Settore Servizi Educativi
e Pari Opportunità
Progetto Scuole Sicure – Outdoor Education (OE), giardini spazi di socialità e formazione.
I giardini dei Servizi Educativi 0-6: da spazi gioco a spazi educativi.
Il Settore Servizi Educativi del Comune di Modena ha scelto sin dal 2018 di investire sulla
formazione di educatori ed insegnanti, curando in particolare percorsi di ricerca-azione su
teorie e pratiche d'orientamento pedagogico che valorizzano lo spazio esterno nelle sue
diverse configurazioni come ambiente di apprendimento e di benessere educativo. E',
in sostanza, il grande tema dell'Outdoor Education (OE), oggi portato a conoscenza di
molti a causa dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19 e dalla
necessità di pensare ed allestire giardini e cortili come veri e propri spazi
d'apprendimento. L'ambiente esterno allora diventa parte della quotidianità e deve
essere vissuto dal bambino come ambito educativo a forti connotati sociali, cognitivi,
senso-motori ed emotivi.
Uscire all'aperto, però, non significa riproporre fuori quanto si fa dentro, bensì
utilizzare quanto l'ambiente e la natura mettono a disposizione per ulteriori
apprendimenti, caratterizzati dai fenomeni che, in modo del tutto naturale, si realizzano
all'aperto e non al chiuso: la pioggia, la neve, il vento, la terra, il fango, le piante nelle varie
stagioni, gli animali che si annidano tra la vegetazione o sulla terra o sotto terra, ecc...
Nella nostra società tecnologico-digitale, tra le altre cose, appare di vitale importanza
mantenere nei bambini il sentimento di affinità che li lega alla natura per un'educazione al
rispetto dell'ambiente e alla sua sostenibilità, in modo che i futuri uomini possano vedere
la natura non solo come risorsa da sfruttare, ma come la propria casa.
Se il “fuori” è ambiente educativo non è più possibile limitare l'uscire alla casualità e alle
situazioni di bel tempo, ma deve essere parte quotidiana dell'esperienza educativa,
inserito in una progettazione intenzionale e il rendere il giardino come ambiente
fruibile quotidianamente in ogni stagione e con tutte le condizioni meteo.
E' con questa intenzionalità che il Settore Servizi Educativi ha iniziato a ripensare

l'allestimento degli spazi esterni dei servizi 0-6 della città, come naturale sviluppo del
progetto di Outdoor Education, bisogno che si è fatto di estrema necessità alla luce del
“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell'infanzia” (luglio 2020) che contengono le indicazioni
organizzative per poter mantenere aperti nidi e scuole in un'ottica di prevenzione al
contagio da Coronavirus.
Allestire gli spazi esterni per l'OE vuol dire integrare gli attuali spazi con:
 Gazebo
 Pergolati
 Panche e tavoli adatti all'esterno
 Terreni diversi (prato, sassi, terra battuta ecc.)
 Parete per attività espressive
 Arredi grezzi per giochi motori e simbolici
 Funi, teli, tubi di gomma, materiali e attrezzi per costruire
 Spazi per aiuole dedicate alla biodiversità
All'interno del Coordinamento Pedagogico si è condiviso che gli interventi dovranno
essere contestualizzati nelle singole strutture, tenendo conte delle dimensioni e delle
caratteristiche degli spazi, degli arredi e strutture già presenti e realizzati, e di tutte le
variabili dei singoli servizi. La realizzazione dei progetti, proprio per il taglio educativo che
li caratterizza, richiederà che il Coordinatore Pedagogico di ogni singola struttura abbia un
ruolo di “regia” e sia punto di riferimento per il personale che, in collaborazione con i
tecnici del Settore Ambiente, potranno riprogettare gli spazi esterni.

