
   

                                                           
   

 
Evento pubblico 
“Percezione della natura in età di scuola primaria: 
cosa sappiamo e cosa bisogna investigare” 
 
Giovedì 5 luglio 2018 
Auditorium, Monte Verità, Ascona 
Orario: 20.30 - 22.00, in tedesco con interpretazione simultanea in italiano  
Ingresso libero, prenotazione richiesta: info@csf.ethz.ch, tel. 091 785 40 54/56 
 
 

 
 

La percezione della natura in bambini di età scolare e pre-scolare e come investigare un eventuale 
impatto sul loro sviluppo sociale e culturale sono il tema di questa presentazione, che si basa su studi 
empirici individuali con bambini di età diverse. 

Al più tardi dalla pubblicazione del libro di Richard Louvs „Last Child in the Woods“(2005) è stata 
avanzata la tesi in pedagogia che la mancanza di esperienze primarie originarie, sia sensoriali  che 
sociali, possa portare ad un impoverimento sociale e culturale ed anche ad influenzare in modo 
importante il processo educativo individuale. Il campo della “Esperienza infantile della natura come 
processo educativo” è però fino ad oggi raramente oggetto di ricerca di base. La percezione primaria 
della natura necessita una spiegazione empirica fondata e differenziata, che permetta di renderne 
trasparenti sia le caratteristiche individuali che la struttura stessa del processo di apprendimento. È 
solo su una tale base che diventa possibile fare delle affermazioni sulle possibili conseguenze di un 
estraniamento dalla natura vivente. 

Studi empirici individuali durante i quali bambini di diverse età (asilo e scuola elementare) sono stati 
filmati, potrebbero fornire indicazioni sugli aspetti ai quali prestare particolare attenzione nella 
raccolta e valutazione dei dati per ottenere valide risposte sulla esperienza primaria della natura, 
sull’effetto che una riduzione della tale può avere e sulla possibilità di ovviare a tale mancanza.  

Questo evento pubblico viene presentato nell’ambito della conferenza “Educazione Outdoor ed 
ambientale”, che avrà luogo dal 5 al 8 luglio 2018 al centro conferenze Monte Verità ed è organizzata 
dalla FHNW, Fachhochschule Nordwestschweiz, in collaborazione con il Congressi Stefano 
Franscini/ETH Zürich (www.csf.ethz.ch). 

20.30 – 21.30: Presentazione  
 
Dr. rer. nat. habil. Svantje Schumann 
 
Docente all’ Istituto per l’Insegnamento Primario, 
Scuola Superiore di Pedagogia, FHNW  
 
21.30 - 22.00: Domande dal pubblico 
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