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- Riprendiamo brevemente quanto emerso 

dall’incontro precedente; 

 

- iniziamo a riflettere insieme sui contesti specifici che 

abitate ogni giorno; 

 

- ci avviamo al prossimo incontro. 

 

Cosa facciamo oggi? 



Dallo scorso incontro… 

Sono emersi alcuni nuclei principali: 

 

 

Esperienza 

Diretta/soggettiva 

Libera (controllo, 

sicurezza) 

Globale (5 sensi, 

voce, corpo, emotivo, 

cognitivo) 

Reale/virtuale 

Inclusiva 
(apprendimenti su 

misura) 

Sguardi (stupore, 

meraviglia, 

osservazione del 

particolare) 

Benessere, 

motivazione 



Dallo scorso incontro… 

Ruolo 

dell’adulto 

Famiglie 

Istituzione 
(adempimenti, burocrazia, 

numeri) 

Colleghi 

Bambini (sicurezza, 

gruppo, ascolto, 

osservazione) 



Dallo scorso incontro… 

Spazio 

Come 

organizzarlo? 

Come 

utilizzarlo? Come 

controllarlo? 

Con quali strumenti? 

Quando? 



Mosso da interesse, 

motivazione e 

curiosità 

Competente 

Esploratore, 

ricercatore 

Quale idea di bambino?  

Il bambino è spesso visto 

come un piccolo scienziato 

che, esplorando il mondo, 

scopre i principi del suo 

funzionamento. 
(Rogoff B., Imparando a pensare) 



L’esperienza di apprendimento si 

gioca continuamente fra i due poli 

della continuità e della discontinuità: 

si impara quando le esperienze nuove 

trovano continuità e connessioni con 

esperienze in parte già interiorizzate; 

si impara quando la discontinuità delle 

esperienze è legata alla motivazione e 

alla curiosità. 

 

Si apprende osservando, imitando, 

per analogie, per prove ed errori, 

scoprendo, avanzando e tornando 

indietro. 

 

Gli apprendimenti richiedono libertà di 

sperimentazione all’interno di contesti 

progettati e predisposti con 

competenza. 

Apprende 

dall’esperienza 
(sperimentazione e 

rielaborazione 

riflessiva) 



Il  gruppo è un fattore facilitante e 

specifico: si impara insieme agli 

altri, bambini e adulti, attraverso 

confronti, conflitti, ricerca di 

soluzioni. 

 

 

 

Globalità 

Nel gruppo, di 

pari e adulti 

In interazione 

con l’ambiente: 

spazio e 

materiali 

Si apprende con la mente, il 

corpo, le emozioni, i linguaggi in 

un contesto di relazioni affettive 

sicure. 

 

I bambini dialogano con lo spazio 

e con i materiali che hanno a 

disposizione esprimendo le loro 

potenzialità e curiosità attraverso 

l’uso che ne fanno.  



Quale idea di adulto? 

osservatore 
progettazione 

mediatore 

documentatore 

co-costruttore di 

significati (domande) 

Organizzatore e predispositore di 

spazi e materiali 

Sostegno (scaffolding) 



L’adulto in natura… 

«È osservatore silenzioso che accompagna; è protagonista attivo 

che con sguardo e presenza rispettosa sostiene e incoraggia le 

scoperte e le esplorazioni dei bambini e delle bambine; è ostinata 

sottrazione contro la tendenza adulta ad anticipare risposte e ad agire al 

posto dei bambini; è determinata addizione nel restituire esperienze di 

bellezza e autenticità. Rinforza la naturale spinta alla ricerca dei bambini 

costruendo per e con loro un ambiente relazionale emotivamente 

competente; ascolta con attenzione le curiosità, i pensieri, le domande, 

le risposte e le teorie che scaturiscono dall’incontro con l’ambiente 

naturale; tiene traccia di questi percorsi investigativi attraverso una 

scrittura ricca di dettagli ed emotivamente densa; trattiene gli interessi 

rilanciando temi e questioni; non si sottrae alla sperimentazione in 

prima persona conscio del fatto che non si è mai finito di imparare e 

interrogarsi. Sa riempirsi gli occhi e il cuore di stupore e meraviglia, 

scintille importanti per testimoniare la passione per la ricerca ‘sempre e 

comunque’, ma soprattutto sa godere del contatto costante e quotidiano 

con la natura»  

      (Schenetti, 2017) 

 

 



Quale idea di spazio?  

 

L’essere umano costruisce 

conoscenze e competenze attraverso 

processi di interazione con 

l’ambiente fisico e sociale facendo 

esperienza in modo attivo e 

riflettendo. 

 

 

Luogo di interazione 

costante tra uomo e 

ambiente 

Come sistema e 

contesto 

Ogni essere vivente può essere 

rappresentato come un sistema 

aperto, olistico,  in reciproca 

relazione con i propri simili con cui 

costruisce società complesse. 



Lo sviluppo umano è il prodotto 

dell’interazione reciproca  

tra l’organismo che cresce e il 

suo ambiente, inteso non solo 

come 

situazione ambientale 

immediata, ma che include le 

interconnessioni  

tra più situazioni.  

Ecologia dello sviluppo 

umano 



Lavoro individuale: 

 

  

COSA SI FA FUORI NEI VOSTRI CONTESTI 

SCOLASTICI? 
 [Quando uscite (momenti del giorno o dell’anno specifici)? C’è un progetto 

dedicato nella vostra scuola? Perché uscite? Con quali scopi?] 

  

 

Proviamo a riflettere su un’esperienza:  

«Quella volta in cui sono andato/a fuori con i bambini…» 

 

 

 

Prima sollecitazione 



Seconda sollecitazione 

Lavoro a piccolo gruppo: 

 

 

CHE CARATTERISTICHE HA LO SPAZIO 

FUORI DELLA VOSTRA SCUOLA? 
 

Quali risorse e quali limiti? 



Rilanci 

Proviamo ad osservare: 

 

COME SI MUOVONO I BAMBINI NELLO SPAZIO 

FUORI DELLA VOSTRA SCUOLA? 

 

- Cosa fanno? 

- Dove vanno? 

- Cosa accade? 

- Ci sono differenze rispetto al muoversi dentro? 



Osservare 

• Cosa?  attività intenzionale e finalizzata a 

conoscere la realtà; 

• Come?  selezione delle informazioni percepite con i 

sensi (necessità di un focus); raccolta e registrazione 

ripetuta delle informazioni (necessità di uno strumento); 

analisi e sintesi delle informazioni raccolte; 

• Perché?  dare valore a ciò che accade, specialmente 

fuori; progettare ciò che accadrà; avere uno strumento 

per gestire un contesto ad alta flessibilità.   

 


