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Cos’è un Asilo nel Bosco 

L’Asilo nel Bosco è una realtà pedagogica mondiale che accoglie bambini degli ultimi anni del nido e della 

scuola dell’infanzia. Le attività educative si svolgono quasi completamente all’aperto per favorire la 

formazione di un sano rapporto con la natura. I bambini imparano facendo, in un contesto permeabile alla 

loro curiosità ed alla loro immaginazione. Gli educatori accompagnano i piccoli a crescere secondo i principi 

dell’autonomia e della creatività. 

L’idea originaria è nata, intorno al 1950 - probabilmente nel 1954, le fonti non trovano sempre un accordo 

sulla data e indicano anni diversi per la fondazione (Del Rosso, 2010).- con Ella Flatau, una mamma che in 

Danimarca, a Søllerød, nel dedicare molto tempo ai suoi bambini e nella condivisione del gioco nel bosco, 

fece di questa esperienza una scuola pedagogica. Gli Skovbørnehave si diffusero in tutto il Paese, e poi in 

particolar modo in Svezia, Germania, Regno Unito, Austria e Svizzera. Oggi, anche se non ci sono dati certi, 

nel mondo se ne possono contare circa tremila. Si stima, per esempio, che in Germania ci siano circa un 

migliaio di Waldkindergarten: il primo, fondato nel 1993, è quello di Flensburg, regolarmente riconosciuto e 

sovvenzionato dallo Stato, come la gran parte di questi asili nel mondo.  

La diffusione degli Asili nel Bosco in Italia 

Nel nostro paese questo modello educativo ha stentato a prendere piede, ma oggi sembrerebbe vivere una 

vera primavera (Fonte: www.glistatigenerali.com), grazie anche al supporto di alcune Università (Università 

degli Studi Roma Tre, Prof.ssa Sandra Chistolini, Università degli Studi di Bologna, Prof.ssa Michela 

Schenetti) che studiano gli effetti benefici dell’educazione all’aria aperta (sulla quale si è avuto lo scorso 30 

marzo a Bologna, presso la Fiera del Libri per Ragazzi, il convegno “Outdoor Education-Laboratori a cielo 

aperto”). A testimonianza di questa maggiore attenzione si è svolto il 31 marzo sempre di quest’anno, a 

Roma, il convegno internazionale “L’Asilo nel Bosco nella pedagogia contemporanea”. 

In Italia gli Asili nel Bosco nascono per iniziativa di genitori, educatori, associazioni e sono gestiti 

privatamente. Il primo Asilo nel Bosco italiano in cui le attività si sono svolte prevalentemente all’aperto in 

maniera continuativa per tutto l’anno scolastico è stato l’Asilo “L’Albero Drago” di Pomino (FI), fondato nel 

2010 e autogestito dai genitori in qualità anche di educatori, cui è seguito l’Asilo nel Bosco di Ostia 

(www.facebook.com/lasilonelbosco), nato nel 2014 dalla cooperazione tra l’asilo privato “L’Emilio” 

(www.facebook.com/asilolemilio) e l’associazione “Manes” (www.associazionemanes.it), dotato di 

educatori.  

Si stima che un Asilo nel Bosco costi circa il 20% in meno rispetto ad un asilo tradizionale; questo 

probabilmente contribuirà ad una loro maggiore diffusione soprattutto in momenti di crisi economica come 

quello attuale, e comporterebbe un notevole risparmio di risorse per la collettività se il modello fosse 

applicato anche nel pubblico. 

Metodo pedagogico 

I riferimenti  teorici di questo indirizzo pedagogico sono riconducibili alla cosiddetta “rivoluzione 

copernicana dell’educazione” (cit. John Dewey: http://keiron.altervista.org/vol3/dewey/18-volume-

iii/dewey/37-testi_dewey_2.html) iniziata a fine Ottocento e sviluppatasi nei decenni successivi – 



Rousseau, Montessori, Frohm, Agazzi, Pizzigoni, Freire, per dire solo alcuni nomi – che consiste nel 

«passaggio dalla centralità del maestro e del programma a quella del bambino». 

Il progetto Asilo nel Bosco del Casentino prevede la presenza di almeno un educatore e si ispira a molteplici 

modelli pedagogici quali Montessori, Reggio Emilia Approach, Pedagogia della Lumaca, Educazione 

Libertaria, Pedagogia Olistica. In sintonia con i creatori dell’Asilo nel Bosco di Ostia si ritiene però che il 

ruolo dell’educatore consista nell’ascoltare i bambini per arrivare a creare insieme a loro il modello 

educativo più adatto, che si basa essenzialmente su tre punti:  

• la relazione con il bambino (senza amore non c’è possibilità di ascolto e comprensione)  

• le emozioni (in linea con la definizione di Skills for Life dell’O.M.S.)  

• la relazione con i genitori (l’armonia fra i suoi due punti di riferimento, educatore e famiglia, è 

fondamentale per un sereno sviluppo del bambino).  

Il rapporto educatore/bambini nell’Asilo nel Bosco del Casentino sarà di circa 1/8 proprio per favorire la 

creazione di relazioni e garantire lo spazio all’educazione emozionale. 

Le basi scientifiche  

La letteratura scientifica di maggiore rilevanza è costituita da una ricerca svolta nel 2002 dal prof. Peter 

Hafner dell'università di Heidelberg e da uno studio dell'università di Bologna di Lena Gruener e della 

Prof.ssa Michela Schenetti. L'analisi tedesca mette in evidenza come i bambini che frequentano l'asilo nel 

bosco sono molto creativi e curiosi, prestano una maggiore attenzione e si concentrano  

di più, rispettano di più le regole e risolvono i conflitti in modo pacifico, si esprimono in maniera più precisa 

e argomentano meglio le proprie opinioni. Per maggiori info http://archiv.ub.uni-

heidelberg.de/volltextserver/3135/. 

La scuola di oggi crea patologie negli insegnanti e nei bambini. Gli insegnanti soffrono di disturbi psicofisici 

maggiori rispetto ad altre figure professionali con lo stesso target (i bambini) come ad esempio i pediatri e 

gli assistenti sociali. Per quanto riguarda ad esempio il burnout la categoria degli insegnanti è soggetta a 

una frequenza, indipendentemente da fattori quali il sesso e l’età, pari a due volte quella della categoria 

degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte quella degli operatori. (Fonte: 

Studio Getsemani: http://ospitiweb.indire.it/adi/BottaniSocio/InterBot/sindrome%20burnout.pdf).  

Anche i bambini, costretti in aule sovraffollate, sviluppano patologie e disturbi di vario genere, che vanno 

dai disturbi dell’apprendimento a malattie respiratorie e allergiche (si veda ad es. il documento: La qualità 

dell’aria nelle scuole e i rischi per le malattie respiratorie e allergiche 

www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1892_allegato.pdf). 

L’ambiente naturale, contrapposto a quello artificiale delle aule, stimola la creatività e un sano sviluppo 

psicofisico, creando benessere sia nei bambini che negli educatori. L’apprendimento esperenziale, quando i 

bambini imparano senza la mediazione degli adulti, è ormai ritenuto fondamentale da molta letteratura 

scientifica. 

Le neuroscienze e la psicologia positiva confermano che le migliori performance nascono dalle cose fatte 

con passione. La felicità ed il benessere dei bambini sono quindi fondamentali anche per il raggiungimento 

di qualsiasi obiettivo educativo durevole. 

È recentemente allo studio anche la correlazione fra obesità, iperattività, distrazione ed altri disturbi con il 

cosiddetto Nature Deficit Disorder (Disturbo da Deficit di Natura), che si può ritrovare in diversa letteratura 



scientifica: Richard Louv, Do Our Kids Have Nature-Deficit Disorder? In Educational Leadership Vol. 67 n. 4 

2009/2010; Narinda Sandry, Nature Deficit Disorder, in Educating Young Children Learning and Teaching in 

the Early Childhood Years Vol. 19 Issue 2 (2013), e altri.  

Le basi legislative 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012) 

prevedono per la scuola dell’infanzia cinque campi di esperienza: Il sé e l’altro, Il corpo e il movimento, 

Immagini suoni e colori, I discorsi e le parole, la conoscenza del mondo. 

(www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.p

df). In un Asilo nel Bosco appare evidente la piena corrispondenza con le indicazioni del Ministero. 

Perché un Asilo nel Bosco in Casentino 

In Casentino i bambini sono chiusi in strutture che li tengono completamente avulsi dal loro contesto 

territoriale. La conoscenza diretta dell’ambiente naturale, qui dominante, è l’eccezione e non la regola.  

Inoltre, date le locali condizioni climatiche e stazionali, i momenti utili per le uscite, durante l’autunno e 

l’inverno, sono al mattino e nel primo pomeriggio, proprio quando i bambini stanno al chiuso negli asili e 

nelle scuole. 

Un Asilo nel Bosco in Casentino quindi, oltre ad avere il valore pedagogico già enunciato, costituisce un 

primo passo per la creazione di un legame profondo fra i bambini ed il territorio, che li porterà ad una 

maggiore consapevolezza e partecipazione alla sua tutela e valorizzazione. 

Finalità dell’Asilo nel Bosco del Casentino 

Il Progetto Asilo nel Bosco del Casentino si propone come laboratorio di sperimentazione di buone pratiche 

(sociali, ecologiche), a partire dalla prima fase di progettazione. Per questo è stato deciso di avviare un 

processo partecipato co-creativo, con una facilitatrice, che si ispira ai principi della Biomimesi 

(http://italia.checambia.org/uploads/pagine/asilo-nel-bosco-in-casentino/asilo-nel-bosco-i-incontro.pdf), e 

di coinvolgere i bambini. 

Lo scopo è creare un asilo profondamente radicato nel territorio, in contatto e scambio continuo con la 

natura e con una rete di realtà locali, quali famiglie, istituzioni e associazioni già operanti in campo 

educativo, e gettare le basi per preparare una futura scuola primaria nel bosco. 

Chi siamo 

Il Progetto Asilo nel Bosco nasce ad ottobre 2015 dalla volontà di un gruppo di genitori di creare una scuola 

più sostenibile non solo per i propri figli ma anche per tutti gli altri bambini del Casentino. La formazione 

del gruppo è multidisciplinare, e va dagli studi scientifici agro-forestali ambientali e naturalistici alla musica. 

I genitori, secondo lo spirito partecipativo che li anima, metteranno le proprie competenze a disposizione 

dell’Asilo. 

Per facilitare la partecipazione degli interessati e condividere il nostro percorso abbiamo aperto un gruppo 

di discussione sul portale Casentino che Cambia (http://casentino.checambia.org/gruppo/asilo-nel-bosco-

in-casentino). 

 


