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Parlando di  

OUTDOOR EDUCATION 

 

Elisabetta Marazzi e Valentina Morsenchio 



Obiettivi dei nostri incontri 

• attivare una riflessione condivisa sul senso e significato 

dello spazio con riferimento preciso allo spazio esterno; 

• acquisire consapevolezze sulle connessioni tra 

ambienti esterni e interni rispetto alle scuole; 

• acquisire competenze per la progettazione di ambienti 

e situazioni pedagogicamente coerenti con specifico 

riferimento agli spazi esterni; 

• favorire un atteggiamento consapevole in relazione al 

valore e significato che l’ambiente ha sui 

comportamenti di bambini e adulti. 

 

 
 
 
 



Contenuti 

• Cosa c’è fuori?  Gli elementi caratterizzanti il 

contesto educativo esterno; 

 

• Come sto fuori?  La progettazione degli spazi 

esterni e il ruolo dell’adulto; 

 

• Cosa accade fuori?  La progettazione di 

esperienze negli spazi esterni; 

 

• Presentazione di situazioni di altre realtà. 

 



Metodologia 

• Momenti di lezione frontale dialogata con il supporto di 

materiale; 

 

• Momenti di attivazione dei partecipanti attraverso lavori 

individuali, di gruppo, discussioni, sperimentazioni, 

progettazioni e analisi di documentazioni. 

 



Articolazione degli incontri 

• 2 incontri in plenaria che si terranno nei giorni: 

 

 

6 settembre 2018 

 

e 

 

21 marzo 2019 

 

 

 



Articolazione degli incontri 

• 4 incontri nella fascia oraria 15.30-18.30 secondo il 

seguente calendario: 

– Gruppo A (dott.ssa Elisabetta Marazzi) 

• Mercoledì 10/10/2018 

• Mercoledì 14/11/2018 

• Giovedì 17/01/2019 

• Mercoledì 13/02/2019 

– Gruppo B (dott.ssa Valentina Morsenchio) 

• Martedì 09/10/2018 

• Martedì 13/11/2018 

• Martedì 15/01/2019 

• Martedì 12/02/2019 

 



Articolazione degli incontri 

• 8 ore di sperimentazione che ciascun insegnante 

svolgerà nel proprio contesto educativo sulla base di 

mandati indicati dal formatore.  

 





- Sulla graduatoria d’importanza, dove sta l’uso dello 

spazio esterno? 

- Che cosa rappresenta? 

- In giardino i bambini che tipi di esperienze fanno? 

- Che fine fa il prodotto? 

- In che cosa consiste la nostra professionalità in 

giardino? 

- Come si giustifica/motiva ai genitori il tempo passato 

fuori? 

- Attraverso quali strumenti?  

Proviamo a chiederci… 



1. Lavoro individuale: 

• Che aspettative ho su questi incontri? Cosa desidero 

portare a casa? 

• Perché andare Fuori? 1 esempio che sostenga 

• Perché non andare Fuori? 1 esempio che sostenga 

 

2. Confronto a piccoli gruppi: 

Quali aspettative sono emerse? Quali pensieri sono stati 

raccolti sull’andare fuori? E sul non andare? 

 

3. Confronto a gruppo allargato 

 

 

Prima sollecitazione 



Alcuni punti:  

quale idea di bambino, di educatore e di spazio? 



Da cosa nasce cosa…  

     

      

Creatività non vuol dire  

 

improvvisazione senza metodo. 

 
Bruno Munari 



ANATOMIA DI UNA CITAZIONE 

Non c’è un filo d’erba solo in un prato. Non c’è un albero, ma 

c’è il bosco, dove tutti gli alberi stanno insieme, non prima e 

poi, ma insieme, grandi e piccoli, con i funghi e i cespugli le 

rocce e le foglie secche e le fragole e i mirtilli e gli uccelli e gli 

animali selvatici, e magari anche le fate e le ninfe e i cinghiali, 

e i cacciatori di frodo e i viandanti smarriti e chissà quante altre 

cose ancora. C’è la foresta. [Levi, 1989, pp. 57-58] 

Sono parole di rara efficacia, che alludono ad una visione sistemica e complessa del bosco, che in un sol 
colpo ci fanno intuire gli infiniti piani di realtà che in un bosco si possono scoprire, a seconda del punto di vista 
dell'osservatore.  
Così Carlo Levi, dopo una sequenza di connettivi aggiuntivi "e", che sembra tendere all'infinito, si ferma 
bruscamente, con il punto fermo segnala un salto gerarchico, un ordine concettuale diverso: "c'è la foresta". 
In modo evocativo Levi pone due grandi questioni che stanno dentro la complessità: la complessità non ti 
esime dall'analisi, qui rappresentata dall'elencazione, degli oggetti che formano il bosco, ed insieme ci pone di 
fronte alla scoperta che la somma delle parti non fa mai il tutto. Il tutto è il risultato di un sistema di relazioni. 
Il problema allora si sposta, non è più definire la complessità, che potrebbe risultare un inutile esercizio 
accademico, ma capire come ci si approccia alla complessità. E questo è tanto più vero in ambito educativo. 
Approcciarsi alla complessità vuol dire tenere insieme la capacità di analisi e la necessità di una sintesi che 
spesso è prodotta dal cambiamento del punto di vista da cui si guarda al sistema, al fenomeno. Nella 
consapevolezza che la somma dei singoli elementi di analisi non mi consentirà mai di ricostruire l'immagine 
unitaria.  

[da Vitellaro Silvio, relazione "Teoria della complessità e didattica della storia“ 
presso l' I.T.C. "Libero Grassi" di Palermo, 12 aprile 2007] 



UNA FINALITÀ, UNA CORNICE 

…è mettere in evidenza come l’attività in natura (simbolicamente materia verde) 

possa favorire nuovi modi di guardare e pensare (materia grigia in 

trasformazione), essenziali per destreggiarsi all’interno della realtà in cui viviamo. 
 

Un contesto naturale non è unicamente un buon ambiente educativo perché in 

grado di supportare esperienze dirette e inconsuete, di stimolare curiosità e 

spirito di avventura, di… 
 

Questo sarebbe già sufficiente per soddisfare molti di quelli che pensiamo essere 

i bisogni delle nuove generazioni, ma in realtà l’ambiente naturale offre qualcosa 

di ancora più prezioso: la possibilità di confrontarci, di scontrarci con la 

complessità della realtà con la quale abbiamo a che fare in ogni momento, in 

ogni decisione che prendiamo. 
 

O così almeno la vediamo noi… 

Bertolino e Perazzone (2017) 


