
 

  

 

Proposte didattiche legate all’insegnamento all’aria aperta (DECS) 
 

Imparare nella natura (DECS) 

Progetto di condivisione di materiali didattici on-line per attività da svolgere nella natura e 

sperimentazione didattica in ambito digitale. Link al formulario per condividere le proprie attività 

didattiche all’aperto. È possibile sin da ora condividere le proprie attività da parte dei docenti di ogni 

ordine scolastico. La piattaforma di scambio è ancora in fase di elaborazione, quindi queste non 

verranno ancora pubblicate, ma i diretti interessati verranno contattati per ricevere informazioni sui 

prossimi passi e sulle tempistiche. 

→ bit.ly/impararenellanatura  

Corso di formazione continua SUPSI/DFA 

“Imparare nella natura. Condivisione di materiali e progettazione di itinerari didattici” 
Questo corso s’inserisce nel contesto di un progetto di condivisione online di materiali didattici e di 

sperimentazioni didattiche riguardanti attività di studio, che permettano agli allievi di imparare nella 

natura. 

→ https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/35317 

 

 

Proposte didattiche per le scuole del Dipartimento del territorio (DT) 
 

Museo cantonale di storia naturale  

Il Museo cantonale di storia naturale propone attività di mediazione culturale che mettono in relazione 

i suoi numerosi reperti con il territorio in un’ottica di sensibilizzazione verso la tutela del patrimonio, 

come bene culturale e naturalistico. Le attività sono basate sulla pedagogia museale e spaziano nei 

diversi settori di riferimento del Museo: la botanica, la zoologia, la geologia, la micologia e 

paleontologia. Gli incontri hanno luogo al Museo, nelle sedi scolastiche o nel territorio. 

→ https://www4.ti.ch/dt/da/mcsn/temi/mcsn/tema/tema/ 

 

Isole di Brissago 

Il Giardino botanico cantonale, situato sull’Isola Grande delle Isole di Brissago, propone attività 

didattiche dedicate alla scoperta dell’incredibile varietà di specie vegetali provenienti da diverse parti 

del mondo valorizzando un patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico inestimabile. 

→ https://www.isoledibrissago.ti.ch/it/   

 

Azienda cantonale dei rifiuti 

L’azienda cantonale dei rifiuti propone proposte didattiche per comprendere meglio cosa siano i rifiuti, 

il principio della gestione integrata e l’importanza di ogni nostro gesto quotidiano. 

→ https://www.aziendarifiuti.ch/  

 

Maggiori informazioni sulle proposte del Dipartimento del territorio 

→ https://www4.ti.ch/dt/dipartimento/  
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Spunti bibliografici 
 

▪ Maya ANTONIETTI e Fabrizio BERTOLINO (a cura di), A tutta natura! Nuovi contesti formativi 

all’aria aperta per l’infanzia di oggi, Edizioni junior, 2017. 

▪ Helena ARENDT, I regali della natura. Creare e divertirsi con semi fiori, foglie, legno e tanto 

altro ancora, Terre di Mezzo Editore, 2014. 

▪ Lucia CARPI, Educare in natura. Strumenti psicomotori per l’educazione all’aperto, Erickson, 

2017. 

▪ Fabrizio BERTOLINO e Monica GUERRA (a cura di), Contesti intelligenti. Spazi, ambienti, 

luoghi possibili dell’educare, edizioni junior, 2020. 

▪ Joseph BHARAT CORNNELL, Vivere la natura. Attività di scoperta e giochi per tutte le età, 

Ananda edizioni, 2015. 

▪ Fiona DANKS e Jo SCHOFIELD, Basta un bastone. 70 attività da fare all’aria aperta, 

Editoriale Scienza, 2012. 

▪ Fiona DANKS e Jo SCHOFIELD, Evviva il maltempo. Più di 70 attività da fare tra con pioggia, 

vento e neve, Editoriale Scienza, 2013. 

▪ Fiona DANKS e Jo SCHOFIELD, Natura in città. Tante attività da fare tra cortili e giardini, 

Editoriale Scienza, 2015. 

▪ Fiona DANKS e Jo SCHOFIELD, Giochi da spiaggia. Tante attività da fare in riva al mare, al 

lago, al fiume, Editoriale Scienza, 2016. 

▪ Philippe DOMONT e Nikola ZARIC, I segreti del bosco. 300 Domande e risposte sulla vita 

degli alberi e delle foreste, Armando Dadò editore, 2019. 

▪ Francesca DURASTANTI, Chiara de Santis, Giuseppe Orefice, Silvia Paolini, Margherita 

Rizzuto, Agrinidi, agriasili e asili nel bosco: nuovi percorsi educativi nella natura, Terra Nuova 

Edizioni, 2016. 

▪ Erich GYR / Silviva, Vivere il bosco. giocare – scoprire – apprezzare. Indicazioni pratiche, 

informazioni, metodi e trucchetti, Rex Verlag, 2017. 

▪ Sigrid LOOS, Laura DELL’AQUILA, Giochiamo? Naturalmente! Giochi e attività alla scoperta 

dell’ambiente attraverso i cinque sensi, Edizioni notes, 2017. 

▪ Patrick LUNEAU, La nature en famille. Printemps, Éd. La Salamandre, 2015. 

▪ Patrick LUNEAU, La nature en famille. Été, Éd. La Salamandre, 2016. 

▪ Patrick LUNEAU, La nature en famille. Automne, Éd. La Salamandre, 2015. 

▪ Patrick LUNEAU, La nature en famille. Hiver, Éd. La Salamandre, 2016. 

▪ Laura MALAVASI, L’educazione naturale nei servizi e nelle scuole dell’infanzia, Edizioni 

junior, 2013. 

▪ François Michel, L’ecologia a piccoli passi, Giunti Editore, 2010. 

▪ Albertina OLIVERIO, Anna OLIVERIO FERRARIS, A piedi nudi nel verde. Giocare per 

imparare a vivere, Giunti Editore 2011. 

▪ Maria Ana PEIXE DIAS e Inês TEIXEIRA DO ROSÀRIO, Là fuori. Guida alla scoperta della 

natura, Mondadori, 2016. 

▪ Juliet ROBERTSON, Sporchiamoci le mani. Attività di didattica all’aperto per la scuola 

primaria, Erickson, 2018. 

▪ Michela SCHENETTI, Irene SALVATERRA e Benedetta ROSSINI, La scuola nel bosco. 

Pedagogia, didattica e natura, Edizioni Centro Studi Erickson, 2015- 

▪ SILVIVA, L’école à ciel ouvert. 200 activités de plein air pour enseigner le français, les 

mathématiques, les arts, …, éd. Salamandre, 2019. 

▪ SILVIVA, Set d’attività. Capire il bosco. Attività per incentivare la comprensione delle funzioni 

della foresta. 



 

▪ SILVIVA, La consapevolezza nella natura. Guida. Esercizi. Prospettive. 

▪ Catherine STERN, La biodiversità a piccoli passi, Giunti Editore, 2010. 

▪ Alexandra Schwarzer, Giocare tra gli alberi. Attività nel bosco con le corde secondo la 

pedagogia della natura, Edizioni Il leone verde, 2013. 

▪ Christian VOLTZ, Mon cahier d’activités Nature. Printemps-été, éd. La petite salamandre, 

2015. 

▪ Sarah WAUQUIEZ, Les enfants des bois. Pourquoi et comment sortir en nature avec des 

jeunes enfants, Books on Cemand GmbH, 2014 (prima edizione 2008). 

 

 

 

Altre proposte SILVIVA e WWF 
 

Newsletter SILVIVA 

→ www.silviva-it.ch/educazione-ambientale/newsletter/  

Newsletter WWF per docenti 

→ www.wwf.ch/it/essere-attivi/newsletter-per-docenti  

 

Pagina internet del progetto Insegnare all’aria aperta 

→ www.insegnareallariaaperta.ch   

 

Settimana d’azione “Scuola all’aperto” 

Dal 12 al 16 settembre 2022 

→ www.wwf.ch/it/essere-attivi/scuola-allaperto-imparare-nella-natura 

  

Una selezione di materiale didattico per insegnare all’aria aperta 

→https://www.wwf.ch/it/ricerca/documento?search=&f%5B0%5D=doc_type_main:252&f%5B

1%5D=doc_type_teach_mat:229  
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