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1. NASCITA DEL PROGETTO
Il progetto è nato dall’incontro di due idee distinte. Da una parte il Centro natura Vallemaggia (CNVM), che
da alcuni anni si dedica prevalentemente all’educazione ambientale, desiderava chinarsi sulla possibilità di
introdurre anche in Ticino l’esperienza delle scuole nel bosco.
Dall’altra tre sezioni di SI della Vallemaggia avevano progettato di sperimentare un progetto didattico
annuale legato al bosco.
L’unione delle due iniziative ha portato allo sviluppo di questo progetto pilota realizzato nel corso dell’anno
scolastico 2008/2009.

1.1 Perché il bosco?
Il progetto nasce dall’esigenza di rafforzare il rapporto che i bimbi più piccoli hanno con l’ambiente e il
territorio. Vivere delle esperienze nel bosco diventa importante per familiarizzare con la natura che li
circonda, favorendo la scoperta, la conoscenza e il rispetto del mondo circostante.
Il bosco è un “laboratorio”, è una risorsa multidisciplinare dove si possono fare esperienze nuove e
originali, utilizzando le mani, la mente, il corpo e tutti i sensi. Queste scoperte avvengono principalmente
tramite il gioco libero, in un ambiente “non strutturato”, che stimola fortemente la creatività.
Questo ambiente permette di soddisfare appieno il bisogno di movimento del bambino ed esercitare il
senso dell’equilibrio.
L'esperienza all'aperto sviluppa la sensorialità dei bambini (ascoltando i rumori, annusando i profumi e
osservando i movimenti), permette loro di percepire i segni del cambiamento delle stagioni e di
apprezzarne le particolarità.
Il bosco offre un ambiente adatto alla socializzazione e alla collaborazione e stimola il rispetto e la
responsabilità di ogni individuo verso il prossimo e verso l'ambiente naturale.
I bambini vivono sempre nuove sorprese, fatte di interessanti osservazioni, esplorazioni, scoperte, ricerche
e condivisioni. Sono esperienze che rispondono al bisogno di avventura insito in ogni essere umano.

Dimmelo e io lo dimenticherò,
fammelo vedere e io lo ricorderò,
lasciamelo fare e io lo capirò
‐Confucio‐
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1.2 Presentazione delle 3 sedi di SI
Sede

m. s/m

Docente

N. bambini

Comune

San Carlo‐Peccia

1034

Giada Massironi

11

Lavizzara

Someo

366

Jasmine Arnold

16

Maggia

Avegno

296

Lorena Laloli

21

Avegno Gordevio

Lavorare con tre scuole dell’infanzia diverse per localizzazione, composizione e numero, ma anche per
altezza e ubicazione dei boschi di riferimento (bosco di abeti al Piano di Peccia, bosco golenale a Someo e
bosco misto di latifoglie con castagni ad Avegno) ha favorito lo scambio di esperienze tanto tra docenti
quanto tra bambini.

1.3 Il Centro Natura Vallemaggia (CNVM)
Il Centro Natura Vallemaggia è una giovane associazione che intende far conoscere e valorizzare il
patrimonio naturalistico, paesaggistico e culturale della Vallemaggia.
Tra gli obiettivi principali citiamo:
•
•
•

valorizzare i contenuti naturalistici, paesaggistici e culturali della Vallemaggia promuovendoli presso
la popolazione locale e i turisti;
sensibilizzare a un comportamento rispettoso dell’ambiente;
creare un riferimento didattico valido per tutti gli ordini di scuola;

Grazie all’esperienza acquisita dai monitori del CNVM è stato possibile offrire un adeguato
accompagnamento alle docenti delle tre SI, proprio nell’ottica di lasciare maggiore libertà di osservazione e
apprendimento con un approccio per tanti aspetti a loro nuovo. Ruolo del CNVM, oltre
all’accompagnamento delle docenti, è stato quello di intervenire in diversi momenti della programmazione
e di introdurre, in accordo con le docenti, le tappe principali nella scoperta della “Casa del signor Bosco”.
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2. OBIETTIVI – ASPETTI PEDAGOGICI
2.1 Obiettivi generali
-

Sviluppare un percorso didattico sul tema “pedagogia attraverso la natura” rivolto alle docenti e ai
bambini

-

Permettere ai bambini di sperimentare e scoprire il bosco appassionandoli a questo nuovo ambiente
(bosco‐casa)

-

Creare un forte legame con la natura per poter meglio comprendere la vita

-

Favorire l’interazione e la collaborazione attiva con i compagni nella scoperta di nuove avventure a
pieno contatto con la natura e con il materiale che ci offre

-

Creare un nuovo strumento pedagogico “trasferibile” e applicabile in altre sedi

2.2 Obiettivi specifici
-

Proporre un approccio alla natura “attraverso i sensi”, utilizzando quale mezzo principale di
apprendimento il gioco libero, valorizzando il “sentire” per sviluppare “il fare” e “il sapere”

-

Far conoscere, rispettare e apprezzare la natura

-

Offrire alle docenti gli strumenti per riuscire a vivere pienamente la natura e di conseguenza per
permettere loro di “farla vivere” ai bambini senza necessariamente acquisire delle conoscenze o delle
tecniche specifiche

-

Far conoscere alle docenti le possibilità di sviluppare delle attività di educazione ambientale in Ticino,
ma anche di avere uno scambio con degli approcci educativi diversi

3. SVOLGIMENTO – TAPPE PRINCIPALI
A partire dal mese di novembre le tre sedi coinvolte nel progetto hanno proposto ai bambini delle uscite
regolari in un bosco prescelto. Per questioni di sicurezza e per poter gestire al meglio le scoperte dei

bambini, ogni docente ha scelto un’accompagnatrice esterna che si è messa a disposizione per
accompagnare la classe durante le uscite settimanali nel bosco. Una volta alla settimana, in giornate
prestabilite, i bimbi accompagnati dalla docente e dall’accompagnatrice esterna hanno così potuto
sperimentare e vivere pienamente il bosco in tutte le sue sfaccettature, con il sole, con al pioggia, con la
neve, con il vento, con il freddo o con il caldo, con il cambiamento dei colori e “dell’arredamento”, con la
comparsa/scomparsa degli abitanti del posto,… Il bosco è diventato una seconda casa (vedi capitolo 7).
L’elaborazione del progetto è iniziata nel corso dell’estate 2008 e la realizzazione ha potuto aver luogo già
nel corso dell’autunno dello stesso anno. Il progetto pilota era previsto sull’arco di un anno scolastico
(2008‐2009), con delle verifiche successive.
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Le tappe principali sono riassunte nello schema seguente e le singole voci riprese nei capitoli successivi:
Descrittivo progetto (elaborazione concetto)

Luglio ‐ agosto 08

Autorizzazioni e permessi (v. pto. 4)

Luglio ‐ agosto 08

Ricerca finanziamenti

Luglio ‐ agosto 08

Accordo ASP per la formazione dei docenti; identificazione profilo formatori

Luglio ‐ agosto 08

Informazione insegnanti (Vallemaggia, Locarnese e TI) e raccolta iscrizioni

Agosto 2008

Serata informativa alle famiglie (v. pto. 5)

Settembre 2008

1°, 2° e 3° modulo formativo docenti (v. pto. 7)

Ott.‐nov. 2008

Avvio del progetto nelle 3 SI (v. pto. 6)

Novembre 2008

Uscite regolari dei bambini nel bosco

Nov. 08 – giu. 09

Quarto modulo per docenti (v. pto. 7)

Gennaio 2009

Presentazione progetto a Comano su invito del Gruppo genitori locale

Marzo 2009

Quinto modulo per docenti (v. pto. 7)

Maggio 2009

Incontri collettivi delle tre SI nel bosco (uno in ogni sede)

Maggio – giugno 09

Conclusione nelle singole sedi

Giugno 2009

Valutazione intermedia progetto pilota

Estate 2009

Ripresa nelle singole sedi in modo indipendente

Autunno 2009

Bilancio conclusivo

Primavera 2010

4. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI
4.1 Direzione scolastica, ispettorato e Municipio
Trattandosi di un’esperienza che non rientra nell’abituale programma scolastico, è stato necessario
presentare il progetto alle rispettive direzioni scolastiche e all’ispettorato per ottenere l’approvazione
pedagogico didattica.
La richiesta è stata successivamente trasmessa ai Municipi che hanno dovuto dare la loro approvazione per
la parte finanziaria.
Ai comuni è infatti stata richiesta una partecipazione alle spese per l’acquisto di materiali e la copertura di
determinate spese residue. Il resto dei costi è stato coperto da enti esterni. (v.allegato 9.1)
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4.2 Ufficio forestale del 7° circondario e privati
L’inoltro del progetto all’autorità competente per quel che concerne il servizio forestale è stato
fondamentale per diversi motivi:
-

le uscite si sono svolte su più giornate a intervalli regolari

-

il progetto prevedeva la posa di un telone mobile fissato alle piante da stendere in caso di tempo
avverso e la formazione di un luogo di ritrovo (“nido”, banchina curva) costruito con rami raccolti nelle
vicinanze

-

era necessaria la costruzione di una piccola postazione per l’accensione del fuoco e la cucina all’aria
aperta, utilizzando sassi del luogo

Le docenti e i collaboratori del CNVM hanno identificato 3 parcelle favorevoli allo svolgimento di attività
con i bambini, situate in zone facilmente accessibili e ben strutturate. Preventivamente erano state
identificate delle aree situate in boschi “di svago”.
Sono quindi stati contattati i proprietari e in seguito l’ufficio forestale.
La parcella boschiva scelta per Someo si situava nel comparto dei boschi golenali d’importanza nazionale
ma è stato possibile ottenere il permesso di svolgervi delle attività a condizione che gli interventi sopra
descritti fossero realizzati in accordo con il servizio forestale e che alla cessazione dell’attività i materiali
usati estranei al bosco fossero rimossi.

5. INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE
Prima di entrare nella fase di attuazione del progetto, si è provveduto a informare e coinvolgere i genitori,
trattandosi per tutti di una nuova esperienza.
Inizialmente le famiglie sono state contattate tramite una lettera (v. allegato 9.5), a cui è poi seguito un
incontro con i seguenti obiettivi:
-

presentare il progetto di SI nel bosco

-

presentare i vantaggi riscontrati in esperienze simili

-

rispondere a timori, dubbi e interrogativi dei genitori

-

affrontare gli aspetti di attuazione pratica: giorno di uscita nel bosco fisso, equipaggiamento adeguato
ecc.

6. PROGETTO DIDATTICO
Il bosco è stato scelto come tema dell’anno nelle tre scuole coinvolte e ha fatto da “fil rouge” a tutte le
attività proposte.
Una volta al mese, un accompagnatore del centro natura ha condotto le sezioni nel bosco proponendo
attività mirate volte alla scoperta e alla conoscenza di questo nuovo ambiente.
Prima di ogni uscita docente e accompagnatore si incontravano per concordare l’intervento successivo,
discutendo di eventuali esigenze, difficoltà e proposte nate dai bambini, in modo da poter proporre attività
adeguate e mirate alle esigenze del gruppo sezione.
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Per creare ridondanza e continuità al progetto le tre docenti con un’accompagnatrice esterna portavano i
bambini nel bosco una volta alla settimana con qualsiasi tempo.
In ogni sezione il progetto ha avuto tempi e ritmi diversi, dovuti alle richieste e agli interessi dei bambini,
alle condizioni meteorologiche e ad altri fattori che hanno influito.
Dalle tre diverse esperienze vissute è emerso che il progetto ha avuto tre fasi di sviluppo:
1.Fase di scoperta e ambientamento (novembre, dicembre)
2.Fase di stallo e calo della motivazione a causa del rigido inverno (gennaio/febbraio)
3.Ripresa a pieno ritmo dell’entusiasmo e delle attività nel bosco (marzo‐giugno)

6.1 Scoperta e ambientamento (novembre‐dicembre)
Nel mese di novembre i bambini hanno dapprima incontrato il rispettivo accompagnatore del centro natura
che è stato a loro presentato come grande amico del “Signor Bosco”.
Durante la prima uscita l’accompagnatore ha presentato il bosco ai bambini come una casa, la casa di Signor
Bosco.
Per entrare nella casa di un amico occorre avere il permesso, nel caso specifico la chiave. È importante
inoltre annunciare il proprio arrivo, nel nostro caso attraverso un canto.

La chiave e il canto d’entrata
Questi due gesti preparano i bambini all’entrata nel bosco e al rispetto dello stesso.
La ricerca della chiave (oggetto naturale che i bambini trovano lungo il tragitto) e il canto d’entrata sono
diventati due rituali che ancora oggi i bambini mettono in atto quando vanno nel bosco.
È stato interessante notare come due semplici azioni hanno coinvolto i bambini che da subito hanno
insegnato a genitori e famigliari questi due rituali.

Scoperta del Bosco‐casa
Sempre durante la prima uscita, l’accompagnatore del centro natura ha presentato ai bambini la casa del
Signor Bosco, mostrando loro la porta d’entrata, la tappezzeria, i mobili e i sopramobili. Questo tipo di
approccio ha permesso di sensibilizzare i bambini al rispetto del nuovo spazio rendendoli attenti al dettaglio
e all’osservazione di quanto li circonda, facendo al contempo riferimento a “oggetti” a loro noti.
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I bambini hanno vissuto questo momento con entusiasmo e coinvolgimento, creando un legame affettivo
con l’amico Bosco. Durante le uscite successive hanno riprodotto spontaneamente questo atteggiamento
osservando i cambiamenti della natura e facendo di volta in volta nuove scoperte. È diventato un modo
naturale di approccio al bosco.

Il nido
Dopo la fase di scoperta è nata l’esigenza di creare uno spazio di ritrovo all’interno del bosco, un luogo
chiaro e visibile quale punto di riferimento. Assieme all’accompagnatore i bambini hanno costruito un
grande nido, chiamato “nido d’aquila”.

Per i bambini è fondamentale avere dei punti di riferimento, in quanto lo spazio bosco è molto diverso dalla
struttura a cui siamo solitamente abituati, non ci sono pareti, limiti chiari, e per un bambino può risultare
troppo vasto. È dunque importante strutturare assieme ai bambini lo spazio, creare assieme a loro dei limiti
oltre i quali non si può andare, trovare delle delimitazioni naturali e ben visibili all’interno delle quali i
bambini imparano a muoversi in modo autonomo e hanno la possibilità di sperimentare liberamente in
piena sicurezza. Questi limiti si sono rivelati spesso essere gli stessi “angoli” scelti dagli stessi bambini quale
luogo privilegiato di gioco, trasformato in “piscina”, “camera”, “fuoco”, “trappol”a…
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Il tetto
Dopo qualche settimana dalla prima uscita è arrivata anche la pioggia e i bambini hanno espresso il
desiderio di costruire un tetto al nido. I bambini hanno cercato di immaginare delle soluzioni, poi
confrontate e condivise con l’accompagnatore del centro natura, diventato per tutti un importante punto di
riferimento, che ci ha dato conferma di come costruire un tetto al nostro nido.

Il fuoco
La richiesta di accendere il fuoco per riscaldarsi è nata spontaneamente dai bambini dopo qualche mese
dall’inizio del progetto a causa del freddo e delle abbondanti nevicate.
Inizialmente ha suscitato timori e perplessità nelle docenti in quanto non è un elemento che viene utilizzato
abitualmente in sezione.
Nella formazione rivolta ai docenti era previsto un modulo proprio per questo che si è rivelato molto utile
per superare parte delle paure e delle incertezze al riguardo.
Grazie al sostegno degli accompagnatori del centro natura è stato possibile costruire il fuoco che è stato
uno dei temi più ricchi e affascinanti da trattare e da sperimentare con i bambini
I bambini hanno imparato come costruirlo e come rispettarlo, scoprendone benefici e pericoli.

Naturalmente è molto importante per il docente rispettare tutte le norme di sicurezza (accenderlo il giorno
giusto, avere un accompagnatore, rispettare una certa distanza,…) e aver fatto un’esperienza pratica prima
di proporlo alla classe.
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La cucina sul fuoco
Dopo aver scoperto il fuoco per riscaldarsi è nata spontanea la richiesta di provare a cucinare. Si è
approfittato dell’occasione per invitare e coinvolgere i genitori in questa affascinante esperienza. È stato un
momento magico e coinvolgente per tutti.

Durante questa prima fase (novembre‐dicembre) gli aspetti che hanno caratterizzato le uscite nel bosco
sono stati l’esplorazione e la scoperta spontanee. È risultato fondamentale permettere ai bambini di
familiarizzare liberamente con il nuovo ambiente confrontandosi con le loro capacità e con i loro limiti.
Docenti e accompagnatori hanno seguito i bambini in questa fase di esplorazione osservando e rilanciando
gli stimoli che spontaneamente nascevano.
Questo ha permesso ai bambini di creare un forte legame di rispetto e amicizia con il bosco, o meglio con
“Signor Bosco”; l’entusiasmo dei bambini ha contagiato anche le famiglie che spesso nel fine settimana si
recavano nel bosco per una merenda o per una passeggiata.

6.2 Fase di stallo e perdita della motivazione (gennaio/febbraio)
Le forti nevicate che hanno ricoperto il bosco di bianco sono state inizialmente un grande stimolo per
docenti e bambini, hanno permesso di scoprire un nuovo bosco diverso da quello visto fino a poco tempo
prima.
La neve è stata lo spunto per diverse attività di carattere più scientifico, i bambini hanno scoperto le
impronte degli animali e ed è nata l’esigenza di approfondire questo tema parlando di letargo e provviste.

Oltre a questo sono stati proposti giochi di movimento e attività manuali (igloo, pupazzi, mobile, quadri,…).
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Il calo di interesse che ha caratterizzato questa seconda fase (gennaio‐febbraio) è stato causato in
gran parte dalle condizioni meteorologiche (freddo, neve, gelo).
Inoltre risultava difficile accedere al bosco, spesso la neve sbarrava i passaggi ed era necessario
trovare soluzioni alternative.

6.3 Ripresa delle attività e della motivazione (marzo‐giugno)
L’arrivo della primavera ha ridato entusiasmo ai bambini e alle docenti attratti dai cambiamenti
della natura e dai molteplici stimoli che il bosco offre.
Si possono proporre attività di ogni genere; i fiori e le piante germogliano, gli animali si svegliano
dal letargo gli insetti tornano a volare e il sole ritorna a splendere. Tutti questi cambiamenti, grazie
al lavoro fatto nei mesi precedenti (educazione all’osservazione), sono ottimi stimoli che i bambini
captano e che le docenti colgono e, con i collaboratori del centro natura, rilanciano proponendo
degli approfondimenti a livello più scientifico.
I bambini iniziano a porsi delle domande e assieme si cercano delle risposte facendo capo alle
risorse del gruppo, delle maestre, degli esperti e a volte rivolgendoci a delle persone esterne.
Sono state proposte diverse attività con tematiche più scientifiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Osservazione della fioritura delle piante e dei fiori
La semina
Osservazione dei nidi
La vita e le abitudini degli animali del bosco
Costruzione della meridiana (orologio)
Osservazione del comportamento degli insetti
Scoperta del ruolo di ogni pianta e foglia (culinaria‐medicinale)
I mestieri legati al bosco (il selvicoltore, il guardia boschi,… coinvolgimento di persone e di
enti esterni presenti sul territorio)
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Inoltre, la fioritura dei fiori e delle piante che colorano l’ambiente offrono maggior materiale a
disposizione (fiori, foglie,…) che permettono di svolgere diverse attività più manuali:
•
•
•
•
•

costruzione di strumenti musicali,
costruzione di oggetti magici che evocano dei racconti (l’acchiappasogni, …)
costruzione di mobile, di ghirlande, di corone, mandala,…
attività culinarie (il pesto con l’aglio orsino, il miele con il dente di leone, …)
attività di pittura (scoperta e produzione dei colori naturali)

Nelle fasi precedenti si è lavorato molto nell’ambito socio affettivo, proponendo molte attività che
favorivano la collaborazione e la nascita di nuove relazioni. Tutto questo lavoro si ritrova in questa
ultima fase, dove nascono attività e giochi spontanei durante i quali ognuno da il proprio
contributo apportando la propria esperienza e le proprie conoscenze.
Quando nasce un problema il gruppo sa a chi rivolgersi (i bambini hanno imparato a riconoscere le
capacità di ognuno). Grazie a questo lavoro si è potuto progettare, costruire e organizzare i vari
spazi (nido, gabinetto, spogliatoio, angolo cucina,…) si sono svolte attività quali la costruzione di
capanne che richiedono una progettazione comune, la ricerca del materiale e infine l’esecuzione
pratica.
Questi momenti hanno contribuito a rafforzare lo spirito di gruppo e la collaborazione tra i
bambini, oltre alla capacità di accettare le idee altrui e di contribuire alla realizzazione di progetti
comuni. Ognuno ha trovato il suo spazio.
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A conclusione del progetto i bambini delle tre sezioni si sono incontrati, visitando a rotazione i tre
boschi. Questo ha permesso loro di conoscersi e di vedere che ci sono altri bambini che conoscono
“Signor Bosco”.
È stato un momento davvero importante e ricco di emozioni. I bambini hanno condiviso con altri la
loro esperienza e hanno visto altre realtà.
Ogni bosco aveva caratteristiche differenti e questo è stato per i bambini un arricchimento, hanno
dimostrato grande spirito di adattamento e soprattutto ci ha stupito come i bambini, pur
vedendosi per la prima volta, hanno istaurato immediatamente relazioni spontanee con i nuovi
compagni e si sono adattati ai diversi boschi senza bisogno di essere accompagnati dalle docenti
ma facendo capo ai bambini che già conoscevano l’ambiente.

7. FORMAZIONE DOCENTI
7.1 Il valore della formazione
In seno al gruppo di progetto composto dalle tre docenti SI e da tre accompagnatori del Centro natura
Vallemaggia si è fin da subito riconosciuta l’importanza di poter offrire una specifica formazione in ambito
di educazione ambientale ai docenti interessati a svolgere parte della propria programmazione nel bosco.
L’allora Scuola Magistrale e Alta Scuola pedagogica (ASP) includevano infatti solo marginalmente nei loro
corsi di formazione obbligatori aspetti pratici di educazione ambientale e pertanto i docenti interessati ad
applicare questa pedagogia nelle loro attività dovevano affidarsi a spunti personali o farsi affiancare
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puntualmente da associazioni attive nel ramo. Nell’ambito di questo progetto di SI nel Bosco è stato
pertanto proposta in collaborazione con l’ASP una breve formazione per docenti che trova particolare
valore nei seguenti elementi:
•

fornire un adeguato approfondimento teorico inerente il tema dell’educazione ambientale;

•

garantire un appoggio ai docenti da parte di specialisti competenti;

•

aumentare la sicurezza e la fiducia dei docenti nello svolgere questo tipo di attività in natura;

•

fornire un ventaglio di proposte concrete di attività e spunti applicabili in particolare con bambini
di SI;

•

offrire uno spazio di confronto e condivisione tra le esperienze svolte dai formatori e quelle
personali dei docenti;

•

fornire lo stimolo iniziale che permetta ai docenti interessati di proporre concretamente e con
continuità esperienze in natura con i propri alunni.

7.2 Svolgimento della formazione
Le principali tappe dell’implementazione della formazione sono state le seguenti:
1) Definizione delle tematiche da trattare
Il gruppo di progetto ha ritenuto prioritario proporre contenuti di formazione che potessero dare risposta
ai seguenti interrogativi:
•

Che attività si possono svolgere in natura e in particolare nel bosco?

•

In che modo è possibile garantire la sicurezza durante le attività in natura?

•

Come scegliere il luogo adatto per svolgere le attività?

•

Quali plus valori possono essere forniti allo sviluppo dei bambini attraverso attività svolte nel
bosco?

•

Quali sono le modalità più adeguate per svolgere regolarmente attività nel bosco?

•

Come riconoscere i propri limiti e i propri punti di forza?

2) Scelta di formatori qualificati
In base alle relative competenze professionali sono stati coinvolti nella formazione i seguenti specialisti:
Nicola Petrini, ingegnere forestale, responsabile per il Sud delle Alpi di SILVIVA: elementi teorici di base
inerenti l’educazione ambientale e alla proposta di attività concrete da svolgere nel bosco.
Katia Volonté Bidermann, psicomotricista, con esperienza in gruppi di attività nel bosco, Wikon, per
quanto attiene il valore dell’attività in natura per lo sviluppo della mobilità nei bambini.
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3) Adesione da parte dei docenti interessati
La maggior parte delle docenti di SI della Vallemaggia, alcuni docenti SI del Locarnese e del resto del
cantone, nonché alcuni docenti di SE hanno aderito al progetto permettendo di raggiungere un totale di 20
iscritti. Questa importante adesione sottolinea l’interesse del mondo scolastico per questo tipo di proposte
concrete di educazione ambientale.
4) Svolgimento della formazione
La formazione proposta si è svolta sull’arco di 5 appuntamenti tra ottobre 2008 e maggio 2009.
15 ottobre 2008 14.00‐17.30, scuola nel Bosco di Arcegno: pomeriggio introduttivo con N. Petrini
Temi e attività principali trattate:
Teoria di base dell’educazione ambientale nel bosco; aspetti legati alla sicurezza delle attività; come
scegliere un bosco adatto alle esigenze dei bambini; l’importanza della strutturazione dello spazio:
costruzione del nido d’aquila come punto di ritrovo, creazione del legame con il bosco‐casa; giochi di
movimento nel bosco, attività con elementi della natura, scoperta dello spazio bosco; gestione dell’ansia di
non avere “conoscenze specifiche”.

4 novembre 2008 16.30‐18.30 Ronchini di Aurigeno: teoria di base con Katia Volonté Bidermann
Temi e attività principali trattate:
esercizi pratici inerenti la relazione tra motricità e impulsi sensoriali, lo sviluppo motorio del bambino nel
primo anno di vita, esperienze sensoriali

5 novembre 2008 14.00‐17.30 Scuola nel bosco Arcegno: attività pratiche con Katia Volonté Bidermann
Temi e attività principali trattate:
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Teoria inerente gli aspetti di psicomotricità dei bambini nelle attività in natura; l’importanza degli stimoli
sensoriali, emozionali, motori o sociali: più gli input sono diversi e variati, più grandi e differenziate
saranno le strutture neurologiche e maggiori le scelte di reazioni d’adattamento del bambino; importanza
che i bambini abbiano abbastanza tempo e possibilità per ripetere le stesse attività; analisi di alcuni casi
concreti; spunti di attività che stimolino la motricità fine con elementi della natura; cucinare alcuni semplici
spuntini o merende sul fuoco quale esempio di sviluppo della motricità fine; costruzioni con materiale
naturale.

14 gennaio 2009 14.00‐17.30 Scuola nel bosco Arcegno: merenda sul fuoco con N. Petrini
Temi e attività principali trattati:
Il bosco d’inverno, affrontare il freddo, la cucina sul fuoco; attività concrete: tracce, animali, suoni,
cortecce, gemme e neve.

6 maggio 2009 12.00‐15.00 Scuola nel bosco Arcegno: pranzo sul fuoco con N. Petrini
Temi e attività principali trattate:
Come affrontare un intero pranzo sul fuoco in natura rispettando le norme di igiene e la sicurezza;
modalità per coinvolgere nelle varie attività i bambini; valore di questo tipo di attività per il bambino.
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8. VALUTAZIONE FINALE
8.1 Bilancio del progetto didattico
L’intero progetto è stata un’esperienza arricchente per bambini e docenti. La regolarità delle uscite
settimanali ha permesso ai bambini di familiarizzare e conoscere in modo approfondito il nuovo ambiente.
Sono state riscontrate nei bambini evoluzioni in diversi ambiti:
•

affrontare un terreno irregolare con superfici diversificate ha favorito un miglioramento della motricità
e dell’equilibrio,

•

recarsi regolarmente nel bosco e osservarne i cambiamenti ha creato nei bambini una maggior
attenzione al dettaglio,

•

vivere il bosco come una seconda casa ha creato un grande legame affettivo che ha favorito il rispetto
per la natura.

•

Le varie esperienze sensoriali vissute, la possibilità di fare delle scoperte spontanee hanno favorito la
curiosità scientifica e l’apprendimento di nuove nozioni.

•

Il nuovo ambiente ha favorito la creazione di nuove relazioni fra i bambini, alcuni di loro (che in classe
rimanevano “in ombra”) hanno avuto la possibilità di emergere e diventare dei punti di riferimento per i
compagni.

•

I continui mutamenti della natura, dovuti alle condizioni meteorologiche e al cambiamento delle
stagioni hanno creato problemi concreti da risolvere, i bambini hanno dovuto trovare delle soluzioni
facendo capo alle loro conoscenze e mettendole a disposizione degli altri, questo ha favorito la
collaborazione fra i bambini.

•

Vivere le esperienze in prima persona e rielaborarle successivamente in classe, ha permesso di capire e
interiorizzare le scoperte fatte.

Anche le docenti hanno tratto grandi benefici da questa esperienza che le ha costrette a mettersi in gioco
superando alcune loro paure o diffidenze. L’accompagnamento esterno è stato fondamentale sia a livello
formativo che motivazionale.

8.2 Bilancio della formazione
La formazione è stata in genere molto apprezzata dai partecipanti e ben frequentata in quanto ha saputo
raggiungere i principali obiettivi prefissi.
I principali elementi scaturiti dal bilancio della formazione svolto con le docenti sono i seguenti:
• Coinvolgimento in prima persona in veste di partecipante: vivere sulla propria pelle delle proposte di
attività natura, sperimentare la scoperta, la cucina all’aperto, l’uso dei sensi e delle facoltà motorie, con
qualsiasi tempo meteorologico, è stato fondamentale per poter riproporre le stesse situazioni ai
bambini e per abbandonare tanti timori infondati.
• Acquisizione di nuove competenze in merito a un ambito molto interessante e spesso sottovalutato o
trattato solo in modo superficiale.
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• Il trovarsi in un gruppo numeroso di docenti con esperienze, aspettative e conoscenze diverse ha
permesso di trasmettere motivazione per affrontare questo tipo di attività in natura.
• Ascolto, aiuto e competenza fornito dai formatori coinvolti.
• Stimoli e spunti di attività nuovi da svolgere con i bambini che essendo già stati vissuti in prima persona
possono essere ritrasmessi e adattati con maggior efficacia.
• Particolarmente apprezzati sono stati i momenti formativi condotti da Nicola Petrini in natura in quanti
molto concreti e trasmessi con particolare entusiasmo e coinvolgimento emotivo. Aspetto
fondamentale da ricordare anche quando le attività sono riproposte ai bambini.

8.3 Conclusioni
• Le tre docenti direttamente coinvolte in questo progetto pilota hanno valutato positivamente
l’esperienza di vivere con regolarità il bosco secondo le modalità sviluppate dalle docenti stesse e dai
monitori del CNVM. Il progetto ha permesso di ampliare il bagaglio di conoscenze delle docenti in
merito ai numerosi aspetti che ruotano attorno alla vita nella natura (arricchimento personale e
sviluppo del “saper fare”).
• Anche nei bambini è stato possibile osservare un arricchimento personale da un punto di vista globale.
Le varie esperienze che sono state vissute attraverso il progetto hanno infatti permesso di stimolare in
modo equilibrato le diverse aree di sviluppo del bambino, in particolare quella affettiva, espressiva,
percettiva, motoria e cognitiva.
• Molto interessante è pure stata la possibilità di avere dei momenti di incontro tra le tre sezioni di SI nei
rispettivi boschi. Questo ha permesso sia ai bambini che alle docenti di condividere esperienze simili e
di sviluppare nuove conoscenze in modo da stimolare un’apertura sociale.
• Si sottolinea l’importanza di garantire alle docenti un accompagnamento competente da parte di
monitori specializzati (in questo caso del Centro natura Vallemaggia) in modo da poter trovare il giusto
supporto soprattutto nelle fasi iniziali del progetto. Naturalmente l’esperienza insegna: al docente
interessato a proporre regolarmente attività nel bosco consigliamo vivamente di vivere innanzitutto
sulla propria pelle delle esperienze di vita nel bosco come le hanno vissute le nostre docenti.
• Il fatto di aver creato un gruppo di più docenti che partecipassero contemporaneamente al progetto si
è rivelato un elemento importante del successo ottenuto. Nel limite del possibile questo fattore è da
tenere in considerazione in occasione del lancio di progetti analoghi (motivazione, confronto, ricerca
soluzioni, stimoli,…).
• Molto importante la chiarezza delle informazioni e l’apertura al dialogo tra ai vari attori del progetto:
docenti, Centro natura Vallemaggia, Municipi, genitori, Ufficio forestale, proprietari dei fondi coinvolti,
ispettori e direzione scolastica.
• Dopo l’intensa e coinvolgente esperienza nel bosco le docenti delle tre sedi hanno deciso di mantenere
anche l’anno successivo le uscite nel bosco con una certa regolarità. Il bosco non è più stato scelto
quale tema dell’anno ma è stato integrato nel tema scelto. Alcune attività si sono svolte a casa del
Signor Bosco, per i bambini e per le docenti il bosco è diventato una seconda casa.
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• Nella sezione di Avegno è stato un po’ più difficile mantenere le uscite regolari nel bosco in quanto è
rientrata a metà tempo la docente in congedo e, non avendo vissuto l’esperienza dell’anno precedente
non si sentiva sufficientemente preparata per portare i bambini nel bosco. La docente in congedo
aveva partecipato ai corsi di formazione per docenti ma non ha vissuto l’esperienza diretta con i
bambini e con l’accompagnamento del CNVM. Questo testimonia l’importanza di un accompagnamento
per i docenti durante l’esperienza con i bambini.
• Uno degli obiettivi del progetto era quello di poter dare continuità anche alla formazione dei docenti,
integrandola ad es. nei moduli proposti dalla SUPSI‐DFA. Un’attenta riflessione è stata effettuata anche
in questo ambito. Prima di diffondere il progetto è fondamentale costruire una struttura in grado di
formare e accompagnare adeguatamente i docenti. Sono in corso contatti con SUPSI‐DFA per la
formazione continua dei docenti, ma in seguito al cambiamento del responsabile della formazione vi
sono dei ritardi nell’affrontare la tematica. A livello cantonale è stato costituito un gruppo denominato
GEASI (Gruppo educazione ambientale della Svizzera italiana, www.geasi.ch). Del GEASI fanno parte gli
enti che in Ticino operano nell’ambito dell’educazione ambientale e alcune persone indipendenti.
Questa potrebbe rappresentare una concreta possibilità per ampliare il numero di persone formate in
grado di accompagnare le classi nelle varie regioni del cantone (il CNVM non può garantire la copertura
cantonale). Sono pure in corso degli incontri con il settore giovanile del WWF Ticino che è molto
interessato ad approfondire la tematica dell’educazione ambientale in età prescolastica (4‐6 anni), in
particolare per quel che concerne azioni concrete volte al contatto con la natura. L’intenzione è di dare
continuità al presente progetto già dal 2011. Vi è infine il gruppo di formatori del corso CEMEA
denominato “Naturiamo – un approccio all’animazione di attività natura” che sta ampliando le proprie
proposte con approfondimenti tematici che comprendono anche l’EA con bambini in età prescolastica.
Tutto questo lascia ben sperare nell’evolversi della situazione a favore di una concretizzazione a livello
cantonale di una struttura formativa e di accompagnamento stabile a progetti di SI nel bosco.

Lodano, 30 giugno 2010

PER LE DOCENTI DI SI
Lorena Laloli

PER IL CENTRO NATURA VALLEMAGGIA
Rachele Gadea Martini
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9. ALLEGATI
9.1 Enti finanziatori
Sono stati identificati alcuni potenziali finanziatori sulla base del loro ruolo istituzionale o degli obiettivi
delle singole fondazioni. Lo Zonta Club ha successivamente destinato un’importante somma a questo
progetto, permettendo così un leggero ampliamento dello stesso e costituendo un piccolo fondo per
ulteriori sviluppi.
¾ Municipi di Avegno Gordevio, Maggia e Lavizzara
¾ Fondo per progetti scolastici in educazione ambientale della FEA (Fondazione svizzera per l’educazione
ambientale): l’iniziativa di istituire un fondo per progetti scolastici proviene dall’Ufficio federale
dell’ambiente ed è un dispositivo di sostegno agli insegnanti della scuola obbligatoria che desiderano
impegnarsi in modo attivo e concreto nell’istallazione di un progetto scolastico in Educazione
ambientale e favorire quindi l’uscita dalle pareti della scuola. La somma massima assegnata, una volta
valutato il progetto secondo criteri ben definiti, è di 2'000.‐ per classe. I progetti di grande portata
possono essere oggetto di un sostegno più importante e sono sottoposti a una decisione particolare. Il
fondo porta soprattutto il suo aiuto finanziario all’accompagnamento pedagogico, alla locazione e
all’acquisto di materiale. Ulteriori informazioni sul sito
www.educazioneambientale.ch/fea/fondsprojets/index.asp
¾ Fondo progetti innovativi della fondazione Promozione salute Svizzera: si tratta di una fondazione che
avvia, promuove e realizza attività in favore della salute. Essa riunisce in un unico ente rappresentanti
della Confederazione, dei Cantoni, delle assicurazioni, della Suva, del settore medico e scientifico
nonché di associazioni attive nell’ambito della prevenzione delle malattie e di altre organizzazioni. Il
Fondo Progetti Innovativi eroga contributi parziali una tantum per il finanziamento di progetti, fino ad
un importo massimo di CHF 50‘000. La valutazione delle richieste di finanziamento per la realizzazione
di un progetto avviene in base a criteri specifici di finanziamento. Le richieste possono essere
presentate da organizzazioni di diritto privato o pubblico come pure da privati, se dispongono di una
buona rete di contatti. Per ulteriori informazioni:
www.promotionsante.ch (responsabile signora Eva Holl eva.holl@promotionsante.ch)
¾ Zonta Club Locarno: l'attività e gli scopi dello Zonta Club Locarno si inseriscono e si identificano nei
principi di servizio dello Zonta International, un’organizzazione internazionale di servizio che opera per
migliorare la comprensione, la pace nel mondo e la condizione femminile attraverso l'amicizia, la
libertà, il rispetto e l'educazione. Per informazioni:
Zonta Club Locarno Area, cp 23, 6601 Locarno, presidente Anita Ammann 079 731 30 55.

9.2 Collaborazioni esterne
-

Ufficio forestale del 7° circondario: identificazione aree, permessi svolgimento attività nel bosco,
sostegno durante determinate attività

-

Ufficio caccia e pesca: sostegno durante determinate attività (animali impagliati)

-

AFOR ‐ azienda forestale di Avegno: collaborazione puntuale

-

Accompagnatrici esterne: identificate nelle singole sedi, accompagnano le docenti durante le uscite
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9.3 Materiale (per le sedi SI)
Qui di seguito una lista forse non esaustiva ma che comprende il materiale sufficiente per affrontare con
tranquillità questa avventura:
-

teloni militari (sostegno puntuale a determinate proposte quali costruzioni rifugi‐capanne,
isolazione in caso di terreno umido, vento, pioggia, protezione fuoco in caso di pioggia, costruzioni
diverse,…)

-

telone (4x5 m2) per coprire il nido in caso di pioggia

-

corda (diam 8‐10mm; 10‐30 m) per sostenere il telone del nido; corda extra (10‐30 m) per sostenere
il telone che protegge il fuoco in caso di pioggia

-

“mazott” o martello per fissare al suolo eventuali paletti

-

cordicelle (diam. 4‐5 mm) per fissare i teloni lateralmente

-

pala pieghevole (per coprire i bisogni alla fossa‐wc)

-

piccone (se necessario, per la fossa‐wc)

-

pentolone per la cucina sul fuoco

-

griglia per la cucina sul fuoco

-

treppiede per pentola

-

mestolo, bicchieri, piatti di plastica dura, posate…

-

tappetini‐cuscino isolanti da usare soprattutto d’inverno

-

bidone(i) per l’acqua

-

fiammiferi, corteccia di betulla o altro materiale per avviare il fuoco

-

sacco rifiuti (carta wc o altri rifiuti)

-

ev. cassone per deposito materiale in loco (tappetini, pentole,…)

Nota e consiglio: buona parte del materiale lo si può ottenere visitando il deposito dell’arsenale militare
che offre prezzi molto ragionevoli (es: Giubiasco)
Il materiale specifico per le singole attività è precisato di volta in volta. Es: cassetta con alcune tracce di
animali, animali impagliati, materiale per cucinare,…
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9.4 Piano finanziario e consuntivo
Preventivo Consuntivo
CHF
CHF

Voci

1.

Elaborazione progetto

2'781.00

1.1 Elaborazione concetto, riunioni con docenti
1.2 Spese accessorie (materiale, telefonate,..)
1.3 Preparazione incontri con bambini
2

1'600.00
100.00
1'080.00

Accompagnamento specifico delle tre SI

2.1 Incontri preparatori con i docenti

960.00

1'250.00

2.4 Spese di spostamento (0.60 cts/km)

370.00

150.00

3

Contributi
CHF

3'000.00

Formazione ASP

3.1 Interventi specialisti esterni (5 interventi di 3 ore)
3.2 Ev. incontro supplementare

2'250.00
600.00

3.3 Utilizzo scuola bosco Arcegno (15.‐/pom)

90.00

3.4 Spese di spostamento
Altro (partecipazione e collaborazione)
4.

Trasferte (per incontro bambini)

5.
6.
8.

Acquisto materiale
Animazione alla SI (6 incontri, 3 monitori, 350.‐)
Redazione rapporto di valutazione

9.

Altro (diffusione, presentazioni)

600.00
600.00

598.00

1'500.00
6'300.00
480.00

1'177.35
6'300.00
700.00
1'00.00

10. Oneri sociali

CONTRIBUTI

271.00

1'427.50

FEE ‐ Fonds pour projets scolaires

6'000.00

Comune Maggia

1'000.00

Comune Lavizzara

1'000.00

Comune Avegno Gordevio

1'000.00

Zonta Club Locarno Area

5'000.00

Promotion Santé Suisse

3'530.00

Alta Scuola pedagogica ‐ Locarno

3'000.00

Totale CHF

16'530.00

17'754.85

20'530.00

Si prevede di dare continuità al progetto, come previsto, concretizzando alcuni incontri con enti che
operano in ambito di educazione ambientale con il fine di garantire l’accompagnamento di altri docenti che
desiderano proporre l’approccio SI nel bosco nella propria sede. Il capitale residuo di questo progetto (CHF
2'775.15) è attualmente depositato su un conto separato a nome del Centro natura Vallemaggia e sarà
utilizzato unicamente nell’ambito del progetto SI nel bosco. Se necessario sarà inoltre proposto e diffuso un
documento illustrativo ad uso dei docenti.
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9.5 Lettera informativa alle famiglie
Scuola dell’infanzia
di _____________

A tutti i genitori
dei bambini che frequentano
la SI di ______________

PROGETTO SCUOLA NEL BOSCO
Gentili genitori,
come comunicato durante la riunione di inizio anno scolastico, la prossima settimana avrà inizio il
progetto “scuola nel Bosco”.
Eccovi alcune informazioni importanti:
• Date delle uscite:
La prima uscita nel bosco che darà inizio al progetto è prevista per martedì 11 novembre con
l’accompagnamento di un animatore del Centro Natura Vallemaggia.
Dopo questo primo momento ogni martedì porterò i bambini nel bosco.
Di regola le uscite nel bosco avranno luogo con qualsiasi tempo. In caso di cambiamenti sarete avvisati
preventivamente.
• Orari
Gli orari rimangono invariati, con arrivo alla scuola dell’infanzia tra le 8.30 e le 9.00.
Durante ogni uscita avrò con me un’accompagnatrice.
Una volta al mese con noi ci sarà un’animatrice/ore del centro Natura Vallemaggia.
Per ora le uscite nel bosco dureranno fino alle 11.30, ma durante il corso dell’anno aumenteremo
gradualmente la permanenza all’esterno. Vi informerò a tempo debito.
• Abbigliamento
Come già accennato durante la riunione informativa di inizio anno, per far si che questo progetto
possa svolgersi al meglio, ho bisogno della vostra collaborazione: in modo che tutti i martedì bambini
siano sempre vestiti in modo adeguato:
Se bel tempo:

Se piove:

Se nevica:

Tempo incerto
(o bosco bagnato)
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•
•
•
•

•

Pantaloni lunghi
Maglietta
Pullover
Giacca comoda
Scarpe da
montagna o da
ginnastica

•

Stivali o scarpe
impermeabili
Pantaloni
impermeabili
Mantellina

•
•

•
•
•
•

•

Tuta da sci
ghette
Guanti
Berretto
Scarpe
impermeabili

•
•
•

Stivali o
scarpe
impermeabili
Mantellina
Pantaloni
impermeabili
.

Niente ombrelli

• Inoltre
Fin da subito vi chiedo di portare in sezione un sacchetto, anche di plastica, (in più a quello di
ginnastica) contenente:
‐un paio di mutante
‐una canottiera
‐un paio di calze o ghette
‐un paio di pantaloni (training)
‐una maglietta
‐un pullover
I vestiti di ricambio resteranno in sezione per tutto l’anno scolastico cosicché dopo ogni uscita avrò la
possibilità di cambiare i bambini che lo necessitano.
Durante le uscite nel bosco non servono né zaini né borracce mi occuperò io del materiale.
• Vario
È possibile che i vostri bimbi durante le uscite nel bosco vengano a contatto con le zecche, vi prego
perciò la sera di controllarli attentamente. Se volete maggiori informazioni vi rimando al sito:
http://www.ti.ch/DSS/DSP/IstCM/zecche/pdf/OpuscoloZeccheGiugno2007.pdf
Durante le uscite nel bosco avrò con me il telefonino sul quale potrete contattarmi in caso di urgenze.
No. ______________
Durante l’intero progetto scatteremo delle fotografie che serviranno da traccia per la documentazione
finale. Di tanto in tanto verranno inserite nel sito dell’Istituto scolastico bassa Vallemaggia ‐
www.csbv.ch
Resto a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore spiegazione o domanda.
Cordiali saluti.
La docente,
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9.6 Bibliografia
La bibliografia inerente le scuole nel bosco è molto amplia, ma purtroppo le “buone esperienze” sono in
lingua tedesca o francese. Ne elenchiamo due, di recente apparizione, che riteniamo siano molto ben fatti e
che danno non solo degli esempi pratici, ma anche e soprattutto tutta una serie di stimoli, consigli,
approfondimenti per affrontare serenamente e con convinzione l’avventura della scuola nel bosco o
semplicemente delle uscite regolari nella natura con dei bambini dai 3 ai 7 anni. Nei volumi citati troverete
un’approfondita e completa bibliografia, nonché sitografia.
-

Labudde‐Dimmler, Marlis (2008). Erlebnis Wald – Natur entdecken mit Kindern. Verlag LCH Lehrmittel
4bis8

-

Wauquiez, Sarah (2009). Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec de jeunes
enfants. Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germania.
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