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Ogni 15 giorni facciamo scuola nella natura. Osserviamo la natura, studiamo

matematica, francese, o pratichiamo sport o « land art »…

Lunedi 21 /11 – Ecco! Siamo partiti. 

Abbiamo camminato 30 minuti per 
andare sul terreno





La scuola fuori comincia sempre 

con un rituale : la meteorologia

delle emozioni. Esprimiamo le nostre

emozioni come la gioia, la serenità, 

l’inquietudine,... con le mani.

Abbiamo inventato gesti per 

esprimere le nostre emozioni. Per  

esempio,rappresentare il sole con le 

mani significa che siamo molto 

contenti di essere qui.



Poi facciamo circolare il bastone

di parola. Quello che ha il bastone
puo dire perché lui è contento di 

essere qui...o no !



Dopo il rituale, questo lunedi, abbiamo fatto un corso di scienze naturali. La maestra

ha chiesto : « Cosa diventa l’acqua quando piove ? »



poi ha versato acqua 

sulla terra. 

L’acqua si infiltra nel

suolo.



Ancora qualche spiegazioni

e scambi sull’infiltrazione

dell’acqua prima di 

cominciare le esperienze



Per farle, formiamo gruppi di 3 alunni. La maestra distribuisce una bottiglia

d’acqua, un foglio di carta, e una matita ad ogni gruppo



Versiamo acqua su foglie, scorze, muschio, grosse pietre, funghi, su tutto
cio che troviamo sul terreno per vedere se l’acqua si infitra, o no

Scriviamo le nostre osservazioni

















Ritorrno sulle prime osservazioni realizzate con la maestra e tutti 

gli alunni



Poi proviamo una seconda esperienza. Ogni gruppo ha 3 bicchieri di 
carta bucherellati: uno pieno di sabbia, un altro pieno d’argilla e il 
terzo pieno di sassi.

Versiamo acqua in ogni bicchiere e osserviamo che l’argilla non 
lascia passare l’acqua.





Ritorno sulla seconda esperienza

con tutti



Un po di tempo 

libero prima di 

ripartire







Ecco, è il ritorno ! 

« La scuola fuori » è finita



La maestra ha annunciato la futura lezione : durante la prossima

uscita costruiremo una collinetta con pietre, terra, argilla, poi
verseremo acqua su questa collinetta . Sarà la pioggia…. E faremo

nuove esperienze !
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