
 
 
 
 

STUDIO PER UN PROGETTO 
PARTECIPATO  

 
Volto alla costruzione 

di una nuova scuola secondaria di 
primo grado (Senza Zaino, In Natura) 

 dell’istituto Griselli in un’area di 
pertinenza del comune di Riparbella 

(PI) 

 
 
 
 

 



Chi è che lo promuove e perché? 
Lo promuovono: 

 il gruppo attivo SCUOLA In NATURA costituitosi a febbraio 2018.  

Il Comune di Riparbella  

L’istituto comprensivo Griselli di Montescudaio  
Perché pensiamo che sia possibile realizzare un progetto sinergico sul 
territorio volto alla realizzazione di una Scuola innovativa fondata sul 
valore del Benessere, come principio esteso a diversi ambiti ( personale, 
relazionale, educativo, didattico, organizzativo, ambientale) 

 
 

Perché la nuova scuola è 
immaginata proprio nel comune 
di Riparbella? e non in un altro dei 
comuni di pertinenza? 

 
 

� Perché in un’area verde del comune di Riparbella, che si chiama IL 
GIARDINO, si trova un ’ edificio comunale, da ristrutturare o 
rifondare,, che per posizione geografica e contesto nel quale si 
situa, si può prestare all’obbiettivo di fare una nuova scuola adatta 
allo scopo. 
 

� Perché Il comune di Riparbella, interessato da tempo a riattivare il 
servizio di scuola secondaria nel suo territorio, si è già reso 
disponibile a predisporre gli spazi e le strutture comunali all'interno 
del parco IL GIARDINO e si è reso anche immediatamente 
disponibile a cercare, tramite bando regionale, i fondi necessari per 
la ristrutturazione degli spazi, secondo la normativa scolastica. 
 



 
Perché proprio una scuola 
secondaria, Senza Zaino, in 
natura? Non sarebbe più adatta 
una primaria a questo tipo di 
contesto e progetto? 
 
L’ambiente naturale si rivela un contesto privilegiato per poter fare 
numerose esperienze formative e didattiche non solo nella fascia 
d’età 6/10 anni, per cui si crede che certi tipi di formazione in natura 
siano più indicati,  ma proprio nella fascia d’età 10/14 anni in cui i 
ragazzi sono già scolarizzati e quindi più partecipativi e pronti a 
lavorare in gruppo e in autonomia anche in contesti diversi; è’ l’età  
in cui il corpo/mente inizia una trasformazione importante e delicata 
le prime pulsioni ormonali iniziano a manifestarsi. Un contesto di 
apprendimento organizzato per accogliere e permettere la 
conoscenza di se’ e degli altri, la sperimentazione, l’applicazione 
pratica delle teorie e che non confini l’esperienza di scuola al banco 
o alla palestra, ma che espanda le possibilità, diventa molto 
importante in questa fase, molto più di quanto si crede. A questa 
età’ si è’ pronti a misurarsi sia da soli che in gruppo con obbiettivi 
più complessi sia in termini di pensiero astratto ma anche di 
apprendimento deduttivo dell’esperienza. È proprio in questa fascia 
d’età che i ragazzi hanno più bisogno di rapportarsi con fiducia verso 
se’ stessi e verso gli altri, di essere incoraggiati a fare scelte 
autentiche, personali, e di gruppo nel rispetto sacro di tutte le 
differenze, ma soprattutto di se’ stessi. Perché è l’età in cui è più 
difficile farlo. Come dice Jung è l’età in cui il corpo cambia e l’anima 
si individua e può succedere che l’espressione di sé nella 
dimensione sociale generi molti conflitti interiori e relazionali. 
Attraverso esperienze di scuola in natura e ad essa collegata si 
impara a sentirsi esseri bio-diversi, interconnessi e sinergici, in 
continua trasformazione e crescita. Come le piante e gli animali, si 
impara a riconoscere il bisogno di una terra fertile e non inquinata 
per poter mettere buone radici di pensiero e crescere autentici e 
felici di stare al mondo. Questa è l’età in cui si può iniziare a 
prenderne coscienza ma anche l’età in cui si potrebbero manifestare 



eventuali difficoltà di adattamento, disagi affettivi, relazionali, 
cognitivi, fisici, che se non sono riconosciuti in tempo, si trascinano 
aggravandosi fino alle scuole superiori e anche all’età adulta. (vedi 
negli adulti italiani l’aumento esponenziale degli ultimi dieci anni, di 
casi di depressione e violenza e dell’uso di psicofarmaci, come 
antidepressivi, ansiolitici, stabilizzanti dell’umore, sonniferi etc…) 
 

� Anche lo stress positivo, in questa fascia d’età, necessita di essere 
incentivato rispetto allo stress negativo. Nell’outdoor learnig 
esperienziale in natura si promuove un allenamento mentale e fisico 
che permette di inventare insieme sfide, problemi e soluzioni anche 
impensate (Problem Solving Esperienziale e Hard - Fun 
Esperienziale), di promuovere e comunicare idee personali ma 
anche di gruppo, di prendere decisioni condivise in tempi brevi 
(Team Building Esperienziale), di esercitare la propria volontà nel 
rispetto delle differenze e quindi di rafforzarsi sia emotivamente sia 
nello spirito sano di gruppo con un atteggiamento meno passivo, più 
competitivo nel cooperare che cooperativo nel competere 
(Cooperative Learning), più aperto e più disponibile ad un ascolto 
autentico e sincero degli altri e di se’ stessi.  

 
Inoltre in contesti di tipo naturale e attraverso attività outdoor si può 
anche promuovere una cultura sana e più etica del PIACERE fisico, 
mentale ed emozionale, e del godimento consapevole e condiviso, 
fattore che è ancora molto tralasciato su questa fascia d’età, spesso 
sottoposta a molti stress cognitivi ed emotivi, ma che è 
indispensabile promuovere per educare a sentirsi parte e 
manifestazione di una natura che cresce appagata perché 
spontanea e plurale , meno manipolata e condizionata dai modelli 
di iper-benessere e iper-prestazione del corpo e della mente, meno 
condizionata dalle mode sociali e commerciali proposte dai media o 
dal mondo stesso dello sport, e soprattutto meno sottoposta al 
rischio di dover ricorrere, più avanti, all’uso di droghe chimiche e 
altre sostanze per sentirsi “bene”. Imparare a trovare ed esperire 
concretamente il piacere fisico, mentale ed emozionale è la 
prevenzione migliore che si può fare proprio nella pre-adolescenza. 
Il tempo dedicato ad attività in natura ha effetti chiari e riconosciuti 
sull’equilibrio ormonale e su alcune patologie come ansia, 
depressione e stress (Forest Medicine 2016), patologie che 
possono dare i loro primi segnali di manifestazione proprio in questa 
fascia di età e che sono tutte collegate ad una bassa produzione di 
ormoni del PIACERE (endorfine autoprodotte dal nostro corpo).  



 
� Inoltre favorire una didattica in natura significa anche favorire le 

uscite e le esperienze di conoscenza e progettazione diretta, del 
territorio, e delle ricchezze che offre. Significa anche permettere ai 
ragazzi della fascia d’età 10/14 anni di entrare nel mondo, come 
esploratori ma anche attori, e progettisti, ripristinando il loro diritto a 
conoscere il mondo direttamente, a imparare ad abitarlo nel rispetto, 
a osservarlo, a re-inventarlo e a intervenirvi in modo da poter essere 
quanto prima in grado di orientarsi al suo interno nel fare scelte che 
siano consonanti allo sviluppo dei propri specifici talenti, desideri e 
orientamenti. 
 
Risorse e approfondimenti : 
 

� Per quanto concerne l’educazione esperienziale outdor si rimanda 
alla visione del progetto Nature Rock di Christian Mancini  

� Pagina FB Nature Rock ( Italia) sito internet 
https://www.apprendimento-esperienziale.it/ 
 

� Per quanto concerne il senza zaino e l’innovazione apportata grazie 
al metodo anche per quanto concerne gli spazi di apprendimento si 
rimanda alla visione dei seguenti contributi :  

� www.scuolasenzazaino.org 
 

� https://m.youtube.com/watch?v=4vornAdQ8kQ Intervista a Franco 
Lorenzoni: fare didattica in spazi flessibili  
 
 

� https://m.youtube.com/watch?v=SOAsMxi5in0 intervista a Daniela 
Pampaloni , dirigente scolastica dell’istituto, nonché referente 
nazionale Progetto Senza Zaino e innovatrice del gruppo 
Avanguardie Educative in Italia 
 
https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/30109-scuole-
senza-zaino 
 
Daniela Pampaloni  racconta la scuola senza zaino  
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=SOAsMxi5in0 
 
 
 



Questa nuova scuola secondaria 
chi ha dimostrato di attrarre? Ha i 
numeri sufficienti? 

 
Per il 2019, si sono iscritti 38 ragazzi e prevediamo la formazione di 
due classi prime che saranno accolte temporaneamente nella 
struttura adiacente all’ immobile destinato. Hanno risposto a questa 
proposta : 
 

§ residenti de comune di Riparbella e limitrofi che hanno preferito 
restare sul territorio piuttosto che spostarsi su Cecina   

� Famiglie residenti nel comune di Cecina interessate a 
continuare o provare un’esperienza speciale anche alla scuola 
secondaria 

� Famiglie disposte anche a spostarsi da comuni più distanti per 
una scuola diversa e innovativa ( Rosignano, Cecina sud, 
Cecina Nord, )  

� Famiglie che hanno fatto la scelta della scuola primaria 
parentale, della scuola privata outdoor learning, itinerante o 
esperienziale e cercano una scuola secondaria pubblica, ma 
con caratteristiche differenti e innovative 

� Famiglie interessate al contesto ambientale, che danno 
importanza alle attività in natura  

� Famiglie interessate a vivere la scuola in un modo più 
partecipativo, più aperto e più creativo. 

 
L’idea che sta alla base del progetto è’  che la scuola , una volta 
attiva , continui ad attrarre iscritti anche nei prossimi anni .  
Per il 2019 il volantino promozionale che ha attratto già 38 famiglie 
e’ allegato in pdf al progetto .  
 
 
 
 

 



Quali punti di forza ha questa 
idea? E questa scuola come 
potrebbe essere? 

 
1) la Scuola In Natura  si trova In posizione 
strategica rispetto alla viabilità e ai servizi e 
quindi facilmente raggiungibile anche da 
famiglie fuori comune 

 
La zona è ben servita dalla linea pubblica di autobus e permette di 
raggiungere la stazione centrale di Cecina in pochi minuti, punto 
strategico indispensabile per realizzare uscite e occasioni di scuola 
itinerante  
 

2) la Scuola In Natura sarebbe situata In un 
contesto Naturale di altissima qualità 
ambientale e paesaggistica e in una struttura 
molto particolare 
 

3) potrebbe essere una scuola pubblica 
secondaria di primo grado unica nel suo 
genere nel territorio, innovativa nella struttura 
e nel progetto educativo 
  
Che riflette le linee guida già stabilite dal ministero dell’istruzione- 
senza nulla togliere agli aspetti anche più rassicuranti e tradizionali 
della scuola - cercando però di rafforzare nel progetto complessivo 
anche tutti quei progetti legati per esempio alla biodiversità, 
all’armonia del se’, all’ecologia della mente e dei sistemi, , all’ 
interdisciplinarietà, al rapporto tra didattica, natura e ambiente 
interiore ed esteriore, allo sviluppo dei potenziali creativi e sociali 
dell’individuo. 



 

4) potrebbe essere una scuola aperta e diffusa 
 

� Aperta al territorio ed alle realtà esistenti (Università, musei, 
biblioteche, aziende) per fare esperienza viva di dialogo con esse 
favorendo occasioni di “scuola fuori dalla scuola”, sviluppando 
incontri, approfondimenti, attività coinvolgenti. Quindi potrebbe 
essere più aperta perché DIFFUSA. 
 

� Aperta più a lungo, anche in termini di tempo, con orari più estesi 
(tempo prolungato con sabato a casa) in cui possano trovare spazio 
tutta una serie di attività fondanti per un’offerta formativa aggiuntiva 
 

� Aperta ad una vera e nuova collaborazione tra famiglie e corpo 
docenti , come proposto dal progetto Genitori a scuola di 
partecipazione -  il modello toscano - nato  dal Forum Regionale 
Associazioni Genitori nelle Scuole, che propone esempi ed 
esperienze possibili per la realizzazione di una comunità educante, 
nella quale i docenti possano sentirsi motivati, liberi , sostenuti dalle 
famiglie grazie ad un continuo proficuo ed appassionato dialogo con 
esse. 

 

5) potrebbe essere una scuola che potenzia 
l’aspetto esperienziale nella didattica 
 
L'apprendimento esperienziale (Experiential Learning) è un modello 
di basato sull'esperienza diretta. Competenze, conoscenze ed 
esperienze sono acquisite sia all’interno che al di fuori del contesto 
tradizionale dell'aula e possono includere, oltre ai laboratori e alle 
attività in natura, anche stage, studi esterni, gite, ricerche sul campo 
e progetti di varia natura che includano una vera e propria 
esperienza. In un contesto di apprendimento esperienziale gli 
studenti possono viaggiare, progettare, costruire, inventare e 
appassionarsi allo studio teorico che viene maggiormente 
necessitato dall’esperienza pratica. I progetti di apprendimento 
esperienziale e deduttivo offrono agli studenti la possibilità di 
imparare e conoscere con più gusto, e anche di dare un contributo 
di personalità al proprio percorso di apprendimento. 
 



6)potrebbe essere una scuola in cui si 
favorisce maggiormente lo sviluppo del 
potenziale creativo degli studenti 
 
Perché la didattica esperienziale, L’outdoor Learning o 
l’apprendimento cooperativo e creativo consapevole promuovono 
un clima che invita ad essere creativi sia come singoli che come 
gruppo, assumendo (da parte dei docenti) e facendo assumere (agli 
studenti) atteggiamenti coerenti con ciò che l’espressione della 
creatività esige: coraggio di rischiare, di sbagliare, di avventurarsi 
insieme verso strade meno battute, di creare qualcosa che ancora 
non sia stato detto o fatto. Inoltre offrirebbe spunti su come favorire 
il potenziale creativo trasversalmente su tutte le discipline e gli 
insegnamenti, non solo sugli insegnamenti artistico espressivi. E 
potrebbe essere utile nell’ottica di preparare i ragazzi anche a dare 
risposte innovative in tutti i campi della ricerca scientifica e delle 
scienze umane. 
  

7) potrebbe essere una scuola in cui gli 
insegnanti possono dare continuità e forza ai 
propri progetti didattici e disciplinari 
 

� Potrebbe infatti ospitare o favorire tutte le attività a carattere 
sperimentale e di ricerca in rapporto all’università  

� Potrebbe favorire e rafforzare attività socializzanti ed espressive 
mirate alla armonizzazione e all’integrazione delle differenze 

� Potrebbe potenziare lo studio e l'espressione delle arti sfruttando 
contesti alternativi all’aula (teatro, danza, musica e pittura indoor 
outdoor) fruendo del contatto poetico ed emotivo che l'ambiente 
esterno offre. 

� Potrebbe favorire lo studio e la ricerca sulle nuove tecnologie 
applicate a contesti naturalistici, in armonia con le nuove traiettorie 
di sviluppo del lavoro orientate all'ecologia, all'edilizia sostenibile, al 
turismo sostenibile, alla ricerca sulle energie rinnovabili, all'auto-
sostenibilità energetica o al risparmio energetico.  

� Potrebbe sviluppare e dare continuità ai progetti già esistenti che 
promuovono la metodologia attiva della NON VIOLENZA  

� Potrebbe sviluppare i progetti già esistenti che promuovono la 



pratica attiva e consapevole della SICUREZZA e della 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO in ambienti e contesti differenti. 

� Potrebbe dare forza a progetti sulla salvaguardia della biodiversità 
di ogni essere vivente (umano, animale, vegetale) promuovendo 
l’etica dei rapporti e l’ecologia dei comportamenti, delle relazioni e 
dei sistemi ambientali e sociali. 

� Potrebbe promuovere con progetti specifici e mirati il diritto alla 
consapevolezza civile e personale di ognuno.   

� E potrebbe essere davvero tutto ciò che ogni insegnante può 
desidera che sia, nel rispetto della propria spinta e passione. 

 
8) potrebbe essere una scuola che riesce a 
promuovere importanti valori universali e 
naturali, perché aiutata dal contesto 
naturalistico e dalle pratiche che il contesto 
stesso favorirebbe 
 

� IL TEMPO SECONDO IL RITMO DI NATURA: come diceva Rudolf 
Steiner, IL RITMO NATURALE dell'apprendere e del conoscere che 
è elemento indispensabile di cui tener conto per accompagnare 
l'alunno, a darsi forma, a CREARSI cosciente e sapiente, secondo 
il ritmo di natura e non secondo il ritmo di produzione e di mercato. 
 

� L' ARMONIA DEL SE': perché accordare l'anima è un’ arte, è 
cercare l'interiore ed esteriore accordo tra quanto pensiamo, 
sentiamo e facciamo, ossia tra Volontà- Sentimento e Pensiero. 
Perché l'anima si accorda nel fare esperienza, nell'incontro con 
l'altro, nel confrontarsi con le necessità materiali e morali del 
contesto, nell'individuarsi come coscienza. 

 
� L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO perché è un processo di 

costruzione attiva strettamente collegata alla situazione concreta in 
cui avviene l’apprendimento, che nasce dalla collaborazione sociale 
e  dalla comunicazione interpersonale. 

 
� I SAPERI NUTRIMENTO perché è’ la varietà dei saperi che nutre 

una mente/plurale: irrinunciabile per un cittadino che vuole capire in 
quale Pianeta sta vivendo e come possa partecipare alla sua 
umanizzazione civile e culturale. 



 
 
Per info e chiarimenti sul progetto  
 Gruppo Attivo Scuola In Natura 
Referenti: 
Simonetta Cirella, Chiara Cusino, Chiara Pistoia 
 
Per comunicazioni e contatti  
gruppoattivoscuolafutura@gmail.com 
389 0749150 / 3384408400 
Pagina FB Scuola inNatura  


