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L’IC Rita Levi Montalcini- che dirigo dal settembre 2019- si trova alla periferia sud est di Roma, nel 
quartiere Don Bosco, una zona multietnica che presenta anche situazioni di disagi socio-
economici. Il contesto è eterogeneo e registra la presenza crescente di immigrati di varie etnie.  
l’Istituto – inoltre – è frequentato da molti alunni con disabilità e nelle classi, le diverse situazioni 
individuali vengono riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in 
disuguaglianza. La scuola si contraddistingue per essere inclusiva ed attenta ai bisogni di tutti e di 
ognuno, pur essendo una grande realtà (oltre 1.150 alunni ) 
All’inizio  di questo anno  scolastico, nel mio quartiere, mi ero  guadagnata il titolo di “Preside della 
scuola senza banchi”. Al fine di permettere la frequenza a tutti gli alunni all’interno dei plessi 
scolastici (evitando dislocazione in altri edifici non scolastici che avrebbe aggravato il disagio per i 
genitori), durante i mesi estivi, insieme al RSPP avevo previsto che l’unica soluzione fattibile erano 
i banchi monoposto. Ma il ritardo della consegna dei banchi aveva deluso le aspettative delle 
famiglie. 
I bambini e i ragazzi erano ugualmente felici perché finalmente erano ritornati a scuola.  Per me e 
per il personale scolastico non è stato facile lavorare tra critiche, sterili polemiche e anche qualche 
insulto gratuito. Poi sono arrivati i banchi, le sedie nuove ....e poi le quarantene. Improvvisamente 
i bambini e i ragazzi si sono ritrovati a vivere questa nuova esperienza. Nessun problema. La scuola 
non si è fermata mai,  ha sofferto e continua a soffrire, ma ha subito capito che una didattica 
diversa dal solito si può fare. È stato infatti sufficiente ripensare spazi e tempi, consolidare il 
rapporto tra l'istituzione scolastica e il territorio, interrogarsi sul senso più completo di fare scuola.  
Abbiamo così sperimentato che si possono fare tante cose straordinarie  quando si riesce ad uscire 
dagli schemi tradizionali dell’insegnamento e da tanti comportamenti stereotipati.  
Ho accettato la proposta di outdoor education dell’esperto, Loris Antonelli che collabora con 
l’Associazione da Sud e ÀP (Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti), con l’obiettivo 
principale di valorizzare la socialità, il cooperare per obiettivi comuni, nella considerazione che la 
corretta pratica del distanziamento e il rispetto delle misure di prevenzione non significhino 
isolamento e distanza emotiva.  
Abbiamo  cosi sperimentato un contesto educante che, oltre ad essere un luogo in cui si apprende, 
ha permesso ai ragazzi di esprimere e potenziare le competenze affettive, espressive, social e 
motorie.  
Durante le giornate di pioggia per non  rischiare i piccoli raffreddori per poi dover restare a casa, 
l’educazione all’aperto è diventata esplorazione del proprio quartiere, alla ricerca delle tracce di 
memoria, da quella più pop, di #ErosRamazzotti, nato in questi cortili, ai bordi di periferia, fino alla 
targa che ricorda Yaguine e Fodè, i due ragazzini morti per portare le loro richieste ai grandi 
d’Europa. Le tracce sparse nei nostri territori possono essere scuola più dei libri perché i nostri 
quartieri sono aule bellissime e li abbiamo attraversate insieme ad una idea di  scuola che non si 
ferma. 
Nel mese di aprile l’Associazione ha proposto per le classi terze della scuola secondaria di I Grado 
il Progetto Memoria "Una storia del genere": focus sul rastrellamento del Quadraro e il ruolo delle 
donne durante la Resistenza 

https://www.facebook.com/hashtag/erosramazzotti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIG0dNY0F8QKyun2_jHtoRxqoUyeKHnbBKKKyZtzosgjW4B7eyyf0q15wXpE1I68TCHvPJeYrRDCwfRdZIF-gnGi7tcYEg5aGCfoNx8YjJEERtFpoJx6FpSFGYf9pWJkTLvfd7ez0ekPfFoVAYK6gqb46GIJz2P8cfGtOsj9oi-A&__tn__=*NK-y-R
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La visita e la narrazione, sono state condotte da Loris Antonelli e da Alessandro Pera. 
Le fasi del progetto sono state: 
1. Visita guidata nel quartiere Quadraro, partendo da Piazza Don Bosco  
2. Visione dello spettacolo Nido di Vespe lo spettacolo racconta la storia del rastrellamento 
integrando la performance attoriale con i contributi video dei reduci e dei testimoni,  
3. Visione del docufilm Bimba col Pugno chiuso. E' la storia di Giovanna Marturano, partigiana 
morta nel 2013 a 102 anni.  
4. Un incontro laboratoriale per classe per impostare un lavoro di scrittura collettiva  
5 Realizzazione del prodotto di scrittura e dei contenuti per un podcast radiofonico.  Il podcast 
radiofonico è stato pensato per dare ai partecipanti uno strumento creativo per consolidare 
l'apprendimento e restituire qualcosa alla comunità, da utilizzare nelle prossime occasioni in cui si 
commemorerà il rastrellamento del Quadraro. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Foresta 
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L’EDUCAZIONE ALL’APERTO – DIARIO DI BORDO 
Un anno di pratiche educative dentro e fuori la scuola  

Loris Antonelli, Associazione daSud 
 

 

In principio fu il dubbio 

Gli adulti che animano la Comunità scolastica, insegnanti e non solo, hanno il compito e il 

diritto/dovere di guidare bambini e ragazzi in un percorso di crescita in cui tenere insieme 

istruzione ed educazione, in cui formare gli alunni rispetto alle competenze di base, ma anche 

facilitarli nella capacità di costruire relazioni positive, sviluppare autonomia e spirito critico, 

prendere parte in modo crescente alla vita del proprio quartiere e della propria città, maturando 

le abilità di cittadinanza che gli permettano di sapersi muovere, con consapevolezza e attenzione, 

nel mondo che li circonda. 

Cosa succede se gli adulti, così come gli adolescenti, devono sperimentare un percorso 

sconosciuto e una nuova dimensione? Cosa succede se vengono meno le loro certezze, le pratiche 

conosciute e consolidate, e la dimensione rassicurante delle proprie competenze vacilla di fronte a 

un cambio epocale delle regole e dei contesti? 

La pandemia ha aperto uno scenario in cui gli adulti tornano adolescenti, si misurano 

continuamente con le loro prime volte, sono costretti a scoprire come affrontare le novità, come 

districarsi di fronte a scenari sempre mutevoli, e se gli adulti devono contestualmente essere 

esploratori di nuovi percorsi mentre sono riferimento e guida per i loro alunni, devono scegliere 

come approcciarsi.  

Fra i mille scenari possibili ne emergono due più facilmente delineabili: utilizzare la dimensione 

rassicurante delle certezze che hanno costruito nel tempo, riducendo i rischi dell’ignoto e 

delimitando un campo ristretto di azione, oppure considerare la straordinarietà della situazione 

come una preziosa occasione di reinterpretare l’emergenza nella sua accezione più preziosa, non 

la fuga, non il rifugio, ma la possibilità di “far emergere” nuove soluzioni e nuove strategie. 

Da questa riflessione siamo partiti oltre un anno fa, quando ancora durante il primo lockdown 

abbiamo rinunciato all’idea di bramare il ritorno a una precedente normalità e abbiamo messo in 

campo ricerca, riflessione condivisa, visione, per capire cosa avremmo potuto agire, quali 

strumenti, quali proposte, quali energie, ci avrebbero permesso di fare strade nuove, quelle che 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ Rita Levi Montalcini ” 
Viale Marco Fulvio Nobiliore, 78 – 00175 ROMA -  06/7102776 - Fax 06/7481450 

C.M. RMIC8B6004 - C.F. 97567620584 -  rmic8b6004@istruzione.it -  rmic8b6004@pec.istruzione.it 

 

4 
 

avremmo voluto ci portassero fuori da una dimensione asfissiante, dall’idea di fare tutto quanto 

si faceva prima ma farlo a scuola, in classe, seduti, fermi, con le mascherine, impauriti. 

Dopo settimane di confronti d’equipe, di letture su quello che via via descriveva le aspettative del 

mondo della scuola, di riflessioni e provocazioni su quello che avremmo dovuto o potuto fare, 

durante un’estate che ha portato l’illusione della normalità, abbiamo recuperato la lucidità 

necessaria per immaginarci un autunno difficile, in cui le restrizioni avrebbero dettato l’agenda per 

la comunità scolastica, e in cui niente avrebbe avuto la forma rassicurante delle nostre consolidate 

abitudini. Così nasce “Prima le prime”, la prima proposta di educazione all’aperto che abbiamo 

voluto fortemente orientare alle classi prime, della scuola secondaria di I e II grado, consapevoli 

che erano quelle più a rischio, più precarie, formate da alunne e alunni che non si erano potuti 

congedare dal loro vecchio ciclo scolastico e approdavano in una nuova dimensione, con nuovi 

compagni, e senza l’agibilità di poter scoprire pienamente il mondo che li accoglieva. 

PRIMA LE PRIME 
L’outdoor education per un rientro più sicuro 
 

Il rientro a scuola, a settembre 2020,ha posto le classi prime, di nuova formazione, di fronte ad 

alcuni problemi aggiuntivi rispetto alle classi consolidate: 

- Ingresso in un nuovo ordine di scuola, con relativo passaggio di crescita, senza essersi 

congedati dal percorso precedente e nuovi compagni, spesso sconosciuti, di altre scuole 

e/o altri quartieri.  

- Nuove regole e nuovi spazi in un momento in cui regole e spazi sono l’elemento principale 

di discussione in ogni ambito.  

- Incertezza sul tempo disponibile per ambientarsi e costruire nuove relazioni prima che 

eventuali imprevisti impongano un nuovo allontanamento. 

Queste difficoltà si sono sommate ad una condizione fisiologica, propria della crescita e 

dell’ingresso in nuovi contesti, che già abitualmente espongono preadolescenti e adolescenti a una 

tempesta di emozioni, incertezze, aggiustamenti per prove ed errori. 

Nel primo anno di scuola “al tempo del Covid” sarebbe stato sarà più difficile contare sugli adulti di 

riferimento, insegnanti e genitori, che come tutti noi hanno attraversato un periodo da cui siamo 

usciti (e mai completamente) con carichi emotivi e di responsabilità superiori alle consuetudini, e 

che per questo hanno dovuto investire parte delle loro energie nella ricerca di un nuovo modo di 

fare scuola ed essere genitori. 

La proposta voleva offrire un sostegno in questa fase critica alla scuola in quanto tale, e più 

direttamente alle alunne e agli alunni delle classi prime, con i loro insegnanti, facilitando un 

empowerment personale e di gruppo che ponesse le basi per affrontare l’autunno più 
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equipaggiati, ed eventualmente far fronte meglio ai possibili rischi di nuove chiusure e 

distanziamenti. 

L’IC Rita Levi Montalcini, diretto dal Dirigente Scolastico Maria Pia Foresta, con cui come ÀP 

(Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti) collaboriamo in modo permanente alla 

costruzione di una Comunità Educante, ha sposato la nostra idea con il coraggio proprio della 

sperimentazione, sottraendosi alla paralisi burocratica che ha immobilizzato quasi tutte le scuole 

della città, e immergendosi pienamente in questa nuova opportunità. 

Abbiamo proposto un’idea di base su cui lavorare affinché l’intero percorso fosse frutto della co-

progettazione con gli insegnanti, e si potesse riformulare con flessibilità nel procedere dei mesi, 

raccogliendo i bisogni delle ragazze e dei ragazzi e armonizzandoli con ciò che succedeva intorno a 

noi. L’autunno, come previsto, ha riportato una restrizione delle libertà e delle possibilità di 

azione, che ha avuto nel mese di marzo il punto più critico, con l’istituzione di alcune settimane di 

zona rossa e il ritorno in Dad al 100% anche per le scuole medie. La necessità di ripensare 

continuamente le azioni e ricalibrare gli obiettivi ci ha accompagnati per tutto l’anno, e pur se 

faticosamente ci ha obbligati ad essere attenti e sensibili a tutto ciò che succedeva, a scuola e in 

città. 

La narrazione, lo sport e l’apprendimento esperienziale sono stati il filo conduttore delle attività, 

fortemente incentrato sulla socialità e sulle attività all’aperto ma con una forte valenza 

didattica.  

Roma è l’aula esperienziale più grande del Mondo, attraversata da secoli di storia, arte, 

archeologia, urbanistica e letteratura in una cornice densa di significati, narrazioni e 

apprendimenti possibili, molto spesso estremamente attuali, e su questo duplice binario abbiamo 

lavorato. 

L’Outdoor education è una cornice di contesto, una metodologia, ma è anche una delle possibili 

forme della didattica alternativa, noi l’abbiamo utilizzata all’apertura della scuola per coinvolgere 

le classi prime in un processo multiplo, con alcuni obiettivi all’orizzonte: 

- Valorizzare la socialità, il cooperare per obiettivi comuni, nella considerazione che la 

corretta pratica del distanziamento e il rispetto delle misure di prevenzione non 

significhino isolamento e distanza emotiva.  

- Ripensare l’emergenza sanitaria come l’occasione per sviluppare, in questo difficile 

momento, una maggiore solidarietà fra gli individui e un agire collettivo.  

- Stimolare i ragazzi a entrare nel mondo della nuova scuola senza timori, sapendo che ci si 

inseriva in un gruppo classe che poteva essere una comunità solidale, e che esistono adulti, 

in primo luogo gli insegnanti, che potevano rappresentare un sostegno e un riferimento.  
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- Favorire l’empowerment dei ragazzi attraverso un’esperienza importante vissuta in prima 

persona e al tempo stesso supportare la scuola in una complessa transizione, offrendo 

soluzioni immediate ed efficaci alle ipotesi di ingressi scaglionati e classi divise.  

- Valorizzare il territorio di riferimento, limitrofo alla scuola, approfondendone la 

conoscenza storica, archeologica, ambientale. Partendo da Lamaro, “dove l’aria è 

popolare”, passando per Cinecittà, Parco degli Acquedottti, Tor Fiscale, Quadraro 

Così prima le prime ha accompagnato le 8 classi  di scuola Secondaria di I Grado dell’I.C 

Montalcini durante l’anno scolastico, realizzando con ogni gruppo circa 5-6 uscite, precedute da 

un incontro di preparazione, cui si sono aggiunte una sessione on line nel periodo di zona rossa e 

un incontro finale in cui l’attività ha coinvolto più classi contemporaneamente.  

Ogni classe ha lavorato con noi quasi 40 ore, attraversando i parchi, le strade, le piazze del nostro 

territorio. Abbiamo alternato attività di narrazione ad attività motorie, di educazione socio 

affettiva, di apprendimento esperienziale. Abbiamo raccontato l’urbanistica e la storia del 

quartiere in cui i ragazzi vivono, svelato le tracce di memoria presenti (le targhe, i giardini, le 

piazze, parlano di storie recenti e passate, che costruiscono la dimensione culturale del quartiere). 

Abbiamo accolto le paure e le ansie nei momenti più difficili dell’anno, cercando di valorizzare il 

gruppo come strumento di crescita e di contenimento delle fragilità. 

Ogni gruppo ha portato a termine il percorso che più rispondeva, in termini di attitudini emotive e 

cognitive, e di stili di apprendimento, alle caratteristiche del gruppo stesso. Un progetto simile per 

tutti ma differente in tante possibili sfumature. 

Nei feedback raccolti alla fine dell’anno da ogni partecipante emergono come punti salienti e più 

comuni: 

- La possibilità di trovare spazi alternativi all’aula come catartica e liberatoria in un momento 

di restrizione delle libertà e delle attività, anche pomeridiane, nella vita di tutte e tutti 

- La possibilità di viversi una socialità più informale e allo stesso tempo più intima, 

scoprendo cose dei nuovi compagni che probabilmente non sarebbero emerse in contesti 

convenzionali 

- Il piacere di vivere avventure all’aperto, ludiche, motorie, culturali, trainate dal 

divertimento anche nella misura in cui avevano obiettivi formativi 

- Il piacere di apprendere attraverso una forma di didattica narrativa leggera e itinerante 

- La possibilità di essere ascoltati, compresi, sostenuti. 

Per chiudere questa breve relazione riportiamo il feedback di un alunno, sempre di prima media, 

che è riuscito in pochi minuti e in poche frasi a restituirci il senso completo di tutto il percorso, 

oltre le nostre stesse aspettative. 
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“Le attività all’aperto sono proprio una scuola aperta, aperta anche a chi non vuole imparare, e a 

qualsiasi bambino con delle difficoltà, perché riesce a spiegare argomenti che non si spiegano nella 

scuola normale, a meno che non ci sia qualche insegnante volenteroso. 

Questi argomenti vengono spiegati attraverso i pensieri e la mentalità degli alunni, e anche 

attraverso i loro problemi, che sono la chiave per conoscere gli alunni, ma nella scuola normale 

vengono considerati ostacoli. 

Più pressione gli alunni subiscono, più si chiudono dentro di loro, e la scuola aperta invece li apre, 

anche i ragazzi più timidi. 

Questo è il mio unico pensiero, ed è il vero potere della didattica aperta, cioè quello di “aprire” a 

tutti i tipidi didattiche, e soprattutto alla vita in mezzo agli altri”. 

 

 

Progetto a cura di Loris Antonelli, Associazione daSud 

Realizzato in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Roma, in 

collaborazione con l’Associazione Sportiva Runner Trainer e la Cooperativa Diversamente, con il 

contributo di Impresa Sociale con I Bambini e Fondazione Paolo Bulgari. 

 

 

 


