RUBRICA
“Quello che le dade sanno e consigliano”

OUTDOOR EDUCATION

Impariamo ad ascoltare la melodia del futuro
Trasformare gli specchi in fnestre aperte sulla natura e sul mondo è
lo scopo dell'educazione: un'azione consapevole e rispettosa dei
bisogni dei bambini che considera interlocutori attivi, soggetti
pensanti, geni dell'immaginario, i protagonisti indiscussi della melodia
del futuro. Sono loro, con i visi arrossati, le manine colorate di fango,
i capelli spettinati dal vento e lo stupore disegnato sul volto, che ci
suggeriscono cosa fare, su quale sentiero educativo intraprendere
un nuovo cammino. È un percorso sul quale è difcile perdersi
perchè in ogni angolo, ogni ramo spezzato, ogni sasso colorato, ogni
piccolo insetto che cammina sul terreno, noi possiamo trovare un
riferimento emotivo, personale, afettivo, un ricordo della nostra
infanzia. Sarebbe utile invitare tutti gli adulti, genitori ma non solo, a
giocare ad un “memory children” che permetta loro di far riaforare
alla memoria i ricordi dell'infanzia. Si accorgerebbero di avere ricordi
ancora vividi legati alla NATURA. Le torte di fango, l'accensione di un
fuoco, la costruzione di una capanna nel bosco, il bagno nel fume,
l'uccellino ferito e curato, i nascondigli in mezzo al grano, il profumo
delle ginestre, le ginocchia sbucciate e i volti sorridenti, madidi di
sudore, dopo una corsa a perdifato sopra un prato forito. Sono
ricordi che fanno ancora accelerare i battiti del cuore e illuminare gli
occhi perchè sono i più signifcativi. Si impara attraverso le
emozioni e, in natura, è possibile provarne a non fnire!

“ La passione nasce dalla terra stessa, tra le mani
infangate dei bambini, viaggia lungo le maniche
sporche di erba e arriva dritta al cuore ”

(R. Louv)

Il Nido d'Infanzia “Il Pulcino” pratica l' Outdoor Education da quando,
nel 2008, l'equipe educativa ha partecipato ad un progetto Europeo
in Svezia (SERN), un'esperienza
formativa che ha consentito di
allargare gli orizzonti educativi,
osservare e studiare realtà diferenti,
geografcamente e culturalmente, ma
uguali per fnalità: il benessere
psicofsico dei bambini come comune
obiettivo. Ripensare a come adattare
quell'esperienza alle pratiche
educative del nido rivoluzionandole,
scardinandole, modifcandole
sostanzialmente, ha richiesto tempo,
impegno e convinzione, ma i risultati non hanno tardato ad arrivare e
quella che inizialmente poteva sembrare un'utopia è diventata una
realtà...una nuova identità educativa del servizio. Al “Pulcino”
l'ambiente naturale è considerato un alleato educativo, un teatro
di esperienze formative che consentono di esprimere e potenziare
competenze emotivo-afettive, sociali, espressive, creative, sensomotorie e conoscitive.

“ Troverai più cose nei boschi che sui libri.
Gli alberi e i sassi ti insegneranno cose
che nessun uomo ti potrà dire ”

(B. Chiaravalle)

Come sosteneva Dewey “ la scuola è un luogo di vita ”...e la vita non
può essere chiusa in uno spazio delimitato da mura. Oggi, più che
mai, i bambini hanno bisogno di spazi dove correre e allargare le

braccia, di poter estendere lo sguardo e superare i confni, quei limiti
fsici che rischiano di diventare mentali e condurre alla chiusura,
all'isolamento. Al Nido d'Infanzia “Il Pulcino” sono stati ripensati
intenzionalmente gli spazi esterni e quelli interni. Quelli esterni hanno
arredi naturali che sostengono il contatto intimo/istintivo dei bambini
con la natura: il loro vivere intensamente e nel presente le emozioni
del contatto, favorendo una percezione positiva del sè e del mondo
circostante. I percorsi sensomotori
naturali, l'orto, l'area dello scavo, le
balle di paglia, il percorso sonoro del
vento, la sabbia, la cucina di fango,
(…) favoriscono la percezione
attraverso un corpo sensorio in
continuo movimento e aiutano a
riconoscere e distinguere il rischio
calcolato dal pericolo. L'esperienza quotidiana di ascolto dei ritmi e
dei tempi della natura stimola il senso di appartenenza e, di
conseguenza, sviluppa il rispetto e la cura verso la terra che crea,
accoglie, protegge e dà vita.

“ Il bambino non impara, ma costruisce il suo sapere

attraverso l’esperienza e le relazioni con
l’ambiente che lo circonda ”

(M. Montessori)

“Giocare in natura oggi per amarla il resto della vita”...e ricavarne
quei preziosi insegnamenti che, se appresi con il cuore, difcilmente
saranno dimenticati. L'espressività creativa trova in natura materiali e
ispirazioni: plasmare l'argilla, costruire con i sassi e i bastoncini,
colorare con l'erba e la terra, ma anche raccogliere e diferenziare
per strutturare il pensiero logico matematico o osservare con una
lente d'ingrandimento una formica per stimolare la conoscenza
scientifco-naturalistica. Gli spazi interni e quelli esterni si fondono in
un unico abbraccio, compenetrandosi vicendevolmente, e così
accade che il materiale raccolto venga utilizzato in atelier per

esprimere la creatività e quello normalmente utilizzato in ambienti
chiusi riesca a trovare una dimensione signifcativa all'aperto: la
pittura en plein air degli impressionisti francesi ce lo ha insegnato!
Al “Pulcino” uscire dal nido vuol
dire anche vivere esperienze
e d u c a t i v e n e l TERRITORIO,
costruendo una rete di
rapporti outdoor signifcativi.
Un servizio educativo capace
di aprirsi alla comunità, di cui
fa parte e che rappresenta, è
un servizio che valorizza la
partecipazione, la condivisione
e la costruzione di un'identità culturale territoriale. I progetti di

Educazione Intergenerazionale consentono ai bambini e agli anziani
di seguire percorsi educativi comuni che promuovono un approccio
pedagogico inclusivo in cui la fragilità viene valorizzata come
ricchezza educativa.

“ I bambini crescono quando gli adulti creano per loro
giardini relazionali aperti in cui forire ”

(D. Macnamara)

Le educatrici del nido “Il Pulcino”, condividendo tutti i principi che
sono alla base dell' Outdoor, elaborano annualmente dei Progetti
Educativi che hanno nell'ambiente naturale la loro applicazione.
Le attività programmate all'aperto non
conoscono brutte giornate, ma solo
abiti che risultano non adatti...per
questo, l'equipaggiamento costituito da
stivaletti in gomma con i quali giocare
sull'erba bagnata, tute impermeabili per
i più piccolini e ombrellini trasparenti
sotto ai quali ripararsi dalla pioggia osservandola ed ascoltandone il
suono consente di giocare ed imparare in natura in tutte le stagioni.

I benefci sulla salute dei bambini, che derivano dal vivere il più
possibile all'aperto, sono molteplici: l'organismo si tempra alle
variazioni climatiche, il sistema immunitario si rinforza e i rischi
infettivi diminuiscono notevolmente rispetto agli ambienti chiusi.
L'emergenza sanitaria da Covid19 potrebbe trovare nell' Outdoor
Education il modo per ricostruire una “nuova normalità”. La natura
può salvarci...i bambini già lo sanno e noi adulti dovremmo osservarli,
ascoltarli e seguirne l'esempio!!!
Le dade, e il bambino o la bambina che è in voi, consigliano...
Di non vestire troppo i vostri fgli, se sudano si ammalano e non si
divertono, di portarli a camminare sotto la pioggia, di farli saltare
nelle pozzanghere, di aiutarli a far volare
un aquilone, di immergere i loro piedini

nell'acqua fredda del fume, di lasciarli
liberi di correre e cadere, di arrampicarsi
sugli alberi, di raccogliere un fore,
annusarlo e sentirne il sapore, di seminare
nell'orto, di raccogliere le ciliegie
dall'albero, di accarezzare un lombrico e contare le zampe di un
ragno, di saltare dai tronchi, di fare capriole, di rincorrere una
farfalla, di osservare da vicino un'ape su di un fore, di disegnare con
la terra, di sporcarsi, rotolarsi, nascondersi, di stendersi sul prato,
allargare le braccia e guardare nel cielo le nuvole che si rincorrono,
respirare a pieni polmoni...sorridere alla vita...e crescere felici!

“ I bambini sono fori da non mettere nel vaso:
crescono meglio stando fuori con la luce in pieno naso.
Con il sole sulla fronte e i capelli ventilati:
i bambini sono fori da far crescere nei prati ”

(R. Piumini)

Le dade del

