
WWW.ILCLUBDEICERCACOSE.COM





BISOGNI



Il  tema dell’outdoor parte da un evidenza di una scarsità di esperienza dei bambini all’aperto.

EUROPA

- Nel Regno Unito 4/7 minuti al giorno di gioco non strutturato all’esterno a fronte di 7 ore e mezza passati di fronte agli schermi
fonte: https://www.bbc.com/news/technology-32067158

- Nel Regno Unito 4 ore alla settimana di tempo passato fuori a fronte di 8 ore passati fuori dai loro genitori quando erano bambini
fonte: https://www.childinthecity.org/2018/01/15/children-spend-half-the-time-playing-outside-in-comparison-to-their-parents/

- Nel regno Unito 4 bambini su 10 non hanno mai visto un riccio in natura
fonte: https://www.lifegate.com/uk-children-lose-contact-with-nature-hedgehog

- I bambini crescono con meno forza muscolare - ricerca relativa ai bambini e bambine di 10 anno bnell’arco di tempo che dal 1998 al 
2008 
fonte: https://www.theguardian.com/society/2018/sep/25/study-reveals-fall-in-muscle-strength-of-10-year-olds
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MONDO
- 50% DEI BAMBINI DI TUTTO IL MONDO passa meno di 1 ora all’esterno al giorno

fonte: https://www.treehugger.com/children-spend-less-time-outside-prison-inmates-4857353
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MONDO
- Le bambine passano il 16% in meno rispetto ai bambini all’aperto

Fonte: https://womensmediacenter.com/fbomb/women-dont-spend-as-much-time-as-men-outdoors-thats-a-problem

- Movimento per le tasche sui pantaloni delle bambine 
Fonte: https://www.mother.ly/parenting/old-navy-girls-jeans-pockets/

ITALIA
- obesità infantile tra i più elevati in europa 

Fonte: https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?id=5159&lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero
- 23% dei bambini trascorre oltre 3 h al gg davanti agli schermi

Fonte: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/lo-stile-di-vita-dei-bambini-e-dei-ragazzi-1
- Aumento della miopia a causa degli schermi e delle luci artificiali

Fonte: https://www.repubblica.it/salute/2021/08/03/news/miopia_bimbi_pandemia_lockdown-312810893/
- 63% dei bambini cammina meno di mezz'ora al giorno - il 34% dei bambini dedica al max 1h alla settimana al movimento

Fonte https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/lo-stile-di-vita-dei-bambini-e-dei-ragazzi-1
- Il 60% dei bambini ha carenza di vitamina D 
- Fonte: https://www.dire.it/28-09-2020/508420-il-60-dei-bambini-ha-carenza-di-vitamina-d/
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Parco giochi del presente e del passato 



“Per sviluppare un senso di appartenenza al mondo e quell’identità 
ecologica così essenziale per promuovere comportamenti 

consapevoli è necessario una relazione continuativa con i luoghi 
naturali, reali, complessi. Con il mondo. È essenziale che si trovi 
nell'abitare con flessibilità nuovi spazi all’aperto e nella relazione 

con il territorio un’importante opportunità di rinnovamento”

Michela Schenetti, professoressa associata di Didattica generale e pedagogia speciale dell’Università di Bologna



- Avventura
- Educazione ambientale
- Esplorazione e scoperta
- Gioco
- Apprendimento per esperienza
- Osservazione
- Sviluppo sensoriale
- Sviluppo corporeo e motorio
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