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“Dobbiamo permettere ai bambini di esplorare, effettuare 

connessioni, costruire e sentirsi parte integrante del mondo 

che li circonda. Lo strumento educativo più importante non è 

tecnologico. Sono le mani. Liberiamo le loro mani” 

Trevor Eissler 

 

EDUCARE FUORI 

Proposte didattiche per le scuole secondarie di primo grado nell’anno scolastico 2019/2020 

  

“Educare fuori”: il titolo della nostra raccolta di proposte didattiche per le scuole. “Educare”, ovvero 

creare un’occasione di apprendimento, e “fuori”, ovvero uscire da una porta ed aprire le proprie porte 

(i cinque sensi, la mente, il cuore) verso l’esterno, verso l’altro, verso la Natura.  

Questa serie di proposte vuole essere un invito per tutti i bambini ad intraprendere un percorso di 

avvicinamento ed esplorazione del mondo naturale, che li porti ad essere adulti responsabili nei 

confronti del nostro Pianeta. Coltivare la capacità di rispettare l’ambiente in cui viviamo è infatti 

possibile solo facendo sperimentare al bambino l'esistenza di un legame profondo tra l’Uomo e la 

Natura. 

I percorsi proposti sono quindi un tentativo di riscoprire tale connessione: entrando in un bosco, i 

bambini vivono un’esperienza nuova ed inusuale, fanno scoperte imprevedibili, sperimentano 

l’utilizzo di tutti i loro sensi ed hanno l’occasione di comprendere al meglio il mondo che li circonda. 

Il mondo naturale stimola nel bambino curiosità e stupore, lo incoraggia a divenire indipendente e 

sicuro di sé, imparando però allo stesso tempo a confrontarsi con gli altri e a collaborare per affrontare 

nuove sfide.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Walk the Nature è una giovane APS nata nel giugno 2019 con l’obiettivo di coinvolgere bambini, 

ragazzi ed adulti in affascinanti percorsi di scoperta e riavvicinamento al mondo naturale attraverso 

trekking ed attività didattiche in ambiente.  

Lisa Pagani, responsabile dei percorsi didattici, è laureata in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e 

del territorio montano presso l’Università della Montagna. Nell’anno successivo la laurea, ha lavorato 

presso l’associazione Mani Tese con sede a Milano nel settore dell’educazione alla cittadinanza globale 

(ECG), svolgendo percorsi didattici nelle scuole della città. Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Guida Ambientale Escursionistica.              

Unendo la professionalità di una GAE e l’esperienza in ambito educativo, Lisa accompagnerà ragazzi 

ed insegnanti alla scoperta del mondo naturale del nostro territorio attraverso i laboratori presentati 

nella pagina seguente.  

 

Note per la partecipazione ai laboratori didattici:  

I singoli laboratori possono essere svolti la mattina o il pomeriggio a scelta dell’insegnante.  

È possibile prevedere lo svolgimento di due attività didattiche nell’arco di una sola giornata: in questo 

caso la classe si organizzerà per un pranzo al sacco in autonomia, da consumarsi tra i due laboratori. 

La quota di partecipazione comprende: l’accompagnamento da parte di Guida Escursionistica abilitata 

alla professione, la copertura assicurativa, il materiale per lo svolgimento dell’attività didattica.  

Non comprende eventuale pranzo al sacco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attività didattiche 

 

Laboratorio “Caccia al tesoro botanica” 

Durata: 4 ore  

Sede: bosco (diverse località disponibili in base alle esigenze della classe) 

Costo: 8€ a bambino 

Descrizione: quale modo migliore per scoprire il bosco? Con una mappa e tanti fogli di identificazione, 

i bambini dovranno raccogliere indizi e cimentarsi nella sfida di riconoscere e classificare le piante che 

popolano il bosco. Un modo per imparare a distinguere le piante giocando e divertendosi in ambiente.  

Obiettivi didattici: saper identificare, distinguere e descrivere le principali specie vegetali presenti in 

Appennino, sviluppare la capacità di orientarsi in ambiente naturale, apprendere i primi semplici 

concetti della classificazione botanica, imparare a confrontarsi e a collaborare con i compagni, 

imparare a rispettare l’ambiente. 

 

Laboratorio “Biodiversità in un fazzoletto di terra” 

Durata: 3 ore 

Sede: prato (diverse località disponibili in base alle esigenze della classe) 

Costo: 7€ a bambino 

Descrizione: un comune prato diventerà per un giorno il nostro “laboratorio” per osservare, toccare 

e sperimentare la biodiversità del nostro territorio. La classe verrà suddivisa in gruppi di lavoro: 

ognuno analizzerà un quadrato di terreno, alla ricerca del maggior numero di specie vegetali. Una 

volta raccolti tutti i campioni, ci riuniremo per discutere insieme e capire meglio l’importanza di tutta 

questa ricchezza di forme e colori.  

Obiettivi didattici: identificare e distinguere diverse forme e colori, apprendere semplici concetti di 

classificazione botanica, collaborare e confrontarsi con i compagni, comprendere il concetto di 

biodiversità, sviluppare le capacità motorie fini.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Laboratorio “Botanici in erba” 

Durata: 3 ore (escursione guidata in ambiente) + 2 ore a scuola 

Sede: luogo da definire (in base alle esigenze della classe) + aula scolastica 

Costo: 10€ a bambino 

Descrizione: nel corso di un’affascinante escursione i bambini saranno invitati a porre attenzione al 

mondo vegetale che li circonda. Di ogni specie incontrata nel cammino raccoglieranno alcune parti di 

pianta (fiori, gemme, foglie, cortecce) e le metteranno nel proprio “cesto del botanico”. Alla fine 

dell’escursione ogni bambino predisporrà il materiale raccolto per l’essicazione. Questo materiale 

verrà conservato dalla Guida che, lo riconsegnerà ai bambini il giorno dell’incontro a scuola.  

In aula, chiariremo le differenze tra le diverse specie vegetali e classificheremo insieme i diversi 

esemplari trovati. Creeremo quindi un bellissimo erbario personale, il quale potrà essere arricchito nel 

corso dei mesi successivi da ogni bambino.  

Obiettivi didattici: stimolare la capacità di osservazione e la curiosità, favorire un atteggiamento 

scientifico, sviluppare le capacità motorie fini, comprendere il concetto di biodiversità, apprendere 

nozioni di classificazione botanica, sviluppare la capacità di muoversi in ambiente naturale.  

 

 

Laboratorio “Una storia vecchia come il mondo” 

Durata: 3 ore 

Sede: diverse località disponibili in base alle esigenze della classe 

Costo: 7€ a bambino 

Descrizione: durante un'affascinante escursione, i bambini verranno guidati alla scoperta della storia 

del nostro Pianeta attraverso l’interpretazione del paesaggio appenninico. insieme impareremo i 

diversi tipi di rocce che si ritrovano nei nostri Appennini, la loro origini e scopriremo gli agenti 

geomorfologici che hanno modellato il paesaggio come oggi lo osserviamo. 

Obiettivi didattici: acquisire elementi di interpretazione ambientale, saper identificare e classificare 

le rocce, collaborare e confrontarsi con i compagni, sviluppo della capacità di muoversi in ambiente 

naturale, acquisire la capacità di orientarsi in ambiente, sviluppo di curiosità e capacità di 

osservazione.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Laboratorio “I mestieri del bosco” 

Durata: 5 ore (compreso tempo del pranzo al sacco) 

Sede: diverse località disponibili in base alle esigenze della classe 

Costo: 12€ a bambino 

Descrizione: un’escursione nel bosco sarà l’occasione per far conoscere ai ragazzi le risorse che un 

tempo venivano sapientemente gestite ed utilizzate dall’uomo per la vita quotidiana. Il legno 

diventava fuoco o casa, la castagna diventava farina e pane, le ghiande alimento per il bestiame... Un 

affascinante gioco inoltre ci svelerà il segreto della gestione sostenibile dei nostri boschi. 

    Dopo il pranzo al sacco i ragazzi avranno l’opportunità di incontrare Ivan, artigiano dell’Az. 

Agricola “Woods”, il quale dal legno dei suoi boschi ricava bellissimi oggetti con il suo tornio.  

Obiettivi didattici: conoscere antichi e nuovi mestieri legati al bosco, sviluppare curiosità verso realtà 

del territorio, acquisire nozioni tecnologiche relative alla lavorazione del legno, comprendere nozioni 

relative alla gestione sostenibile del bosco, confrontarsi e collaborare con i compagni, sviluppare le 

capacità di orientamento in ambiente bosco e di muoversi in ambiente naturale.  

 

 


