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Riassunto

L’eccessiva urbanizzazione delle nostre città e gli 
scorretti stili di vita, condizionano negativamente 
il contatto del bambino con l’ambiente naturale. 
Si propone una riflessione sui modelli educativi 
per l’infanzia e l’età evolutiva attraverso l’attività 
motoria, ludica, ed esplorativa svolta in ambiente 
naturale.
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Resumen

La excesiva urbanización de nuestras ciudades y unos 
estilos de vida inadecuados condicionan contacto 
del niño con la naturaleza. Nos proponemos 
una reflexión sobre los modelos educativos de 
la infancia y la edad del desarrollo mediante una 
actividad motórica, lúdica y exploratoria.
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Physical activity in the natural environment: a lifetime choice.
Abstract

Excessive urbanization and some lifestyles have negative effects on children’s relationship with the natural 
environment. We propose a reflection about the educative models for childhood and adolescence through 
a motor, playful and exploratory activity.
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Attività motoria in ambiente naturale: una scelta per la vita 

Introduzione

La dualità del rapporto tra uomo e ambiente, seppur in questi ultimi anni anni ha 
conosciuto una particolare crescita dialettica, una piccola silenziosa rivoluzione 
etico-culturale che ha fornito occasione di riflessione e crescita socio-educativa in 
alcuni contesti; dall’altra parte altri modelli di sviluppo propongono ancora oggi città 
cementificate e la soppressione di spazi verdi e condizionano negativamente la 
possibilità di vivere il fondamentale contatto con l’ambiente naturale. Le esigenze ed i 
ritmi imposti da quella che chiamiamo “la civiltà del progresso” tendono sempre più a 
dilatare le distanze tra individuo e movimento, individuo e Natura. In questo contesto 
la possibilità di usufruire dell’ambiente naturale e del movimento nelle sue diverse 
forme viene ulteriormente impoverito per il bambino in età evolutiva sia in ambito 
scolastico, che familiare e quindi del tempo libero. La vita quotidiana dei bambini è 
spesso programmata dagli stessi genitori con pochissimo tempo dedicato al gioco, 
all’esplorazione, alle attività ludiche all’aperto e tanto meno in ambiente naturale. Il 
neo-ambientalismo ha contribuito a creare una nuova coscienza, a diversificare stili 
di vita, volti all’acquisizione di sane e permanenti abitudini, tuttavia l’azione trainante 
deve essere attuata dalla Scuola ed in particolare iniziata precocemente nella Scuola 
dell’infanzia.

L’educazione Motoria in ambiente naturale può svolgere un ruolo essenziale nel 
creare un corretto atteggiamento nei confronti della natura attraverso un ritorno 
effettivo ad essa, per offrire ai ragazzi esperienze reali e concrete di vita all’aperto che 
porteranno a conoscere la natura e a rispettarla, responsabilizzando il comportamento 
di ognuno verso l’ambiente naturale ed insegnando come praticare le attività motorie 
in essa senza turbarne l’equilibrio. L’attività motoria in ambiente naturale è per noi 
una manifestazione di scuola veramente attiva, con fini chiaramente educativi, nei 
quali è preminente l’esercizio del movimento nelle sue diverse forme, integrate con 
attività interdisciplinari, di ricerca, di studio, di osservazione. Una attività motoria in 
piena natura, se guidata oculatamente, produce infatti gli stimoli catalizzatori per 
una educazione ambientale. Proviamo oggi a ripensare alle tante nostre esperienze 
didattiche attuate nella Scuola in diversi gradi ed ordini da oltre un trentennio e alle 
intrinseche possibilità educative a favore delle giovani generazioni (Federici A.,1993). 

Dal 1987/88, proclamato anno Europeo dell’ambiente, si è visto un fiorire di 
iniziative col fine di proporre la questione ecologica al centro del modello di civiltà, 
ascoltando e soppesando la voce di tutte le componenti sociali che accampano diritti 
sull’ambiente: da quella che rivendica il diritto a consumare e manipolare le risorse 
naturali, a quelle che rivendicano il diritto a rispettare e valorizzare la natura e la tutela 
ambientale.

Il desiderio di tornare alla natura in questi anni è cresciuto ed ha richiamato 
l’attenzione del mondo della scuola nel promuovere attività di educazione ambientale 

Natura e educazione
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all’interno delle proprie discipline e ancor di più ha favorito una riflessione sul 
modello educativo per contribuire a maturare nei giovani una concreta, positiva 
coscienza ed un equilibrato rapporto con l’ambiente naturale. Ma troppo spesso, al 
di là dell’aspetto celebrativo ed enfatico del problema, resta la triste realtà: troppo 
poco l’attività in ambiente naturale è sviluppata nelle scuole di ogni ordine e grado, 
a volte il problema è proposto solo per soddisfare un’esigenza di transitoria moda 
ecologica. Altresì non trova logico approfondimento in ambito della formazione degli 
insegnanti, mancando spesso proprio qui il fermento culturale che dovrebbe produrre 
quei cambiamenti educativi e di costume. Il modello culturale dell’attuale società ha 
infatti ridotto drasticamente l’attività motoria e l’accesso a spazi naturali e all’aperto. Si 
sono ridotti spazi e tempi per vivere l’ambiente naturale, le attività dell’infanzia e delle 
giovani generazione si sono concentrate sia in ambito scolastico che del tempo libero 
all’interno di quattro “rassicuranti mura”. 

Già all’inizio del secolo scorso Maria Montessori aveva intuito il legame speciale 
che esiste tra infanzia e natura cogliendone le immense potenzialità educative esternate 
nel suo primo libro (Il metodo della pedagogia scientifica applicato nelle Case dei 
Bambini 1909), dedicando ad esso un intero capitolo “la Natura dell’educazione”, poi 
ripreso nel testo La scoperta del Bambino 1950, dove sottolinea il contrasto esistente 
tra la vita naturale e quella sociale dell’uomo civilizzato. Troviamo perfino profetiche 
ancora oggi le sue parole quando afferma che 

ci sono ancora troppi pregiudizi su tale argomento, perché tutti ci siamo 
fatti volontariamente prigionieri e abbiamo finito con l’amare la nostra prigione 
e trasmetterla ai nostri figlioli. La natura si è poco a poco ristretta, nella nostra 
concezione ai fiorellini che vegetano, e agli animali domestici utili per la nostra 
nutrizione, per i nostri lavori, o per la nostra difesa. Con ciò anche l’anima 
nostra si è rattrappita (Montessori, 1951, p. 74)

E prosegue (Montessori, 1951, p. 74): “la natura, in verità fa paura alla maggior 
parte della gente. Si temono l’aria e il sole come nemici mortali. Si teme la brina 
notturna come un serpente nascosto tra la vegetazione. Si teme la pioggia quasi 
come l’incendio”.

L’immaginario collettivo fatto di recondite paure degli adulti comporta una iper-
protezione dei bambini, che impedisce loro di vivere la natura e i suoi fenomeni e ne 
comprime le energie. La stessa Montessori sottolinea che (1951, p. 75-76) 

le energie muscolari dei bambini anche piccolissimi sono superiori a 
quanto supponiamo, ma per rivelarcele occorre la libera natura. Se i bambini 
sono a contatto della natura, allora viene la rivelazione della loro forza. Anche 
al di sotto di due anni di età, i bambini normali, se di forte costituzione e ben 
nutriti, fanno chilometri di cammino.

Una forza che stimola l’apprendimento del bambino, non solo funzionale alla 
sua armonica crescita fisica, ma anche senso- percettiva, psichica e morale.

FEDERICI, A.
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In una realtà sempre più sedentaria, invece, i bambini dell’era contemporanea 
perdono le capacità di dialogo del proprio corpo con l’ambiente e di esplorazione dello 
spazio come strumento di conoscenza.

Obesità, sindrome ipocinetica, astenia, deficit di attenzione, perdita di 
capacità funzionali coordinative e condizionale quali forza, velocità, resistenza, sono 
l’espressione palese di cattivi stili di vita dei nostri bambini metropolitani. La lontananza 
o la carenza di spazi verdi e di strutture dedicate all’attività sportiva diminuisce il 
volume di attività fisica effettuato mediamente dagli adolescenti (Boone-Heinonen, 
Casanova, Richardson & Gordon-Larsen, 2010; Haug, Torsheim, Sallis & Samdal, 
2010; Iannotti et al., 2013).

In questo scenario, le esperienze attuate nei primi anni di vita, cominciando 
dal nido e dalle scuole d’infanzia, assumono un ruolo importante e decisivo nel 
processo educativo . Grande è la riconoscenza storica e pedagogica verso studiosi 
come Rosseau, Montessori, Dewey, che hanno saputo intuire e anticipare con 
tanto acume il pericoloso allontanamento dalla natura nella nostra vita quotidiana e 
saputo formulare proposte metodologiche, suggerire strategie, soluzioni didattiche fin 
dall’inizio del ventesimo secolo. Lungi dal voler fare “una apologia del primitivismo” 
o incitare ad un ritorno romantico alla natura, vogliamo invece cogliere spunti critici 
di riflessione sul nostro operato di insegnanti per offrire al bambino sin dalla scuola 
dell’infanzia di vivere la natura attraverso il corpo, il movimento, l’azione, l’esplorazione 
dello spazio e degli elementi biotici e abiotici dell’ambiente.

L’ambiente e il fantastico mondo della natura per divenire efficaci strumenti pedagogici 
di apprendimento devono essere offerti ed esplorati dal bambino attraverso il proprio 
corpo, il movimento, l’azione e la ricerca di quelle prassie cioè atti intenzionali che 
ritrovano nel gesto in ambiente naturale, quella spontanea “efficacia” degli stessi 
schemi motori alla base della motricità umana.

Camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, afferrare, arrampicare, 
rotolare, strisciare, esplorare liberamente l’ambiente attraverso quella fisicità 
sostanziale del proprio corpo, trovano la palese giustificazione del movimento e 
dell’azione. 

L’ambiente Naturale con le innumerevoli attività pone il bambino in una 
“spazialità di situazione” e richiede al corpo del ragazzo di agire in uno spazio 
esteso e vario all’interno di situazioni problematiche che sollecitano continuamente 
l’espletamento di compiti immediati. Lo spazio seppur circoscritto di un prato o di un 
giardino della scuola, e ancora di più un ambiente naturale costituiscono un ambito 
privilegiato di spazialità corporea. Alberi, cespugli, prati, panchine, terra, sabbia, erba, 
sentieri qualificano tutto lo spazio come una situazione in cui la continua mobilità del 
corpo del fanciullo si organizza sulla base di compiti concreti, spinto dalla curiosità 
di esplorare, di toccare, prendere afferrare, sollevare attraverso un coordinamento 
percettivo e senso-motorio. Il bimbo sperimenta continuamente questo “essere-al-

Attività motoria in ambiente naturale: una scelta per la vita 
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mondo del corpo”, sul quale fondare un’esistenza ricca di significati e di valori. Tanto 
più il corpo agisce nello spazio in vista di compiti e di realizzazioni pratiche, tanto più 
lo spazio esistente si allarga e si carica di significati protesi verso il mondo delle cose 
e degli altri. Le attività pratiche proposte, fondano l’azione del corpo nello spazio e 
come afferma Merleau-Ponty (1965), “per me non ci sarebbe spazio se non avessi 
un corpo”. La spazialità del corpo dunque si compie nell’azione quando il ragazzo 
esplora, gioca, manipola, si sposta, corre, si arrampica, tutto il corpo è impegnato in un 
movimento ampio e significativo. Tale movimento, anziché subire lo spazio e il tempo 
li assume attivamente, li riprende nel loro significato originario, non riproducendo 
situazioni o simulazioni, ma autentici contesti reali. Attraverso le attività in ambiente 
naturale il corpo del ragazzo abita lo spazio e il tempo, invece di inserirsi passivamente, 
immobile e chiuso al futuro, come avviene tuttora per gran parte dell’educazione 
“seduta” scolastica che intrappola il bambino in spazi ristretti, angusti, preordinati e 
fissi. La componente ludica del movimento, del gioco libero, apparentemente senza 
regole fissate da adulti, viene fortemente stimolata negli spazi aperti, attraverso giochi 
esplorativi, simbolici, immaginativi, creativi, giochi e materiali strutturati vengono 
sostituiti da materiali semplici, di fantasia (Lapierre, 1978). Si riscoprono e spesso sono 
ben accettati dai bambini semplici giochi popolari e tradizionali, giochi di movimento 
ricchi anche di dinamiche relazionali, di comunicazioni interpersonali, di cambi di ruolo 
e di azione, che stimolano il rispetto di regole, di sè e degli altri (Parlebas, 1997).

L’esercizio del movimento nelle sue diverse forme integrate con proposte a 
carattere interdisciplinare, ludiche, ma anche di osservazione, se guidate oculatamente 
possono produrre stimoli catalizzatori per un corretto rapporto di rispetto per l’ambiente 
naturale e per le sue variegate forme di vita. Per far crescere e sviluppare la spontanea 
attrazione del bambino verso la natura, bisogna consentire al fanciullo di partecipare, 
in prima analisi attraverso il corpo, i sensi, alla scoperta dell’ambiente naturale e dei 
suoi piccoli e grandi fenomeni. Il fascino di vivere queste ”scoperte” con gli occhi 
della meraviglia, dello stupore nei confronti della realtà, con la totalità del corpo, in 
una desueta spazialità di situazione, aiutano la curiosità a strutturarsi secondo una 
logica precisa, aprendo le porte alla conoscenza e alla consapevolezza (Federici, 
1993). Osservando i bambini “immersi” in questo bagno sensoriale li scopriamo 
coinvolti, impegnati, affascinati, per nulla affaticati o annoiati. Dobbiamo stimolare 
l’innata attrazione emotiva dell’uomo verso la natura e gli esseri viventi come si evince 
dagli studi della psicologia evoluzionistica (Kellert & Wilson, 1993). Un bisogno innato, 
biologico dell’uomo di profonda “biofilia” con l’ambiente naturale, come se i nostri geni 
riconoscessero una attrazione spontanea ed una positiva risposta alla natura (Kaplan, 
1995; Nelson, 1993; Ulrich, 1981; Ulrich, 1984). Nella sua formulazione più recente, 
la biofilia è definita come “la tendenza innata a concentrare la nostra attenzione 
sulle forme di vita e su tutto ciò che le ricorda e, in alcune circostanze, ad affiliarvisi 
emotivamente” (Wilson, 2002). L’istinto biofilico troverebbe quindi espressione nella 
fascinazione, cioè la capacità di lasciarsi attrarre dagli stimoli naturali, e nell’empatia 
asimmetrica, cioè la capacità di partecipare emotivamente alle diverse forme di vita. 
Fascinazione ed empatia asimmetrica costituirebbero i due costrutti centrali della 
biofilia.

Inoltre secondo la classificazione proposta da Howard Gardner (1999), nella 
sua Teoria delle Intelligenze Multiple, si identifica una l’intelligenza naturalistica come 
l’ottava manifestazione di intelligenza umana. Essa è definita come l’abilità di entrare 
in connessione profonda con gli esseri viventi non umani e di apprezzare l’effetto che 

FEDERICI, A.
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questa relazione ha su di noi e sull’ambiente esterno. Questa forma d’intelligenza 
richiede un’abilità sensoria sviluppata per percepire gli organismi viventi, una capacità 
di ragionamento logico che permette di distinguerli e di classificarli, una particolare 
sensibilità emotiva verso ciò che è “naturale”, e una certa sapienza esistenziale che 
consente di legare insieme tutte queste qualità sulla base di esperienze d’ordine 
spirituale (Barbiero, 2012).

Dobbiamo stimolare quindi il bambino a mantenere vivo questo desiderio di 
contatto con il mondo naturale prima che una distorta educazione del quotidiano ci 
convinca della non necessità del contatto con la natura e tanto meno del movimento, 
del piacere cinestesico dell’azione in essa. Troppe seducenti distrazioni del mondo 
tecnologico, dei video-giochi, dei moderni sistemi di comunicazione ci inducono a 
pensare che l’educazione possa fare a meno di tutto ciò che è arcaico e naturale. Nel 
rapporto con la Natura possiamo osservare un’evoluzione del comportamento del 
bambino, fin da piccolissimi, dai sei mesi ai due anni, i bambini sono spontaneamente 
attratti dalle forme viventi che si muovono, in una sorta di equazione “movimento = 
vivente”. Intorno ai due-tre anni cresce l’attrazione verso i cuccioli di molti vertebrati 
mentre cominciano a sviluppare paura e avversione verso ragni, serpenti, scorpioni e 
insetti come le vespe. Tra i tre e i sei anni i bambini cominciano a mostrare interesse 
verso alcuni tipi di vita vegetale, soprattutto fiori, frutti e semi. Dagli otto ai dodici anni 
i bambini amano costruirsi rifugi segreti dove spiare il mondo circostante (Wilson, 
2006).

La stessa Montessori (1950), sottolinea che “…il sentimento della natura 
cresce come ogni altra cosa e non è certo trasfuso da noi con qualche descrizione ed 
esortazione fatta pedantescamente dinanzi ad un bimbo inerte e annoiato, chiuso tra 
quattro mura...”

La nostra trentennale esperienza maturata in diversi ambiti e gradi scolastici 
dal fanciullo del nido, al ragazzo della scuola secondaria, dall’adulto, all’anziano 
dell’Università della terza età, ci hanno convinto ulteriormente della necessità 
intrinseca di mantenere vivo il desiderio di contatto con il mondo naturale attraverso il 
corpo, il movimento, la senso-percezione per far risorgere ogni volta quell’incanto delle 
prime passeggiate tra i boschi evocate dai ricordi indelebili della nostra fanciullezza. 
Quando l’incanto delle piccole grandi scoperte, durante una corsa o un gioco ci 
facevano esclamare quasi a bocca aperta quel ”Guarda !!!..”, come se gli occhi della 
meraviglia non potessero contenere lo stupore, la piacevole sorpresa per l’incontro 
con un animale, per la vista di un paesaggio o di un Altresì, abbiamo notato la poca 
motivazione, la mancanza di interesse e persino l’avversione nelle piccole difficoltà 
che si possono trovare in ambiente naturale per i suoi elementi biotici e abiotici, 
in chi mai ha avuto nella propria infanzia sia in ambito scolastico, che familiare o 
extrascolastico alcuna esperienza diretta con l’ambiente naturale. La totale negazione 
dell’ambiente naturale nella propria esistenza di un fanciullo ma ancor di più nella vita 
dell’uomo e nella sua educazione, conducono proprio a questa totale abnegazione, al 
disinteresse e persino a repulsione e odio per la natura. 

Non serviranno poi gli appelli al rispetto per l’ambiente quando si svuoteranno 
periodicamente le città come durante le ferie o i tradizionali fine settimana per riempire 
prati e boschi con un’orda di uomini in cerca di facili emozioni, fruendo dell’ambiente 
esclusivamente come mero bene di consumo (Federici, 2001). L’attività in ambiente 

Attività motoria in ambiente naturale: una scelta per la vita 
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naturale deve divenire a pieno titolo sin dalla Scuola dell’infanzia non solo uno 
strumento affascinante e innovativo ma un obiettivo dell’educazione nel contesto di 
un piano educativo generale che sappia integrare le attività svolte dentro la sezione 
all’ambiente esterno, dal cortile, al giardino della scuola, al parco urbano protetto, alle 
oasi e parchi naturali. Partire dalle piccole esperienze ormai consolidate dei terrari, 
degli orti e giardini della scuola, dai Centri di Educazione Ambientale, dalla cura di 
piccoli animali e piante, dalle oasi e parchi faunistici siti nelle vicinanze della Scuola. 
L’attività in ambiente naturale dovrebbe essere svolta in particolare proprio in Scuole 
fortemente antropizzate. Se palesi, possono essere le difficoltà di reperire ambienti 
naturali idonei, specie nelle grandi invivibili metropoli, in queste ancora più forte si sente 
l’impellenza culturale e fisica di avvicinare i bambini verso questo mondo. Maggiori 
dovranno essere gli sforzi di far praticare le attività, ricercando soluzioni alternative 
in accordo con l’intero Istituto, coinvolgendo le istituzioni scolastiche, amministrative 
e politiche del luogo e persino le Associazioni di volontariato ambientale. Adottare il 
territorio, un pezzo di città, di quartiere, un ambiente naturale, un parco pubblico, uno 
spazio verde. Riappropriarsi del territorio con l’aiuto delle diverse componenti della 
vita civile per meglio utilizzarlo, assumendo atteggiamenti responsabili, nel tentativo 
di trovare le chiavi di acceso alla città ritagliate su bisogni ed esigenze più vicini 
alle realtà del bambino. Riappropriarsi dell’ambiente implica significativi rinnovamenti 
educativi nelle relazioni tra le persone le Istituzioni, tra Scuola e territorio (Federici, 
1998). Una Scuola che voglia formare l’uomo e il cittadino dovrà necessariamente 
stimolare la conoscenza del territorio. L’ambiente si pone come autentico crocevia 
della cultura: in essa si raccolgono la tradizione del passato e la spinta al cambiamento 
del presente, i valori di cui sono portatrici le civiltà di ieri con quelli di cui è portatore 
l’uomo di oggi. Frabboni (1985, p.46), afferma

…l’ambiente è la sede dove nascono e si consumano i bisogni 
dell’uomo, ne consegue che l’ambiente va considerato una sorta di libro aperto. 
Non un libro smisurato e senza fine: al contrario, un insieme di capitoli, una 
specie di sillabario, ricco di pagine che molti ragazzi (ma anche molti adulti) 
mai hanno letto: pagine sulle quali sono passati in fretta, in modo disattento, 
sovrappensiero…

Gli effetti benefici dell’attività motoria sono:

• L’attività in ambiente naturale è stata associata ad una diminuzione del 
rischio d’insorgenza di patologie asmatiche in bambini di 10-12 anni e 
in ragazzi adolescenti rispetto all’ambiente cittadino ed agli spazi chiusi 
(Covar et al., 2010; Kosti et al., 2012).

• Piccole dosi di esercizio all’aria aperta possono avere effetti benefici sulla 
salute mentale, da una meta-analisi di dieci studi è emerso che la pratica 
di attività all’aria aperta, per un minimo di 5 minuti, migliora sia l’umore che 
l’autostima; dalla ricerca risulta inoltre che l’effetto dello sport all’aria aperta 
è maggiore nei più giovani. Effetti migliori si sono osservati in quei luoghi 
in cui il verde si abbina al blu, ad esempio per la presenza di acqua (Mejia, 
2010).

FEDERICI, A.
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• Si riscontrano effetti positivi nella permanenza in ambiente naturale 
rispetto agli ambienti artificiali, il semplice risiedere ad esempio in ambiente 
naturale ha effetti sulla sfera psico-emotiva quali: lieve diminuzione della 
fatica percepita, della aggressività e della tristezza, aumentata sensazione 
di energia avvertita, riduzione degli stati d’ansia (Bowler, Buyun-Ali, Knight 
& Pullin, 2010). 

• In generale, l’attività fisica svolta in ambiente naturale (e non semplicemente 
all’aperto) favorisce lo stato di calma e la sensazione di comfort. L’attività 
fisica d’intensità lieve o moderata in ambiente naturale permette di ridurre 
i livelli di stress (Lee et al., 2011; Tsunetsugu et al., 2007).

• Aumento delle capacità attentive e della sensazione di tranquillità, 
diminuzione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, 
diminuzione delle concentrazioni di cortisolo (Bowler et al., 2010; Lee et 
al., 2011; Park, Tsunetsugu, Kasetani, Kagawa & Miyazaki, 2010).

• Aumenta le ore medie dedicate al sonno, specie se praticata nelle ore 
pomeridiane (Morita, Imai, Okawa, Miyaura & Miyazaki, 2011).

• Le stimolazioni senso-motorie in ambiente naturale stimolano 
l’apprendimento nel bambino, migliorano il lavoro tra pari, la collaborazione, 
riducendo i comportamenti antisociali e devianti nei contesti scolastici 
facilità lo sviluppo di leadership, di abilità di problem-solving, ha effetti 
positivi sulle capacità motorie, linguistiche (Fjørtoft, 2001; Malone & 
Tranter, 2003; Moore, 1996; Pyle, 2002).

La scuola all’aperto, cioè la scuola che trattiene gli scolari fuori dall’aula, per tutto l’orario 
delle lezioni, nacque come diga, debole diga, al dilagare della tubercolosi (Baiocco, 
1956). La prima pietra fu certamente gettata in Italia e all’estero dalle affermazioni 
di Kock, che il sole distrugge i bacilli della tubercolosi. I tentativi fatti in California di 
giovarsi della permanenza all’aria aperta e al sole per combattere o per prevenire la 
tubercolosi aiutarono il sorgere della scuola all’aperto in Europa e al di là si diffuse in 
molte città della Germania, quindi in Inghilterra prima, poi in Svizzera, in Austria, in 
Francia. Queste concezioni igienistiche si sono conservate sino a noi, come il famoso 
detto di Carton (1951), “Là dove penetra aria e sole, il medico non entrerà mai”. 
Cioè si vuole che mediante il lavoro all’aria aperta, l’educazione fisica, ed una vita 
semplice si rinforzi l’organismo e si fortifichi il corpo. In Italia i primi tentativi di scuola 
all’aperto, si fecero a Milano, Roma, Torino e in altre città, tentativi modesti per i pochi 
mezzi. Una delle prime Scuole all’aperto si fece a Padova, chiamata poeticamente 
“Raggio di sole” e nel comune di Torino (Baiocco, 1956; Mor, 1912; Ottino, 1951). 
La denominazione stessa dichiarava lo scopo principale dell’istituzione, ponendo 
quasi secondario lo scopo istruttivo, retta da salubri attività all’aperto, ginnastica e 
giochi di movimento. Gli scolari scelti tra i più deboli fisicamente, venivano occupati 
in varie attività all’aperto, dai lavori di giardinaggio, alle attività fisiche e motorie, allo 
studio dei fenomeni naturali, dell’ambiente storico e geografico. Questi primi tentativi 
furono per l’Italia esempio di Scuola all’avanguardia, di sperimentazione didattica. Lo 
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stesso Baiocco (1956), presidente dell’associazione Nazionale Educatori Benemeriti 
affermava con orgoglio che “queste scuole non avevano nulla da invidiare o da temere 
a quelle di altri paesi e invitava i dirigenti a preservare i metodi didattici dalle infatuazioni 
esterofili...” A titolo di curiosità le scuole all’aperto alla fine dell’ultima guerra erano 48 
(in gran parte Statali), con 226 classi sparse in 26 province. Si erano attivate sezioni 
anche con scolari che non presentavano problemi e l’apertura di sezioni di Scuole 
Materna. L’organizzazione giuridica era la medesima delle Scuole comuni ma con un 
orario didattico (8,30-16,30) che oggi definiremmo da tempo prolungato, permetteva 
l’estensione oltre che delle lezioni teoriche, di attività particolari pratiche in ambiente 
naturale, sorrette da uno spirito di vita associativa e temprata da molteplici occasioni 
di collaborazione, di organizzazione e gestione di comitati operativi, per le attività 
sportive, della biblioteca, della cassa di gruppo, o di tutte le attività ricreative e culturali. 
Crediamo comunque significative le parole di Baiocco (1956, p. 207).

La nozione non viene scodellata bella e fatta dall’insegnante ma con la 
guida di questi viene ricercata dallo scolaro. La cultura dell’alunno non è più la 
fatica dell’insegnante ma, atto gioioso dello scolaro, che lo compie incoraggiato 
e aiutato dall’intervenire intelligente dell’insegnante. Non dal testo scaturisce la 
cultura, ma dall’osservazione e dalla ricerca: il libro servirà più tardi a confermare 
le nozioni scoperte, a fissarle e organizzarle in unità.

Per quanto diverse oggi possano essere le condizioni storiche ed il contesto 
sociale che allora determinarono queste scelte didattiche, ancora validi possono 
essere alcuni principi pedagogici, le varie attività e le metodologie proposte. Forse 
semplicemente, bisognerebbe rifarsi alle necessità sentite dai pedagogisti di altri tempi 
per ritrovare le origini, i propositi ed i principi della Scuola all’aperto. Comenius (1657, 
p. 69) affermava:

perché al posto dei libri morti non offriamo ai ragazzi il libro vivente 
della natura? Istruire la giovinezza non vuol dire darle una somma di parole, di 
frasi, di sentenze, di giudizi raccolti dagli autori, bensì aiutarla a comprendere 
attraverso le cose.

Questi erano i principi ispiratori della Scuola all’aperto, fucine di corpi e spiriti 
sani. Niente di assolutamente nuovo, nessuna scoperta come lo stesso Baiocco 
osservava, ma lo sforzo di attuare quei principi di didattica che da decenni, per non 
dire da secoli, sono spesso dimenticati nei volumi della Pedagogia. Tanti altri uomini 
come Baden-Powell (1963) e Hébert (1936), hanno attuato validi metodi educativi in 
ambiente naturale per l’educazione e la formazione dei ragazzi.

Oggi ci troviamo di fronte ad una società dell’opulenza, della tecnologia, della ricchezza 
che come abbiamo affermato, ha allontanato l’uomo e le nuove generazioni dalla natura, 
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dalle sue leggi e ritmi. Ci troviamo di fronte ad una sterilità di valori etici, di valori 
morali e di comportamenti, di disprezzo per la vita. Crediamo che sia questa la vera 
emergenza educativa e sociale. Tuttavia, alcuni buoni segni si stanno diffondendo sui 
temi educativi dell’apprendimento all’aperto oggi enfatizzato come Outdoor Education, 
concependo l’ambiente naturale sia come luogo che come l’oggetto dell’apprendimento. 
Un modo in cui il bambino impara nuove competenze. Nel Nord Europa in particolare 
le politiche educative e sociali sono state particolarmente attente a progettare sistemi 
educativi per lo sviluppo, la crescita ed il pieno benessere delle giovani generazioni. 
Ricordiamo il Centro di Educazione Ambientale all’Aperto e della Salute (National 
Center for Outdoor Environmental Education and Health) dell’Università Linkönping in 
Svezia che mantiene collegamenti culturali in molti paesi. Si prevedono e programmano 
esperienze concrete e reali in ambienti esterni con ricerche interdisciplinari in campo 
educativo, ponendo particolare attenzione allo spazio di apprendimento dall’aula, 
alla vita in ambiente naturale a quello sociale e culturale. Si evidenziano le relazioni 
sensoriali legate all’esperienza, all’apprendimento fondato sul luogo e alle opportunità 
esplorative, alle relazioni che tali circostanze favoriscono nelle dinamiche interpersonali 
e di gruppo tra pari, di leadership e di abilità nella soluzione dei problemi. Esperienze 
che stimolano la motivazione, vera molla dell’agire, essenziale per tutti i processi di 
apprendimento creativo (Dahlgren, Szczepanski & Kinda, 1998). Troppo spesso però 
le idee, i bei progetti si perdono nel nulla, dissolvendosi come neve al sole, quando 
si devono calare sul reale e trovare una logica attuazione didattica ed educativa. I 
problemi logistici ed organizzativi si devono risolvere praticamente con una buona 
progettazione che trovi nella realtà la giusta collocazione operativa per realizzare 
quindi un funzionale e razionale collegamento tra scuola e territorio. Nello stesso 
tempo la bravura degli insegnanti sarà tale da coinvolgere tutte le componenti delle 
varie Istituzioni e Organizzazioni ambientali, culturali, del volontariato, ma anche gli 
stessi genitori. Questi chiedono di essere partecipi alle iniziative della Scuola, spesso 
le incomprensioni e la sfiducia diffidente verso queste iniziative sono il risultato non 
del disinteresse, ma della disinformazione e dei preconcetti aprioristici. Occorre 
comunque la capacità di saper lavorare in gruppo, di coinvolgere gli stessi colleghi 
di lavoro, di superare l’apatia e la rassicurante sicurezza di saper lavorare solo tra 
quattro mura, di superare i preconcetti del nuovo e la paura di cimentarsi nel desueto. 
Crediamo fermamente che queste attività in ambiente naturale siano occasione di 
rinascita culturale anche per il singolo insegnate ma non debbano rappresentare una 
contrapposizione ideologica che escluda radicalmente l’uno o l’altro metodo. I bambini 
di una scuola dell’infanzia attueranno principalmente le attività nel giardino della 
stessa scuola per poi oculatamente espandere le attività a centri concentri attingendo 
dalle potenzialità logistiche ambientali e territoriali del luogo (parchi naturali, oasi 
faunistiche, fattorie didattiche ecc.). Per Scuole Primarie e di I° grado si partirà dal 
proprio quartiere, per passare poi alla città, all’ambito provinciale, regionale, sino alle 
realtà interregionali e Nazionali.

In definitiva, attuare una Scuola all’aperto che faciliti l’apprendimento nel far 
acquisire sane e durature abitudini di vita, praticare attività motoria, tutelare la salute 
come pieno benessere fisico, psichico e sociale, educare al tempo libero, al rispetto 
dell’ambiente naturale. Obiettivi prioritari che devono essere perseguiti nell’ambito di 
un progetto di formazione integrale della persona, di educazione permanente, ben 
più ampio, che vada dal bambino all’anziano, ma che poggi le basi sostanziali del 
cambiamento sin dalla prima infanzia per ottenere un autentico successo.
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