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Una introduzione scritta con sentimento…

A proposito di un Progetto culturale chiamato “Maestra Etna”.

Un giorno – non saprei dire con precisione quando…- mi è arrivata sul cellulare una foto,

quella di alcuni bambini che si divertivano un mondo – e questo sentimento traspariva in

maniera evidente nello sguardo di felicità che illuminava i loro visetti…-a fare cosa?

Voi, naturalmente, me lo chiederete. E non ho alcuna remora a rispondervi: a rotolare i

loro corpicini, avvolti in certi impermiabilini colorati, in una buca grande, ricolma di terra

scura, assai maneggevole al tatto, terra che solo l’Etna è in grado di regalare a chi ha la

fortuna di abitarne i suoi pendii, lontani e meno lontani.

E la felicità di stare a contatto con Madre Terra, a maggior ragione sotto la pioggia

scrosciante, fu la mia felicità, anzi…un recupero di felicità.

Sono tornati, allora, alla memoria – come per incanto, lo stesso incanto che dà la lettura

di una fiaba a grandi e a piccini – i giorni delle mie estati quando ci si recava in

campagna, nel piccolo giardino di limoni ereditato dai nonni, appena finite le scuole,

per poi riprendere le lezioni il 1° di ottobre.

In campagna non stavo mai fermo: si passava le giornate, dopo aver divorato, a

colazione, una bella fetta di pane condita con lo zucchero, a coltivare filari di pomodori,

le cui sementi si erano conservate dall’anno precedente.

Ma la cosa che mi dava più soddisfazione era trasportare con un vecchio secchio di latta

mezzo ammaccato l’acqua, che scorreva a pochi passi dal limitare del giardino di limoni,

convogliata in una “saia”, e da qui ai solchi di terra che dividevano le piantine.

di Rosario Scalia

Fondazione “Atene e Roma”



Vederle crescere, fare i fiori gialli, incannucciarle, curarle amorevolmente con lo zolfo, e

notare il passaggio dal verde intenso al rosa e, infine, al rosso brillante. Era qualcosa che

ti dava una grande soddisfazione.

Fino al momento in cui ero io a decidere la prima raccolta, anche se, alla fin fine, era

anche giusto dare un gran morso, lì, in mezzo a quel groviglio di foglie odorose del loro

caratteristico, inconfondibile profumo che mi portavo fino a casa, a quel pomodoro che

aveva avuto l’ardire di rosseggiare prima dei suoi simili. Sotto il sole implacabile di

agosto.

Ed ero sempre io a dovermi occupare di procurare alle piantine di pomodoro il giusto

nutrimento – ogni quindici giorni – utilizzando gli scarti alimentari che la famiglia

produceva, e integrando il tutto con quelli prodotti dai conigli nelle loro conigliere, dai

polli e dalle galline nei rispettivi pollai.

Poi, c’era il tempo del riposo, negli afosi pomeriggi di agosto o in quelli umidi di

settembre. Un bel bicchiere di limonata fresca e una fetta di pane – uguale a quella del

mattino – ricoperta, questa volta, con la marmellata di fichi fatta in casa.

Naturalmente, a raccogliere i fichi ero stato incaricato sempre io. Ritornavo dalla raccolta

di questi frutti paradisiaci con un grande prurito addosso, soprattutto alle braccia e alle

gambe, causato dal contatto con il lattice che ti gocciola addosso nel momento in cui si

stacca il frutto dal ramo.

Ma non erano quei pomeriggi passati mai in ozio: c’erano i romanzi di Emilio Salgari ad

appassionarmi, a farmi compagnia.



E leggevo tanto, segnando quelle parole di cui sconoscevo il significato su un

quadernetto dalla copertina nera, lucida, e dai bordi rossi. Con l’impegno di riportare

il significato così come rintracciato usando il vocabolario della lingua italiana che mio

padre mi aveva regalato. Un vocabolario che mi piaceva molto, perché alcune pagine

riportavano figurine di animali, di piante, di utensili…

Natura e lettura, questa la giusta ricetta per vivere in armonia con se stessi.

La domanda che ci poniamo oggi è: in che modo riusciamo a conciliare i “mondi” che

stanno dietro a queste due parole?

E’ grazie all’impegno del Gruppo di lavoro, guidato da Stefano e da Stefania

dell’Associazione no-profit Zelos, che ho avuto la fortuna di rivivere l’esperienza che mi

ha convinto, fin da piccolino, che la Terra è come una Mamma.

Una Mamma alla quale si deve voler bene, rispettandone i ritmi sempre uguali, che noi

umani si chiama “stagioni”.

Ma è anche una Mamma che va capita nei bisogni che Essa esprime, da quello più

elementare che è la cura della sua persona evitando di inquinare l’aria, il suolo, le sue

profondità marine, a quello di non essere costretta a subire sfruttamenti che ne

possono causare il decadimento, sconvolgendo il clima.

Allora, insieme con Stefano e con Stefania, mi sono chiesto: In che modo, con quali

strumenti, riusciremo a creare nei nostri bambini, nei nostri ragazzi, nelle nostre

ragazze, la giusta consapevolezza circa il fatto che la vita di ognuno di noi può essere

migliore solo se portiamo rispetto alle piante, alle acque, agli animali, e perché no?,

alle colline, ai campi, alle montagne che ci danno di che nutrirci?



La partecipazione attiva, fondata su azioni, e non sulle chiacchiere, sui blablabla, al

Progetto culturale “Maestra Etna”, elaborato dalla Associazione “ZELOS”, ha dato una

risposta a questa domanda.

Si è affrontato il tema della educazione ambientale con un tocco di originalità, ben

consapevoli del fatto che la Natura va studiata nei suoi diversi aspetti, e che il gioco è il

più potente degli strumenti con cui si trasferiscono conoscenze, con cui si coinvolgono

le coscienze dei piccoli cittadini di questo Paese.

Ma questo non poteva renderci pienamente soddisfatti: si è, allora, pensato alla

costituzione di una biblioteca specializzata sui temi dell’ambiente, da condividere, in un

futuro prossimo venturo, con la cittadinanza acese.

Intorno a questo “centro di idee” stabile, costituito dalla raccolta dei “saperi scientifici”,

che rientra nella missione della Fondazione, si sono sviluppate le iniziative culturali

affidate alle diverse Associazioni - che tale Progetto ha ritenuto di coinvolgere – così da

assicurare a ciascuna di esse un ruolo attivo.

Dalla integrazione intelligente, meditata delle esperienze è nato quel mix di eventi che

sono riusciti a coinvolgere bambini e ragazzi delle più diverse età, soddisfacendo così

le curiosità e le passioni che ogni partecipante è stato libero di esprimere.

Soltanto così, operando in sinergia, il Progetto “Maestra Etna” ha valorizzato tanti

“mondi”, inducendoli a dialogare tra loro e a ritrovare, quasi, una ragione diversa della

loro stessa esistenza.

È stato entusiasmante credere che intorno a un libro diverse intelligenze abbiano

compreso se stesse e il ruolo che i più giovani vorrebbero che esse svolgessero.



IL PROGETTO MAESTRA ETNA



L’ Associazione Zelos Onlus opera dal 2013 ad Acireale, una cittadina

alle pendici dell’Etna in provincia di Catania, coinvolgendo scuole,

servizi e figure professionali, interessate alla sperimentazione di

percorsi educativi di Outdoor Education e, attraverso il progetto “A casa

di Momo”, svolge quotidianamente all’aperto una pratica educativa che

consente al bambino di apprendere direttamente dalla propria

esperienza in natura e di sperimentarsi come cittadino attivo nel

proprio territorio. Si tratta di uno spazio educativo all’aperto a contatto

con la natura, ma non distante dalla realtà urbanistica: una piccola

realtà pedagogica di 5.000mq in cui i bambini possono crescere

sperimentandosi ed imparare attraverso il “fare”. In questo contesto,

outdoor education e learning by doing sono pilastri di una metodologia

pedagogica pionieristica in Sicilia, svolta solo da pochissime realtà

educative (Fig.1- Esperienze educative in Natura). Un progetto basato

su una nuova didattica, che include anche i bambini con difficoltà di

apprendimento, centrata sulla pedagogia del fare, dello sperimentare e

dello scoprire, dove i bisogni educativi e di apprendimento di ogni

singolo bambino sono messi al centro della progettazione educativa.

All’interno di tale cornice, la relazione svolge un ruolo primario, sia

rispetto al rapporto fra educatori e minori, sia rispetto al proposito di

formare una comunità educante. Per tale ragione l’Associazione Zelos

Onlus promuove il coinvolgimento attivo di genitori, nonni e di tutti gli

attori che quotidianamente incontrano i bambini e le bambine, i ragazzi

e le ragazze, che partecipano alle attività dell’Associazione, e realizza

progetti e attività con enti pubblici e del terzo settore che condividono

questa mission educativa.

LA NOSTRA REALTA’



OUTDOOR EDUCATION E EXPERIENTIAL 
LEARNING: UNA PROPOSTA METODOLOGICA 

INNOVATIVA AI TEMPI DEL COVID-19
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del covid-19, è necessario oggi

proporre idee e progetti innovativi che modifichino i tradizionali processi di istruzione e

formazione sul territorio, al fine di poter promuovere interventi di educazione non

formale e informale in estrema sicurezza. La reclusione dei bambini, soprattutto

dell’infanzia, dovuta all’emergenza covid-19 ha esasperato una condizione di vita dei

bambini già ampiamente segnata dalla chiusura in ambienti scolastici e domestici: i

danni di questa “iperprotezione” sono ampiamente documentati dalla letteratura

scientifica (si parla di deficit di natura). In una società in cui la natura è diventata sempre

meno spontaneamente accessibile per i bambini, è importante pensare a esperienze in

grado di ricreare questo rapporto. Educare all’aria aperta, soprattutto nella prima

infanzia, diviene fondamentale in un’epoca in cui pediatri e psicologi cominciano a

riscontrare patologie collegate alla scarsità di esperienze in natura, alla libertà di

movimento e pensiero che ne scaturiscono. Oggi più che mai diventa urgente restituire

all’infanzia tempi e spazi di vita all’aperto dove il corpo e il movimento, l’intelligenza e le

emozioni possono dare forma a una pedagogia attiva e salutare.

L’outdoor education e l’experiential learning si propongono come strumento per

dare risposta a questi bisogni e per coniugare benessere e didattica. Il carattere

distintivo dell’Outdoor Education è l’approccio sensoriale-esperienziale mirato allo

sviluppo della persona e al suo apprendimento. L’ambiente esterno diventa contesto

educante: luogo in cui si apprende, dove si rafforza il senso di rispetto per l’ambiente

naturale e consente ai minori di esprimere e potenziare le competenze emotivo affettive,

sociali, espressive, creative e senso-motorie.



PRESENTAZIONE



PRESENTAZIONE

Maestra Etna è la risposta ai Bisogni Educativi

Naturali dei bambini, sempre più spesso affetti

da quello che Richard Louv definisce “Natural

Deficit Disorder”: l’alienazione dalle esperienze di

contatto diretto con la Natura e con il selvaggio,

acuitasi durante il lockdown, è un importante

fattore di rischio per il complessivo e armonico

sviluppo dei minori. Alienazione intesa anche

come alienazione dalla natura dell’infanzia che

ha bisogno di tempi e spazi per esprimersi nella

forma più naturale di cui dispone: il gioco libero,

la sperimentazione spontanea, dove

l’apprendimento diventa sostenibile perché

piacevole. Attraverso la manipolazione sensoriale

i bambini sviluppano conoscenza, attraverso le

emozioni sviluppano concetti che restano

impressi nella memoria, diventando apparati e

costrutti cognitivi: questa è la naturale dinamica

di crescita e conoscenza infantile, che esprime

in ambiente naturale la sua massima

potenzialità.



FINALITÀ, DESTINATARI, 
LOCATION E OBIETTIVI 



FINALITÀ, DESTINATARI, LOCATION E OBIETTIVI

Finalità

Finalità principale è la tutela dell’ambiente, della natura e la promozione di stili di

vita sani. L’attenzione ai minori in situazione di svantaggio ha abbracciato anche la
finalità della lotta alla povertà educativa. Le attività escursionistiche, infine, hanno
fatto conoscere e valorizzare il patrimonio culturale locale.

Destinatari 

Minori dai 3 ai 14 anni, suddivisi in piccoli gruppi, per fasce d’età (3-5, 6-10, 11-14
anni).

Oltre ai bambini/e che già frequentano l’Associazione, che hanno potuto godere di
un più vasto e gratuito ventaglio di attività, sono stati convolti i minori di famiglie
multiproblematiche col supporto dei Servizi Sociali territoriali del Comune di
Acireale, partner esterno di progetto.

Sono state inoltre coinvolte tre classi pilota (infanzia, primaria, secondaria di I grado)
de IV I. C. “G. Galilei” di Acireale, in percorsi di outdoor education. Ciò ha aumentato
i benefici di lungo periodo del progetto, diffondendo un modello educativo efficace,
innovativo, verso cui la scuola pubblica sta già indirizzando progetti sperimentali e
risorse.

Il nostro progetto mira alla formazione di una comunità attiva e partecipante che tuteli

l’ambiente senza privarsi della bellezza di esperienze all’aria aperta.



Location

Le attività del progetto Maestra Etna hanno avuto

come scenario i 2000 mq di agrumeto che

circondano la sede della Zelos Onlus e il territorio

etneo e limitrofo, urbano e naturale: offrendo, in

sicurezza, esperienze altamente formative

incentrate sulla pedagogia outdoor.

Obiettivi

Obiettivo del progetto è stato quello di

sperimentare e diffondere un modello innovativo

d’educazione, in un’ottica di rete pubblico-privata,

che risponda a una esigenza di straordinaria

urgenza: garantire a bambine/i e ragazze/i il

diritto al gioco, all’esplorazione, alla natura e ai

rapporti con i coetanei, nel pieno rispetto delle

normative di sicurezza da attuare in caso di

pandemie.



LA RETE



I PARTNER – UN NETWORK
PUBBLICO PRIVATO

Il Progetto Maestra Etna nasce in un’ottica di rete

pubblico privata e ha realizzato forme di network che sono

espressione di rapporti consolidati negli anni fra gli attori

coinvolti e in grado di funzionare anche dopo la

conclusione delle attività progettuali. Tali partner hanno

contribuito ad arricchire il progetto.

❖ Il Comune di Acireale – Settore Pubblica Istruzione

❖ Il IV I. C. “G. Galilei” di Acireale

❖ L’Associazione Legambiente Sartorius

Waltershausen di Acireale

❖ La Fondazione Atene e Roma

❖ L’Associazione L’Albero Filosofico

❖ SI-Stampa Italiana



ALLESTIMENTO BIBLIOTECA IN NATURA 
E CAMPO BASE.  

COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA’ 
EDUCANTE



Il progetto Maestra Etna mira alla formazione

di una comunità attiva e partecipante che

tuteli l’ambiente senza privarsi della bellezza

di esperienze all’aria aperta.

In due giornate molto particolari si è svolto

un laboratorio per l'allestimento del Campo

Base in natura e della Biblioteca in Natura.

L'idea alla base di questo laboratorio è stata

quella di creare un momento durante il

quale si potessero coinvolgere non solo i

bambini, ma anche le loro famiglie.





Lo scopo delle due giornate è stato quello di realizzare dei

tavoli e delle panche per allestire gli spazi per le attività in

modo da rispettare il distanziamento per la prevenzione

covid e delle piccole casette-librerie, che serviranno per

contenere i libri della Biblioteca in Natura, al fine di creare

un luogo accogliente e confortevole, dove adulti e bambini

potranno ritrovarsi e trascorrere del tempo in sintonia e nel

rispetto della natura, con l'opportunità di rilassarsi in spazi

suggestivi e confortevoli dove leggere con i propri bambini.

Un risultato importante di questo laboratorio è stata la

collaborazione sia tra i membri della famiglia stessa, sia tra i

vari i nuclei familiari. Grazie alle diverse abilità e conoscenze

dei vari partecipanti ci sono state diverse opportunità di

confronto e arricchimento anche del lavoro svolto.

Genitori e bambini si sono dimostrati particolarmente

entusiasti e soddisfatti sia del processo che del risultato

ottenuto assieme. La giornata è stata anche un momento

per trascorrere del tempo in serenità in famiglia e a contatto

con la natura, un momento durante il quale ognuno ha

potuto ritrovare il proprio spazio ed il proprio senso di

appartenenza al luogo ed alla comunità, un momento per

creare nuove amicizie o rafforzarne di vecchie.



LABORATORI E ATTIVITA’



Arte Natura



Arte Natura
Attraverso momenti di attività laboratoriali il

bambino può toccare con mano ciò che gli viene

insegnato. Alla luce di questo assunto, il laboratorio

Arte Natura parte dal “fare dei bambini”, che,

sempre più spesso, sono costretti ad imparare

“virtualmente” passando rapidamente da un

concetto all’altro, il che li rende superficiali rispetto

agli apprendimenti. Da qui la metodologia adottata

dell’imparare “facendo”: un fare concreto, legato ai

materiali utilizzati e all’ambiente nel quale si opera.

L’individuazione di spazi funzionali al “fare agito” ha

permesso di coinvolgere il bambino e il gruppo

nell’osservazione e manipolazione diretta di

materiali e di prodotti naturali, come primo passo

per costruire conoscenza. I laboratori sono stati

allestiti negli spazi della scuola all’aperto a stretto

contatto con la natura: l’attività laboratoriale ha

favorito la conoscenza delle piante (a partire dal

riconoscimento di quelle autoctone) e delle loro

caratteristiche, degli insetti, degli animali, dei funghi

e di tutti gli altri esseri viventi del territorio,

soprattutto mediante l’esplorazione e l’osservazione

diretta



Le attività di Arte Natura del progetto Maestra

Etna sono partite dalla definizione delle

finalità dei laboratori per scendere nel

dettaglio delineando obiettivi, attività, metodi

e ponendo al centro un tipo di valutazione

formativa attraverso l’osservazione del

processo di apprendimento e la ridefinizione

in itinere di metodologie, tempi e strumenti.

Nel corso dello svolgimento non è stato dato

molto peso alla valutazione sommativa,

ovvero del prodotto finale, ma l’intero

laboratorio è stato volto allo sviluppo di

autoefficacia percepita, autonomia e

autodeterminazione.

FINALITA’:

• sviluppo di una coscienza ecologica;

• educazione e formazione di cittadini

responsabili nei confronti dell’ambiente e

coscienti che la salvaguardia del pianeta

coincide con pratiche di rispetto

dell’ambiente e della salute.



OBIETTIVI posti all’inizio del progetto educativo di Arte Natura:

• Conoscere la natura attraverso l’arte;

• conoscere gli spazi in cui viviamo;

• Potenziare le capacità espressive e creative

• impronta dell’uomo nel paesaggio

(aspetti positivi e aspetti negativi)

STRUMENTI E MATERIALI:

• elementi naturali

(pietre, foglie, legnetti, aghi di cedro, creta, ecc.)

• Fogli di carta, cartone;

• Pennelli, pastelli a cera, tempere, matite colorate ed acquerelli.

Le attività, come anche i materiali, sono stati scelti appositamente per lavorare sugli

obiettivi posti ad inizio progetto e tenendo conto dell’età dei partecipanti ai laboratori.

Da un primo resoconto osservativo e già dalla prima attività è emersa la necessità di

legare l’arte alla cultura. Durante la prima attività, infatti, che prevedeva la costruzione di

un mandala con elementi naturali, è emersa la curiosità (specificatamente nel gruppo dei

bambini di cinque anni) legata al significato del nome mon-dah-lah, “cerchio” e da lì

l’approccio ad una cultura diversa dalla nostra.



Al fine di coinvolgere al meglio gli interessi dei

bambini, agli obiettivi precedentemente individuati

sono stati aggiunti:

• Conoscenza di altre culture e tradizioni.

• Conoscenza di pittori ed artisti di varie culture.

• Conoscenza dei fenomeni naturali.

• Storia dell’arte: periodi storici, biografia ed opere.

• Sviluppare l’immaginario personale e rafforzare la

fiducia nelle proprie capacità espressive.

Nel complesso le attività sono state tutte ben seguite

ed hanno portato un’evidente trasformazione del

comportamento dei bambini verso la natura e gli spazi

aperti. Se da principio, durate l’attività, non facevano

caso ad un lombrico vicino la loro sediolina, adesso,

dopo lunghi mesi di lavoro e osservazione, se ne

meravigliano, lo rispettano e si interrogano sul suo

mondo.

Attivare dei processi cognitivi di analisi e osservazione

del mondo circostante al fine di proteggerlo e agire

con coscienza ecologica è stato uno dei punti di forza

dell’attività di Arte Natura. Pertanto, gli obiettivi posti

sono stati più che raggiunti.



Permacultura



Permacultura

Per i laboratori di PEO abbiamo usato come

sfondo i tre principi etici della Permacultura

quali: Cura della terra, Cura delle persone ed

Equa condivisione.

Le attività didattiche sono state progettate

tenendo conto di un approccio olistico che

coinvolge l'intero corpo del bambino

bilanciando occhi, mani, cuore, testa in modo

da non porre attenzione unicamente al dato

informativo rivolto solo alla testa ma:

porgendo attenzione al cuore con le emozioni;

alle mani per imparare facendo;

alla testa con l'intelletto;

alla cultura libresca e alla didattica frontale.

Cura della terra

Equa 
ridistribuzione

Cura delle 
persone



Cura della terra: la cura della terra rimanda ad un lavoro in

armonia con la natura che minimizzi l'impatto negativo

sull'ambiente e ne massimizzi l'impronta positiva. Imparare ad

attenersi alle regole del bravo raccoglitore e non lasciare

traccia del proprio passaggio.

Dalle parole di Sobel: “Se vogliamo vedere i bambini fiorire e

autodeterminarsi, dobbiamo permettere loro di amare la terra

prima di chiedere loro di salvarla”. Ciò è possibile attraverso:

• Scelta di materiali locali riciclati, biologici, compostabili ed a

basso consumo energetico da impiegare nelle attività;

• Sensibilizzare l'abitudine a tener pulito l'ambiente e ridurre al

minimo l'impatto antropico, non lasciare nient'altro che

impronte e non portarsi via nient'altro che foto;

• guidare i bambini a farsi carico della protezione della natura

raccogliendo foglie secche anziché staccarne di verdi dalla

pianta;

• Coinvolgere i bambini nell'attività di rifiuto, riutilizzo,

riduzione, riciclaggio, compostaggio e creazione di prodotti di

qualità degli scarti;

• Prendersi cura della natura coltivando l'orto.



Cura delle persone: imparare a prendersi

cura di sé e degli altri soddisfacendo i

bisogni di tutti i componenti della comunità.

Pertanto, esso è il principio che permette al

bambino di incoraggiare la cooperazione

empatica tra i soggetti; sviluppare una

chiarezza comunicativa ed una libera

espressione creativa; aumentare il proprio

benessere e di pensare in maniera inclusiva

ciò che lo circonda.

La poliedricità dell’approccio permette di

ideare le unità didattiche in modo da far

spazio alla creatività e all’estemporaneità dei

bambini, degli educatori e della natura.

Inoltre, esso permette di supportare

chiunque necessiti di un approccio

individualizzato a tirar fuori i punti di forza e

abilità.



Equa condivisione: Richiamare l'impegno all'uguaglianza tra le genti

indipendentemente dal colore della pelle, sesso o paese di residenza e la ricerca

dell'equità tra esseri umani e altre specie. Tale finalità viene espressa per lo più dalla

ridistribuzione del surplus come raccolto dell'orto, dall'energia dell'uomo, il tempo

impiegato per la cura, le risorse o qualsiasi altra cosa possa essere ridistribuita a

beneficio di altri esseri viventi: per esempio, lasciare qualche frutto per gli uccelli

durante la raccolta o donandone parti ai vicini. I bambini hanno compreso la necessità

di essere equi attraverso la condivisione dell'eccedenza e, attraverso il dono, hanno

esplorato storie, giochi, canzoni, drammatizzazioni ed esperienze pratiche di

condivisione con i coetanei e con altri animali o piante. Il principio di equa condivisione

della Permacultura ha permesso ai bambini di condividere tra loro e con terzi,

aiutandoli a riflettere sui bisogni degli altri esseri viventi.



Etica e Principi della Permacultura



Fabulabosco



Il laboratorio Fabulabosco, realizzato nell’ambito del

progetto Maestra Etna, è stato svolto interamente in

natura, anzi la natura ne è diventata parte essenziale

nella misura in cui ha offerto ispirazione, sfondo ed

elementi per la creazione di storie.

Obiettivi raggiunti

• sviluppare la creatività dei minori

• stimolare nei bambini la capacità di immaginare e

fantasticare lasciandosi coinvolgere dalla natura

• stimolare nei bambini l’ascolto della natura

apprezzando ciò che in ogni momento essa regala.

L’attività del Fabulabosco si è concretizzata nella

lettura in natura di albi illustrati che potessero essere

da ispirazione per i bambini al fine di creare storie,

anche attraverso la realizzazione di disegni o mimi o la

realizzazione con elementi naturali di personaggi da

animare nel racconto.

I temi dei libri scelti per il laboratorio sono stati:

-Educazione ambientale e alimentare

-Sostenibilità

-

Fabulabosco



Fra gli albi illustrati scelti per il laboratorio ricordiamo: ‘Terra amica mia’; e Respira

piccolo albero respira’. In particolare, in seguito alla lettura di ‘Terra amica mia’ i

bambini hanno proseguito il laboratorio attraverso la tecnica del disegno narrato: i

bambini si sono lasciati ispirare dai suoni e dagli odori della natura che li circondava e

hanno rappresentato la storia disegnandola mentre la raccontavano. Durante la lettura

di ‘Respira piccolo albero respira’, i bambini, esplorando in natura, hanno raccolto delle

foglie che hanno poi attaccato su un foglio realizzando un collage a forma di albero e a

seguire raccontando la storia del proprio piccolo albero.

Il Fabulabosco, attraverso i temi trattati durante la lettura degli albi e le attività proposte,

ha stimolato la fantasia, la creatività e la curiosità dei bambini spronandoli all’ascolto e

all’elaborazione di pensieri concretizzati facendosi ispirare dalla natura, sfondo

integrante ed attivo di tutta l’attività.



Musica in 
Natura



Musica in Natura

È la notte la vera musica che sento: rane, grilli, i suoni della natura. La 
musica è il canto della terra. Bob Marley

Durante il Laboratorio Musica in Natura, con i bambini sono state svolte in outdoor attività

musicali differenziate per le diverse fasce d'età e sono stati esplorati i campi del suono

sotto vari aspetti. Una parte del laboratorio è stata dedicata al suono partendo dal corpo

fisico: la vocalità e la ritmica corporea o Body Percussion, un modo speciale di entrare in

contatto con le sonorità prettamente naturali. L'altra parte del laboratorio è stata dedicata

all'uso dello strumento musicale convenzionale, allo studio di ritmi di radice africana, allo

studio dei suoni della natura e del canto degli uccelli nei quali questi ritmi trovano le loro

origini. Durante il percorso questi elementi analizzati sono stati integrati ed intrecciati tra

loro, per comprenderne i valori intrinseci, gli usi sia nel quotidiano che in relazione al fare

musica in generale e il valore comunicativo di questi "strumenti". Le/I bambine/i e le/i

ragazze/i hanno risposto positivamente ai laboratori, mostrando grande interesse per

l'argomento.



-Esplorazione del corpo/voce

-Esplorazione della coordinazione
motoria

-Comprensione delle origini del 
ritmo

-Acquisizione della coordinazione
motoria in relazione allo strumento
musicale

-Resilienza musicale in ensemble

Obiettivi raggiunti



L’angolo dei perchè



La sensibilità nei confronti del bello dà colore alla vita, il

suo richiamo tiene alta la tensione fra il reale e l’ideale,

genera il desiderio: per questo, insinuare il bisogno della

bellezza, educare ad essa per coglierne ogni

manifestazione, è stato un obiettivo a lungo termine

dell’Angolo dei perché, percorso ludico-filosofico mirato a

favorire la relazione con la natura che della filosofia è stata

il primo habitat. La natura come teatro di bellezza, luogo

del mito prima, della filosofia dopo, la natura come la casa

che generosamente ci ospita tutti, può consentire fin da

piccoli di fare propria l’esperienza che ha portato

l’umanità a crescere nella conoscenza, procedendo dalla

fantasia alla razionalità della filosofia e della scienza.

La natura come la casa che generosamente ci ospita tutti,

ci nutre e assieme ai sapori ci emoziona.

L’angolo dei perchè



Attraverso la passeggiata, fra le piante del giardino

scolastico, il racconto e la visione di immagini di quadri

d’autore raffiguranti la Natura (Le quattro stagioni di G.

Arcimboldo e non solo), sono stati esplorati, tra gli altri, i

temi dell’alimentazione consapevole, del rapporto fra

stagionalità e nutrizione, dell’interdipendenza uomo-natura

e cibo, dell’importanza simbolico-culturale nella

preparazione delle pietanze e nella convivialità dei pasti.

Fondamentale è stata l’individuazione delle emozioni

primarie, attraverso le metodologie del counseling

filosofico per sviluppare atteggiamenti di rispetto verso gli

stati emotivi propri e altrui, superare conflitti ed instaurare

relazioni positive.

La narrazione organizza l’esperienza, è una modalità per

aprire itinerari di scoperta del sé, per incontrare le vite

degli altri, per dare valore ed espressione ai personaggi,

agli attori della nostra storia. L’auto narrazione è scoperta

della propria “biodiversità” interiore, è ecologia della

mente, in relazione al proprio sé passato, presente e

futuro. Essa costruisce e trasmette significati che

contribuiscono alla “creazione narrativa del sé”, all’identità

dell’individuo in rapporto con l’altro da sé. Per questo

attraverso immagini, biodanza ed econarrazione, i bambini

sono stati stimolati all’esplorazione delle proprie biografie

(ludica, affettiva, scolastica, etc..): in ognuno di noi non c’è

mai una sola biografia e in esse si manifesta la molteplicità

dell’io.



Metodologie

• metodo dell’empatia radicale

• dialogo socratico

• giochi di ruolo

• silenzio attivo

• meditazione

• ascolto attivo

• l’amico immaginario

• lettura di fiabe e racconti.

Obiettivi Raggiunti

• Conoscenza dei sensi e sviluppo del «coraggio» dei sensi.

• Drammatizzazione di una avventura per vincere la rabbia o 

l’aggressività

• Drammatizzazione di una avventura per credere nei propri

sogni e realizzarli

• Migliorare/scambiare tecniche d'espressione artistica

• Riflettere collettivamente sul proprio legame col cibo

• Riflettere collettivamente sul proprio legame con la 

tecnologia

• Specchiarsi nell'altro per trovare se stessi

• Ritrovarsi nel senso della comunità-scuola e darsi un ruolo

• Riflettere sulle regole della comunità scolastica ed 

extrascolastica

• Riconoscersi nella comunità sviluppando/condividendo

propri gusti/interessi



Laboratorio di 
Epistemologia Operativa



Epistemologia operativa è un termine coniato agli inizi

degli anni ottanta, nel contesto teorico della

"Psicologia Culturale", da Donata Fabbri e Alberto

Munari, psicologi ed epistemologi, per designare una

strategia di esplorazione attiva dei processi di

costruzione della conoscenza (metacognizione),

finalizzata innanzitutto alla presa di coscienza dei

propri processi cognitivi da parte del soggetto

operante e conseguentemente ad una riflessione

generale sulle modalità di elaborazione e di uso della

conoscenza e della cultura. Suoi ambiti di

applicazione sono la ricerca sui processi cognitivi e le

strategie di intervento in ambito formativo.

I laboratori di epistemologia del progetto Maestra

Etna hanno puntato ad uno sviluppo e conoscenza

delle metodologie di metacognizione attraverso delle

attività esperienziali e di riflessione, come ad esempio

muoversi negli spazi naturali ad occhi bendati e

riscoprire proprie capacità primitive. La metodologia

utilizzata per i primi laboratori è stata la VAK, un

approccio multisensoriale basato sulla sollecitazione

contemporanea dei vari sensi: visivo, auditivo e

cinestetico.

•

Laboratorio di Epistemologia Operativa



Dopo le attività legate alla conoscenza di se stessi si è passati al

comprendere come e da cosa l’uomo

apprende e alla scoperta dell’interdisciplinarietà e del “filo del discorso”

ovvero che ogni sapere è collegato ad un altro: questo punto è stato

fondamentale perché le risposte date (cinque sensi, curiosità, interesse,

hanno permesso di lavorare su molti punti di riflessione, soprattutto con i

bambini della scuola primaria.

Finalità

• Divenire consapevoli di se stessi;

• sviluppare capacità metacognitive;

• Conoscenza della diversità negli apprendimenti;

• Sensibilizzazione alla diversità e alla disabilità.

Obiettivi Raggiunti

• Conoscere ed apprendere nel mondo;

• Apprendimento visivo, uditivo ed epistemologico;

• Approccio alla Lingua dei Segni attraverso le emozioni;



Punto fondamentale dei laboratori di epistemologia

operativa è stato l’emergere della consapevolezza che tutti

siamo diversi, che apprendiamo utilizzando stili cognitivi

differenti e che, il bambino, privato di uno dei cinque sensi

(vista ed udito), conosce con strategie differenti, ad

esempio, attraverso l’uso della tavoletta Braille o della LIS

(lingua dei segni italiana). Durante lo svolgimento delle

attività i ragazzi hanno riflettuto sui propri stili di

apprendimento ed è stato possibile notare come qualcuno

apparteneva ad uno stile globale, ovvero poneva

attenzione alle informazioni generali e alla globalità di un

problema; altri si sono riconosciuti in uno stile più analitico

caratterizzato da un’analisi più approfondita dei particolari;

altri ancora in uno stile visuale, verbale, divergente o

esperienziale: il primo consiste nel focalizzare l’attenzione

su immagini e mappe concettuali, il secondo è

caratterizzato dalla lettura ad alta voce e dal memorizzare

le informazioni attraverso l’udito, il terzo è legato ad un

approccio creativo alla risoluzione dei problemi e della

conoscenza, infine, il quarto, permette di sviluppare

l’apprendimento del sapere congiunto al “saper fare”.



L’apprendimento esperienziale è stato quello più

ricercato dai ragazzi perché permette, attraverso il

cosiddetto learning circle (esperienza concreta,

osservazione riflessiva, concettualizzazione stratta e

sperimentazione attiva), lo sviluppo non solo di

conoscenze sul mondo, ma anche di competenze

del saper essere e fare.

Pertanto, gli obiettivi previsti ad inizio progetto sono

stati raggiunti; metodologie e strumenti sono stati

ritenuti adatti per tutta la durata dei laboratori



Outdoor



Outdoor

I laboratori di outdoor education, realizzati

nell’ambito del progetto Maestra Etna, hanno

avuto come obiettivo principale la

realizzazione di esperienze significative ed

emozionanti che, coinvolgendo tutti i sensi,

permettessero lo sviluppo di fantasia, creatività

e pensiero, attraverso l’utilizzo consapevole

delle risorse naturali e nel pieno rispetto

dell’ambiente circostante.

Tali laboratori sono stati ispirati dai principi

dell’outdoor education la quale prevede

attività in natura che lasciano il segno e

permettono lo sviluppo di competenze in

diverse aree.



Le esperienze in natura sono cognitive ed emotive,

incoraggiano e stimolano l’espressione motoria, ma

anche la fantasia e l’immaginazione. L’utilizzo,

anche, di risorse naturali, grazie alla loro versatilità,

incoraggia la creatività ed il pensiero divergente. Le

esperienze in ambiente naturale sono, poi,

avventurose ed emozionanti e consentono di

accrescere l’indipendenza e l’autonomia. Il contatto

con la natura, infine, sensibilizza i bambini

sviluppando l’educazione ambientale e la

sostenibilità e permettendogli di acquisire buone

pratiche e rispetto per l’ambiente.

Nell’organizzazione dei vari laboratori è stato

incoraggiato il contatto con la natura attraverso

attività e giochi che prevedevano il setting naturale

e l’uso di elementi e materiali naturali, cercando

sempre di coinvolgere mani, testa e cuore. I

laboratori di outdoor partendo da un gioco,

un’esplorazione o una semplice osservazione

hanno toccato le tematiche più svariate

coinvolgendo i bambini ed emozionandoli.



Citybound



Citybound
Nell’ambito del City Bound bambini/e e ragazzi/e, nella

garanzia degli standard di sicurezza, possono uscire dalle

proprie mura di scuola per incontrare la città che si fa “aula” e

andare alla scoperta dei parchi pubblici, degli orti botanici, di

strade, palazzi e musei, ma anche delle persone che la abitano.

Il City Bound permette di creare situazioni di sperimentazione

in gruppo attraverso l'apertura di spazi protetti per la sfida

graduale e il problem solving. Il metodo prevede la

sperimentazione di nuovi comportamenti attraverso compiti

divertenti e totalmente imprevedibili. Viene utilizzato lo spazio

urbano per attività che combinano la relazione sociale con gli

abitanti del luogo e l’avventura di vivere la città e se stessi in

modo inusuale. La città è un’insegnante meravigliosa che offre

una vasta gamma di metafore con grandi potenzialità

pedagogiche.

Il City Bound vuole capovolgere la routine e permette di

cambiare il punto di vista da cui si guarda il mondo. I

fondamenti della pedagogia esperienziale outdoor vengono

così ripresi e adattati all’ambiente urbano. Ci siamo focalizzati

sulla conoscenza della città di Acireale perché è importante,

prima di tutto, sapersi muovere e conoscere il luogo dove si

vive o che semplicemente si frequenta. Il laboratorio ha

previsto giochi e attività capaci di favorire la sperimentazione

spontanea delle abilità individuali, in un contesto di gruppo

stimolante e protetto, in relazione con l’ambiente urbano e i

suoi abitanti.



Abbiamo utilizzato lo strumento delle interviste, dei giochi

di ruolo, del coinvolgimento degli abitanti nelle piccole

missioni da portare a termine date ai partecipanti divisi in

squadre. Le/i bambine/i e le/i ragazze/i, si sono così

cimentate/i in antichi giochi suggeriti dagli anziani del

luogo incontrati e intervistati nelle più frequentate piazze

della città, hanno conosciuto antichi mestieri, come i pupari

nel museo dedicato e i coriandolai che ancora oggi creano

coriandoli con un macchinario del ‘800 nella fabbrica di

coriandoli, hanno potuto apprezzare il barocco dei palazzi,

l’arte, la cultura e le antiche leggende della Città, hanno

visitato la Biblioteca e hanno avuto l’occasione, per

esempio, di riflettere sull’inquinamento acustico,

confrontando i rumori della zona centrale della città con la

parte verde, le cosiddette “Chiazzette”. ”. Allo stesso tempo

queste esperienze sono state per loro un’occasione per

migliorare, da una parte, le proprie capacità di lavorare in

squadra, potendo ciascuno di loro sperimentare le proprie

risorse e quelle del gruppo, sentendosi coinvolti nella

risoluzione di problemi significativi e concreti, e per

rafforzare, dall’altra parte, il proprio senso di autoefficacia e

quindi la convinzione circa le proprie capacità di produrre

quelle azioni necessarie per gestire adeguatamente le

situazioni in modo da raggiungere i risultati prefissati e

desiderabili.



Falegnameria



Falegnameria

Falegnameria - Lavorazione legno e materiali

naturali è un laboratorio didattico-creativo, nato

con l’intento di far riscoprire il piacere della

manualità e della creatività usando elementi

naturali quali il legno. L’obiettivo è stato quello di

riuscire a realizzare le idee pensate, imparando

l'utilizzo delle attrezzature e del materiale.

L’attività del laboratorio si è concretizzata nella

creazione, da parte dei/le bambini/e, di oggetti in

legno (principalmente giochi) che essi stessi

avrebbero potuto utilizzare successivamente.

Sono stati realizzati una rete di arrampicata, degli

oggetti con legno di riciclo e diversi giochi

utilizzando tavole e legno riciclato.

“C’era una volta…

- Un re! – diranno subito i miei piccoli lettori.

No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di legno…”

(C. Collodi)



Gli obiettivi educativi del laboratorio si sono

focalizzati sul miglioramento delle abilità manuali dei

bambini, attraverso la conoscenza e l’utilizzo degli

utensili relativi al lavoro del legno (martello, chiodi,

viti, seghe, ecc.) e lo sviluppo di un’embrionale

“capacità progettuale” perseguita dando loro il

compito di impostare, seguiti dagli educatori, le

varie fasi del progetto. Un altro elemento importante

durante il laboratorio è stato il potenziamento della

loro capacità di lavoro di squadra, i bambini sono

stati divisi in gruppi, il cui compito è stato soprattutto

quello di mettersi d’accordo su come impostare e

suddividere il lavoro in piccole attività da assegnare

ad ogni bambino. Nel contesto della falegnameria si

è lavorato molto anche su tematiche ambientali, in

particolar modo sullo spreco di materiali; infatti, per

le realizzazioni dei manufatti è stato utilizzato

soprattutto legname di riciclo. Durante tutte le

esperienze di laboratorio è stato lasciato spazio alla

fantasia dei bambini, incentivando la loro creatività

sia nell’elaborazione dei progetti che, una volta

realizzati, nel loro abbellimento e personalizzazione.



Nel corso dei vari appuntamenti è

stato possibile osservare un generale

miglioramento delle abilità manuali e

un accrescimento della fiducia e

sicurezza dei bambini nell’utilizzo

degli utensili da lavoro. La

realizzazione di oggetti che i bambini

avrebbero potuto utilizzare per

giocare in un secondo momento li ha

motivati a lavorare con piacere e

grande concentrazione.

Il laboratorio ha ottenuto ottimi

risultati sia in termini di obiettivi

educativi raggiunti che di risposta

concreta e propositiva da parte dei

bambini



Orienteering



Orienteering

L’orienteering è un’attività motoria che si

basa sull’orientarsi in spazi e luoghi

tendenzialmente sconosciuti. Il luogo ideale

per svolgere questo tipo di attività è

l’ambiente naturale, elemento fondamentale

che ci ha permesso di poter sfruttare il

potenziale della nostra struttura. L’obiettivo

fondamentale è stato quello di rendere il/la

bambino/a capace di esplorare in maniera

consapevole il territorio, anche quando non

ha punti di riferimento noti. Gli strumenti

utilizzati in questa pratica sono stati la carta

topografica, la bussola ed i segnalatori nelle

varie fasi dei percorsi. L’orienteering può

ottenere risultati importanti nello sviluppo

armonico del bambino: la sua impostazione

con degli obiettivi ben definiti, infatti,

permette a chi si investe in questa attività di

essere artefice del raggiungimento dei

propri risultati. Così facendo il bambino

accrescerà il proprio senso critico, capirà

quali sono i suoi punti di forza e di

debolezza ed aumenterà la propria

autonomia ed autostima.



Vengono rafforzate anche le capacità di concentrazione

e pianificazione attraverso piccoli obiettivi.

Nella nostra esperienza pratica, abbiamo suddiviso il

lavoro di orienteering in diverse fasi, in modo da porre

l’attenzione su elementi diversi e ben definiti di fase in

fase.

Si è partiti dalla spiegazione e l'illustrazione degli

strumenti necessari ad orientarsi: il funzionamento della

bussola, la lettura di una cartina ed il riconoscimento dei

luoghi visti in precedenza. È stata in seguito richiesta la

collaborazione attiva, dapprima divisi in coppie, i

partecipanti hanno dovuto compiere piccole missioni

utilizzando, in base alla loro età, destra e sinistra o i punti

cardinali della bussola. Successivamente sono passati

all'orientamento lungo un percorso: i bambini avevano a

disposizione delle informazioni (in base alla loro fascia

d'età) per raggiungere un luogo prestabilito, seguendo

delle frecce direzionali posizionate lungo il percorso e le

indicazioni dx e sx o tramite l'utilizzo della bussola e dei

punti cardinali, utilizzando una cartina per arrivare a

raggiungere dei punti indicati in mappa. Infine, con

gruppi misti è stato utilizzato lo strumento della caccia al

tesoro: con mappa e indizi.

Il progetto di orientamento ha promosso l'autonomia e

la collaborazione tra bambini che si sono sentiti

incoraggiati a sperimentarsi e mettersi in gioco.



Bushcraft e tecniche primitive di 
sopravvivenza in natura



Il bushcraft è un insieme di conoscenze e

tecniche atte a vivere in un ambiente naturale,

sfruttandone le risorse per soddisfare i bisogni

primari quali cibo e rifugio.

Normalmente le tecniche utilizzate sono basilari e

primitive e fanno affidamento sulle conoscenze

acquisite dall'uomo durante la sua evoluzione. Il

bushcraft non fa affidamento su attrezzature

moderne e tecnologiche, privilegiando al

contrario l'uso di pochi attrezzi elementari con i

quali costruire il resto.

Le tecniche di bushcraft, come tutte le tecniche di

sopravvivenza, includono la capacità di

accendere un fuoco, il saper seguire le tracce di

animali e saperli cacciare, essere in grado di

costruirsi un riparo, utilizzare efficacemente

coltello e accetta, riconoscere piante ed erbe

commestibili, produzione di attrezzi in legno,

saper costruire contenitori utilizzando materiali

naturali e saper realizzare corde. La filosofia di

tale tecnica in generale è quella di recuperare

tutte quelle antiche conoscenze ben note ai

nostri avi ma che abbiamo quasi del tutto

perduto a causa del progresso tecnologico.

Bushcraft e tecniche primitive di sopravvivenza in 
natura 



Obiettivi raggiunti

• Acquisire il senso di comunità e lavoro di gruppo

• Incrementare la capacità di problem solving;

• Capacità equilibrate di gestione del rischio;

• Aumentare il livello di autostima;

• Sviluppare capacità di programmazione e 
progettazione

Attività

• Costruzione di un riparo;

• Accedere un fuoco;

• Corretto e sicuro utilizzo del coltello;

• Costruzione di cordame con fibre vegetali.



Entomologia

I L  M O N D O  D E G L I I N S E T T I



Entomologia-il mondo degli insetti

Un affascinante laboratorio a sei zampe. Un esercizio di

attenzione verso un popolo minuscolo con il quale

condividiamo il pianeta Terra. Una scoperta del senso e

della presenza di ciascuno alla ricerca di possibilità di

convivenza, dove il gesto istintivo non sia di schiacciare,

per chissà quale paura, ma di avvicinarsi con curiosità per

conoscere e imparare a rispettare.

Questa la premessa che ha accompagnato il Prof.

Orlando Campolo del Dipartimento di Agraria

dell’Università degli studi di Reggio Calabria nel

laboratorio di Entomologia. L’incontro è stato diviso in un

momento di esplorazione dell'agrumeto che ha ospitato

l'evento e in un momento di osservazione delle specie

trovate per poterle riconoscere e studiarne i

comportamenti. In modo particolare i bambini hanno

osservato, giocato e imparato a prendersi cura per le

settimane successive degli insetti stecco e delle blatte

fischianti potendone osservare un completo ciclo vitale,

dal prodigio della muta, alla deposizione delle uova, al

nutrimento e inventando storie, immaginando incontri e

conversazioni tra gli insetti, spunto per fabulare e

drammatizzare storie nate dalla fantasia dei bambini

dall’incontro con gli insetti.



Conoscenza del mondo degli insetti,

esperienza di biodiversità, esercizio di

empatia e amore e rispetto verso

l’ambiente, questi gli obiettivi preziosi

raggiunti nel laboratorio di Entomologia.



Ornitologia

A “lezione” di ornitologia direttamente sul campo alla scoperta degli “amici” pennuti e

anche della particolare flora della Riserva Naturale integrale “Grotta Monello” di Siracusa e

della Riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio Conti.



Riserva naturale integrale Complesso 
Immacolatelle e Micio Conti

La Riserva naturale integrale Complesso Immacolatelle e Micio

Conti è un’area naturale protetta estesa circa 70 ettari ricadente

all'interno dei comuni di San Gregorio di Catania e Aci castello.

Istituita con decreto dell'assessorato Territorio e Ambiente della

Regione Sicilia (numero 617/98), la riserva è interna ad un'area di

notevole bellezza paesaggistica, tra l’Etna e il golfo di Catania, e

comprende un importante sistema di grotte di scorrimento lavico

colonizzate da fauna cavernicola con elementi troglofili legati al

guano di colonie di pipistrelli.



Riserva naturale 
integrale Complesso 

Immacolatelle e Micio 
Conti

Giornate entusiasmanti e ricche di emozioni per i

bambini e le bambine che hanno potuto

esplorare le riserve, riconoscere le tracce di

fauna selvatica e osservare con tanto di binocolo

diversi individui di Gheppio, Poiana, Corvo

imperiale, Pettirosso, Capinera, Occhiocotto,

Cardellino e Cinciallegra lungo l’itinerario del

vallone Moscasanti e del Complesso

Immacolatelle nell’area protetta gestita

dall’Università di Catania.



Speleologia
Riserva Naturale Integrale Grotta Monello

La Riserva naturale integrale "Grotta Monello" si trova nel settore orientale

dell'altopiano ibleo. La sua genesi è legata alle diverse fasi del processo di

dissoluzione carsica dovuto alle acque meteoriche che si infiltrano nel sottosuolo

costituito dalle calcareniti della Formazione dei Monti Climiti. La riserva Grotta

Monello, con un'estensione totale di circa 60 ettari, è stata istituita con Decreto n. 615

del 04/11/98 dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, tutela un

ipogeo ornato speleotemi di particolare bellezza.

La Grotta, disposta su più livelli, ha uno sviluppo complessivo di circa 540 m ed è di

particolare importanza per le sue strutture di concrezionamento che si rinvengono

nelle diverse sale: stalattiti a punta, a mammella, a tronco d'albero, ramificate,

cortiniche, eccentriche; cannule; vele e cortine; meduse; concrezioni da splash;

colate concrezionali sulle pareti e sui pavimenti; stalagmiti a candelabro, a cupole

sovrapposte, a pila di piatti rovesciati, a grandi foglie, a cavolfiore, a cascata;

colonne; vaschette.

La Grotta Monello ospita invertebrati, tra i quali spicca l'isopode Armadillidium

lagrecai Vandel, comunemente conosciuto come Porcellino di Sant'Antonio, la cui

presenza è stata il principale motivo per l'istituzione della Riserva Naturale.



L'epigeo della riserva è caratterizzato dal tipico paesaggio dell'altopiano ibleo,

dove estese aree pianeggianti sono incise da profonde forre, come il Vallone

Moscasanti che limita a nord-ovest l'area protetta, in cui continuano a mantenersi

lembi di vegetazione forestale a macchia ad euphorbia e lecceta. Le aree

pianeggianti sono caratterizzate da colture a olivo, mandorlo e carrubo.

All'interno dell'immobile acquisito dalla Regione Siciliana (Contrada Perciata a

Siracusa) e affidato al Cutgana è ospitato il Museo del Carsismo Ibleo.

http://www.cutgana.unict.it/content/grotta-monello

http://www.cutgana.unict.it/content/museo-del-carsismo-ibleo
http://www.cutgana.unict.it/content/grotta-monello


Riserva Naturale Integrale 
Grotta Monello

Una visita guidata accompagnati dall'ornitologo

Renzo Ientile e dal geologo Salvo Costanzo

dell’Università di Catania.

Obiettivi raggiunti

Sensibilizzare e informare i giovani sulle 
tematiche ambientali generali

Consolidare il rapporto scuola-territorio

Approfondire le conoscenze relative alla 
complessità degli ambienti naturali

approfondire le conoscenze sulla tutela degli 
ambienti naturali

Approfondire le conoscenze relative 
all'ornitologia



Riserva Naturale Integrale Grotta Monello

L'attività si è svolta all'interno della Grotta Monello presso la

Riserva Naturale Integrale Grotta Monello. I discenti hanno

partecipato all'attività di ricerca "Valutazione della Carrying

Capacity della Grotta Monello" che l'Università di Catania, Ente

Gestore della Riserva, sta svolgendo all'interno dell'ipogeo. I

giovani partecipanti, dotati di caschi speleologici e luci a led,

hanno potuto visitare in sicurezza la Grotta guidati dal dott.

Costanzo geologo e Direttore della Riserva lungo il sentiero di

visita che attraversa la parte più concrezionata dell'ipogeo. Nel

corso dell'attività sono stati raccolti dati ambientali quali

Temperatura Umidità concentrazione in Anidride Carbonica e

flussi di correnti d'aria che saranno inseriti nei data base della

ricerca in questione.

Obiettivi raggiunti

Sensibilizzare e informare i giovani sulle tematiche ambientali

generali

Consolidare il rapporto scuola-territorio

Scoprire la scienza della speleologia e degli ecosistemi ipogei

Approfondire le conoscenze sulla tutela degli ambienti naturali

Approfondire le conoscenze relative al monitoraggio di ambienti

naturali



Trekking Etna

TAPPE

• Pineta Ragabo

• Zappinazzu

• Piano Provenzana

• A trofa du camperi

• Il castagno dei cento cavalli

• Riserva Vendicari

• Alcantara 



Trekking Etna

Guide naturalistiche esperte hanno

ideato e realizzato percorsi di

trekking, per scoprire ed esplorare il

patrimonio naturalistico dell'Etna e

del territorio circostante alla

scoperta della biodiversità.

Obiettivi raggiunti

Conoscenza del territorio

Giocare e lavorare in modo creativo

e costruttivo negli spazi all’aperto

Sensibilizzazione ambientale

Osservazione e comprensione dei

fenomeni naturali

Favorire lo sviluppo della fantasia

attraverso la natura



Il Parco dell’Etna
Il Parco dell’Etna, il primo ad essere istituito tra i Parchi siciliani nel 1987, con i suoi

59000 ettari ha il compito primario di proteggere un ambiente naturale unico e lo

straordinario paesaggio che circonda il vulcano attivo più alto d’Europa e di

promuovere lo sviluppo ecocompatibile delle popolazioni e delle comunità locali.

L’Etna presenta una combinazione rara e facilmente accessibile di paesaggi, di

geodiversità e di fenomeni vulcanici. Per il suo valore scientifico, le bellezze naturali,

culturali e educative, è considerato un sito vulcanico rappresentativo. Nel 2013 l’Etna

entra a far parte della lista del Patrimonio dell’Unesco.

Apparati vulcanici, tunnel di lava, campi di lava e grotte con particolari

mineralizzazioni e altre morfologie, testimoniano la continuità di eruzioni dell’Etna

nella storia umana.

Per la sua latitudine e altitudine, per la sua posizione insulare e per la sua imponente

forma conica, si staglia contro il cielo, incomparabile a qualsiasi altro rilievo

montuoso in tutto il bacino del Mediterraneo, per il suo clima e i suoi fattori

meteorologici, per la sua morfologia con il suo aspetto unico e variabile legato sia

all’attività vulcanica che alla degradazione esogena mostra paesaggi lavici

mozzafiato, alternati a strati rocciosi e pendii, selvaggi e aspri; bellissimi coni di scorie

e valli profonde con massicce pareti di lava. Questi aspetti testimoniano l’incessante

attività vulcanica che, fin dai tempi antichi, ha caratterizzato il paesaggio geologico

dell’Etna. La storia umana è testimone della sua intensa e persistente attività vulcanica

generatrice di miti e leggende e di osservazioni naturalistiche che hanno reso l’Etna

un sito di fama mondiale iconico.



L’Etna è un territorio unico in Europa e nel Mediterraneo: foreste, aree umide, praterie,

costoni rocciosi formano un mosaico ambientale esclusivo. Per tale ragione la fauna

etnea è ricca e diversificata, inoltre alcune specie mostrano specifici adattamenti

ecologici.

L’attuale vegetazione dell’Etna è determinata dall’influenza di vari fattori come la natura

vulcanica del suolo, il clima e le attività umane. Il paesaggio che ne deriva è particolare.

Comunità vegetali vicine le une alle altre possono essere del tutto differenti: accanto a

boschi e praterie possiamo vedere campi coltivati e nere distese di lave recenti. Su

queste ultime la vita vegetale è costretta a ripartire da zero, riavviando il lento ma tenace

processo di colonizzazione, anche con la possibilità che nuovi eventi eruttivi lo azzerino

per imporre un ulteriore riavvio, in un ciclo senza fine.

https://www.unescoparcoetna.it/natura/

https://www.unescoparcoetna.it/natura/


Il Parco dell’Etna

L’Etna presenta una combinazione

rara e facilmente accessibile di

paesaggi, di geodiversità e di

fenomeni vulcanici. Per il suo valore

scientifico, le bellezze naturali,

culturali e educative, è considerato un

sito vulcanico rappresentativo e nel

2013 è entrato a far parte della lista

del Patrimonio dell’Unesco.



La Riserva naturale orientata Oasi Faunistica di

Vendicari è un'area naturale protetta sita all'interno

del libero consorzio comunale di Siracusa,

precisamente tra Noto e Marzamemi.

Particolarmente importante per la presenza

di pantani che fungono da luogo di sosta nella

migrazione degli uccelli. Prevista da una legge

della Regione Siciliana del 1981, la riserva è stata

ufficialmente istituita con D.A. del 14 marzo 1984,

ed è stata resa effettivamente fruibile nel 1989. È

gestita dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo

Rurale e territoriale già Azienda Foreste Demaniali

della regione Siciliana. Le caratteristiche

dell'ecosistema della riserva di Vendicari hanno

favorito una molteplice vegetazione.

Vendicari, in quanto "zona umida costiera", è ricca di

acque, ma ad alto tenore di salinità. Pertanto nei

suoi ecosistemi possono vivere solo quegli

organismi vegetali e animali in grado di adattarsi a

tale ambiente.

Riserva naturale di Vendicari

Escursione all'oasi di Vendicari per i gruppi Mastro Hora (primaria) e
Gufetti (infanzia) di A casa di Momo. Accompagnati dai maestri e
dalle guide Chiara e Tony sono andati alla scoperta di questo magico
posto.



Le piante alofite (che si adattano, cioè, a

terreni ad alta concentrazione di sale) si sono

sviluppate in modo da eliminare i sali in

eccesso, le succulente accumulano nei tessuti

riserve d'acqua dolce; altre piante come

il ginepro, le tamerici e le salicornie con la

riduzione delle superfici fogliari minimizzano

la traspirazione e la perdita d'acqua.

La fascia costiera di Vendicari è un continuo

alternarsi di tratti sabbiosi e tratti rocciosi. Di

conseguenza, la vegetazione presenta una

corrispondente alternanza tra associazioni di

piante rupicole ed associazioni di piante

psammofile (amanti della sabbia).

Riserva naturale di Vendicari

Escursione all'oasi di Vendicari per i bambini

e le bambine che hanno partecipato al

progetto Maestra Etna. Accompagnati dagli

educatori e dalle guide esperte, sono andati

alla scoperta di questo posto incantevole.



Parco Fluviale 
dell’Alcantara 

Gole 
dell’Alcantara

La formazione dell’alveo dell’Alcantara risale a circa 300.000

anni fa; tuttavia, l’attuale aspetto del fiume nel tratto delle

Gole risale alle colate verificatesi negli ultimi 8.000 anni. La

presenza dell’acqua del fiume e la relativa percolazione

all’interno della massa magmatica ha causato un

raffreddamento più veloce dando origine a profonde fratture

irregolari le quali, intersecandosi, formano strutture

prismatiche di varia configurazione. Le formazioni più regolari

sono verticali, a “canna d’organo”. Il Fiume Alcantara ha così

creato in diversi tratti delle caratteristiche forre laviche,

conosciute localmente come gole, con pareti verticali

strapiombanti. Inoltrandosi nelle spettacolari quanto anguste

Gole dell'Alcantara, risultano evidenti i particolari prismi

basaltici, che si estendono per un tratto di circa 400 metri,

stretto pochi metri e con pareti alte fino a 50 metri. Nel tempo,

numerosi artisti si sono cimentati nel tentativo di descrivere,

riprodurre, fissare le immagini di uno scenario naturale unico

che, nel 2010 ha ottenuto il riconoscimento europeo di

Destinazione Europea di Eccellenza (EDEN).

http://www.parcoalcantara.it/index.php

http://www.parcoalcantara.it/index.php


Parco Fluviale dell’Alcantara - Gole 

dell’Alcantara

Una piacevole passeggiata con fermate in punti

cruciali per ascoltare le guide esperte raccontare

di come il fiume Alcantara abbia creato in diversi

tratti delle caratteristiche forre laviche,

conosciute localmente come gole, con pareti

verticali strapiombanti. Inoltrandosi nelle

spettacolari quanto anguste Gole dell'Alcantara,

risultano evidenti i particolari prismi basaltici,

che si estendono per un tratto di circa 400 metri,

stretto pochi metri e con pareti alte fino a 50

metri. Alla fine, è arrivato anche il tanto atteso

momento del bagno al fiume!





Trekking Timpa

La Timpa
Le Chiazzette

CEA-Centro di Educazione 
Ambientale 



Trekking Timpa

Il prodotto finale di un laboratorio esperienziale in 

natura non è nulla di materiale, ma il bagaglio di 

conoscenze e di esperienze acquisite durante la 

realizzazione dello stesso, l'osservazione e la 

sperimentazione diretta sono momenti di crescita e 

occasioni spesso negate dalla vita quotidiana. (S. 

Leonardi)

Tramite gli esperti sono stati ideati e realizzati

dei percorsi naturalistici esperienziali nei

principali sentieri della RNO La Timpa di

Acireale. Durante i percorsi i bambini e i

ragazzi hanno scoperto le storia, la geologia,

la flora e la fauna del luogo potendole toccare

con mano, tastare il profumo, osservare e

attraversare con i propri piedi. Per i più piccoli

sono stati previsti dei giochi educativi durante

l'escursione e infine durante la visita al centro

di educazione ambientale hanno potuto

sperimentare, nel giardino della struttura, con

le proprie mani fenomeni fisici e geologici

tramite esperimenti interamente realizzati con

materiale riciclato.



Obiettivi raggiunti

• conoscenza degli aspetti naturalistici 

della RNO La Timpa

• conoscenza degli aspetti storici della 

RNO

• esperienza sensoriale diretta in loco

• diffusione delle pratiche di outdoor 

education

• formazione di una rete di 

collaborazione fra associazioni del 

Terzo Settore



Riserva Naturale Orientata La Timpa
Le Chiazzette
La Gazzena



Le Chiazzette

L’itinerario delle Chiazzette è il più accessibile per chi desidera visitare le

bellezze della Riserva.

Il sentiero, snodandosi attraverso sette tornanti, consente di superare

agevolmente il dislivello di 150 metri che separa il pianoro acese dalla

sottostante costa. Riassettato nel secolo XVII su un preesistente tracciato, è

stato arricchito con particolari muri di sostegno ad arco e rampe larghe fino

a sei metri. Per oltre due secoli fu la più importante e storica via di

collegamento fra Acireale e il borgo, ricco di sorgenti d’acqua dolce e sede

di un porticciolo. Sulla prima rampa delle Chiazzette, si scorge la Fortezza

del Tocco: un bastione edificato a fini difensivi nella prima metà del XVII

secolo, è oggi sede del Centro Visite dell’area protetta. Affacciandosi da

essa si rimane incantati dall’ampio tratto di costa osservabile. Lungo tutto il

percorso delle Chiazzette è possibile osservare alcune piante tipiche della

Riserva: oltre al Cappero e al Bagolaro, troviamo l’Euforbia arborea,

l’Alaterno, l’Ailanto (specie esotica invasiva), il Terebinto e il Fico d’india e il

Gelso da carta.



La Gazzena

La contrada Gazzena è indubbiamente una delle aree più interessanti dal

punto di vista naturalistico e paesaggistico. Poiché tutta l’area coltivabile

oggi verte in un completo stato di abbandono, è possibile osservare la

ricostituzione della originaria macchia mediterranea. Ad un tratto del

percorso il terreno presenta due scarpate di faglia parallele che creano

altrettanti ripiani degradanti. Attraversato il pianoro ci si può affacciare

sull’orlo della seconda faglia da dove si apre il dirupo della timpa marina.

Lo spettacolo che si presenta alla vista è unico ed emozionante: macigni di

lava, anfratti e insenature, vegetazione alofila, mare azzurro e cristallino.

https://www.riservalatimpa.it/it/la-riserva/

https://www.riservalatimpa.it/it/la-riserva/




Educazione alla Sostenibilità
Ambientale



Educazione alla 
Sostenibilità 
Ambientale
Il laboratorio di Educazione alla Sostenibilità

Ambientale (ESA), ha avuto l'intento di stimolare i

bambini su importanti problemi ambientali, quali

rifiuti, cambiamenti climatici, inquinamento, ecc.

attraverso attività concrete con il fine di acquisire

uno stile di vita ecologicamente responsabile. Si è

trattato di un percorso di esplorazione emotiva e

culturale e di acquisizione di consapevolezza

rispetto ai temi della sostenibilità, alla

promozione del benessere umano integrale, un

percorso legato alla protezione dell’ambiente e

alla cura della casa comune, la nostra Terra.



Obiettivo principale del laboratorio è stato quello di dotare sia le/i bambine/i che le/i

ragazze/i di conoscenze, abilità, valori e attitudini per renderli consapevoli e capaci di

prendere decisioni e di agire con responsabilità al fine di salvaguardare l’ambiente e

di promuovere un’economia etica. Tutti i minori coinvolti hanno partecipato con

entusiasmo e consapevolezza alle diverse attività che hanno riguardato i cambiamenti

climatici, l’inquinamento, il consumo sostenibile ed il riciclo delle risorse in modo

giocoso ed emozionante e coinvolgendo tutti sensi. Hanno sviluppato la fantasia e la

creatività realizzando oggetti con materiali riciclati. Il rispetto dell’ambiente, capo

saldo di tutto il progetto, ci ha accompagnato in ogni attività

Finalità

• esperienze emozionanti

• coinvolgimento di tutti i sensi

• sviluppo della fantasia e della creatività

• utilizzo consapevole delle risorse naturali

• rispetto dell’ambiente

Obiettivi raggiunti

• Rafforzamento delle competenze di sostenibilità ambientale

• Rafforzamento di uno stile di vita ecologicamente responsabile



Pratiche educative e 
inclusione



Pratiche educative e inclusione

L'impegno assunto nel progetto si concretizza in un modo di

operare che riconosce e valorizza le caratteristiche e potenzialità

individuali uniche.

Tutte le nostre attività e iniziative sono accompagnate da una

costante attenzione a promuovere le pari opportunità e l'inclusione

sociale e lavorativa.

L'esperienza maturata nel campo della psicologia clinica e della

psicologia, associata alla metodologia dell’outdoor education e

paradigma di riferimento della nostra mission, ci consente di

ampliare il raggio di azione fino a comprendere i gruppi più

sensibili e a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

Tale modello centrato sull’apprendimento esperienziale, di fatti

fornisce strumenti versatili che consentono di lavorare con efficacia

anche in contesti di forte complessità.



Pratiche educative 
e inclusione

Con la Cooperativa Sociale Identità sono stati

svolti dei laboratori con un’azione educativa

mirata, in grado di rapportarsi alle potenzialità

individuali di ciascun alunno. Ciò ha permesso,

infatti, di valorizzare le differenze per

trasformarle in risorse, favorendo, in tal modo,

l’integrazione degli alunni e dei ragazzi

all’interno della realtà educativa esperienziale e il

raggiungimento di una reale inclusione. Il

Progetto ha garantito occasioni per sviluppare le

singole potenzialità affinché l’incontro con i

compagni diventi un importante momento di

crescita personale ed umana per tutti gli

individui chiamati a percorrere insieme un

itinerario di valorizzazione della diversità.





Giochi liberi e strutturati



Attraverso lo strumento del gioco libero il bambino

esprime sé stesso, esprime ciò che è senza inibizioni,

esprime più facilmente tutti i suoi stati d’animo del

momento o che sta covando da tempo: ride, si

diverte, si arrabbia, grida, piange, a volte sembra

disperarsi ma, alla fine, è piacevolmente partecipe. La

libertà di sperimentare, nel fare e nel poter sbagliare,

gli consente di mettersi alla prova in situazioni sicure,

di conoscere i propri limiti e le proprie potenzialità, di

addolcire la realtà in uno sfondo di fantasia grazie al

quale esercitare il controllo della situazione e dei suoi

effetti. Tutto ciò che i bambini fanno di loro iniziativa,

giocando liberamente, non potrà mai essere

riprodotto da un insegnamento impartito da un

adulto, perché si lega a un processo interno, a una

motivazione intrinseca che lascia tracce indelebili e

rilevanti sotto forma di apprendimenti consapevoli. È

nella cornice del gioco che il bambino può sviluppare

un sereno senso di sé, un’adeguata autostima che lo

sostenga nell’acquisizione di autonomia e

indipendenza dall’adulto.

Il gioco libero del bambino, sostenuto dall’intelligenza

sensomotoria nella continua relazione con l’ambiente

circostante, attiva tutte le aree della sua personalità

(motoria, emotiva, cognitiva, affettiva, sociale) in

un’esperienza concreta che genera conoscenze e

apprendimenti continui, soprattutto nella fascia zero-

sei anni, quando l’evoluzione è rapida e repentina.

Giochi liberi e strutturati in natura



L’aspetto meraviglioso del gioco è la facilità con cui i bambini, nella sua attuazione,

condividono conoscenze e abilità, una sorta di sapere diffuso che diviene patrimonio di tutti

e da cui tutti possono apprendere per intuizione, imitazione o scoperta. Il gioco diviene

un’ampia e naturale forma di insegnamento tra pari (peer-teaching) e di apprendimento

cooperativo (cooperativelearning).

I bambini in generale, ma i più piccoli in particolare, apprendono per imitazione guardando

chi sta loro intorno, e riadattano le situazioni alla loro condizione, alle loro possibilità,

realizzando un continuo autoapprendimento su tutto ciò che li interessa e coinvolge.

Le strategie riferibili alla pedagogia attiva presuppongono

situazioni educative che lascino massima libertà operativa al

bambino, in modo da sollecitare tutte le aree della sua

personalità (affettiva, emotiva, cognitiva, motoria, sociale) e,

grazie ad esse, le potenzialità presenti in ogni singola persona.

Tale dispositivo, ampiamente condivisibile e opportuno, non

prevede una completa mancanza di linee guida ed attese

comportamentali. L’educatore, infatti, agendo sulla preparazione

del setting educativo/vincolato, può predisporre spazi, tempi e

attrezzature in modo da orientare, ovvero vincolare, i

comportamenti dei bambini verso azioni attese o auspicabili, pur

lasciandoli liberi di agire attraverso proprie scelte e

interpretazioni dell’esperienza in atto. La cura educativa deve

caratterizzarsi anche per l’intenzionalità con cui si determinano le

caratteristiche del setting educativo, rendendolo più o meno

strutturato o completamente destrutturato. Considerare lo spazio

come soggetto pedagogico significa rilanciare l’azione

esplorativa dei bambini verso orientamenti sempre diversi e

motivanti.



EVENTI FORMATIVI



Eventi “Deficit e Benefici in Natura”

Realizzazione incontri con famiglie, genitori, 

insegnati, educatori dei minori coinvolti sul 

tema dei rischi legati al “deficit e benefici di 

attività in natura” con l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza e diffusione dei benefici dello 

svolgere le attività educative e del vivere in 

contatto con la natura e promuovere stili di vita 

sani. Gli incontri sono stati condotti da esperti, 

psicologi, nutrizionisti, antropologi, educatori 

esperti in outdoor education ed experiential

learning.



Eventi “Outdoor Education e 

Pedagogia Esperienziale”

Realizzazione incontri con gli insegnanti

delle scuole pubbliche e private del

territorio, educatori, genitori per

promuovere la conoscenza

dell’OUTDOOR EDUCATION e della

Pedagogia Esperienziale. Gli incontri sono

stati condotti da esperti, psicologi,

antropologi, educatori esperti in outdoor

education ed experiential learning.





RISULTATI FINALI E IMPATTO 
NEL CONTESTO TERRITORIALE 

DI RIFERIMENTO 



Lo sviluppo del progetto Maestra Etna è stato monitorato attraverso l’utilizzo di

strumenti quantitativi e qualitativi quali: questionari strutturati, focus group e

osservazioni sul campo guidate da schede di laboratorio e diari di bordo. Si è potuto

contare sulla disponibilità del gruppo operatori interno al servizio per un costante,

efficace e proficuo confronto sull’evolversi di ogni laboratorio così da poter intervenire

tempestivamente con un’adeguata progettazione per raggiungere gli obiettivi

prefissati.

Sono stati redatti e resi noti tre report con l’obiettivo di:

• comparare il livello di benessere dei minorenni percepito da genitori, operatori e

docenti durante lo sviluppo del progetto;

• comprendere l’evoluzione del grado di consapevolezza della propria impronta

ecologica nei partecipanti per tutta la durata del progetto;

• raccogliere i feedback riguardanti l’organizzazione monitorando il grado di

soddisfazione dei docenti, degli operatori interni al servizio, delle famiglie e dei

partners;

• misurare il livello di adeguatezza delle risorse impiegate durante il progetto.



A seguire i risultati attesi in partenza dallo sviluppo di Maestra Etna:

• Sperimentazione, definizione e diffusione di un modello pedagogico, logistico e

organizzativo da adottare in caso di pandemie, a garanzia della partecipazione dei

minori ad attività ludico ricreative con i coetanei in massima sicurezza

• Creazione di una solida rete pubblico-privata a supporto di progetti capaci di

coniugare il benessere dei bambini con la tutela e la salvaguardia della Natura e del

Territorio

• Aumento del livello di benessere complessivo dei minori coinvolti, in termini di

miglioramento dei cicli sonno-veglia, dell’umore complessivo, dell’appetito.

Incremento del livello di sicurezza dimostrato nelle attività individuali e di gruppo.

Partecipazione attiva e costante alle attività. Miglioramento delle abilità pratico-

manipolative e delle capacità motorie. Raggiungimento di livelli e modi di

comunicazione efficaci e di qualità all’interno del gruppo di pari e con le figure adulte

di riferimento. Potenziamento delle capacità di comunicazione delle esperienze, del

percorso educativo/esplorativo e dei dati ottenuti



• Aumento della consapevolezza della propria impronta ecologica nei minori

coinvolti, esplicantesi nel miglioramento della capacità di osservazione e lettura

dell’ambiente in senso sistemico; ideazione di iniziative originali ed efficaci in termini

di tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente più in generale; aumento della

curiosità nei confronti delle tematiche scientifiche e ambientali e del proprio territorio;

aumento delle competenze ecologiche (raccolta differenziata, riciclo, comportamenti

adeguati in natura etc.)

Sono stati individuati 12 indicatori di risultato e relativi item proposti per mezzo di

questionari a famiglie, operatori interni al servizio, docenti delle classi pilota e ai partners

esterni senza budget.

I risultati elaborati ci restituiscono la partecipazione di n. 230 minori dai 3 ai 14 anni e il

coinvolgimento di n. 17 docenti del IV Istituto Comprensivo Galileo Galilei, n. 30 operatori

e professionisti, e di circa 200 FAMIGLIE.



Al termine del progetto e alla luce dei dati raccolti, è possibile affermare che “Maestra

Etna” abbia contribuito all’aumento del livello di benessere complessivo dei minori

coinvolti in termini di miglioramento dei cicli sonno-veglia, dell’umore complessivo e di

aumento di appetito.

I laboratori sono stati progettati al fine di favorire la partecipazione di tutti gli studenti e ad

incoraggiare l’aiuto reciproco e ciò trova riscontro nella partecipazione attiva e costante

da parte dei bambini e delle bambine nel corso di tutti gli incontri.

Durante lo svolgimento del progetto, i minori hanno inoltre acquisito una più alta

familiarità con l’outdoor. Le capacità motorie risultano migliorate, si è registrato un

incremento delle capacità coordinative dei gesti motori e a fine progetto un maggior

numero di bambini coinvolti riesce a compiere gesti funzionali e precisi e l’apprendimento

avviene in tempi più rapidi rispetto alla fase iniziale. Per quanto riguarda le abilità pratico-

manipolative, gli educatori interni al Servizio e i docenti accompagnatori riferiscono che i

partecipanti al progetto hanno raggiunto un’alta padronanza nell’uso degli strumenti offerti

negli spazi dedicati alle attività laboratoriali. Rispetto ai dati iniziali del progetto è

aumentato il coinvolgimento delle classi nella realizzazione di manufatti, utilizzando sia le

tecniche manipolative proposte sia tecniche diverse da quelle consigliate e ciò suggerisce

la presenza di attività che lasciano largo spazio all’originalità e alla libera espressione

individuale e di gruppo.



Anche per quanto riguarda l’osservazione legata alle modalità di

comunicazione, si assiste ad un miglioramento sia nella qualità che nella

quantità, gli alunni rispondono in modo puntuale alle domande rivolte loro e le

classi riescono a portare argomentazioni pertinenti alle discussioni, inoltre

risultano potenziate le capacità nella comunicazione delle esperienze e del

percorso educativo/esplorativo vissuto durante lo svolgimento delle attività

previste dal progetto. In particolare, gli alunni collaborano nell’argomentare i

temi trattati durante gli incontri laboratoriali, condividono le loro conoscenze ed

esperienze e mostrano di saper riflettere sull’esperienza vissuta, anche perché

sono incoraggiati a farlo dai responsabili di laboratorio. Dai diari di bordo,

infine, emerge nella fase finale la conferma di una buona percezione

motivazionale all’apprendimento, un incremento della partecipazione attiva

della classe e un sensibile aumento della risposta positiva alle proposte

laboratoriali.



Questi risultati confermano il carattere distintivo dell’Outdoor Education, ossia il suo

approccio sensoriale-esperienziale mirato allo sviluppo della persona e al suo

apprendimento. L’ambiente esterno è diventato contesto educante: luogo in cui si

apprende, che consente di esprimere e potenziare le competenze emotivo affettive,

sociali, espressive, creative e senso-motorie e rafforza il senso di rispetto per l’ambiente

naturale. A questo punto si ricollega il miglioramento della consapevolezza nei

partecipanti al progetto della propria impronta ecologica, in fase finale si è

registrato, infatti, il miglioramento delle capacità di osservazione e lettura

dell’ambiente in senso sistemico da parte dei bambini e delle bambine che hanno

preso parte al progetto. Genitori e educatori hanno riconosciuto che i giovani

esploratori osservano e descrivono i diversi aspetti del mondo circostante più di quanto

avessero fatto nelle fasi precedenti e riferiscono di un più marcato interessamento verso

il mondo naturale. Inoltre, le lacune che erano state dimostrate in fase iniziale dai minori

nel riconoscere le componenti dell’ecosistema naturale sono state totalmente colmate.

Secondo i genitori, i bambini, a fine progetto, si sono dimostrati più capaci nel formulare

previsioni ed ipotesi su temi ambientali, soffermandosi sulle conseguenze possibili alla

propria e/o altrui condotta errata. Sono riusciti inoltre ad individuare un problema

ambientale più di quanto riuscissero a fare nei mesi precedenti.

Wattchow e Brown, A Pedagogy of Place: Outdoor Education for a Changing World,

2011.



Dall’analisi dei dati emerge che da parte dei partecipanti al progetto sono state acquisite

competenze utili all’ideazione di iniziative originali ed efficaci in termini di tutela e

valorizzazione sia del territorio che dell’ambiente, secondo i genitori, gli operatori e i

docenti gli alunni hanno dimostrato maggiore consapevolezza dell’ambiente elaborando

semplici progetti d’intervento e una maggiore comprensione della correlazione tra le

proprie scelte alimentari (sia dei prodotti che del packaging) e la sostenibilità.

“Maestra Etna” è riuscito a suscitare nei partecipanti un significativo aumento della

curiosità nei confronti delle tematiche scientifiche, ambientali e del proprio

territorio, tanto che sia gli operatori sia i docenti riferiscono che quasi sempre la classe si

è mostrata curiosa e ha dimostrato interesse per piccoli esperimenti e/o esperienze, per

di più gli alunni si sono confrontati molto con adulti e coetanei su temi ambientali e del

proprio territorio.

A conclusione del progetto, il personale educativo ha rimarcato una crescita della

conoscenza da parte delle classi laboratoriali del patrimonio storico e culturale del

proprio territorio, attestatasi ad un livello tendenzialmente medio/alto. Anche secondo i

docenti gli alunni hanno manifestato un livello di conoscenza medio-alto. Nel gruppo dei

genitori, rispetto alla fase iniziale, è aumentato il numero di coloro che hanno

riconosciuto ottime conoscenze in questo campo ai propri figli.

Si è verificato anche un aumento delle competenze ecologiche dei minorenni

partecipanti al progetto. Nello specifico gli operatori e i genitori hanno riferito di un

miglioramento nella capacità di saper riflettere sulle condotte corrette da dover

adottare nel rispetto dell’ambiente.



La maggior parte degli educatori e dei docenti ha riconosciuto

l’impegno dei partecipanti nel limitare la produzione dei rifiuti:

infatti, nella maggior parte dei casi, i partecipanti sono riusciti a

correlare quanto la produzione di rifiuti influisca sull’alterazione

dell’ambiente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.

Soprattutto nella fase conclusiva del progetto “Maestra Etna” il

riciclo è stato considerato una pratica ben consolidata tra i bambini

e le bambine e per quanto riguarda la buona pratica della raccolta

differenziata in ambito domestico parte della quotidianità di ogni

famiglia.



Questi importanti risultati sono stati accompagnati da un alto livello di sicurezza durante

lo svolgimento delle attività individuali e di gruppo nel corso dei laboratori e delle

escursioni: tutti gli operatori sono stati preventivamente e adeguatamente formati sulle

misure di contenimento e prevenzione del Covid, sono state rispettate tutte le

prescrizioni inerenti alla prevenzione della diffusione del virus. Tutte le attività sono state

svolte interamente all’aperto e quest’ultima variabile è di fondamentale importanza, sulla

base delle ultime evidenze scientifiche in materia di contagio il rischio all’aperto di

contrarre il virus del Covid si attesta su livelli bassissimi.

I dati resi noti dall’Health Protection Surveillance Centre (HPSC) che ha il compito di monitorare la diffusione del

coronavirus in Irlanda e sull’origine dei focolai rivelano che solo un caso su mille è riconducibile alla trasmissione

all’aperto. Le cifre le ha pubblicate l’Irish Times. Dall’inizio della pandemia fino al 24 marzo sono stati rilevati 232.164

casi di Sars-CoV-2 ma solo 262 erano legati a una trasmissione avvenuta all’aperto, cioè solo lo 0,1% del totale. I dati

epidemiologici irlandesi riflettono per la verità quello che già gli studi internazionali segnalano da tempo. Una

ricerca svolta in Cina che ha coinvolto 1.245 contagiati ha rilevato che solo tre casi erano attribuibili ad attività

all’aperto, nello specifico una persona ne ha contagiate altre due chiacchierando per strada senza mascherina, si presume

a distanza ravvicinata. L’80% dei contagi si è invece propagato tra le mura domestiche (come segnalato anche in Italia

dall’Istituto Superiore di Sanità), il 34% sui mezzi pubblici. Tutti i focolai che hanno coinvolto tre o più persone sono

avvenuti in ambienti chiusi, a conferma che sono proprio gli spazi chiusi (e poco ventilati) a rappresentare un alto rischio di

contagi. Un altro dato emblematico va in questo senso. Un ricercatore, Swinkels, K, sta compilando un data base con gli

eventi superspreading Sars-CoV-2 che, pur con le sue limitazioni (si basa per lo più su articoli di giornali) rende bene

l’ordine di grandezza: su 33.741 contagi segnalati solo 11 sono avvenuti in ambienti esclusivamente outdoor.

Secondo una revisione dell’Università della California che ha analizzato cinque studi sul tema, la possibilità di contrarre il

virus in ambiente interno è 19 volte maggiore che all’aperto. L’Irish Times segnala che all’Università di Canterbury il

professor Mike Weed ha revisionato 7500 casi di contagio in Cina e Giappone prima del lockdown concludendo che la

trasmissione all’aperto era «così limitata da essere statisticamente insignificante». Il virus all’aperto di dissolve

velocemente e il rischio di contagio sono limitati, con qualche eccezione.

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/outdoor-transmission-accounts-for-0-1-of-state-s-covid-19-cases-1.4529036
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ina.12766
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c9jwMyT1lw2P0d6SDTno6nHLGMtpheO9xJyGHgdBoco/edit#gid=1812932356
https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/outdoor-transmission-accounts-for-0-1-of-state-s-covid-19-cases-1.4529036


L’alto livello di sicurezza raggiunto è dimostrato dal fatto che per tutta la durata

del progetto “Maestra Etna” non si è verificato nessun caso di contagio e/o

nascita di focolai, o necessità di disposizioni di messa in quarantena

all’interno di nessun gruppo partecipante alle attività. Il rispetto delle

prescrizioni di sicurezza unitamente allo svolgimento di tutte le attività all’aria

aperta hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato e

questo fa sì che “Maestra Etna” possa porsi realisticamente ed

efficacemente come un modello educativo che, soprattutto in tempi di

pandemia, può risultare un adeguato strumento per garantire ai bambini

una risposta ai loro bisogni di socialità, di gioco e di natura. Si può dire

pienamente raggiunto l’obiettivo del progetto di sperimentare e diffondere

un modello innovativo d’educazione, in un’ottica di rete pubblico-privata,

che risponda a una esigenza di straordinaria urgenza: garantire a bambini e

ragazzi il diritto al gioco, all’esplorazione, alla natura e ai coetanei, nel pieno

rispetto delle normative di sicurezza e distanziamento sociale da attuare in caso

di pandemie.



Maestra Etna è oggi un modello di intervento educativo, esportabile anche al settore

scolastico e alle attività più prettamente didattiche, che valorizza la pedagogia

esperienziale e in Natura sia quale efficace “vivaio” per una crescita armonica dei

bambini/e, in linea con la letteratura scientifica di settore sia quale idoneo strumento per

garantire la sicurezza dei minori in caso di pandemie, senza ricorrere a misure estreme di

distanziamento sociale. Maestra Etna garantisce di fatto il supremo interesse del minore,

sia in termini di sicurezza che di rispetto dei propri bisogni relazionali, emotivi,

esplorativi, vitali e rappresenta una best-practice da diffondere, anche in ambito più

prettamente scolastico, perché attraverso la promozione dell’outdoor education e

della pedagogia esperienziale risponde in modo efficace a tre bisogni di straordinaria

urgenza: garantire a bambini e ragazzi il diritto al gioco, all’esplorazione, alla natura e ai

coetanei, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e distanziamento sociale da attuare

in caso di pandemie; promuovere nei più piccoli la biofilia, l’empatia, l’ecologia affettiva e

stili di vita sani quali i più efficaci modelli di educazione alla tutela della natura e

dell’ambiente; dimostrare che l’outdoor education, e più in generale le attività realizzate in

natura, rispettando i tempi naturali dei bambini, migliorano il livello complessivo di

benessere dei minori, dimostrandosi uno strumento efficace e immediato di intervento in

caso di traumi vissuti, come quelli della Pandemia di Covid 19.

A mero titolo esemplificativo, citiamo alcuni dei più importanti contributi scientifici a supporto dei benefici dell’outdoor

education: Nancy Carlsson-Paige, Geralyn McLaughlin e Joan Almon, Reading in Kindergarten: Little to Gain and Much to

Lose, 2015. Peter Gray, Lasciateli Giocare, 2015. J. O’Brien e J. Smith, Childhood Transformed? Risk Perceptions and the

Decline of Free Play, in <<The British Journal of Occupational Therapy>>, n.3 (2002). J. M. Twenge, The age of Anxiety? Birth

Cohort Changes in Anxiety and Neuroticism, 1952-1993, in <<Journal of Personality and Social Psychology>>, n.6 (2000).

Daniele Novara, Non è colpa dei bambini, 2017. Alberto Manzi Non è mai troppo tardi. Testamento di un maestro. L’ultima

conversazione con Roberto Farnè, 2007. Richard Louv, L’ultimo bambino dei boschi, 2006. Giuseppe Barbiero e Rita Berto,

Introduzione alla biofilia. La relazione con la natura fra genetica e psicologia, 2018. Clemens G. Arvay, Effetto Biofilia, 2017.

Kaplan S., The Restorative Benefits of Nature: Toward and Integrative Framework, in “Journal of Environmental Psychology”,

n.15, 1995. Ulrich R. S. Natural Versus Urban Scenes. Some Psychological Effects, in “Environment and Behavior”, n. 13, 1981.

Li, Quing, Kawada, Tomoyuki, Efect of forest environments on immune function, in Li, Quing (a cura di), Forest Medicine,

Nova Biomedical, New York 2013. Biophilia, Cambridge, Harvard University Press, 1984. The Biophilia Hypothesis,

Washington, Island Press, 1993. The Future of Life, New York, Alfred A. Knopf, 2002. The Creation, New York, W.W. Norton

and Company, 2006. Gianfranco Zavalloni, La pedagogia della lumaca, 2008.



Il Supporto dei partner esterni senza budget appartenenti al mondo degli Enti

Pubblici, della Scuola Pubblica e del Terzo Settore ha rafforzato ulteriormente il

valore del progetto in termini di replicabilità e diffusione dei risultati sul

territorio. Il Progetto Maestra Etna nasce in un’ottica di rete pubblico privata

in quanto, da una parte, ha realizzato forme di network che sono espressione di

rapporti consolidati negli anni fra gli attori coinvolti e in grado di funzionare

anche dopo la conclusione delle attività progettuali e, dall’altra, tali partner

hanno contribuito ad arricchire il progetto offrendo risorse umane, strumentali e

conoscenze a titolo gratuito.



Impatto del progetto Maestra Etna 
nel contesto territoriale di 

riferimento

Come già descritto, la realizzazione del progetto Maestra Etna ha avuto un impatto di

ampio spettro sul territorio di riferimento.

Beneficiari diretti del progetto sono stati:

circa 230 bambini e bambine fra i 3 anni e i 14 (in fase di presentazione del progetto

ne erano stati previsti 100, il numero più che raddoppiato dimostra la grande

attrattiva e il successo di cui il progetto ha goduto), con un’attenzione particolare a

coloro i quali provengono da famiglie multiproblematiche;

17 insegnanti (in origine previsti 9) della scuola pubblica coinvolta, che hanno avuto

modo di sperimentare tecniche di outdoor education e pedagogia esperienziale

esportabili all’interno del contesto scolastico, con ripercussioni positive sull’I.C. “G.

Galilei” di Acireale nel suo complesso;

30 fra professionisti e operatori coinvolti nel progetto.



Beneficiari indiretti del progetto sono stati:

circa 400 genitori dei bambini coinvolti, che hanno goduto di un importante

alleggerimento del sovraccarico di cura e attenzione che hanno dedicato ai loro

figli durante il lockdown e la fase 2 in cui le scuole sono rimaste chiuse e le

attività economiche hanno gradualmente riaperto, sono stati inoltre coinvolti

nelle attività di formazione sull’outdoor education e sui benefici delle attività in

natura, e in attività di comunità per l’allestimento del Campo Base e della

Biblioteca in Natura;

il comune di Acireale che ha beneficiato di un servizio di supporto alla presa in

carico di minori provenienti da famiglie multiproblematiche;

il sistema culturale territoriale nel suo complesso, sia per la numerosità di visite

ed escursioni urbane, culturali e naturalistiche realizzate, sia per la nascita della

prima biblioteca sul territorio per bambini e ragazzi dedicata ai temi

dell’ecologia, delle scienze naturali, della natura.



Infine, ma non per ultimo, il risultato di lungo periodo che lascia il nostro progetto

al territorio sono giovani cittadini più liberi, sereni e consapevoli, partecipi alla

bellezza, amanti della natura e della sua tutela.

L’approccio globale del progetto ha consentito, infatti, ai minori coinvolti di:

Sperimentare Esperienze di apprendimento collaborativo (cooperative learning)

finalizzato a realizzare lavori di squadra e a sviluppare abilità e competenze

interpersonali che hanno incoraggiato una migliore comprensione e rapporto con i

coetanei e gli adulti, stimolando il loro impegno verso la società che li circonda, nel

rispetto non solo dell’ambiente ma anche delle differenze culturali, linguistiche,

religiose ed etniche del gruppo;

Sperimentare uno stile di vita sano e rispettoso della natura, attraverso laboratori,

escursioni e attività che hanno stimolato la costruzione di un pensiero critico sul

rapporto tra sé stessi e l’ambiente e la definizione di strategie e comportamenti da

adottare per contribuire alla costruzione di un mondo più sostenibile.
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