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Questo capitolo si inserisce in una più ampia pubblicazione denominata  Orti  e giardini  nelle scuole e nei servizi
educativi frutto  di  un  incarico  professionale  solidale col  quale  l’autore  Emilio Bertoncini  ha potuto affrontare le
difficoltà economiche scaturite dalle restrizioni all’esercizio della propria attività dovute all’emergenza Covid-19. Per
saperne di più: www.ortinellescuole.it 

2. Educazione all’aperto e alla natura

Ho un problema con le  definizioni.  Lo riassumo così:  mi  rendo conto  che  sono essenziali  per
capirsi, ma non c’è definizione che non mi vada un po’ stretta. Di solito, mi trovo ai margini, in
quelle zone in cui la definizione comincia a non funzionare, per quanto rimanga funzionale. È per
questo che ho evitato nel titolo di questo capitolo l’espressione outdoor education, al giorno d’oggi
molto in voga. Tuttavia, non posso evitare di tirarla in ballo e di provare a darne una lettura utile per
il resto del lavoro.

“Con outdoor education a livello internazionale ci si riferisce a una vasta area di pratiche educative
il  cui  comune  denominatore  è  la  valorizzazione  dell’ambiente  esterno  nelle  sue  diverse
configurazioni,  assunto come ambiente educativo”1.  È questa  la  definizione che ne dà Roberto
Farné, professore ordinario di Didattica Generale all’Università di Bologna, co-curatore del libro
“Outdoor education – l’educazione si-cura all’aperto” (Agostini - Farné, 2014). Niente di nuovo se
penso ai racconti di infanzia dei miei genitori e dei miei nonni, qualcosa di rivoluzionario se penso
all’infanzia dei miei figli e, soprattutto, di molti loro coetanei più urbani nei modi di vivere. Anzi, se
penso ai primi non riesco a separare la loro esperienza giovanile dall’esterno, spesso vissuto in seno
a  doveri  e  responsabilità  (contribuire  fattivamente  alla  raccolta  delle  castagne,  avere  la
responsabilità di un piccolo gregge di pecore, ecc.) per lo più inimmaginabili in questa fase storica,
ma ho serie difficoltà nell’individuare un’intenzione educativa competente e non semplice frutto di
un modello culturale  locale  ed empirico.  Per  i  miei  figli,  invece,  vedo un complesso di  azioni
educative  più  consapevoli  e  competenti,  sicuramente  organizzate,  che  spaziano  dall’intenzione
educativa dei genitori a quella del sistema di nido, scuola, campi estivi, organizzazioni sportive,
istituzioni varie. A fronte di tale potente intenzione, però, la valorizzazione dello spazio esterno
come ambiente formativo è decisamente debole, per non parlare di come il carico di responsabilità e
doveri connessi a tale ambiente si sia sostanzialmente attenuato. Forzando un po’ la lettura, nella
transizione tra la generazione che mi ha preceduto e quella che mi segue si è passati da una carenza
di competenza nell’intenzione educativa a una difetto di contesto in cui agirla. Nel frattempo, il
mondo ha subito alcuni cambiamenti e il fuori e il dentro del nostro vivere sono profondamente
cambiati.

Molte  campagne  sono  state  urbanizzate,  se  non  industrializzate.  Altre  hanno  subito  profonde
trasformazioni  con  la  progressiva  scomparsa  delle  persone  (Poggianti,  2013),  la  cui  costante
presenza è stata sostituita dallo sporadico passaggio di mezzi meccanici2. Le campagne residue sono
divenute  luogo  di  esercizio  sportivo  e  anche  alcune  pratiche  un  tempo  finalizzate
all’approvvigionamento alimentare, come la caccia e la pesca, sono diventate sport. Le città sono
cambiate  e  cresciute.  Le  più  fortunate  hanno  parchi  e  piste  ciclabili,  spazi  aperti  che  offrono

1 http://www.edu.lascuola.it/img_de_toni/2014_2015/pdf/sim_outdoor_education.pdf 
2 Oggi dobbiamo pensare alla prospettiva di avere sempre meno macchinari a guida umana o, almeno, a guida locale 

e non remota e a un esercito di droni sempre più efficace nel controllare ciò che accade nei campi.

Tutti  i  capitoli  della  pubblicazione sono liberamente  scaricabili  su  www.ortinellescuole.it.  Poiché  sono in costante
aggiornamento, in futuro potresti  trovarne delle nuove versioni.  Per contribuire con tue riflessioni e pensieri o per
segnalare errori, puoi scrivere a info@emiliobertoncini.com. 
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opportunità di svago e di apprendimento, talora fin troppo guidato. Altre, o alcune parti di quasi
tutte le città, sono state meno fortunate e l’urbanizzazione ha avuto carattere selvaggio, poco attento
ai bisogni delle persone, ancor  meno a quelli di infanzia e adolescenza. Le strade sono percorse da
automobili e altri automezzi che, sempre di più, somigliano a navicelle spaziali in cui si replicano
gli  ambienti  domestici.  Questi,  da  vuoti,  scarni  e  di  sopravvivenza,  sono  diventati  il  fulcro
dell’interesse di bambini e ragazzi, il luogo dello svago, dello studio, per gli adulti addirittura del
lavoro, di nuovi lavori. Se per i miei genitori l’interno dell’abitazione era un contenitore pieno di
affetti, ma vuoto di avventura e divertimento, per i miei figli è il luogo dell’intrattenimento, delle
infinite risorse per conoscere e scoprire, del comfort termico e dell’aggancio alla rete, loro nuovo
ecosistema  di  vita  complementare,  se  non  alternativo,  a  quel  fuori  che  per  me,  generazione
intermedia, era tutto ciò che oggi si trova dentro.

Non è successo solo questo. È successo anche che per decenni l’interesse generale si è allontanato
da ciò che viene offerto dal fuori. Per molto tempo chi ha continuato a lavorare in agricoltura o a
vivere nel mondo rurale, a volte a due passi dalla città, è stato considerato, mi si passi l’espressione,
uno “sfigato sociale”, qualcuno rimasto a vivere in un’epoca passata, non sufficientemente sveglio
per riscattarsi.  I boschi, i  campi, il  fiume sono scomparsi dall’orizzonte degli interessi di molte
comunità, mentre l’attenzione alla tecnologica, allo sviluppo, ad un certo sviluppo, cresceva. Sono
stati gli anni di una transizione dolorosa, quelli in cui mi avventuravo sul fiume con circospezione e
muovendomi  tra  piccole  e  grandi  discariche,  quelli  in  cui  il  fiume era  inquinato  in  nome del
benessere, quelli in cui l’ingresso al bosco era una discarica e i fossati attorno a casa mia venivano
regolarmente trattati con insetticidi per eliminare le zanzare, anche quando non c’erano. Nonostante
la primavera silenziosa fosse già stata sferzata dal grido di Rachel Carson (Carson, 1962 - 2016),
quando tornavo dalla campagna con i campioni di piante per il mio erbario e, soprattutto, per la mia
curiosità, trovavo più interesse da parte degli anziani che nei miei coetanei e nei loro genitori. Fuori
era concepibile, al massimo, come un giardino ben curato da esibire o come un campo sportivo.
Faceva eccezione la spiaggia costiera (quella del fiume proprio non piaceva) e, infatti, da qualche
decennio  si  era  iniziato  a  distruggere  gli  ecosistemi  dunali  per  farne  stabilimenti  balneari.  La
generazione della Coca-cola, della TV e delle merendine industriali, la mia, era interessata ad altro.
Intanto, gli schermi diventavano e sono diventati sempre più pervasivi e anche la conoscenza della
natura, narrata in una vera e propria emergenza culturale da mostri sacri come Piero Angela e David
Attenborough,  per  molti  è  passata  attraverso quel  filtro.  Anche quella  è stata  edulcorata  e  resa
bellissima e accessibile, almeno in apparenza, stando comodamente dentro. Fuori è diventato un
luogo pericoloso e,  soprattutto,  spaventoso perché ignoto.  Non per tutti,  visto che man mano è
cresciuta una generazione di chi del fuori ha fatto il parco dei divertimenti del fine settimana, spesso
luogo  di  sfida  a  se  stessi  o  di  pratica  sportiva,  anche  estrema.  Così,  l’alternativa  al  divano  è
diventata l’arrampicata alpinistica, il downhill ciclistico o l’avventura a pedalata assistita e là in
mezzo è rimasto un deserto. Persino il mio amato Appennino e quella sua scheggia impazzita che
sono le Alpi Apuane sono diventati bassi, non vere montagne. E anche la montagna ha subito una
nuova antropizzazione:  quella  legata  agli  sport  sciistici  e  al  turismo mordi  e  fuggi  in  cerca  di
cartoline, quella dell’esperienza straordinaria in una natura definita mediante cliché proposti dal
marketing. In mezzo, nei luoghi del quotidiano, il deserto della conoscenza e degli interessi, fino al
punto che non sappiamo più distinguere un impianto di arboricoltura da legno3 da un bosco, un
campo coltivato da uno a riposo, una palude da un incolto. Questa disattenzione, da cui molti si
ritengono estranei, è quella che ci fa dire che per raggiungere la spiaggia attraversiamo “la pineta”

3 Nome tecnico per le coltivazioni arboree temporanee destinate a fornire legno, come le pioppete.
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anche quando i pini sono scomparsi a favore della macchia mediterranea o quando non ci sono mai
stati.

È in questo contesto che la scuola e i luoghi dell’educazione formale si sono chiusi dentro, in aule
con i poster del corpo umano e della geopolitica mondiale appesi alla parete e via via sostituiti dagli
schermi delle L.I.M.4, luoghi in cui il sapere è stato interpretato con le mani pulite e destinate dalle
tastiere, poi sostituite dagli schermi touch. È stata l’evoluzione di un modello di scuola replicante
l’industria e il terziario, oltre che uno stile di vita. Infatti, oltre al mondo, ciò che è cambiato è il
modo  in  cui  esistiamo  al  mondo.  Il  fuori  non  è  scomparso  e  non  ovunque  si  è  trasformato
radicalmente. Ciò che è cambiato sono le nostre abitudini di vita. “In alcuni centri abitati, anche di
piccole dimensioni, lo stile di vita è talmente urbano che vive in città fornite di grandi aree verdi e
parchi in confronto fa una vita campestre.  Si vive in condominio o in villette,  ci  si  sposta con
l’automobile anche per tragitti brevi, si svolgono attività non agricole e la campagna coltivata non è
altro che uno sfondo per gli spostamenti, per qualche passeggiata con il cane o per la pratica dello
sport”, scrivevo qualche anno fa (Bertoncini, 2014). 

In questa situazione c’è stata una reazione da parte di molti, almeno in numero assoluto, che hanno
posto l’attenzione su quei temi che trovano una sorta di blanda formalizzazione nell’espressione
outdoor education e che io preferisco chiamare  educazione all’aperto. Non accade per una mia
avversione agli anglicismi, ma perché ho l’impressione che l’espressione in inglese sia un tentativo
di  rendere speciale  ciò che  speciale  non è,  sia  perché non ha  niente  di  nuovo,  sia  perché non
richiede  niente  di  speciale,  se  non una  predisposizione  mentale  da  parte  dell’adulto  (Ceciliani,
2014). Una predisposizione che sgombera il campo da timori, pregiudizi e abitudini e permette ai
bambini e ai ragazzi di apprendere stando all’aperto, sia in dinamiche di autoapprendimento, sia in
circostanze  di  apprendimento  guidato  dall’adulto.  È,  quindi,  una  questione  di  approccio  e,
sottolineo, di competenza educativa. Per questo credo che sia necessaria una forte distinzione tra chi
agisce  l’educazione  all’aperto  (educatore,  insegnante,  ecc.)  e  chi  propone  pratiche  di  outdoor
education.  Il  primo contestualizza  nella  progettazione  educativa  il  lavoro  del  secondo  e  non è
possibile il viceversa, mentre è necessario che la pratica si adatti alle esigenze e ai fabbisogni del
progetto educativo e degli utenti. Questo richiede al primo due capacità: quella di individuare la
pratica più appropriata e quella di individuare e gestire, scegliendone anche il ruolo, lo specialista
che  la  propone.  Quest’ultimo  dovrà,  invece,  giostrarsi  in  ruoli  diversificati  che  includono,  per
esempio, il coinvolgimento in qualità di specialista esterno nell’attuazione della pratica, circostanza
che consente di farla evolvere, di plasmarla e di adattarla nel tempo, e quello nel ruolo di formatore
e divulgatore per permettere che la pratica stessa si diffonda e divenga dominio del maggior numero
possibile servizi educativi e scuole.

Devo ora risolvere un equivoco abbastanza frequente quando si parla di educazione all’aperto, cioè
la stretta associazione tra questo approccio educativo e la natura. Nelle parole di molti sembra che
“all’aperto” debba necessariamente significare “a contatto con la natura”. Personalmente, credo che
non sia così: stare all’aperto significa indubbiamente confrontarsi con alcuni elementi naturali che
diventano ininfluenti all’interno, come lo stato dell’atmosfera, ma non necessariamente consiste nel
permanere in ambienti ricchi di natura. Ho visitato scuole e nidi nei quali lo spazio esterno consiste
in una pavimentazione circondata da muri o recinzioni, senza un metro quadrato di terreno scoperto
o piante. Al mio sguardo hanno bisogno di essere arricchiti di materiali naturali, viventi o meno, ma

4 Lavagna Interattiva Multimediale
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non penserei mai che le azioni educative condotte in tali condizioni non costituiscano educazione
all’aperto,  esattamente come camminare in  una strada cittadina,  esplorare una piazza o visitare
un’area archeologica, magari in cerca di fossili nei materiali lapidei, o arrampicarsi su una falesia
artificiale.

Possiamo, allora, dire che l’educazione all’aperto non è sinonimo di  educazione alla natura  o in
natura? Io credo di sì.  Queste ultime due declinazioni,  al  netto  delle congetture su cosa sia  la
natura, sono una delle opportunità offerte dall’educare fuori.  Possiamo, quindi scegliere modi e
luoghi per educare all’aperto che favoriscano il contatto educativo con gli elementi della natura,
possiamo trasformare gli spazi esterni in modo tale da arricchirli di natura, ma senza rinunciare a
educare all’aperto quando la natura sembra essere assente.
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