
 
 

Lancio della Community „Insegnare all’aria aperta“ 

Come possiamo sostenerci, aiutarci, ispirarci con i nostri bisogni e punti di forza? 

Nella prima parte di questo atelier abbiamo condiviso i nostri bisogni. In un 

secondo momento, a gruppi, sono state identificate delle piste su come la 

community può attivarsi per soddisfarli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPAZIO DOVE USCIRE 

Anaïs, Micaela, Irja, Cristian, Francesco, Monica 

 

SCAMBIO – PROPOSTE DI IDEE CONCRETE 

Julieta, Isa, Anna VF, Manuela, Paola 

 

Bisogni Piste d’azione 

- Trovare il luogo idoneo 
- Bisogno di uno spazio naturale 
- Condivisione di attività per regione (con 

esperti, …) 
- Spazio 
- Individuare luoghi e creare una cartina dei 

luoghi dove fare scuola all’aperto 
- Luogo adatto 
- Spazio accessibile e comodo 
- Avere un’aula nel bosco vicina a scuola 

 

- Cartina con luoghi per IAA suddivisi per 
regioni 

- Descrizione del luogo (accessibilità, 
materiale disponibile) 

- Attività svolte/disponibili nel luogo 
- Contatto/esperto del luogo 
- Segnalazioni, informazioni varie 

(disponibilità acqua, WC, picnic, pericoli, 
regole ed eventuale pernottamento) 

- Calendario prenotazione/occupazione 
- Aula nel bosco nuova: a chi chiede? Come 

entro nella cartina? 
- Gestione dei luoghi/piattaforma/cartina? 
- Costi 

Bisogni Piste d’azione 

- Condivisione  
- Scambio 
- Scambio con docenti per sviluppare 

temi/collaborare 
- Trovare nuovi spunti e condivisione 
- Condividere le esperienze fatte 
- Sentirsi meno soli nel percorso delle 

attività – condividere 
- Scambio di esperienze con i colleghi 
- Accompagnamento 
- Kit con materiale di base 
- Possibilità di condividere progetti, 

esperienze e materiali 
- Idee per attività 
- Sogno nel cassetto: creare un dossier “un 

anno nel bosco” con attività per ogni 
settimana dell’anno scolastico 

- Condividere esperienze con i colleghi 
- Idee concrete e sperimentare 
- Proposte didattiche – novità 
- Scambio di esperimenti scientifici 

(proposte didattiche) 

- Partecipazione e potenziamento della 
piattaforma 

- Materiali concreti da scambiare 
(binoculari, retini, …) 

- Creare un centro per il prestito/noleggio 
- Incontri in presenza per scambio 

esperienze e percorsi (regionale?) 



 

 

ACCETTAZIONE AUTORITÀ E ISTITUZIONI 

 

 

 

  

Bisogni Piste d’azione 

- Progetto asilo all’aperto 
- Maggiore interesse dalle direzioni 

scolastiche 
- Sostegno della direzione, colleghi, 

materiale 
- Apertura enti cantoni 
- Semplificare la possibilità di uscire: meno 

scartoffie 
- Permesso di uscita di studio che parte 

dalla direzione (problema nr. max di 
uscite) 

- Scuola all’aperto (sempre) all’interno del 
DECS (esterni/docenti) 

- Supporto del comune 
- Motivazione e sostegno da parte della 

direzione scolastica e del municipio (più 
colleghi). 

- Realizzare un progetto (sulla base degli 
esempi d’Oltralpe) 

- Proporre il progetto alle autorità 
comunali/cantonali --> Ricerca di 
finanziamenti 



 

 

FAMIGLIE – SENSIBILIZZARE 

Anna, Arianna, Céline, Donatella 

 

FORMAZIONE DI BASE E CONTINUA 

Bisogni Piste d’azione 

- Collaborazione con i genitori (disponibilità, 
apertura al nuovo, …) 

- Informazione genitori 
- Motivare le famiglie 
- Come presentare al meglio il progetto ad 

(alcuni) genitori scettici 
- Sensibilizzazione 
- Bisogno rispetto all’accessibilità 

economica dell’attrezzatura 

INFORMARE 
- Spiegare cosa sviluppa nel 

bambino/ragazzo: 
 Motricità 
 Competenze 

MESSA IN SITUAZIONE 
- Eventi ufficiali scolastici in cui il WWF 

incontra le famiglie e i docenti assieme 
all’esterno + direzione + ispettorato 
Serve il sostegno della scuola e il 
coinvolgimento delle famiglie 

Bisogni Piste d’azione 

- Idee nuove 
- Responsabilità – leggi? 
- Formazione argomenti di 

approfondimento su temi più specifici 
- La community potrebbe istituzionalizzarsi 

ed entrare nelle modalità d’insegnamento 
all’interno della formazione di base 
(Bachelor) 

- Modulo nella formazione iniziale 
- Esperienze applicabili (esempi di attività 

didattiche) 
- Esperienze applicabili a scuola 
- Formazione interdisciplinare 
- Supporto persona formata durante le 

uscite 
- Collaborazione con docenti 
- Dalla community mi aspetto una crescita, 

una collaborazione tra docenti e formatori 
- Posso portare le mie esperienze 
- Una rete di relatori 
- Formazione 
- Bisogno di conoscenze teoriche (tracce, 

riconoscere vegetali, …) 
- Carica 
- Formazione da enti con esperienza 

adattata al territorio tipo CAS 
- Superare il concetto di didattica “limitata” 
- Condividere con altri educatori (idee, 

progetti, pensieri, …) 

- Inserire una formazione obbligatoria SUPSI 
- Formazione continua: far vivere al docente 

e osservare la gestione classe / scambi 
- Scambi all’interno dell’istituto tra docenti 

 



 

 

SOSTEGNO - ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

ALTRI BISOGNI 

 

 

Struttura della community IAA – prime idee: 

- Luogo fisico regionale 

- Gruppi regionali di scambio 

- Gruppo di coordinamento 

- Momenti di scambio agendati itineranti (caffè nel bosco) 

Bisogni Piste d’azione 

Collaborazione tra docenti dell’istituto 
Programmare insieme a qualcuno 
Continuità 
Finanziamenti 
Collaborazione 
Collaborazione con enti, produttori locali 
(apicoltori, allevatori, agricoltori) 
Valorizzare il mio ruolo con il sostegno di altri 
professionisti 
Conoscere meglio il territorio per sfruttarne le 
risorse 
Maggiore motivazione da parte di docenti 
meno sensibili alla tematica scuola all’aperto 
Spunti per collaborazioni con altri docenti o 
figure professionali competenti (selvicoltori, 
apicoltori, …) 
Saper attingere alle competenze di altri che 
possono collaborare ai progetti 
Accompagnatore - accompagnamento 

Questa categoria non è stata sviluppata 
ulteriormente durante la giornata. 

Bisogni Piste d’azione 

Cultura nella natura - Natura nella cultura: 
come portare l’una nell’altra 
Libertà 
Sostenibilità 
Spezzare gli schemi 
Evoluzione 
Ruolo 
Dinamicità 
Tempo 

Questa categoria non è stata sviluppata 
ulteriormente durante la giornata. 


