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PERCHÉ UN MANUALE
SULL’EDUCAZIONE IN NATURA
Questo manuale vuole essere uno strumento per orientare gli adulti nei
processi di apprendimento esperienziale dell’infanzia nei contesti naturali urbani.
Nel percorso di formazione e acquisizione di consapevolezza da parte della comunità educante della necessità di educare i bambini e le bambine ad una
relazione sana e costruttiva con i contesti naturali, risultano indispensabili gli
strumenti che possano essere utilizzati in maniera autonoma, al fine di accompagnare la comunità infantile nei modi, tempi e spazi che via via si ritengono
più opportuni. Le scuole, le case, i giardini del quartiere, la città e la campagna, il tempo dell’apprendimento formale e informale, il tempo del gioco e del
riposo, ognuno di questi contesti necessita di coordinate per accompagnare la
crescita e i processi di apprendimento in natura.
L’esperienza in natura in età infantile ha molti benefici. Una recente e ampia rassegna sistematica della letteratura (Raith, Lude, 2014) pone in evidenza
gli effetti dello stare in natura sia per lo sviluppo individuale del bambino – nei
termini di benessere, percezione di sé, competenza del Sé e competenze specifiche – sia per l’area motoria che per la dimensione sociale. Importanti benefici sono da rintracciare anche nella direzione della consapevolezza ambientale e a supporto dell’educazione ambientale.
Nella lotta alla povertà educativa e nei percorsi di rafforzamento delle comunità educanti, in particolare nei contesti urbani, è fondamentale rilevare i
cosiddetti deficit di natura, ossia la mancanza di rapporto con gli spazi naturali che, a prescindere dalle realtà geografiche, è drammaticamente più evidente
nelle fasce più deboli e culturalmente meno attrezzate. In tali fasce di popolazione la percezione di questa carenza è meno sentita e minori sono le occasioni per consentire ai bambini e alle bambine di compiere appaganti esperienze
all’aperto. Difficile risulta la promozione e attivazione di periodiche e significative esperienze d’immersione nei contesti naturali fuori dalla città.
Per questo è necessario ripensare gli spazi verdi cittadini, quelli frequentati abitualmente dai bambini e dalle bambine, come cortili e giardini scolastici, parchi e aree gioco urbane, affinché possano rappresentare anch’essi luoghi
d’incontro con la natura in cui attivare percorsi di scoperta del mondo naturale
e di educazione ambientale qualitativi. Consapevoli che non potranno sostituire le esperienze vissute nella “natura selvaggia” ma potranno contribuire a trasformare il mondo dell’educazione e donare occasioni alla comunità intera per
riscoprire il valore della natura e del nostro rapporto con essa.
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Per rispondere a queste esigenze e con l’obiettivo di creare cittadini e cittadine in grado di non sentire la natura come altro da sé, ma come componente
essenziale del nostro vivere quotidiano e del nostro sviluppo sociale e cognitivo, proponiamo una guida per grandi e piccoli, convinti che la giustizia ambientale e intergenerazionale parta dalla creazione di generazioni consapevoli e
proattive. Solo partendo dalla creazione di una cultura attenta ai cicli naturali e alla loro salvaguardia, potremmo pensare a società più eque ed inclusive.

COME USARE IL MANUALE E A CHI È RIVOLTO
Questo testo vuole essere quindi una piccola bussola per orientare educatori, educatrici, genitori e genitrici nel mondo dell’educazione ambientale,
uno strumento utile a comprendere l’importanza del contatto con il mondo naturale e come favorire una relazione qualitativa con la natura, anche in città.
Quando si parla di educazione ambientale e infanzia innumerevoli possono
essere le difficoltà che possiamo incontrare sul piano pratico. Come posso parlare ai bambini e alle bambine dei principali problemi che minacciano il nostro
pianeta? Come posso ripensare gli spazi gioco scolastici e quelli urbani per favorire incontri significativi con la natura? Che percorsi educativi posso sviluppare in questi luoghi?
Per rispondere a queste domande abbiamo immaginato questo testo come
uno strumento concreto per cominciare a parlare a casa o in classe, dal nido alla primaria, di educazione ambientale.
Il testo è strutturato infatti su più livelli per essere fruibile non solo dagli
adulti, ma anche dai bambini e dalle bambine.
Proponiamo subito 3 strumenti per parlare di educazione ambientale ai più
piccoli:
- Una storia illustrata: quando immagini e parole si accompagnano e
quando l’adulto legge ad alta voce, si innesca un processo conoscitivo fatto di
partecipazione attiva e di coinvolgimento emotivo.
- Video animati: usare gli strumenti multimediali per stimolare la curiosità in modo attivo e non passivo, per far scoprire ai bambini e alle bambine tutte le potenzialità di questi strumenti.
- Attività pratiche: niente più del fare è utile per imparare e conoscere.
Vi proponiamo quindi delle attività per scoprire il mondo naturale e quello che
possiamo fare per prendercene cura.
Ogni capitolo comprende:
- un testo rivolto agli adulti
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-

una parte illustrata per i bambini e le bambine più piccoli
un video animato che potrai ottenere inquadrando il codice QR
attività pratiche adattabili a diverse fasce d’età

Partendo dall’importanza della relazione con la natura per sviluppare una
coscienza ecologica anche nei più piccoli, parleremo di educazione ambientale
e delle principali minacce che sta attraversando il nostro pianeta e ragioneremo insieme su come trasformare le nostre città e le nostre scuole per far spazio all’incontro con il mondo naturale.
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INTRODUZIONE ALLE ATTIVITÀ PRATICHE
In questo testo non troverete singole attività da svolgere occasionalmente
a scuola, a casa o nel tempo libero. Bensì troverete dei percorsi pratici e degli
spunti per costruire del materiale educativo che impegneranno voi e i bambini
e le bambine nel corso del tempo e nel susseguirsi delle stagioni.
Come scopriremo in modo più approfondito nel prossimo capitolo, una
buona relazione con la natura, alla base dello sviluppo anche nei più piccoli di
una coscienza ecologica, non può nascere da occasionali gite o sporadiche attività in giardino.
È necessario un nuovo paradigma educativo in cui la natura e l’educazione
ambientale siano presenti in modo sostanziale e continuo nella vita dei bambini e delle bambine, è necessario che la vita familiare e scolastica siano costantemente orientate al contatto con il mondo naturale affinchè si instauri nei più
piccoli l’abitudine all’osservazione dei fenomeni naturali, alla loro conoscenza e scoperta.
Le attività proposte sono di natura pratica, nella consapevolezza che il
gioco e l’esperienza concreta, il fare, sono il presupposto di ogni pratica educativa di qualità. L’esperienza pratica riesce a mettere insieme testa, cuore e
mano (pensiero, sentimento e azione) e proprio grazie a questa peculiarità l’esperienza consente un apprendimento reale, in cui i bambini e le bambine sono protagonisti attivi e non meri spettatori passivi. Imparare qualcosa seduti in
classe o ascoltando il racconto di qualcuno permette di acquisire informazioni e nozioni; con il fare e con l’esperienza si acquisiscono invece competenze.
“Posso insegnare ai bambini il ciclo dell’acqua e se lo svolgo in modo didatticamente adeguato i bambini lo capiscono e lo imparano. Ma se un bambino ha avuto esperienza della pioggia sul viso, quell’apprendimento sarà diverso. L’ambiente esterno diventa il campo di esperienza.” Alberto Manzi
Le attività sono adatte a bambine e bambini dal nido alla scuola primaria.
Si tratta di attività modellabili e personalizzabili a seconda dell’età di riferimento e del contesto in cui sono proposte. Ogni contesto infatti, scolastico o
meno, di educazione formale o informale, ha le proprie caratteristiche, è fatto di persone con le proprie esigenze e individualità. Per questo motivo le proposte che troverete sono da considerarsi come suggerimenti di attività da personalizzare e adattare sempre al contesto.
I luoghi in cui proporle possono essere molteplici: lo spazio giochi cittadino, il cortile scolastico, il giardino della casa in campagna o qualunque altro
spazio verde, urbano o meno, che possa essere esplorato con calma dai più piccoli e sia da loro vissuto con una certa frequenza.
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Gli adulti all’interno di questi contesti ed esperienze svolgono un ruolo
chiave: di accompagnamento e di condivisione; offrono stimoli per l’esplorazione e proposte di attività; operano mediazioni per sostenere l’incontro, pronti però a farsi da parte attivando strategie di osservazione, ascolto e aperture interroganti.

Inquadra il QR Code per vedere il video animato
introduttivo del MANUALE SULL'EDUCAZIONE IN NATURA
14

LA RELAZIONE
CON LA NATURA
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LA BIOFILIA
Secondo il sociologo Edward Wilson (1984), l’essere umano avrebbe una
tendenza innata ad entrare in empatia con il mondo naturale. Lo studioso ha
ipotizzato una base genetica per questa attrazione dell’uomo per le diverse forme di vita e per l’impulso ad affiliarvisi emotivamente. Wilson ha chiamato questa predisposizione “biofilia”.
La biofilia è quell’istinto fondamentale che presiede alla buona relazione
degli esseri umani con il mondo naturale. Il sentimento di affiliazione che ci lega alla Natura, il sentirci figli della Madre Terra, di Gaia, è quindi un istinto, e
come tale è presente in tutte le culture umane, comprese quelle tecnologicamente più avanzate.
Oltre ad essere un impulso innato, la propensione dell’uomo a relazionarsi
con il mondo naturale è qualcosa di benefico. Gaia, infatti, come una vera madre, agisce su di noi a un livello psichico profondo. Quando la relazione con la
natura è buona, influisce positivamente sulla nostra vita mentale, fisica e spirituale. Non solo può giovare all’equilibrio interiore, ma influenza anche la capacità di apprendimento, la qualità delle relazioni sociali e stimola il senso etico. (Louv 2006)
Per contro, quando questa relazione è povera si parla di disturbi da “deficit di natura”. Alcuni fenomeni comuni nei bambini e nelle bambine, come
stanchezza cronica, irrequietezza, insonnia e deficit dell’attenzione sono, almeno in parte, riconducibili alla mancanza di contatto con gli elementi naturali. Secondo Richard Louv (2006), questo “deficit di natura” rappresenta una
progressiva alienazione dal mondo naturale e, tra le altre cose, a disamore nei
confronti dell’ambiente, minore utilizzo dei sensi e un maggior tasso di malattie fisiche ed emotive.
Con la crescita del bambino e il suo conseguente sviluppo cognitivo, tuttavia, questa naturale disposizione umana rischia di essere compromessa, o addirittura atrofizzata. L’istinto a relazionarsi con la natura, infatti, pur essendo innato, può variare ed essere smorzato dal tipo di educazione che si riceve e dal
contesto sociale, culturale ed ambientale nel quale si vive. Nelle nostre società
industrializzate e iper-urbanizzate sussiste il rischio concreto che l’istinto biofilico non riceva più stimoli.
Ecco che risulta estremamente importante lavorare fin dall’infanzia per
favorire nei bambini e nelle bambine, ossia negli adulti di domani, l’instaurarsi e il radicarsi di una relazione qualitativa ed empatica con la natura. Serve un
nuovo paradigma educativo, in grado di aiutare i ragazzi ad entrare in comunicazione armoniosa con l’ambiente. Per sentirsi parte di esso però, non sono sufficienti incontri sporadici di educazione ambientale nelle scuole o qualche usci22

ta didattica, è necessario che il contatto con la natura sia il fondamento di
un’esperienza pedagogica in cui il bambino sia protagonista attivo con la sua
capacità di stupirsi, di osservare e la sua voglia di conoscere. È necessario che
l’ambiente esterno venga finalmente considerato a pieno titolo un luogo di formazione e che i bambini e le bambine abbiano la possibilità di passare quanto
più tempo possibile, e di qualità, fuori dalla classe e da casa, a contatto con la
natura, partendo innanzitutto dai luoghi a loro più prossimi come il giardino, il
cortile scolastico e l’area giochi di quartiere.
Oggi assistiamo invece ad una situazione in cui le generazioni di adulti e
conseguentemente di bambini e bambine risultano privi di un significativo e
consapevole ancoraggio al mondo naturale. Una estraneità che può problematicamente essere declinata in quattro dimensioni tra loro interconnesse: l’insorgere di disturbi sul piano fisico e psichico; una perdita di saperi; una mancanza
di consapevolezza ecologica; un affievolirsi di sensibilità e responsabilità verso gli altri come noi.
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RELAZIONE CON LA NATURA E
COMPORTAMENTI ECOLOGICI
Avere una relazione empatica con la natura vuol dire sviluppare una competenza emotiva che ci permette di entrare in sintonia con l’ambiente in cui viviamo e con il mondo naturale nella sua complessità. Sentirci parte, in una relazione di interdipendenza, con il mondo intorno a noi permette il radicarsi di
comportamenti rispettosi per quel mondo e lo sviluppo, conseguentemente, di
comportamenti ecologici.
Come ci ricorda Christian Mancini (2020), l’Outdoor Education ha esattamente questo obiettivo: mantenere il contatto con la natura nel periodo formativo dell’età evolutiva per promuovere lo sviluppo di un’intelligenza naturalistica ed ecologica. Crescere con la carenza di esperienze qualitative di relazione
con il mondo naturale ci allontana da esso e da comportamenti volti alla sua
preservazione. La carenza di queste esperienze non ci fa cogliere il valore del
mondo naturale a cui apparteniamo e che ci appartiene.
Una relazione empatica con la natura permette di sostituire un pensiero
esclusivamente razionale del tipo: “Non devo sporcare per rispettare l’ambiente naturale”, con un’idea molto diversa: “Io sono parte dell’ambiente naturale, insieme agli altri essere umani, e proteggerlo significa proteggere me e le
persone che amo”.
Una relazione positiva con la natura, quindi, può essere un primo passo per
un futuro atteggiamento responsabile verso le forme viventi e l’ambiente naturale, permette di creare consapevolezza dell’interconnessione che lega tutti
gli esseri viventi e la volontà di tradurre in atteggiamenti concreti questa consapevolezza.
L’abitudine a relazionarsi con la natura permette l’innescarsi di un percorso che porta alla sostenibilità e all’assunzione di comportamenti ecologici:
Scoprire – Conoscere – Amare – Proteggere – Assumere responsabilità
“Natura fuori e senso di appartenenza al pianeta dentro: l’incontro con
la natura aiuta così a riconfigurare il concetto di sostenibilità”. Ilaria D’Aprile (2020)
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ATTIVITÀ PRATICHE PER ENTRARE IN
CONNESSIONE CON GLI AMBIENTI NATURALI
Le attività che proponiamo di seguito vogliono essere un utile strumento
per facilitare l’incontro tra infanzia e natura anche in città, abituando i bambini e le bambine ad osservarne i cambiamenti e scoprirne le molteplici forme. Si
tratta di piccoli spunti per delle attività pratiche che possono essere facilmente adattate alle diverse età, da svolgere in gruppo o individualmente, a scuola come a casa.

IL GIARDINO IN BARATTOLO
Con questa attività possiamo far scoprire ai bambini e alle bambine lo spazio verde che frequentano abitualmente con un lavoro di ricerca e catalogazione di tutte le sue componenti. Questa attività permette di riconoscere e
discriminare i diversi elementi sulla base delle loro particolarità; favorisce l’organizzazione spaziale con la divisione e riunione degli elementi secondo degli
schemi; stimola l’acquisizione di nuove parole e affina il vocabolario esistente;
favorisce la concentrazione e l’attenzione.
Per prima cosa, invitiamo i bambini e le bambine a fare una passeggiata in
giardino fornendo ad ognuno un cestino o un contenitore facile da trasportare
in base all’età e spieghiamo loro che dovranno raccogliere un campione di tutto quello che c’è in giardino, dalla terra che calpestano ai semi che cadono dagli alberi. Ogni elemento che cattura la nostra attenzione può essere raccolto e
messo nel cestino. Durante la passeggiata osserviamo attentamente cosa prendono i bambini e le bambine e invitiamoli ad osservare e cercare lì dove il loro sguardo non si posa.
Finita la raccolta prendiamo dei barattoli di vetro e dividiamo il materiale per tipologia, ogni elemento raccolto in un barattolo diverso. Sui barattoli scriviamo il nome dell’elemento contenuto. Con i bambini e le bambine più
piccoli questa attività di catalogazione può essere svolta in gruppo e guidata
dall’adulto; con i più grandi invece possono essere i bambini e le bambine, singolarmente o nel piccolo gruppo, a procedere ad una prima divisione del materiale raccolto che sarà poi presentato alla classe e messo nei barattoli di vetro. Possiamo svolgere un secondo giro in giardino per approfondire la raccolta
25

e scoprire altri elementi naturali che lo compongono. Ad esempio, se sono stati
trovati semi o foglie secche potremo scoprire da dove vengono, conoscendo in
questo modo alberi nascosti prima al nostro sguardo.
Una volta messo tutto nei barattoli avremo il nostro giardino, con tutti gli
elementi di cui è costituito, davanti ai nostri occhi pronto per essere scoperto
e conosciuto in modo più approfondito con una serie di attività correlate. Con
i più grandi si possono, ad esempio, creare degli schemi in cui tutti gli elementi sono messi in relazione tra loro per scoprire l’interconnessione alla base di
ogni sistema naturale. Possiamo scoprire a cosa servono tutti gli elementi non
solo per le altre piante ma anche per gli animali…chi vive nel nostro giardino?
Sia con i grandi che con i più piccoli possiamo poi lavorare su ogni singolo
elemento, manipolandolo, cercando di riconoscerlo solo al tatto con gli occhi
bendati, utilizzandolo per fare dei quadri con la tecnica del collage e infine ricostruire il nostro giardino su un cartellone.
È molto probabile imbattersi, durante la raccolta in giardino, anche in elementi non organici: tappi di bottiglia, fazzoletti, plastica. Questa può essere
una buona occasione per parlare ai bambini e alle bambine dell’inquinamento
del terreno, di quanto ci mettono i rifiuti che gettiamo a terra a decomporsi e le
conseguenze che hanno sull’ambiente. Possiamo dedicare un barattolo a parte
a questi elementi per contribuire alla pulizia del giardino e per rendere visibile
anche ai più piccoli
l’impatto dell’uomo
sull’ambiente. L’attività può proseguire nel tempo… ogni
giorno ci sarà una
nuova scoperta e
con il passare delle
stagioni gli elementi raccolti cambieranno.
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COSTRUIAMO E GIOCHIAMO CON LE CARTE NATURALI
Obiettivo di questa proposta educativa è quello di scoprire e conoscere la
varietà di flora presente nel nostro giardino costruendo un materiale educativo da lasciare sempre a disposizione dei più piccoli. Costruiamo delle carte da
utilizzare per diverse attività a seconda della fascia di età dei bambini e delle bambine coinvolti. Di volta in volta potremo scegliere un elemento naturale
del giardino come tema delle nostre carte: gli alberi con le loro foglie, le piante fiorite o quelle aromatiche, i frutti o i semi.
Con i più piccoli possiamo utilizzare le carte per fare degli appaiamenti.
Gli adulti preparano le carte precedentemente, preferibilmente cartonate o
plastificate, disegnando su ognuna, ad esempio, la sagoma di una foglia con il
nome dell’albero corrispondente. Dopodiché portiamo i bambini e le bambine
in giardino invitandoli a cercare i diversi alberi e aiutandoli a raccogliere una
foglia per albero. Soffermiamoci su ogni pianta per scoprire le differenze non
solo delle foglie ma anche della forma della chioma, del tipo di corteccia e delle radici. Una volta raccolte le foglie disponiamole ordinatamente a terra o su
un tavolo accanto alle carte. A questo punto invitiamo i bambini e le bambine
ad associare ogni foglia alla sua carta. Quest’attività, appositamente sistemata in un cestino con due scompartimenti, può essere replicata nel tempo, con
l‘accortezza di cambiare periodicamente le foglie. I bambini e le bambine, in
autonomia, potranno prendere il cestino, disporre le carte sul tavolo o a terra
e associare le foglie corrispondenti. In autunno, a seconda della varietà di piante presenti in giardino, può essere interessante modificare o integrare l’attività con delle carte colorate da associare alle foglie autunnali, per scoprire la varietà dei colori che questa stagione ci regala. L’attività può essere approfondita
analizzando attentamente le foglie, le loro venature, i colori che assumo con il
passare delle stagioni, se cadono o restano sempre sull’albero. Diverse tecniche
artistiche ci possono essere utili per scoprire ogni aspetto dell’elemento scelto:
stampa, collage, disegnare le ombre per approfondire la conoscenza delle forme, il disegno o la tecnica del frottage.
I bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e della primaria possono
essere coinvolti nella creazione delle carte con cui poter inventare tanti giochi.
Basta raccogliere le foglie degli alberi, o in primavera i fiori, pressarli o essiccarli tra le pagine di un libro o con una pressa per fiori ed incollarle su dei cartoncini. Si possono usare le carte in tanti modi diversi, per fare semplici appaiamenti, per giocare a memory o a domino. Sarà divertente sfidarsi in giochi di
memoria per trovare le carte corrispondenti e ricordare il nome dell’albero a
cui appartengono, oppure creare lunghe catene di carte associate tra loro come nel gioco del domino.
Riconoscere i dettagli del nostro giardino, le forme delle foglie, i colori dei
27

fiori o il profumo delle aromatiche, permette di costruirne una conoscenza concreta e intuitiva. Relazionarsi con costanza a questi dettagli attraverso il gioco
e all’emotività condivisa, fornisce solide basi esperienziali per accendere ulteriormente la curiosità. Sarà quindi compito dell’adulto sfruttare queste situazioni di gioco, sia con i più piccoli che con i più grandi, per approfondire la conoscenza del mondo naturale seguendo le inclinazioni e le curiosità proprie dei
bambini e delle bambine.

LA NATURA COME AMICA
Obiettivo di questa attività è quello di lavorare alla costruzione di una relazione empatica con il mondo naturale. In particolare, si cercherà di favorire nei bambini e nelle bambine un’affiliazione emotiva con un albero, una parte del giardino o una pianta. Prendersi cura e conoscere un altro essere vivente
per osservarne la crescita e le trasformazioni, per rendersi responsabili e diventare capaci di gesti quotidiani ripetuti. Questa cura mette in contatto l’individuo, il bambino, con ciò che lo circonda, rafforza la sua capacità di permanere nell’accudimento e nell’ascolto e alimenta l’innata empatia per la vita che
egli naturalmente possiede.
28
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A seconda della configurazione del giardino, dell’interesse dei bambini e
delle bambine e della loro età, quest’attività può essere declinata in diversi modi.

Adottare un albero: Ogni bambino o bambina, singolarmente o nel piccolo
gruppo, può scegliere un albero da adottare, da conoscere e far conoscere agli
altri. Possono essere utili al nostro scopo diversi strumenti e tecniche artistiche
per analizzare e mostrare le caratteristiche e i cambiamenti della pianta scelta. Prima di tutto è necessaria un’analisi approfondita dell’albero: le sue foglie, il tronco e la corteccia, i frutti, i semi e le radici. L’albero può essere disegnato, ricostruito su carta con la tecnica del collage, fotografato nel corso del
tempo a testimoniare i cambiamenti stagionali. I bambini e le bambine possono
scegliere un nome per l’albero, in modo da facilitare l’instaurarsi di una relazione affettiva con esso, e creare un diario su cui annotare i cambiamenti e le
caratteristiche più importanti. Il diario può essere ulteriormente arricchito con
storie o filastrocche sull’albero scelto. Periodicamente ogni bambino o bambina potrà presentare una piccola relazione al gruppo per raccontare quello che
ha imparato e scoperto della sua pianta.
Far crescere una pianta dal seme: Questa attività è molto versatile, può
essere proposta dal nido ma anche ai bambini e alle bambine più grandi. Si parte dalla costruzione di un semenzaio, per esempio con i rotoli di cartone della carta igienica riempiti di terra e posti con della carta di giornale all’interno
di cassette della frutta. Sarà interessante osservare il seme che germoglia e la
pianta che prende forma. I bambini e le bambine dovranno prendersi cura della pianta annaffiandola periodicamente e travasandola al momento opportuno.
Adottare una parte del giardino: Questa variante è molto utile per osservare attentamente una parte del giardino più “selvaggia”. Possiamo scegliere
un angolo del giardino poco curato, in cui crescono piante spontanee. Incorniciamo la parte scelta con cornici naturali decorate precedentemente dai bambini e dalle bambine e periodicamente fotografiamola o disegniamola per studiarne i cambiamenti. Ogni gruppo può scegliere un angolo differente in modo
da esaminare parti diverse del giardino: cosa succede sotto una siepe o sotto
un albero, e cosa in pieno sole?
Il giardino spontaneo: Per questo esperimento è sufficiente preparare un
pezzetto di terra nuda, rimuovendo dalle radici le piante che ci sono e smuovendo la terra. Per delimitare lo spazio scelto, basta un quadrato di un metro
per un metro, creiamo una cornice. Questa può essere fatta insieme ai bambi29

ni e alle bambine cercando nel giardino elementi utili a questo scopo: bastoni
di legno o pigne per esempio. I materiali da usare per la cornice possono essere
decorati precedentemente. Servirà un po' di pazienza per veder spuntare dalla terra nuda qualche piccola pianta, se il terreno ci sembrerà troppo secco sarà necessario di tanto in tanto annaffiarlo. Con il tempo giungeranno dei semi
che daranno vita a delle piante. I bambini e le bambine possono monitorare in
modi diversi quali piante giungeranno ed in che quantità: con l’ausilio di macchine fotografiche, di un tablet o disegnando i cambiamenti. Sarà interessante
capire da dove sono arrivate le piante che cresceranno e conoscere le strategie
che attuano le piante e gli alberi per diffondere i loro semi…alcuni volano con
il vento, altri semi giungono grazie agli uccelli, altri ancora sono trasportati da
noi o da piccoli animali.

Inquadra il QR Code per vedere il video animato
sul capitolo "LA RELAZIONE CON LA NATURA"
30

L'EDUCAZIONE
AMBIENTALE

33

34

35

36

37

COS’È L’EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’educazione ambientale si pone come obiettivo quello di generare cambiamenti significativi nei comportamenti umani e sociali, rendendoli più attenti ai processi naturali e alla loro salvaguardia, con l’obiettivo di costruire cittadini proattivi e responsabili.
Fare educazione ambientale con i bambini e le bambine vuol dire innanzitutto creare modelli di società più giusta, favorendo la creazione di relazioni
virtuose tra individui e ambiente. Vuole dire preoccuparsi delle nuove generazioni accompagnandole nel loro viaggio alla scoperta della natura, trasformando i momenti di gioco all’aria aperta in momenti di osservazione, conoscenza
e scoperta. Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo, il movimento, l’utilizzo dei sensi e il contatto diretto con gli elementi della natura,
i bambini e le bambine imparano a interrogare e conoscere la realtà che li circonda e a percepire sé stessi in relazione al mondo e agli altri. Fondamentale è
insegnare ai ragazzi di oggi a guardare fuori dalla finestra, stimolandoli ad osservare come tutto ciò che li circonda, vivendo, cambia ogni giorno.
Vedremo nel prossimo capitolo come poter intervenire nei giardini e cortili
scolastici e nelle aree gioco urbane per favorire questo incontro.
Tuttavia la situazione attuale presenta numerose criticità, e molti spazi
naturali urbani e peri-urbano sono ormai seriamente compromessi poiché messi a rischio da fonti inquinanti o progetti speculativi. Le responsabilità come comunità educante sono ancor più grandi di fronte alle emergenze ambientali e
climatiche del nostro tempo.
Come ci spiega Jones (1990), dobbiamo maturare la consapevolezza che
agire è indispensabile a non pregiudicare l’esistenza presente e futura e che
questa responsabilità non ricade solo su scienziati, politici e tecnici ma riguarda tutti i soggetti. Siamo tutti chiamati a dare un contributo per ripensare i nostri stili di vita. È quindi importante parlare a scuola e a casa, con modalità diverse a seconda della fascia di età dei bambini e delle bambine, delle principali
emergenze ambientali e climatiche che minacciano il nostro pianeta e la nostra
esistenza. È altresì importante riflettere sull’interdipendenza che regola ogni
relazione, su come ogni cambiamento di una parte inneschi una serie di trasformazioni che si ripercuotono sull’intero sistema. Comprendere come ogni cosa
in natura, anche quella che ci appare più insignificante, abbia un ruolo fondamentale per tutto il sistema vita, permetterà ai bambini e alle bambine, tra le
altre cose, di maturare una maggiore consapevolezza per il proprio comportamento e l’impatto ambientale che questo può avere.
Sicuramente uno dei modi più efficaci per parlare ai bambini e alle bambine di concetti che possono apparire ostici e complessi è la letteratura dedicata all’infanzia. Negli ultimi anni si sono succedute una serie di pubblicazioni di
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alta qualità di albi illustrati sulle tematiche ambientali e di scoperta del mondo naturale. Alla fine del libro troverete una piccola bibliografia sull’educazione ambientale, sul fascino della scoperta del mondo naturale e sull’importanza della natura in città.
Fondamentale è però ricordare quale sia il ruolo dei nostri comportamenti,
di come in classe, a casa o in giardino si presentano sempre innumerevoli occasioni per parlare di questi argomenti e che ogni occasione di vita quotidiana è
strumento per modificare il nostro comportamento nel senso della sostenibilità
ambientale. È possibile ogni giorno, con piccoli gesti, trasformare i luoghi che
l’infanzia attraversa e vive in luoghi che raccontano come sia possibile prendersi cura dell’ambiente, in luoghi in cui si respira il ruolo fondamentale che la natura ha nella nostra vita e la responsabilità, che deriva dall’importanza di ogni
singolo, che abbiamo nei confronti dell’ambiente in cui viviamo.
Come ci ricorda Ilaria D’Aprile (2020): “Per raccontare ai ragazzi la miriade di conseguenze che le azioni umane hanno sia sulle persone che sull’ambiente dobbiamo rendere visibile l’invisibile”.
Ogni cosa che utilizziamo ha una storia: da dove viene, com'è fatta e da chi
è stata fatta, i chilometri che ha percorso per arrivare fino a noi. Ed ogni storia
ci racconta l’impatto che ha il suo uso sulla vita delle persone in termini di sostenibilità ambientale e giustizia sociale.

LA BIODIVERSITÀ E LE SUE PRINCIPALI MINACCE
Di seguito vi proponiamo una piccola sintesi dei principali meccanismi di
funzionamento del mondo naturale e delle minacce più importanti che sta attraversando, nella speranza che possa essere un utile strumento per orientare
il discorso e la pratica del lavoro con i bambini e le bambine.
Nel corso di centinaia di milioni di anni, la vita ha potuto diffondersi ovunque sulla Terra grazie alla diversità esistente tra un organismo e l’altro. Per sopravvivere nei luoghi più diversi del pianeta, gli esseri viventi si sono dovuti
adattare e, nel corso di questo processo, hanno assunto una varietà di proprietà diverse. La biodiversità, quindi, indica proprio questa ricchezza della vita: la
diversità e la varietà di organismi viventi che abitano il nostro pianeta e la varietà di ambienti presenti in esso.
La biodiversità è una proprietà di tutti gli ecosistemi. Se scarseggia, quel
dato ecosistema è definito fragile. La presenza di poche specie viventi e una
scarsa varietà genetica lo rendono infatti più suscettibile allo stress e al pericolo. In altre parole, un qualsiasi cambiamento, come un’intossicazione o
l’introduzione di una nuova specie all’interno di quell’ecosistema fragile, possono metterlo fortemente a rischio, molto più di quanto accade in un ecosiste39

ma ricco di biodiversità, che
è per definizione più resiliente. Inoltre, è importante evidenziare che all’interno di un
ecosistema tutti i componenti sono in equilibrio. Ogni organismo ha un compito specifico, e la scomparsa delle
specie può provocare degli
squilibri ecologici. Le piante verdi, ad esempio, forniscono le sostanze alimentari
e l’ossigeno di cui gli animali
hanno bisogno. Gli escrementi e i resti animali e vegetali
in decomposizione, poi, vengono riciclati nel terreno e
utilizzati dalle nuove piante in sviluppo. Queste, a loro volta, forniscono sostanze
alimentari e ossigeno per altri animali. Le api, a rischio
estinzione per via dell’uso
eccessivo di pesticidi e insetticidi, hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento
della biodiversità e nella conservazione della natura. Sono insetti impollinatori, cioè permettono l’impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti, trasportando il polline da un
fiore all'altro.
Proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, di conseguenza, significa proteggere noi stessi e la terra su cui viviamo. Per difendere la biodiversità i capi
di Stato di tutto il mondo hanno stipulato La Convenzione sulla diversità biologica, uno strumento giuridico internazionale per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica a livello globale, sottoscritta nel 1992 durante la
conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (il "Vertice della Terra" di Rio). Alla convenzione hanno aderito 192 paesi inclusa l’Unione Europea.
La convenzione riconosce a livello internazionale il valore insostituibile della
diversità biologica come agente necessario all'evoluzione della vita sulla terra
e dal quale dipende la vita dell'umanità stessa.
Oggi, la biodiversità sul nostro pianeta sta diminuendo a una velocità sem40

pre più elevata. Questa accelerazione è causata soprattutto dall’uomo, quando
modifica o distrugge gli ambienti naturali.
Fin dalla comparsa delle prime tracce di vita sulla Terra, le estinzioni di
specie sono sempre avvenute; erano tuttavia accompagnate dalla comparsa di
specie nuove, a un ritmo più o meno costante. Nel corso dell'ultimo secolo abbiamo però assistito a un aumento vertiginoso della velocità di estinzione delle
specie, mentre il numero di nuove specie che si originano attraverso i meccanismi dell'evoluzione non è riuscito a compensare le perdite. Nella stragrande
maggioranza dei casi, si tratta della grave conseguenza delle attività umane
sull’ambiente. Alcuni hanno definito questa fase come Antropocene, un’epoca geologica nella quale l'essere umano con le sue attività è riuscito, con modifiche territoriali, strutturali e climatiche, ad incidere su processi geologici
ed evolutivi. Tra le attività umane che mettono più a rischio la vita sul pianeta vi sono la deforestazione, funzionale all’agricoltura e allevamento intensivi; le produzioni industriali e le grandi opere altamente inquinanti, energivore ed idrovore; gli stili di vita poco sostenibili. La deforestazione rappresenta
una delle principali minacce alla biodiversità. Se si pensa che un solo albero di
foresta pluviale può ospitare fino a cento specie di piante e animali diversi, si
può capire come il taglio di migliaia di ettari di tale foresta rappresenti una delle cause principali di perdita di biodiversità del pianeta. Le foreste vengono distrutte per creare campi da coltivare o pascoli, o per ricavare legna da bruciare. Tuttavia, una deforestazione massiva può causare ingenti disastri naturali.
Su un suolo povero di alberi, le forti piogge scorrono via senza essere trattenute, provocando valanghe e allagamenti.

La deforestazione, oltre a minacciare la biodiversità, accresce l’effetto
serra. L’effetto serra è un fenomeno naturale creato da alcuni gas (vapore acqueo, CO₂, metano, etc.) presenti nell’aria, i quali formano una sorta di vetro
trasparente sopra di noi. Come in una serra da giardiniere, il calore resta imprigionato nell’atmosfera e la Terra si riscalda. Se non ci fosse l’effetto serra,
la temperatura media del pianeta sarebbe di -17°C anziché 16°C, temperatura che permette al ciclo dell’acqua di perpetuarsi. Se facesse più freddo, tutta l’acqua si congelerebbe; se invece fosse più caldo, evaporerebbe. L’effetto
serra è quindi un elemento cruciale del mondo vivente. Dall’inizio della rivoluzione industriale, la concentrazione di questi gas sta aumentando in modo preoccupante, e ciò è dovuto non solo alle industrie, ma anche agli allevamenti e
ai disboscamenti. Per divenire adulti, gli alberi assorbono molta anidride car41

bonica: abbattere alberi in piena crescita equivale quindi a favorire la concentrazione di questi gas.
Un’altra conseguenza della deforestazione e dello sfruttamento dei terreni
è la desertificazione. Senza gli alberi, il suolo viene messo a nudo e le piogge
e il vento portano via la terra lasciando solo le rocce su cui nulla può crescere.
Inoltre, le poche piante presenti nelle zone desertificate sono destinate a seccare in fretta, perché senza alberi non vi è ombra né umidità.
Significativi effetti sulla biodiversità sono stati già prodotti anche dal cambiamento climatico, che consiste nell’alterazione del clima a scala globale e
locale provocato dalle azioni dell’uomo. A livello internazionale esistono numerosi accordi politici volti al contenimento di questo fenomeno, che tende ad essere la causa principale degli squilibri degli ecosistemi, nonché del surriscaldamento globale che provoca la riduzione dei ghiacci presenti ai due poli, con il
conseguente innalzamento del livello delle acque e la scomparsa degli habitat
naturali tipici di alcune specie viventi.
Il cambiamento climatico, inoltre, sta causando l’aumento di siccità, un
fenomeno che occupa il primo posto tra le catastrofi naturali e che negli ultimi
decenni è aumentato di frequenza e intensità.
Le cause dell’alterazione degli ecosistemi sono, come già detto, principalmente imputabili alle azioni dell’uomo. Le fonti d'inquinamento nel nostro pianeta sono innumerevoli. Le prime che ci sovvengono sono di certo le industrie
e gli scarichi civili, ma anche le attività agricole ne sono protagoniste perché,
impiegando insetticidi, pesticidi e diserbanti, alterano profondamente i suoli.
L'inquinamento dell'aria è il principale rischio ambientale per la salute in Europa ed è associato a malattie cardiache, ictus, malattie polmonari e cancro ai
polmoni. Si stima che l'esposizione all'inquinamento dell'aria determini ogni anno oltre 400.000 decessi prematuri nell'UE.
Tra le cause dell’inquinamento sicuramente è da annoverare il problema
dei rifiuti. Ma che cos’è un rifiuto? Il rifiuto è un concetto inventato dall’uomo.
In natura non esistono rifiuti, tutto quello che viene abbandonato da un essere vivente viene recuperato da un altro che vive nel suo stesso ecosistema. Vediamo alcuni esempi. Un albero morto brulica di vita, in quanto ospita milioni
di piccoli animali e funghi che lo trasformano lentamente in terra fertile, l’humus. Le ciliegie marce sono nutrimento per le larve, che vengono a loro volta mangiate dagli uccelli. Questi, poi, defecano il seme altrove, diffondendo la
pianta di ciliegio. La stessa materia viene così riutilizzata milioni di volte per
milioni di anni: è un ciclo infinito. Ogni ecosistema è così autosufficiente, trova nel “rifiuto” una vita nuova in un circolo virtuoso e circolare di rigenerazione della materia. L’economia umana e il modello di sviluppo attuale è invece
basato su uno sviluppo lineare, che non prevede la progettazione dei beni per
il loro riutilizzo. Negli ultimi anni tuttavia ha preso sempre più piede un model42

lo economico circolare.
L'economia circolare punta a rendere i prodotti quanto più possibile duraturi ed efficienti e, di conseguenza, ridurre drasticamente la produzione di
rifiuti. Anche i prodotti che hanno perso le loro originarie funzioni e sembrerebbero non più utilizzabili, sono in realtà composti da materiali che possono
essere reimpiegati. L’economia circolare, contrapponendosi a un’economia di
tipo lineare nella quale le risorse vengono usate e gettate senza promuovere
e attivare un loro riutilizzo, può produrre innumerevoli vantaggi per il pianeta
e per le imprese. Questo tipo di modello economico garantirebbe un risparmio
per le imprese dell’Unione Europea di ben 600 miliardi e allo stesso tempo farebbe scendere anche le emissioni di gas serra.
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Quello dei rifiuti è un problema che non può essere risolto esclusivamente
dai singoli, nelle piccole scelte quotidiane. Ci vogliono politiche e scelte economiche che vanno nella direzione della riduzione a monte dell’uso di materie
prime. Tuttavia possiamo come cittadini mettere in campo delle buone pratiche. Tutti i membri delle comunità umane generano rifiuti, circa 1,5 kg a testa ogni giorno. In un anno, in città, ognuno di noi produce circa 600 kg di rifiuti. Per orientarci nelle nostre scelte quotidiane possiamo chiedere aiuto alla
regola delle 3 R:
Riduco: possiamo diminuire la produzione di rifiuti scegliendo di comprare
prodotti sfusi o con pochi imballaggi, e preferendo gli oggetti non usa e getta;
Riuso: possiamo adoperare più volte prodotti che normalmente vengono
gettati dopo il primo utilizzo, come buste di plastica e barattoli di vetro;
Riciclo: possiamo avere più cura nel differenziare i rifiuti, in modo che
questi vengano poi utilizzati per dar vita a nuovi prodotti. In questo modo verranno usate meno risorse per produrre nuovi oggetti, e i rifiuti non verranno
bruciati producendo fumi tossici inquinanti.
Purtroppo, l’elenco delle minacce all’equilibrio degli ecosistemi non si
esaurisce. Il nostro pianeta si trova a dover affrontare anche una forte crisi dell’acqua. Come tutti sappiamo, l’acqua è la condizione essenziale per la
vita degli esseri viventi, tanto che la scienza ha individuato in questo composto il presupposto per lo sviluppo di tutti gli organismi biologici. Lo stesso corpo degli esseri umani è formato da circa il 70% di acqua. Le risorse idriche sono
fondamentali per la sopravvivenza delle specie ma anche per l’agricoltura, per
mantenere salubri condizioni igieniche e per condurre una sana alimentazione.
La Terra è anche chiamata “il pianeta blu” perché contiene tantissima acqua; tuttavia, solo una piccolissima parte di essa è utilizzabile dall’uomo. Il 97%
dell’acqua del pianeta è salata, il 3% è dolce di cui solo una piccolissima parte
è utilizzabile dall’uomo.

Negli ultimi decenni il consumo di questa risorsa è molto aumentato e l’inquinamento causato da tanti progetti industriali e dalla cattiva manutenzione
delle reti di distribuzione la rende imbevibile.
Ma perché negli ultimi decenni il consumo di acqua potabile è aumentato? Una delle ragioni è che la popolazione globale è cresciuta a dismisura; inoltre, l’industria e l’agricoltura moderne richiedono litri e litri di acqua, molti di
più che in passato. Nelle nostre case, poi, ci sono macchine molto “assetate”:
per esempio, una lavatrice consuma dai 70 ai 120 litri per ogni lavaggio. Grandi
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quantità di acqua, poi, vengono disperse inutilmente, senza essere utilizzate.
I tubi che portano l’acqua fino alle nostre case, infatti, subiscono molte perdite; in Europa, ad esempio, il 25% dell’acqua viene persa prima di raggiungere
le abitazioni. In Italia, purtroppo, le perdite sono molto più alte e ammontano
in media al 42 %. Si tratta di una quantità in grado di garantire le esigenze idriche di circa 44 milioni di persone in un anno.
È da sottolineare, inoltre, che nel mondo non si consuma l’acqua nella
stessa quantità e nello stesso modo. In Europa, ogni persona consuma 150 litri
d’acqua al giorno, negli Stati Uniti 300 litri, in Madagascar 5.
La potabilizzazione dell'acqua costa molto caro e ci vuole tempo per depurarla. Di quest’acqua resa potabile, però, beviamo solo l’1%: il resto lo usiamo per fare il bagno, tirare lo sciacquone, innaffiare le piante o lavare la macchina. Una soluzione per ridurre questo inutile spreco potrebbe essere quella
di dotare le abitazioni di due diversi sistemi di acqua, uno potabile per bere e
l’altro non potabile per tutte le altre esigenze.
L'acqua è minacciata anche dal surriscaldamento globale e dai relativi
cambiamenti climatici che ne alterano la distribuzione sul pianeta, diminuendone la disponibilità in diverse parti del mondo. Per questo si sta andando incontro ad una crisi idrica a livello globale che avrà conseguenze pesanti soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.
Tale crisi, inoltre, sta facendo emergere anche le responsabilità di un sistema di gestione caratterizzato da una decennale mancanza di pianificazione e investimenti infrastrutturali perché piegato ad una logica monopolistica e
privatistica che punta esclusivamente a fare dell'acqua una merce e una fonte di profitto.
L’acqua è il bene più prezioso donato all’umanità e non può essere trattata come merce. Eppure, in molti Paesi, soprattutto i più ricchi, essa è considerata un bene scontato, una risorsa da sfruttare. Invece l’acqua è un bene da conoscere, mantenere e proteggere, proprio come una cosa preziosa.
Abbiamo fin qui elencato le principali tra le numerose questioni ambientali che caratterizzano il nostro tempo. Abbiamo cercato di sviscerarne le cause
e descrivere l’impatto che queste hanno sull’equilibrio degli ecosistemi e sulla
biodiversità. Non possiamo non nominare, tuttavia, anche le gravi conseguenze che queste hanno sulle popolazioni umane. Siamo abituati a pensare che le
guerre siano sempre fatte con le armi, ma non è del tutto vero. I suoli, le popolazioni, gli animali e le piante affrontano da decenni una lotta silenziosa contro
tutti quei progetti devastanti che vengono imposti ai territori e che mettono a
grave rischio la salute e la vita delle comunità.
I conflitti ambientali sono proprio questo: conflitti sociali che si sviluppano intorno all’uso delle risorse naturali, per diseguale accesso o ripartizione
delle possibilità di beneficiare di elementi come le forze ambientali, biologiche
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o energetiche del nostro pianeta e da cui dipende il nostro sostentamento. Siccità, miseria, scarsa igiene, cattiva alimentazione, migrazioni forzate… è qui
che la giustizia sociale e quella ambientale si incontrano, divenendo il più forte grido d’aiuto del nostro tempo e del nostro pianeta.
L’impoverimento dei territori, il cambiamento climatico e i conflitti legati al controllo delle risorse sono le principali cause delle migrazioni degli uomini nel mondo.
I rifugiati ambientali o climatici rappresentano oggigiorno gran parte della popolazione mondiale costretta a scappare dalle proprie Terre di origine nella speranza di una vita migliore. Questa categoria di persone si vede costretta
a fuggire per via di cause ambientali o climatiche ed in seguito alle conseguenze negative che hanno portato le catastrofi naturali nei luoghi in questione,
quali ad esempio fenomeni di desertificazione, grandi siccità, alluvioni. Nel
2020, secondo Global report on Internal Displacement, vi sono stati 30,7 milioni di spostamenti legati a disastri naturali di cui il 98% relativi a fenomeni
meteorologici. La crescita per i prossimi trent’anni è esponenziale se si pensa
agli scenari peggiorativi determinati dal cambiamento climatico. In base all’UNEP (Programma delle Nazioni Unite sull’ambiente) nell’anno 2060 avremo circa 50 milioni di profughi climatici soltanto all’interno del territorio africano.
Le previsioni di Christian Aid sono ancora più preoccupanti:ci saranno all’incirca 1 miliardo di profughi ambientali nel 2050, ovvero circa 6 milioni di persone ogni anno.

ATTIVITÀ PRATICHE PER SCOPRIRE E
TUTELARE LA BIODIVERSITÀ
Le attività proposte hanno lo scopo di far scoprire ai bambini e alle bambine la biodiversità e invitarli, con azioni quotidiane e con l’allestimento dell’ambiente, a ragionare sui loro comportamenti e su quanto possono fare, praticamente ed ogni giorno, per prendersi cura dell’ambiente in cui vivono.

L’ANGOLO DELLE TRASFORMAZIONI
Questa attività permette di far ragionare i bambini e le bambine sul tema
dei rifiuti. Quando un oggetto diventa un rifiuto? Siamo sicuri che quello che
buttiamo non possa essere utilizzato da altri o trasformato?
Creiamo in classe, a casa o nell’area giochi del quartiere, un angolo in cui
raccogliere tutto quello che viene considerato un rifiuto. Prima di essere mes46

so nell’angolo prescelto ogni bambino e bambina dovrebbe porsi le seguenti domande: Siamo sicuri che l’oggetto non possa più essere usato? Può essere utile
a qualcun altro? Solo se il nostro oggetto sembra non avere più vita può essere messo via.
Periodicamente possiamo istituire la giornata delle trasformazioni. A tal fine è necessario preparare un tavolo con tutto l’occorrente, come: colla, forbici, cartone, fil di ferro, pasta modellabile, elementi naturali trovati precedentemente in giardino. A seconda dell’età dei bambini e delle bambine il
materiale proposto per trasformare i nostri rifiuti cambierà: i più piccoli potranno assemblare le parti con la pasta modellabile mentre i più grandi potranno arrivare ad utilizzare anche chiodi e martello. Le prime volte, o nel corso
del tempo per stimolare la fantasia, può essere utile far visionare ai bambini e
alle bambine delle immagini di rifiuti trasformati.
Un angolo a parte lo dedichiamo invece alla raccolta di tutti i fogli parzialmente utilizzati e che normalmente andrebbero buttati. Periodicamente possiamo creare con questi fogli recuperati dei piccoli quaderni. Basta piegare i
singoli fogli in due e infilarli uno nell’altro per creare un quaderno fissato con
uno spago. Stessa cosa si può fare con le buste di carta del pane o della frutta
per creare dei quaderni raccoglitori. Basta piegare in due ogni busta di carta,
sovrapporle tra loro e creare dei fori con la foratrice su un lato per far passare
uno spago. In questo modo avremo un quaderno sui cui disegnare o scrivere e
con delle comode “tasche” per riporre il materiale naturale trovato in giardino.
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COSTRUIRE UNA LOMBRICOMPOSTIERA
Perché una lombricompostiera e non un lombricaio? Quest'ultimo permette unicamente di allevare i lombrichi mentre la prima ci permette di smaltire i
rifiuti organici (cibo per i lombrichi) e di utilizzare il compost e l’humus da loro prodotto.
La lombricompostiera permette di fare molteplici esperienze: scoprire come in natura non esistono rifiuti ma come tutto si trasforma, prendersi cura di
esseri viventi, creare del concime naturale per il nostro giardino. I lombrichi
possono mangiare in un giorno la metà del loro peso. Ma chi vive nel lombricaio? Vermi rossi un po’ più piccoli dei lombrichi del giardino, a volte anche formiche, onischi, ragni e moschini. Se non conosciamo qualcuno che ha un lombricaio possiamo acquistare i vermi presso i negozi che vendono esche per la pesca o
on line cercando: Eisenia foetida, Eisenia andrei, Dendrobaena veneta. I lombrichi ci verranno consegnati nel loro humus. I lombrichi utilizzati nelle lombricompostiere non sono quelli che troviamo in natura in
Italia ma vengono usati perchè più resistenti. Vi raccomandiamo quindi di non lasciarli in natura.
Possiamo mettere nella nostra lombricompostiera: bucce di frutta e legumi, bustine di tè e residui di
caffè, gusci d’uovo schiacciati, carta o cartone non
stampati, polvere del sacco
dell’aspirapolvere, capelli
e peli di animali. Da evitare: arance, limoni, cipolle,
aglio, cibi cucinati, derivati del latte, carne o pesce.
I lombrichi amano mangiare
le cose in putrefazione, per
questo è meglio lasciare gli
scarti in un secchio a parte per 15 giorni, sminuzzandoli per velocizzare il processo.
Cosa producono i lom48

brichi con questi rifiuti organici? Compost che rende la terra più fertile e nutre
le piante e un liquido bruno, detto tè dei vermi, che è un ottimo concime se diluito in 10 parti di acqua.
Vediamo quindi come costruire una lombricompostiera con materiali di recupero. Se ne possono scegliere di diversi tipi e costruiti con materiali differenti. Di seguito ve ne proponiamo una costruita con delle cassette in poliestere
(quelle del pescivendolo, che tra l’altro non sono riciclabili).
Occorrente: 3 cassette in poliestere, un coperchio per queste cassette dello stesso materiale e qualche ritaglio, un sacco della spazzatura, un cacciavite
per fare i buchi, cartone tagliato a strisce (buste di carta, cartoni delle uova),
paglia secca, lombrichi con il loro humus e scarti alimentari.
Procedimento: il coperchio e le 3 cassette vanno impilate.
A. Foderiamo la cassetta più in basso con il sacco della spazzatura per renderla impermeabile. Qui si deposita infatti il liquido bruno che, opportunamente diluito, può essere usato come concime per le piante.
B. Sulla cassetta successiva facciamo dei fori piccoli per far passare il liquido ma non i vermi e posizioniamo i ritagli di carta e la paglia secca.
Questi devono essere bagnati per renderli uniformemente e abbondantemente umidi. Sopra di essi posizioniamo i lombrichi con il loro humus e qualche scarto alimentare.
C. Nella terza cassetta i fori sono invece abbastanza grandi per far passare
i vermi, è qui infatti che metteremo gli scarti alimentari nel corso del tempo. I
lombrichi saliranno per mangiare in questa cassetta e così avremo a disposizione il compost per concimare le piante. Un modo più veloce per prendere l’humus è quello di aprire la terza cassetta e illuminare l'interno con una torcia. I
lombrichi, che non amano la luce, scenderanno velocemente nella cassetta più
in basso e così potrete recuperare l’humus.
D. Infine, posizioniamo il coperchio dopo aver effettuato dei piccoli fori
per far passare aria e far respirare i vermi.
E. Se le cassette presentano dei buchi laterali possiamo usare i ritagli di
poliestere per coprirli.
F. Non esponete la lombricompostiera al sole e alle alte temperature.
G. Non sovraccaricate i vostri lombrichi con troppi scarti alimentari, in base alla quantità di lombrichi che acquistate varia la quantità di cibo, chiedete
consiglio a chi ve li fornisce.
H. Mantenete un livello di umidità alto nella compostiera spruzzando frequentemente acqua.

GIOCHIAMO CON GLI ECOSISTEMI
L’attività che vi proponiamo attinge all’esperienza delle loose parts. L’idea
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è quella di unire i benefici di attività di gioco libero con materiali non strutturati con la conoscenza dei principali ecosistemi.
Per loose parts (letteralmente "parti sciolte") si intende qualsiasi oggetto
che un bambino o una bambina possa manipolare per creare qualcosa di nuovo.
Si tratta di elementi di diverso tipo, naturali ma anche di recupero, che possono essere spostati, trasportati, combinati, infilati, impilati, separati e rimessi insieme, usati da soli o combinati con altri materiali, in uno spazio di costruzione libera preferibilmente delimitato, per esempio da cornici, per facilitare
la concentrazione.
L'architetto e designer Simon Nicholson, trovandosi a riprogettare alcuni
spazi di gioco esterni per bambini, nel 1971 sviluppò la 'Theory of loose parts'
dove i materiali di recupero diventavano elementi ludici. Partì dall’assunto di
fondo che più stimoli diversi ci sono nel contesto di gioco, maggiore è la capacità di creare, inventare e scoprire.
Le loose parts stimolano la creatività dei bambini, ma non solo: il bambino
può esplorare tanti materiali diversi con tutti i sensi, si chiede cosa siano e cosa possa fare con essi. Sviluppa così le sue abilità di ricerca estetico-artistiche,
compositive ed espressive, scientifiche e narrative, di simbolizzazione e anche
di concentrazione perché il bambino nella sua ricerca si immerge totalmente.
Un altro aspetto significativo è che, non essendoci un obiettivo, non esiste
chi è più bravo e chi meno. È un gioco 'Open ended', dal finale aperto: che non
ha un obiettivo ultimo predefinito. Le loose parts sono elementi inclusivi ed anche democratici. Accrescono l'autostima dato che non provocano alcun tipo di
frustrazione connessa al raggiungimento o meno di uno scopo, di una vittoria o
di una sconfitta o alla performance.
Possiamo utilizzare questo modello educativo, scegliendo i materiali da
mettere a disposizione dei bambini e delle bambine, per ricreare gli ecosistemi. Creiamo in giardino degli angoli con materiale non strutturato preferibilmente naturale in cui giocare in modo autonomo e che riproducono di volta in
volta un certo ecosistema. Ad esempio, se voglio replicare un ecosistema marino gli elementi che utilizzerò saranno: acqua, sabbia, conchiglie, alghe o piante marine, sassi, animali del mare e così via.
L’angolo sarà sempre a disposizione. Ogni tanto andrà riordinato e pulito,
ma senza esagerare. I bambini e le bambine ogni giorno si aspetteranno di trovarlo così come l’hanno lasciato.
Periodicamente posso cambiarlo per alternare nel corso del tempo i diversi
ecosistemi. Posso integrare l’attività di gioco libero con altre attività di esplorazione dell’ecosistema analizzato, con letture, approfondimenti legati alla fascia di età, lavori artistici.

50

Inquadra il QR Code per vedere il video animato
sul capitolo "L'EDUCAZIONE AMBIENTALE"
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LA NATURA IN CITTÀ:
DOVE FARE EDUCAZIONE
AMBIENTALE E COME
TRASFORMARE GLI SPAZI
NATURALI URBANI
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LO SPAZIO DEL GIOCO IN CITTÀ
Ma dove troviamo la natura in città? Dove i bambini e le bambine hanno occasione di relazionarsi ad essa con la modalità a loro propria, con il gioco? Dove famiglie ed educatori ed educatrici possono creare occasioni, strutturate o
meno, che permettano ai più piccoli di entrare in una relazione empatica con il
mondo naturale e sviluppare una coscienza ecologica? Perchè sono così importante le aree verdi in città?
Le aree verdi sono essenziali per la sopravvivenza nelle grandi metropoli.
In Italia i cittadini hanno a disposizione circa 30 mq di verde urbano pro capite:
a realtà particolarmente positive, come il Trento che supera i 400 mq, se ne affiancano altre più negative che coprono a malapena i 9 mq previsti dalla legge.
La Convenzione Europea del Paesaggio e la Carta di Aalborg chiedono l’aumento del verde urbano. In Italia è stata approvata una legge nel 2013, “Norme per
lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che offre indicazioni alle amministrazioni
su come promuovere ed aumentare gli spazi verdi in città.
Le aree verdi o parchi urbani offrono grandi vantaggi agli ecosistemi ed alla
popolazione. Uno, è sicuramente l’aiuto che offrono nella lotta all’inquinamento atmosferico: la vegetazione assorbe parte delle sostanze inquinanti ed emette ossigeno in natura, contribuendo così al miglioramento della qualità dell’aria
in città. In seconda istanza, il verde urbano permette di ridurre gli effetti indesiderati dell’inquinamento acustico provocato dal traffico. É fondamentale altresì il contributo dei parchi urbani per la riduzione delle temperature nei mesi
più caldi nelle aree metropolitane altamente urbanizzate. Gli spazi verdi aiutano a combattere l’effetto isola di calore, interferendo con il microclima locale ed evitando l’innalzamento eccessivo delle temperature causato dalla presenza di grandi superfici ricoperte da materiali impermeabili, come il cemento.
La permeabilità del suolo garantita dal verde, infine, favorisce lo smaltimento
delle acque piovane.
Oltre all’importante ruolo mitigatore, le aree verdi hanno un importante
ruolo didattico divenendo i luoghi preposti alla realizzazione di percorsi educativi volti al processo di riappropriazione di una sana relazione con il mondo naturale. Le aree verdi e gli spazi gioco scolastici e urbani possono essere trasformati per fare in modo che la natura non sia occasionale incontro, ma lo sfondo
ambientale in cui vivere e crescere, per permettere di includere progressivamente elementi del mondo prima percepiti come estranei.
L’obiettivo di questa trasformazione è quindi quella di accrescere la vocazione didattica di questi luoghi, convertendoli in spazi di osservazione della
biodiversità, spazi di esplorazione del mondo naturale e in cui poter parlare e
fare educazione ambientale. Ma, come abbiamo visto, è necessario un cambiamento di paradigma che metta, quotidianamente, al centro dell’educazione e
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della città la natura e le esperienze che essa può regalarci.
La responsabilità di offrire ai più piccoli, anche in città, occasioni di relazionarsi con il mondo naturale in modo qualitativo è di tutta la comunità educante. Ed in lei dobbiamo trovare le risorse per trasformare questi luoghi attraverso processi partecipativi che includano anche l’infanzia.
È necessaria una trasformazione dei luoghi che i bambini e le bambine vivono, ma è necessario soprattutto un cambiamento profondo nel modo in cui
questi spazi sono concepiti dagli adulti. Il cortile scolastico e l’area giochi urbana non dovrebbe semplicemente rappresentare il luogo in cui “far sfogare” i
bambini e le bambine dopo il tempo passato in classe o a casa. Il cortile scolastico può essere più di un’aula all’aria aperta in cui fare le stesse attività che
si svolgono in classe.
Secondo i dati Istat i bambini e le bambine trascorrono circa l’85% del loro
tempo rinchiusi tra casa e scuola. La comunità tutta si dovrebbe interrogare su
questo dato, servirebbe uno sforzo congiunto per permettere all’infanzia di vivere le strade, gli spazi verdi disponibili, trasformarli con il loro passaggio, appropriarsene per crescere e far crescere la comunità intera.
Come ci insegna Pestalozzi (1996) “l’educazione non si limita alla sfera individuale ma è un meccanismo rigenerativo della società”.
Tutta la comunità si deve interrogare, riflettere e decidere su come trasformare la città per restituire ai più piccoli uno spazio urbano che li contempli
e gli permetta di fare esperienze qualitative.
Più che immaginare e ripensare le città “a misura di bambino/a” bisogna
considerare questi ultimi come attori sociali al pari degli altri. Recenti studi in
ambiti interdisciplinari sull’infanzia hanno introdotto un diverso modo di guardare ai bambini e alle bambine. I New Social Childhood Studies tendono a considerare questi non come soggetti passivi, da educare e controllare, ma come
soggetti attivi, con una loro personalità, desideri e capacità di agire. Come ci
ricorda Anna Lisa Pecoriello (2007), il bambino ha al pari degli adulti una propria specifica funzione di competenza, diversa da quella degli adulti e legata
alla sua particolare visione del mondo. La sua funzione è dirompente perché
estranea alla nostra organizzazione sociale e all’ordine spaziale costituito nelle nostre città.
“I bambini sono soltanto una delle mille forme di “insurgent citizenship”,
di cittadinanza insorgente, che nei circuiti astratti della metropoli diffusa cercano di imporre la materialità e la radicalità dei loro corpi collettivi.” (Paba
1998)
Ed è in particolare attraverso il gioco, con la manipolazione e l’esplorazione dello spazio e dei suoi elementi, che il bambino esprime la sua tendenza a
trascendere il dato per produrre il nuovo.
Ma per fare in modo che questo avvenga gli spazi che il bambino vive e in
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cui gioca non devono essere rigidamente strutturati, ma modificabili, veramente accessibili a tutti, devono favorire l’incontro con la natura e lasciare spazio
all’immaginazione, la fantasia e il gioco libero.
Ripensare gli spazi gioco si rivela un’ottima strategia per educare i bambini
e le bambine non solo al pensiero ecologico, alla sostenibilità, al contatto con
la natura, ma per restituirgli il loro ruolo di cittadini, per educarli all’inclusione, alla fantasia e all’inventiva. Creare processi partecipativi che coinvolgono
tutta la comunità educante nella trasformazione dei luoghi che vivono, rappresenta una scuola di cittadinanza attiva, innesca uno sguardo critico sulla realtà
che ci circonda e permette ai più piccoli, ma non solo, di mettersi in gioco per
la comunità nell’interesse generale, uscendo così da dinamiche individualiste.
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RIPENSARE GLI SPAZI GIOCO SCOLASTICI
E URBANI
Nelle nostre città sempre più organizzate scarseggia lo spazio e il tempo
per il gioco dei bambini. Gli spazi del gioco sono in genere rilegati in luoghi residuali, avanzi della collocazione delle funzioni considerate più pregiate come
il lavoro e la produttività. Sono spazi recintati, funzionali all’intrattenimento,
in cui i bambini e le bambine possono essere costantemente controllati dagli
adulti e coinvolti in attività ripetitive su attrezzature standardizzate. Spesso si
tratta di luoghi poco confortevoli dal punto di vista bioclimatico, penalizzandone fortemente l’utilizzo. Sono frequentati non tanto per il fascino che rappresentano per il gioco, ma come occasione per incontrare i pari. L’esigenza di
limitare l’attività di manutenzione da parte degli amministratori favorisce l’utilizzo di materiali che richiedono pochissimi interventi successivi, il più delle
volte materiali non naturali come la plastica, accentuando il carattere di intrasformabilità e di omologazione.
La poca attenzione alla manutenzione e protezione delle aree verdi è, ad
esempio, particolarmente visibile nella Città di Roma che solo nel corso del
2018 ha perso 42 ettari (420.000 m2) di aree verdi (alcune di queste ad uso agricolo). Si è assistito, in particolare negli ultimi anni, alla sostanziale sospensione
dei servizi di manutenzione e cura di parchi e giardini e, di conseguenza, gran
parte delle aree verdi versano in situazioni di visibile degrado. L’Agenzia per
il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale stima che il
35,7% dell’estensione del territorio comunale è costituito da aree verdi: un immenso patrimonio che richiede azioni immediate di salvaguardia. Si è assistito negli ultimi anni a un germinare di iniziative cittadine e di comitati di quartiere nati per la cura del verde pubblico. La città di Roma è rappresentativa di
una tendenza nazionale.

Ambienti troppo strutturati e materiali non naturali impediscono inoltre la
concentrazione, invitano all’azione e non al rilassamento, impediscono di entrare in esperienze di flusso. Alcuni studi sull’utilizzo delle aree di gioco tradizionali dimostrano che i bambini e le bambine praticano le attività previste sulle attrezzature standard per non più di dieci minuti, mentre un’attività di gioco
d’avventura che si attiva spontaneamente, in uno spazio non preconfezionato
per il gioco, può appassionare molto più a lungo e intensamente un bambino.
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Lo scopo di questi spazi, per come sono strutturati attualmente, è di delimitare il gioco per l’infanzia in aree recintate e ben delimitate per favorire il
controllo e la sicurezza; sono eliminati tutti quegli elementi ricercati dai bambini e dalle bambine, perché considerati pericolosi, come anfratti, colline e zone incolte, per lasciare spazio a giochi iper-strutturati che rispettano le normative di sicurezza.
Questa delle normative di sicurezza è uno dei principali problemi che possiamo incontrare nel nostro percorso di ripensamento e riprogettazione dello
spazio gioco. Il loro rispetto mette al sicuro enti pubblici, gestori delle aree,
costruttori e genitori stessi dal poter essere considerati responsabili di eventuali incidenti. Ripensare questi luoghi con processi partecipativi che coinvolgono
tutta la comunità permette di reintegrare il gioco nello spazio pubblico, dove
avviene il controllo sociale spontaneo, dove tutti sono protagonisti assumendosi
quindi responsabilità e attivando processi di presa in carico. C’è inoltre da considerare come sia tra gli urbanisti che tra gli amministratori e pubblici stia cominciando a diffondersi l’idea che il modello di area gioco fin qui assunto debba
essere profondamente rimesso in discussione. Interessanti a questo riguardo sono le linee guida del Comune di Bologna per ripensare gli spazi gioco dei nidi e
delle scuole dell’infanzia. Documento importante che può essere utile nel processo di “convincimento” dell’amministrazione locale o del personale scolastico. Indubbiamente va intrapresa però una battaglia politica nei comuni italiani,
affinché ci sia una effettiva apertura verso questi cambiamenti.
È necessario rivedere questi luoghi per restituire al gioco dei bambini e
delle bambine la sua funzione fondamentale di strumento di costruzione della
relazione con il mondo, di conoscenza e apprendimento spontaneo e il suo ruolo così importante per la società intera.
Gli spazi verdi e le aree gioco urbane, i cortili e i giardini scolastici dovrebbero:
a. favorire relazioni qualitative tra pari;
b. stimolare la curiosità e la concentrazione;
c. rispondere alle esigenze dei più piccoli permettendo attività che
essi naturalmente ricercano;
d. far fare esperienze concrete, spontanee o strutturate,
di conoscenza del mondo naturale;
e. regolare il microclima e accrescere la biodiversità della città
   equilibrando e mitigando gli effetti dell’inquinamento e dell’impatto
ambientale prodotto dall’uomo;
f. favorire un tipo di gioco che permetta l’avventura, che sia attivo
e trasformativo;
g. creare nuove possibilità di appropriazione di questi luoghi da parte
di chi li vive e attraversa in modo che siano sempre rispondenti alle
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loro necessità e desideri, attraverso iniziative di auto-progettazione,
autogestione e autocostruzione assistita, con la consapevolezza del
potere che questi processi hanno per includere e coinvolgere i
soggetti svantaggiati.
Sulla base di tutto questo possiamo individuare alcuni semplici interventi
che possiamo operare su questi spazi. L’idea è quella di attingere al gioco dei
bambini e al mondo naturale per individuare semplici trasformazioni che possano rispondere alle nostre esigenze.
Materiali naturali: Questi si connotano per le caratteristiche di non artificialità, non strutturazione e polifunzionalità; non sono univocamente finalizzati, come invece accade per la maggioranza delle proposte spesso offerte ai
bambini e alle bambine. I materiali naturali offrono sensazioni sempre diverse e questa varietà sensoriale permette una trasversalità e contemporaneità di
esperienze di apprendimento. L’ambiente naturale è strutturato affinché il nostro corpo e la nostra mente possano costantemente superare i loro limiti e accrescere nelle competenze, individuali ma anche sociali.
Giochi non strutturati: Spesso le aree destinate all’infanzia sono piene
di giochi strutturati che lasciano poco spazio all’inventiva dei bambini e delle
bambine. Meglio quindi eliminare il più possibile giochi di questo tipo preferendo spazi versatili, che i bambini e le bambine possono trasformare giornalmente. Un ambiente destrutturato facilita i processi educativi e formativi, stimola la fantasia, il gioco, l’esperienza, la cooperazione. Lasciamo quindi spazio a
prodotti frutto dell’artigianalità del territorio e all’utilizzo di materiali naturali in esso facilmente reperibili. Puntiamo sull’autocostruzione di prodotti polifunzionali, non standardizzati, che permettano l'accesso a mondi fantasiosi e
nuovi immaginari.
Personalizzazione: Lo spazio deve essere personalizzabile, deve prendere
forma sulla base dell’ascolto degli slanci e delle intuizioni dei bambini e delle
bambine. Solo così lo spazio si carica di significati, relazioni e progetti. Il nostro
giardino dovrebbe cambiare ogni giorno come risultato del gioco spontaneo. In
questo modo i bambini e le bambine si sentiranno sempre protagonisti nel luogo che vivono e coinvolti in prima persona nella sua cura.
Attività di gioco per allenare le competenze: Attraverso il gioco il bambino cresce, conosce, si confronta con le sue emozioni, costruisce relazioni,
misura le sue abilità e aumenta le sue competenze. In base all’età prediligerà
attività diverse, quali: il travaso e la raccolta; il gioco di costruzione; il gioco
simbolico e quello di ruolo; il gioco a regole; i giochi di movimento (come lanciare, correre, rotolare, arrampicarsi, nascondersi, esplorare, scivolare); affascinarsi e osservare. Dedichiamo spazi a queste attività nel nostro giardino per
andare incontro alle naturali disposizioni dei bambini e delle bambine.
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Rilievi topografici: Questi garantisco una visione d’insieme sul giardino
permettendo il controllo dello spazio e generando meccanismi psicologici di
tranquillità. Una o più collinette erbose, alte anche soltanto un metro o poco
più, per salire - magari con l’aiuto di una corda - scendere, scivolare, rotolare, guardare da prospettive diverse e nascondersi alla vista di compagni e adulti. Queste piccole collinette sono facili da realizzare ed economiche e permettono ai bambini e alle bambine di sperimentare le loro capacità di movimento.
Sedute e tavoli: Costruiti con materiali naturali per creare spazi dove potersi sedere per mangiare all’aperto o fare altre attività che richiedono un appoggio, come disegnare o manipolare materiali di diverso tipo.
Spazi ombreggiati: Per riposare, osservare, mangiare, leggere o fare altre attività all’aperto.
Circle time: Creare una zona, per esempio con dei tronchetti disposti in
cerchio, per gestire attività di gruppo, per favorire il confronto e lo scambio di
esperienze.
Tronchi: Utili per sperimentare e giocare. Possono servire da seduta, da
elemento di gioco e movimento: per salire, scendere, arrampicarsi, osservare
dall’alto, mantenersi in equilibrio. Sono utilizzabili come stimolo per osservazioni naturalistiche, quali la degradazione del legno e la presenza di animaletti.
Sono ideali per arricchire il giardino di elementi esteticamente importanti e capaci di rappresentare un
riferimento per l'orientamento nello spazio.
Cornici: da mettere a terra e realizzate
con tavole, parti di tronchi, grandi rami. Permettono di circoscrivere una
piccola porzione del giardino e ospitare terriccio,
sabbia, ghiaia, acqua, foglie, piante fiorite, ecc.
Questi spazi delimitati
favoriscono la concentrazione dei bambini e delle bambine, i materiali
naturali in essi contenuti stimolano la fantasia e
l'immaginazione.
La pavimentazione:
Rondelle di legno di va64

rie dimensioni possono essere utilizzate per dividere la pavimentazione fatta
di sabbia, terra, ghiaia e corteccia per permettere ai bambini di sperimentare sensazioni diverse. Una parte di esse può essere lasciata a disposizione dei
bambini e delle bambine per essere spostata, impilata, fatta rotolare, utilizzata per realizzare percorsi. In questo modo i bambini potranno ogni giorno trasformare il loro giardino sentendosi protagonisti dello spazio che vivono. Questi
materiali inoltre favoriscono l’osservazione di piccoli animali come lombrichi,
lumache e di altri organismi che trovano rifugio nel terreno sottostante.
Zone “selvagge”: Creare delle zone con una vegetazione più fitta, per
esempio grandi aiuole con alberi di medio fusto e piante, davanti a cui i bambini possono rilassarsi sentendosi protetti, osservare o dedicarsi a giochi in solitaria o nel piccolo gruppo. Ricordiamo di incentivare la biodiversità aumentando le specie di piante presenti (prediligendo piante autoctone e che attirano
gli insetti impollinatori) e incentivando di conseguenza l’arrivo di specie diverse di animali.
Nascondigli e rifugi: per incentivare il senso di sicurezza e favorire giochi
simbolici e di ruolo.
Acqua: Creare un piccolo stagno artificiale con una semplice vasca facilmente reperibile in commercio. La presenza d’acqua rappresenta una caratteristica innata di rassicurazione, è bella da osservare e attira specie animali diverse.
Materiali da esplorare: Possiamo inserire nel nostro spazio un angolo con
un tavolo di appoggio e tanti contenitori in cui poter raccogliere, dedicarsi al
gioco simbolico, travasare, mischiare. Creare un angolo di loose parts, come rami, pigne, scarti di falegnameria con cui poter costruire e inventare.

I PROCESSI PARTECIPATIVI PER
PROGETTARE GLI SPAZI
Per ottenere trasformazioni di questi spazi che siano qualitative è necessario coinvolgere tutti coloro che li attraversano e vivono, coinvolgendo quindi
in prima persona i bambini, le bambine e la comunità educante.
In questo modo tutti si sentiranno attori protagonisti e si attiveranno processi di presa in carico, di affiliazione emotiva e meccanismi di cura che permetteranno a questi stessi luoghi di durare nel tempo, di essere trasformati
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sulla base dei desideri delle persone che di volta in volta li attraversano e di resistere così all’incuria e alla trascuratezza, principali problemi degli spazi verdi e gioco delle città e delle scuole.
I processi partecipativi permettono il ribaltamento della relazione tra uso
e funzione: viene prima l’uso e poi la definizione della funzione, in un processo
più spontaneo dove i significati non sono definiti da altri ma da coloro che utilizzano i luoghi.
“L’appartenenza ai luoghi e alla comunità non sono più determinate in maniera statica e soprattutto non fanno più riferimento a sistemi di significato comuni; per questo possono essere solo esiti di un processo di costruzione comune che passa dal diretto coinvolgimento delle soggettività e dalla costruzione
di nuovi luoghi di incontro e di socialità attraverso processi che non scindano le
forme fisiche dai contenuti appropriativi”. (Decandia 2000)
Come organizzare i processi partecipativi:
Osservare come grandi e piccoli usano lo spazio, quali sono le emozioni che si vivono in esso, cosa manca o cosa può essere tolto, quali materiali e
quanta natura sono presenti. Invitare i diversi attori coinvolti a fare altrettanto, ad interrogarsi sul valore dello spazio, del tempo vissuto in esso e delle possibilità che può e/o potrebbe offrire. Ci sono molti strumenti che possono essere utili a questo fine: questionari, interviste, creazione di una mappa emotiva
del luogo, organizzare passeggiate esplorative come momenti d’ascolto, organizzare laboratori creativi per grandi e piccoli con lo scopo di invitare all’analisi critica, all’immaginazione, ad esprimere desideri e confrontarsi.
Includere: In un processo partecipativo di trasformazione di un luogo è necessario coinvolgere la comunità educante in tutta la sua complessità, sia che
si tratti di un giardino scolastico sia che si tratti di un’area gioco urbana. Anche
nella fase di ristrutturazione degli spazi ed eventuale autocostruzione è bene
operare avvicinando tutti, nell’ottica di una presa di coscienza del lavoro, generando processi di inclusione e appropriazione. Non dimentichiamoci poi del
potere dei momenti "ludici" per avvicinare le persone, favorire il dialogo e creare comunità. Organizziamo feste, merende o pranzi di raccolta fondi con la
consapevolezza dell’enorme valore che hanno questi momenti per includere,
conoscersi e mettere insieme desideri. Per risultare significativi ed efficaci gli
interventi non devono essere mai calati dall’alto, ma devono essere pensati in
relazione al contesto in cui si opera, tenendo conto delle caratteristiche di ogni
singolo spazio e dei desideri, delle volontà e delle disponibilità di chi lo utilizza: devono essere, insomma, il risultato tangibile di un processo che si muove
dalle esperienze, competenze e aspirazioni di tutti gli attori coinvolti.

66

Togliere e aprirsi al diverso: trasformare uno spazio vuol dire prima di
tutto individuare il superfluo, quello che non è utile ai nostri scopi, anche se si
tratta di ciò che siamo abituati a trovare e quindi ad aspettarci in un determinato ambiente. Vuol dire lasciar andare il consueto per incontrare il nuovo, anche se ci fa paura o apre nuove problematiche. Quando si parla di educazione
all’aperto, immediatamente si pensa al problema sicurezza e spesso un giardino “naturale” può spaventare molto più che il consueto spazio destinato ai
bambini e alle bambine. Un tronco ben posizionato a terra, pesante e irremovibile spesso spaventa molto più di un’arrampicata in un parco giochi attrezzato. Ma la percezione del pericolo di un ambiente dipende dalla conoscenza e
dall’esperienza specifica che ne abbiamo. Molte attività all’aperto ci sembrano
pericolose perché siamo poco abituati a stare in questi contesti. Al posto di una
percezione reale del pericolo avvertiamo una paura diffusa del pericolo. Ma il
rischio è importante per noi e per i bambini e le bambine, ci fa uscire dalla nostra zona di confort, fa traballare le nostre certezze. Attraverso esso si avviano
nuovi processi, si impara e si cresce. Cadendo si impara a cadere.
Costruire: uno dei problemi maggiori quando si vuole operare una trasfor67

mazione di spazi gioco scolastici o urbani è la questione economica. Come abbiamo visto però le proposte presenti in questo libro sono di facile realizzazione e possono essere il frutto di percorsi di autocostruzione in cui sia coinvolta
tutta la comunità educante, con le diverse professionalità in essa presenti. Che
lavoro fanno i genitori dei bambini e delle bambine della nostra classe? Chi frequenta il parco giochi? Quali artigiani sono presenti sul territorio? Coinvolgere
la comunità permette di mettere insieme competenze e professionalità in un
processo di costruzione comune che è esercizio di convivenza, di incontro tra
differenze. Organizzare raccolte fondi permette alla comunità di incontrarsi,
di lavorare per un obiettivo comune. I momenti di costruzione collettiva permettono ad ogni persona, grande o piccola che sia, di appropriarsi del prodotto finale, di sentirlo proprio e di innescare in questo modo meccanismi di cura e
presa in carico che permetteranno di gestire in modo più semplice la manutenzione futura dello spazio. Ricordiamoci di progettare fin dall’inizio un calendario per la manutenzione del nostro giardino in cui coinvolgere fin da subito tutta la comunità. Per i bambini, abbiamo visto, è importantissimo ritrovare nella
città la possibilità di trasformare direttamente lo spazio attraverso la manipolazione dei materiali. I cantieri di autocostruzione offrono ai bambini questa
possibilità. Sono per loro occasioni di gioco ma nello stesso tempo di apprendimento, di lavoro, di festa e di animazione dei luoghi che coinvolgono tutta la
comunità, in cui ciascuno trova spazio per esprimere la propria creatività partecipando ad un progetto comune. Nel riappropriarsi della capacità progettuale
e di costruttori, i bambini e le bambine, così come gli adulti, ritrovano la possibilità e la felicità di abitare i luoghi invece di esserne semplici utenti e consumatori, abbandonando quell’atteggiamento di passività che ha conseguenze
pericolose nel degradarsi generalizzato del paesaggio.

ATTIVITÀ PRATICHE PER IMMAGINARE E PER
COSTRUIRE IL GIARDINO “NATURALE”
Le attività che seguono rappresentano proposte di attività pratiche per cominciare a ragionare sullo spazio che vogliamo trasformare e attività per cominciare a inserire piccoli elementi per restituire a questi luoghi il loro valore
educativo, ludico e sociale.

MAPPA DEL GIARDINO: DESIDERI ED EMOZIONI
Attività preliminare per ogni opera di trasformazione e revisione del giar68

dino scolastico o urbano è l’osservazione. Osservare come giocano i bambini e
le bambine nello spazio, quali sono gli spazi che generano comportamenti più
aggressivi e quelli invece che favoriscono la concentrazione e la collaborazione. Mettersi in ascolto per cogliere desideri e criticità di chi quello spazio lo vive giornalmente.
Può essere utile a questo scopo la creazione di una mappa, strumento che
permette di raccontare il giardino, individuando criticità, potenzialità, desideri e favorendo il confronto, l’ascolto e la mediazione. La mappa ci aiuta a evidenziare gli elementi naturalistici e quelli strutturali, a individuare gli elementi che rappresentano una risorsa e quelli critici; ci permette di comprendere
quelli che sono gli spazi più interessanti per i bambini e le bambine e quali invece suscitano frustrazione nei grandi come nei più piccoli.
Con i bambini e le bambine fino ai 3 anni realizzare una mappa non è certo un’attività semplice. Un’alternativa altrettanto valida per questa fascia di
età è quella di realizzare precedentemente un modellino del giardino in cui gli
elementi che lo compongono possono essere spostati e in cui ci siano anche dei
piccoli pupazzi che rappresentano gli stessi bambini e gli adulti di riferimento. Dal libero gioco dei bambini e delle bambine sarà possibile osservare come
questi vivono lo spazio, dalle storie che raccontano silenziosamente durante
il gioco libero emergeranno le loro emozioni. Dopo che i bambini e le bambine avranno familiarizzato per un certo tempo con il modellino potremo inserire
altri elementi tridimensionali, fatti da noi con l’aiuto della pasta modellabile,
cioè tutti quegli elementi assenti nel giardino e appartenenti al mondo naturale. Sarà interessante osservare cosa i bambini e le bambine prediligono e usano più spesso nel gioco.
Per i più grandi invece le mappe sono molto utili per promuovere la capacità di linguaggio, l’apprendimento della geografia, le abilità artistiche. Sfruttare
una prospettiva diversa per pensare ai luoghi e alle persone ispira la creatività.
Prima di iniziare la realizzazione della mappa vera e propria sarà utile confrontarsi per tirar fuori tutti gli elementi che sono presenti nel nostro giardino
e annotarli. Tutti questi elementi possono essere disegnati su carta dai bambini
e dalle bambine (cercando di mantenere una certa proporzionalità nella grandezza) e poi ritagliati. In questo modo si potranno applicare facilmente sulla
mappa. Suggeriamo di fare domande a risposta aperta per aiutare i bambini e
le bambine a visualizzare lo spazio, a raccogliere le informazioni e coglierne
tutti gli elementi. Le domande a risposta aperta di solito iniziano con chi, cosa, quando, dove e perché.
Dopodiché sarà necessario capire insieme e disegnare su un grande cartellone la forma del giardino. Il cartellone potrà essere appeso al muro ad altezza bambino o messo a terra o su un grande tavolo. Con delle puntine o della pasta adesiva si collocheranno i vari elementi nel loro posto. In alternativa si può
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anche usare una mappa già esistente dove collocare gli elementi rintracciati.
Si può lasciare per un certo periodo la mappa a disposizione dei bambini
e delle bambine divisi in piccoli gruppi chiedendogli di annotare o comunicare
all’adulto le criticità che emergono rispetto agli elementi collocati: cambiereste il posto di qualche elemento? Ne eliminereste qualcuno? Si invitano i bambini e le bambine a riflettere su quello che invece aggiungerebbero, a disegnare quindi i nuovi elementi e collocarli sulla mappa. Fare quindi una foto della
nuova mappa realizzata dal piccolo gruppo che sarà poi confrontata con quella
degli altri gruppi. Lavorare nel piccolo gruppo permetterà a tutti di esprimersi liberamente.
Anche con i più grandi potrà essere divertente costruire un modellino tridimensionale al posto della mappa oppure per rappresentare il giardino dei desideri emerso dal lavoro collettivo.
Lo strumento della mappa ci potrà essere utile anche per scoprire il nostro
giardino da diversi punti di vista. Possiamo ad esempio mappare gli animali che
lo vivono (dove passano e dove si rintanano?), mappare le piante (dove crescono alcune piante e altre no?); mappare le zone umide e quelle secche o le zone
dove cadono le foglie secche, i semi o dove nascono i fiori.
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TELAI NATURALI
I telai naturali sono molto semplici da realizzare e permettono ai bambini e alle bambine di decorare e rendere più bello il loro giardino facendo nello
stesso momento diverse esperienze: scoprire le stagionalità che cambiano; cercare, riconoscere e dare un nome agli elementi naturali; trasformare il giardino sentendosi partecipi dello spazio che vivono; esprimersi artisticamente per
tirar fuori le emozioni e esprimere sé stessi.
Per prima cosa costruiamo il nostro telaio che sarà poi decorato con gli
elementi naturali del nostro giardino e modificato, arricchito o completamente
cambiato a seconda della stagione e dell’umore dei bambini e delle bambine.
Con i piccolissimi la costruzione dei telai sarà mediata dagli adulti, ma alcuni passaggi, così come la sua decorazione, li aiuteranno a sviluppare la manualità fine e la coordinazione.
Occorrente: rametti di legno (la loro lunghezza dipende dalla grandezza
del telaio che vogliamo realizzare); spago o fili di lana colorati; forbici; un cestino con gli elementi naturali del giardino precedentemente raccolti.
Procedimento: posiziona i rametti secondo la forma che vuoi dare al telaio e fissali provvisoriamente tra loro. Una volta che hai fissato tutto grossolanamente, rendi più robusti gli incroci avvolgendo saldamente lo spago o i fili di la-
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na e legali sul retro. Ora realizza la trama del telaio passando lo spago o la lana
tra i rami sia in orizzontale che verticale e rendi robusti gli incroci avvolgendo
il filo intorno ad ogni ramo ad ogni passaggio.

FAVORIRE LA PRESENZA DI ANIMALI
Un giardino pieno di piante diverse, con uno specchio d’acqua, aiuole e
muretti rappresenta il luogo ideale per vivere per tanti animali. La presenza di
animali nei giardini frequentati dai bambini e dalle bambine rappresenta una
grande occasione per poter conoscere il mondo naturale e imparare a rispettarlo.
Di seguito quindi qualche suggerimento per attirare piccoli animali nel nostro giardino.
Favorire la biodiversità con le bombe di semi: Niente meglio di aiuole
piene di fiori selvatici e piante aromatiche può aiutarci ad attirare nel nostro
giardino api, coccinelle e altri insetti impollinatori. La scelta dei semi, e il periodo giusto per piantarli, è fondamentale. Ricordate di scegliere semi di piante adatte al vostro clima e prestate attenzione alla stagione giusta per seminarli. Ecco qualche utile indicazione. In primavera: tulipano, erba cipollina,
rosmarino; in estate: borragine, salvia, lavanda, basilico; in autunno: topinambur, crisantemo.
Per preparare le nostre bombe di semi avremo bisogno di: argilla, terra con
terriccio o compost, semi, acqua.
Procedimento: mescolare ⅔ di argilla, ⅓ di terra e semi. Aggiungere l’acqua in modo da ottenere un impasto per creare delle palline che lascerete seccare al sole finchè non diventeranno dure.
Prima di tirare le vostre bombe di semi valutate bene dove nasceranno fiori e piante, scegliete un posto abbastanza soleggiato e non riparato dalla pioggia. Non è necessario mettere troppi semi in una pallina, ne basta un pizzico se
la pallina è di circa 3 cm di diametro, se i semi sono grandi (come quelli di zucca) ne bastano uno o due per pallina.
Costruire case per insetti: Ospitare gli insetti nel nostro giardino permette di osservare il mondo naturale, crea fascinazione nei bambini e nelle bambine e può essere un grande vantaggio perchè gli insetti “utili” sono un aiuto naturale contro i parassiti.
Necessario: una scatola di legno; materiali naturali come canne di bambù,
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erba, rametti, foglie secche, paglia, muschio; una rete e una sparapunti o chiodini. da fissare davanti per non far cadere i materiali naturali e con i fori abbastanza grandi da far passare gli insetti; spara punti.
Procedimento: Se non si ha già una scatola di legno divisa in scompartimenti (tipo una vecchia casetta delle bambole) dovremo creare 4 o 5 “stanze”
posizionando nella scatola dei pezzi di legno in orizzontale e verticale. Possiamo usare anche una cassetta della frutta purchè tutti i lati vengano ricoperti
con pezzi di legno fissati con dei chiodini in modo da non far entrare l’acqua.
Una volta ottenuta la nostra scatola possiamo riempire ogni scomparto con i
materiali naturali. Dopodichè fisseremo sul davanti la rete, con la maglia abbastanza grande da far passare gli insetti.
A questo punto la nostra casetta potrà essere appesa o posizionata su un
palo piantato a terra esposta a est-sud/est-sud/ovest-ovest. Se dopo un anno
gli insetti non si sono stabiliti nella dimora che avete preparato, cambiate esposizione e posizione.
Da non fare: non verniciate la casetta con vernici convenzionali ma trattatela con prodotti atossici e vernici ad acqua. Non montatela su superfici metalliche.
Attirare pipistrelli costruendo una bat-box: I pipistrelli non sono animali demoniaci, non si attaccano ai capelli e non sono assetati di sangue, anzi, le
specie presenti in Italia si nutrono esclusivamente di insetti. In una notte un pipistrello può mangiare fino a 2.000 zanzare aiutandoci così, in maniera totalmente ecologica, a risolvere un problema caratteristico dei mesi estivi.
Tenete conto che durante l’inverno i pipistrelli abbandonano la “residenza estiva” per rifugiarsi in grotte e tane per il periodo del letargo che dura normalmente da novembre a marzo. Nei mesi compresi tra aprile e maggio migrano in cerca di luoghi caldi e di cibo ed è in questo periodo che potremo notare
nella nostra casetta qualche esemplare in transito. Da maggio ad agosto i pipistrelli si dedicano all’allevamento dei piccoli, un momento delicato in cui bisogna evitare di disturbare in alcun modo le colonie che avranno scelto la nostra
casetta come alloggio. Da agosto a ottobre, o nelle zone più calde anche fino a
novembre, i pipistrelli fanno la loro vita di animali notturni liberando il vostro
giardino da zanzare e insetti.
La bat-box andrà posizionata in alto, non troppo a nord, in un luogo caldo,
protetto dal vento e dalla pioggia e poco ombroso in modo da poter godere del
calore dei raggi solari.
Necessario: 8 parti in legno precedentemente fatte tagliare dal falegname, viti, avvitatore/cacciavite, vernice.
Procedimento: Assemblare con le viti tutte le parti come da schema. Le
casette dovranno essere alte almeno 60 cm e larghe 35 cm o più, inoltre devono avere una "zona di atterraggio" di circa 7-15 cm, che si estenda al di sotto
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dell'entrata; le pareti devono venire spaziate di circa 2-2,5 cm.
Il nido, in definitiva, si presenta come una cassetta di legno parallelepipeda chiusa, che ha come uniche vie d'accesso delle piccole fessure di aerazione
posizionate a 15 cm dal fondo: le fessure poste sul davanti della cassetta, invece, devono essere lunghe quanto la larghezza della cassetta stessa e larghe 1
cm, quelle sui lati alte 15 cm e larghe 1 cm.
L'interno della cassetta nido non dovrà essere trattata, mentre è opportuno ricoprire le superfici esterne con tre mani di pittura per esterni, in maniera tale da evitare il deterioramento dovuto agli agenti atmosferici. Per quanto
attiene il colore da utilizzare, esso varia in funzione dell'esposizione della cassetta al sole: sono quindi preferibili dei colori più scuri nel caso di scarsa esposizione, mentre risultano migliori i colori chiari oppure il bianco nel caso di
un'ottima esposizione e per temperature molto calde.
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Inquadra il QR Code per vedere il video animato
sul capitolo "LA NATURA IN CITTÀ: DOVE FARE EDUCAZIONE AMBIENTALE E
COME TRASFORMARE GLI SPAZI NATURALI URBANI"
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CONSIGLI DI LETTURA PER I PIÙ PICCOLI
Di seguito qualche consiglio di lettura per affrontare, a casa o a scuola, i
temi dell’educazione ambientale, della scoperta del mondo naturale e dell’importanza della natura in città. La selezione dei testi è divisa per fasce d’età: i
piccoli (dai 12 mesi ai 4 anni), i grandi (dai 4 ai 10 anni) e per tutti (testi utilizzabili con tutte le fasce d’età). Vi invitiamo comunque a visionare i libri consigliati al di là dell’età di riferimento dei bambini e delle bambine. La maggior
parte degli albi illustrati offre molti livelli di lettura, le sole immagini parlano più di molte parole e i testi possono essere utilizzati come spunto per molte attività.
Per i piccoli:
- G. Clima e A. Boffa, "Amica acqua", ed. La Coccinella, 2019
- G. Clima e A. Boffa, "Amica aria", ed. La Coccinella, 2019
- Y. Kato e K. Sakai, "Nell’erba", ed. Babalibri, 2011
- A. Abbatiello, “Nel giardino”, TopiPittori, 2017
- E. Carle, “Il piccolo seme”, Mondadori, 2011
- A. Lindgren, “Tutto dormirà”, Camelozampa, 2021
Per i grandi:
- E. Adbåge, "La buca", ed. Camelozampa, 2020
- E. Adbåge, "La natura", ed. Camelozampa, 2021
- S. Dema e A. Boffa, "Respira piccolo albero, respira", ed.
GruppoAbele, 2013
- A. Comazzetto e M. Turchi , "Ada e i rifiuti", ed. Carthusia, 2011
- A. Hassanzadeh Sharif, "L’albero azzurro", ed. Kite, 2015
- Houssais, Sottoterra. "Cosa succede sotto i nostri piedi mese per mese",
ed. La Margherita, 2016
- E. Hughes, "Il piccolo giardiniere", ed. Settenove, 2016
- M. Merisi, "Vagabonde. Una guida pratica per piccoli esploratori
  botanici", ed. Topipittori, 2017
- L. Tortolini, "Il giardino più bello", ed. Il Castoro, 2020
- J. D. Okimoto e J. Trammell, "Winston. La battaglia di un orso polare
  contro il riscaldamento globale", ed. Terre di Mezzo, 2011
- M. Rizzo, "L’ecologia spiegata ai bambini”, ed. Becco Giallo, 2017
- M. Foreman, "Un solo mondo", ed. Camelozampa, 2020
Per tutti:
- J. Lawson, "Fiori di città", ed. Pulce, 2020
- A. Mozzillo e M. Balducci, "Io sono foglia", ed. Bacchilega Junior, 2020
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- E. Tchoukriel e V. Aladjidi, "Inventario illustrato degli alberi", ed.
L’ippocampo, 2012
- E. Tchoukriel e V. Aladjidi, "Inventario illustrato degli insetti", ed.
L’ippocampo, 2013
- E. Tchoukriel e V. Aladjidi, "Inventario illustrato dei fiori", ed.
L’ippocampo, 2016
- Muller J., “Dove c’era un prato”, Lazy Dog, 2021
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