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Tra vent’anni sarete più delusi  

per le cose che non avete fatto  

che per quelle che avete fatto.  

Quindi mollate le cime.  

Allontanatevi dal porto sicuro.  

Prendete con le vostre vele i venti.  

Esplorate. Sognate. Scoprite.  

 

Mark Twain 
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Abstract 

Federico Cahenzli 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Non è mai troppo presto. Un viaggio alla riscoperta dell’attivismo pedagogico 

Daniele Milani 

 

Sedici allievi allegri e curiosi e un docente mosso dal desiderio di esplorare la didattica aperta 

s'incontrano in una scuola che sorge in mezzo al bosco. È così che ha origine un viaggio alla 

scoperta dei dintorni della sede, nel quale, grazie alle uscite, prendono forma progetti didattici e 

percorsi interdisciplinari paralleli. 

La didattica aperta si prefigge il compito di sviluppare progetti collettivi e personali grazie ai quali 

vengono attivate competenze disciplinari, interdisciplinari e trasversali. In questo modo gli allievi, 

posti al centro del loro percorso di apprendimento, si costruiscono gli strumenti che permettono loro 

di orientarsi nel loro processo di sviluppo, imparando a coltivare e scoprire passioni e interessi 

personali. Partendo da questa prospettiva, si è concretizzato il viaggio che ha portato gli allievi a 

creare una mappa interattiva per rappresentare la scuola e i suoi dintorni, così come le tappe 

dell’evoluzione delle loro competenze nel corso di questo progetto durato un anno. 

I dati raccolti mettono in evidenza i limiti e le potenzialità di lavorare secondo una didattica aperta e 

come quest'ultima favorisca maggiormente le competenze trasversali, in particolare lo sviluppo 

personale, come si potrà evincere dagli episodi narrati nella Tesi di Bachelor. 

 

Parole chiave: attivismo pedagogico, didattica aperta, didattica per progetti, scuola all’aperto, 

ambiente, viaggio, orientarsi, mappe, competenze trasversali, sviluppo personale. 

 





 

   

Premessa 

Per esprimere concetti complessi come il tema dell'insegnamento, o articolate riflessioni come 

quelle che portano a maturazione i progetti didattici, conviene trovare soluzioni semplici ed efficaci, 

e la struttura della Tesi di Bachelor è una di queste. 

Procedendo con la redazione però, mi sono accorto che la struttura classica non mi avrebbe 

permesso di ripercorrere con linearità l'esperienza vissuta quest'anno, poiché i vincoli della forma 

generavano delle incoerenze a livello dei contenuti. 

Come risolvere questa problematica strutturale in modo semplice ed efficace? 

 

 

 

 

Esattamente come nel problema dei nove punti per trovare la risposta è stato necessario uscire dagli 

schemi, mantenendo la logica strutturale, ma abbandonando i suoi vincoli in favore dei contenuti. 

In definitiva ho scelto di servirmi della metafora del viaggio per raccontare l'avventura vissuta 

quest'anno con gli allievi della classe di pratica. Attraverso la narrazione potrò ripercorre le tappe 

principali nel loro naturale ordine, riportando puntualmente gli accadimenti, le riflessioni e i 

riferimenti teorici. Se poi qualcuno sentirà il desiderio di partire a sua volta, o troverà degli spunti 

per aggiustare la rotta del proprio viaggiare, sarà per me un'ulteriore conquista. 
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I preparativi 

Prima di salpare per qualsiasi meta, è necessario prepararsi e pianificare il viaggio. Non importa se 

nel corso degli eventi si modifica la rotta, a facendo vela verso nuove mete o mettere alla fonda 

anzitempo. Ciò che conta è definire la missione, pianificare l'itinerario desiderato, preparare i 

bagagli e allestire gli equipaggiamenti necessari. L'avventura inizia quando l'àncora viene 

recuperata, gli ormeggi sono sciolti e le vele spiegate. Solo compiendo il viaggio sarà possibile 

sapere qual è il suo reale corso e quali saranno le scoperte che si faranno strada facendo. 

La metafora del viaggio assumerà diversi livelli nelle pagine a venire: la vita stessa è un viaggio e 

inizialmente parlerò del mio, che mi ha portato all'inizio dell'ultimo capitolo della mia formazione 

per diventare insegnante. Il salto nel passato permette di chiarire la mia posizione rispetto a ciò che 

ho fatto e definisce qual è la via che intenderò percorrere nel prossimo futuro. Nella parte centrale, 

invece, il viaggio che descriverò sarà quello intrapreso con la classe di pratica, che quest'anno mi ha 

permesso di fare un'esperienza unica grazie alla quale potrò impostare future imprese. Solo alla fine 

parlerò delle scoperte e se queste rispondono o meno alle aspettative che avevo al principio, quando 

pianificai la missione. 

L’equipaggio e la sua missione 

Ogni viaggio esplorativo ha una missione da portare a termine e una meta da raggiungere. Se per 

parlare della seconda bisognerà aspettare che il racconto entri nel vivo, è tempo invece di conoscere 

quale sia l'equipaggio che si appresta alla partenza e la sua missione. 

L'equipaggio del vascello CSBV Ronchini conta diciassette membri: sedici allievi e un docente, il 

sottoscritto. Il viaggio rappresenta qualcosa di diverso per le parti coinvolte quindi sono giunto alla 

conclusione che il nostro equipaggio possiede una triplice missione: 

 la figura del docente-esploratore intende solcare il mare della didattica aperta, esplorandolo 

in lungo e in largo per scovarne le ricchezze (potenzialità) e gli orizzonti (limiti). È mosso 

dal desiderio di scoprire nuove rotte e nuove terre, vivendo ogni giorno una nuova 

avventura, che lo porta ed essere sempre più esperto; 

 il docente-ricercatore invece è metodico, appassionato del sapere e il suo sguardo si 

concentra sul presente, per poter meglio pianificare il futuro. La sua priorità è offrire le 

migliori condizioni al suo equipaggio, affinché il viaggio possa continuare e ognuno degli 
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allievi possa perseguire la propria personale missione. Per il viaggio in questione egli ha 

formulato il seguente interrogativo di ricerca: 

Quali sono i limiti e le potenzialità della didattica aperta, in relazione allo sviluppo 

delle competenze degli allievi? 

 La missione degli allievi è la più importante: sebbene essa abbia forme e sfumature diverse 

per ognuno di loro, per tutti consiste nella crescita lungo il percorso di sviluppo e di 

apprendimento. 

Considerando l'intero equipaggio però la missione pratica che ci siamo prefissati è stata quella di 

esplorare i dintorni della scuola, tenendo traccia delle scoperte fatte attraverso una mappa. 

Il bagaglio 

“Non esiste vento favorevole 

per il marinaio che non sa dove andare.” 

Seneca 

C'è qualcosa che porto con me da quando avevo circa cinque anni e che fa parte del mio bagaglio 

personale. È una domanda alla quale non ho mai saputo che risposta dare e ancora oggi rimugino 

sull'ennesimo tentativo di trovarne una soddisfacente. Non ricordo chi fu il primo a rivolgermela, 

ma solitamente gli adulti la pongono a tutti i bambini: cosa vuoi fare da grande? 

Per tanti sembrerà banale, ma personalmente l'ho sempre considerata inopportuna e contraddittoria: 

“la vita è lunga e ci sono così tante cose da fare e imparare. Com'è possibile che da grande ne si 

debba scegliere una sola?” pensavo mentre davo una risposta di circostanza. Se da un lato intendevo 

evitare di rispondere, dall'altro sapevo che questa non era una soluzione per capire dove andare. 

Nel frattempo avevo raggiunto le scuole elementari e nel corso di quel viaggio durato cinque anni 

costruii il primo e più importante strumento di navigazione, ovvero la bussola. “Intelligenza”, 

“lungimiranza”, “rispetto” ed “empatia” sono le quattro parole-cardinali rimaste impresse, bianco 

gesso su verde ardesia, nella lavagna della mia mente e grazie alle quali ho potuto orientarmi verso 

chi essere, restando libero di fare, procedendo nel mio viaggio. 

Allora compresi che avrei voluto continuare ad esplorare, navigando il più a lungo possibile, ma nel 

corso della mia gavetta mi accorsi di un altro problema: dirigersi verso gli orizzonti della 

conoscenza, frequentando scuole di grado sempre più alto, significa selezionare sempre più i venti 

da seguire, rinunciando agli stimoli che essi rappresentano e alla libertà di praticare nuove vie. 
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(In)formarsi 

“Quando uscii dal college seppi con meraviglia che avevo studiato navigazione! 

Mentre, se solo avessi fatto un giro al porto, avrei imparato di più.” 

Thoreau 

Deluso di un sistema d'insegnamento che genera un divario tra la teoria e la pratica, decisi di 

invertire la rotta per ritrovare un nuovo equilibrio e feci il primo passo verso il mondo 

professionale. Il mio intento non era scegliere un mestiere per rispondere alla domanda di partenza, 

bensì soddisfare il bisogno di un approccio pratico, poiché i giovani “non dovrebbero giocare alla 

vita o solamente studiarla, ma viverla sinceramente dal principio alla fine” (Thoreau, 2010). 

Cominciai un apprendistato, non a caso nel settore forestale, e mi accorsi che imparare una 

professione dopo l'altra sarebbe potuta essere la mia risposta che cercavo perché appagava entrambe 

le mie passioni: conoscere il mondo attraverso nuovi occhi e sviluppare un certo savoir-faire. Ma 

essere un apprendista a vita non è un progetto sostenibile all'interno della società contemporanea. 

Ecco quindi che il ventaglio di infinite possibilità che scorgevo da bambino si era ridotto a tal punto 

che l'unica cosa intelligente, lungimirante e rispettosa del mio essere era quella di intraprendere la 

via dell'insegnamento, diventando io stesso l'ammiraglio di un vascello, responsabile del mio 

equipaggio. Avevo ormai maturato l'esperienza e la conoscenza che mi avrebbero permesso di 

portare nella scuola un approccio pratico, in modo da permettere ai bambini di vivere la scuola in 

modo più attivo e con rinnovato entusiasmo, sviluppando l'interesse e le competenze per proseguire 

il loro viaggio così come avevo potuto fare io. Arrivato nel mondo dell'insegnamento sentii odore di 

riforma e i venti sembravano favorevoli: mi accorsi subito di aver fatto la scelta giusta. 

Approfondendo le tematiche mi accorsi che l'attivismo pedagogico raggiunse la scuola ticinese 

molto prima di HarmoS: infatti già nei primi decenni del 1900 l'impianto della scuola tradizionale, 

basato sull'idea trasmissiva dell'apprendimento e sulla centralità dell'insegnante (Demo, 2016), era 

fortemente criticato da una nuova generazione di professionisti. Essi intendevano “mettere al centro 

delle proprie strategie educative l'allievo, le sue risorse, la sua spontanea curiosità nei confronti 

dell'apprendimento” (Frigeri, 2015). Tutto ciò portò alla revisione dei programmi scolastici delle 

scuole elementari e maggiori, conclusasi nel 1936, che racchiude lo spirito della scuola attiva e i 

valori ereditati dagli autori di riferimento dell'attivismo pedagogico (Montessori, Freinet, Dewey, 

Brusseau, Vygotskji...) risultano essere ancora molto attuali. Il Piano di studio della scuola 

dell'obbligo ticinese (PdS) rievoca gli stessi concetti a distanza di ottant'anni promuovendo 

un'approccio socio-costruttivista, ovvero riconoscendo la centralità della “costruzione soggettiva dei 
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significati all'interno di un contesto di interazioni” (Demo, 2016) al fine di sviluppare le 

competenze del allievo, “dove per competenze si intendono le capacità di un allievo di saper 

affrontare situazioni conosciute e nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di 

capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente” (PdS, 2015). 

Tuttavia, malgrado i presupposti passati e presenti, ebbi la percezione che la maggior parte delle 

metodologie fossero ancora di tipo tradizionale. “L'innovazione non è significativa di per sé, il 

nuovo non è sempre necessariamente migliore” (Demo, 2016), e forse una riforma imposta dall'alto 

non aiuta a superare quelle difficoltà che gli insegnanti riscontrano in aula nell'adempiere ai loro 

compiti. Ho riflettuto a lungo su questi spunti, offerti dai preziosi confronti con persone incontrate 

nell'ambito della formazione, e la mia bussola cominciò ad orientarsi verso la didattica aperta. Il 

concetto di apertura si riferisce alla libertà degli allievi/e di autodeterminare, almeno in parte, il 

proprio percorso di apprendimento, liberi di scegliere l'organizzazione, il metodo, le finalità e che 

prevede la costruzione di relazioni e di regole all'interno di quest'ultimo (Demo, 2016). 

Lo stimolo di solcare i mari di questa didattica è nato grazie al mio bagaglio personale, 

all'impostazione scolastica ticinese, che invita gli insegnanti dei diversi gradi scolastici a una 

pedagogia puerocentrista e inclusiva (Demo, 2016; PdS, 2015) e infine grazie agli esempi delle 

buone pratiche condotte dai grandi maestri del passato (e qualcuno del presente). Nonostante nella 

visione più radicale dell'approccio la vera natura della didattica aperta coincida con il massimo 

grado di apertura in ognuna delle componenti dell'insegnamento (Peschel, 2005), ciò che accomuna 

la pratica di aperture nella didattica e la didattica aperta più radicale è la piena partecipazione degli 

allievi a progetti didattici da loro definiti (almeno in parte), nell'ottica di favorire lo sviluppo di un 

progetto personale di apprendimento, mentre il docente, anziché guidarli, li accompagna 

dimostrando grande fiducia nelle loro capacità (Demo, 2016). 

Sebbene fossi a capo del progetto, il mio compito consisteva nel permettere agli allievi di assumere 

il comando, accompagnandoli in questa inversione di ruoli. Così facendo potevo essere sia 

esploratore, che ricercatore, perché il fulcro erano gli allievi. Sarebbero stati loro a governare il 

vascello. Da capitano mi sarei dovuto mostrare piuttosto come un semplice passeggero e sulla 

scorta di queste considerazioni ho cominciato ad interrogarmi su come mettere in pratica questo tipo 

insegnamento. 
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Mezzi e risorse per il viaggio 

Codice di navigazione 

Il primo e indispensabile strumento per la navigazione nelle acque del contesto scolastico ticinese, è 

il codice di navigazione, ovvero il Piano di Studio. Leggendo la sua introduzione risulta subito 

chiaro che esso rappresenti il quadro di riferimento per l'insegnante (PdS), che a sua volta crea la 

cornice entro la quale i suoi allievi potranno sviluppare le loro competenze (Demo, 2016). Tale 

trasposizione rende evidente l'apertura dell'approccio scolastico ticinese voluto dalle istituzioni. 

Carta nautica 

Nonostante le critiche al nuovo codice mosse da navigatori più esperti di me, l'ho trovato 

congeniale al fine di progettare la carta nautica (Allegato 1), ovvero la cornice all'interno della 

quale i miei allievi avrebbero potuto portare avanti un proprio percorso. Essa è risultata essere un 

valido strumento per evitare la deriva, e mantenere la rotta verso quei traguardi di competenza che 

avevo identificato all'interno degli ambiti dei quali mi sarei dovuto occupare. La carta comprende 

tre filoni (o insiemi) disciplinari, riferiti all'area matematica, all'area lingue (italiano) e ai linguaggi 

artistici espressivi e motori (LAEM), riconducibili alle aree di arti e di motricità. I tre macro insiemi 

sono a loro volta suddivisi a seconda della tipologia in altrettanti sottoinsiemi: uno promuove lo 

sviluppo di nuove competenze e l'acquisizione di nuove conoscenze, il secondo è legato al 

consolidamento, mentre il terzo è una via di mezzo all'interno della quale gli allievi/e possono 

sperimentare in modo più libero, seguendo i propri interessi. Nella tabella in allegato, ciò che è 

evidenziato in verde rappresenta il punto d'intersezione dei diversi insiemi e rientra nella 

dimensione ambiente in modo interdisciplinare. In questo modo, sebbene avessi fissato dei vincoli, 

potevo lasciare ampio spazio alle proposte della classe. 

Il vascello CSBV Ronchini 

La nostra imbarcazione coincide con la sede scolastica nella quale svolgo la pratica professionale: il 

Centro Scolastico Bassa Vallemaggia (CSBV) che si trova ai Ronchini di Aurigeno. L'edificio è 

immerso nell'incantevole bosco golenale valmaggese che costeggia gli argini del fiume verde 

smeraldo. I suoi dintorni offrono quindi innumerevoli stimoli per affrontare lo studio dell'ambiente 

– e non solo – e costituiscono senz'altro uno dei principali pregi distintivi della sede.  
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Manovrare lungo il percorso 

In navigazione vi sono differenti manovre che permettono di condurre un veliero in mare aperto e 

dirigerlo verso la meta desiderata. Per raggiungerla è necessario che l'equipaggio sappia governare 

la nave, occupandosi di gestire tutte le operazioni atte alla navigazione, dalla manovra più 

complessa, agli aspetti più marginali, ma comunque indispensabili. Saper manovrare non significa 

solo avere la conoscenza degli strumenti e delle condizioni di navigazione, ma anche saper 

impiegare i primi per poter sfruttare al meglio le seconde. Saper manovrare significa essere 

competenti.Allo stesso modo, all'interno dell'insegnamento vi sono diverse strategie didattiche, 

ognuna delle quali permette di raggiungere determinati obiettivi (Bonaiuti, 2014). Quindi, per 

trovare il modo di attuare una didattica aperta o per sviluppare un progetto didattico, è necessario 

conoscere e servirsi del più ampio ventaglio di queste strategie. Risulta chiaro che la preparazione 

dell'insegnante deve essere grande sia sul piano pedagogico, sia su quello disciplinare: solo così egli 

potrà creare i presupposti affinché siano i suoi allievi – e non lui stesso – a manovrare il veliero 

procedendo nel viaggio, assumendo in modo consapevole la loro parte di responsabilità (Demo, 

2016).Per l'insegnante e i suoi allievi l'unica possibilità per sviluppare le loro competenze è quella 

di cominciare a lavorare insieme, acquisendo esperienza e riflettendo su di essa. Ciò è possibile se 

inizialmente ci si concede il tempo di conoscersi, accogliere gli altri e costruire un rapporto di 

fiducia. Solo allora – idealmente – sarà possibile per loro raggiungere qualsiasi meta. 

Per procedere con la missione esplorativa, l'articolazione operativa del progetto ha seguito la logica 

della carta nautica, ma è stata costruita in itinere in modo da adeguarsi ai bisogni e ai tempi della 

classe. Basandomi sul ciclo esperienziale di Pfeiffer e Jones ho deciso di dare grande importanza 

all'uscita didattica e di farla coincidere con almeno una delle differenti fasi. Secondo lo gli autori 

sopracitati, il processo di costruzione del sapere comincia con la situazione-problema da vivere 

attraverso l'esperienza. I soggetti coinvolti devono poi passare attraverso la fase di comunicazione, 

di analisi, di generalizzazione e infine di applicazione per tornare all'esperienza e verificare validità 

della soluzione proposta. Quindi le uscite didattiche sono spesso coincise con la fase di esperienza, 

di analisi, o di verifica, oltre che promuovere lo spirito di gruppo e favorire le relazioni interne. 

Fare scuola all'aperto non è un'idea mia, né è nuova: la valenza di questa pratica, soprattutto per lo 

studio dell'ambiente, era conosciuta fin dalla prima metà del novecento (se non da sempre): “nel 

contatto vivo e diretto con la natura, nell'osservazione dello sforzo che occorre alla vita d'ogni 

giorno e delle condizioni imposteci dalla terra su cui viviamo risiedono le basi dell'insegnamento” 

(Programmi per le Scuole elementari e maggiori del Canton Ticino, 1936). Consultando i resoconti 

dei maestri di quel tempo, si legge non solo che lo studio attraverso l'osservazione diretta e la 
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riflessione delle esperienze accendevano negli alunni un vivo interesse, ma che, a partire dai centri 

di interesse relativi alle uscite, nasceva inoltre una didattica interdisciplinare (Frigeri, 2015). 

Nel corso dell'anno le uscite sono state numerose e hanno avuto diversi scopi a seconda delle fasi 

del viaggio. In un primo momento sono servite alla socializzazione, all'indagine e all'analisi grazie 

ai giochi o all'osservazione libera e mirata. Poi hanno permesso di confrontare e verificare le 

concezioni degli allievi e le loro ipotesi formulate e riflettute in classe. L'aula si è trasformata: non 

appariva più come un luogo formale nel quale mantenere un comportamento rigoroso, perché è 

diventata un laboratorio (D'Amore e Marazzani, 2011) nel quale tutti erano implicati nel realizzare 

gli strumenti per effettuare le esplorazioni e nell'organizzare le scoperte. Gli allievi hanno potuto 

appropriarsi anche di questo spazio e riuscendo a viverlo in modo differente rispetto al solito. 

Diario di bordo 

Fin da bambino tenere un diario mi ha affascinato, ma non ho mai veramente avuto l'abitudine di 

tenerlo, perché ero solito a rappresentare i fatti importanti dei quali avrei voluto tenere memoria in 

modo diverso dalla scrittura diaristica: oltre a note scritte su bigliettini e celati all'interno di 

quaderni di scarabocchiati, solitamente disegnavo. Questa abitudine ha assunto una seconda 

valenza: oltre a quella espressiva, con il conseguente sviluppo delle capacità tecniche, mi ha 

permesso di sviluppare le capacità riflessive e critiche in modo simile a ciò che accade a chi scrive 

il diario regolarmente. Quest'anno però non poteva mancare un diario di bordo nel quale annotare 

ciò che accadeva nei momenti di lavoro con la classe e grazie ad esso mi è stato possibile riflettere 

sulle tappe che hanno delineato il viaggio. Analizzando le sue pagine ho potuto rivivere la pratica e 

ritrovare gli aspetti positivi e le possibili regolazioni da porre in modo da superare le difficoltà 

incontrate. Nei termini della ricerca qualitativa che ho condotto, esso rappresenta il mio strumento 

di raccolta dati. Al suo interno ho riportato anche le considerazioni dei bambini rispetto alle fasi del 

percorso che ho raccolto attraverso colloqui informali a seguito delle esperienze e con un breve 

questionario aperto conclusivo (Allegato 14). A partire dal prossimo capitolo proporrò alcuni 

estratti che introdurranno i momenti salienti delle esplorazioni e i progetti nati in seguito. 
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Il viaggio 

Levare l'àncora 

“Ho conosciuto la collega, ci siamo divisi i compiti e meglio di così sembra che non poteva andare. 

Ho la netta sensazione che quest'anno riuscirò a sviluppare ulteriormente l'impostazione di un 

certo tipo di didattica ricercando il mio stile personale: la scuola è immersa nel bosco, vicino al 

fiume e a dieci minuti a piedi da casa mia; la collega mi ha espresso il suo interesse nel proporre 

ambiente secondo un approccio pratico e ne sono entusiasta, perché è esattamente ciò che desidero 

fare. Ho subito contattato Rachele, Nicola e Zac per creare un ampio ventaglio di attività da 

svolgere all'aperto a seconda dell'occasione e ho avanzato alcune proposte: vedremo quali di 

queste prenderanno forma e in che modo.” (Dal diario di bordo, 02.09.2017) 

 

L'inizio è stato dei più promettenti. La collega e io, dopo esserci divisi gli ambiti e i temi da trattare 

nell'arco dell'anno, abbiamo sfruttato le prime due settimane di compresenza per riprendere le 

vecchie abitudini e sono stato integrato nella loro vita d'istituto. 

Da parte mia ho subito cominciato a proporre attività che favorissero la socializzazione e la 

creazione del gruppo, in modo da conoscere meglio i singoli bambini e osservare come si 

relazionassero tra loro. Parallelamente mi sono occupato di creare una raccolta di attività grazie 

all'aiuto di tre amici incontrati in passato, tutti con esperienza nel settore forestale o naturalistico e 

nell'insegnamento: per un insegnante avere agganci con persone disponibili e competenti è un 

grande vantaggio. In breve tempo ho creato un menù di attività da svolgere all'aperto a seconda 

della stagione, che avrei potuto proporre puntualmente, a seconda delle esigenze mie e degli allievi. 

Tra queste si ritrovano attività di scoperta, di giochi, situazioni-problema, che permettono di 

sviluppare competenze interdisciplinari e trasversali. 

L'idea che avevo maturato non era di proporre una tematizzazione del bosco classica, scegliendo un 

animale e seguendone le abitudini nel corso delle stagioni, o studiare come in funzione di esse la 

natura cambi, o più nello specifico solo un vegetale stabilendo tutto ciò a priori, bensì quella di 

procedere alla scoperta del bosco attraverso i cinque sensi mentre lo vivevamo in prima persona. 

Solo dopo aver famigliarizzato con esso si sarebbero potuti definire i centri d'interesse all'interno 

dei quali gli allievi/e avrebbero potuto concentrarsi su aspetti particolari o generali. 
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Il mio intento era quello di abituare gradualmente gli allievi a sviluppare le loro capacità di 

problemposing e problemsolving (D'Amore, Marazzani, 2011) e quindi abituarli a lavorare 

all'interno di situazioni a-didattiche (Brusseau, 1986). Lo scopo era permettere loro la presa a carico 

di un problema da risolvere (meglio se identificato da loro) rompendo il contratto didattico al quale 

erano abituati. Infatti, secondo la teoria delle situazioni che l'autore francese formula, 

l'apprendimento avviene attraverso la risoluzione di problemi di qualsiasi genere, e questi possono 

essere ritrovati all'interno di diverse tipologie di situazioni didattiche, a-didattiche e non didattiche 

(Brusseau, 1986). 

Alla luce di tutto ciò, qualcuno potrebbe criticare le mie scelte perché le ritiene i contenuti troppo 

complessi e ambiziosi per poterli affrontare con una seconda elementare: offrire delle situazioni a-

didattiche – o addirittura situazioni non didattiche – a dei bambini che non sono abituati a lavorare 

secondo queste modalità – oltretutto all'aperto – comporta effettivamente molti rischi. Il primo tra 

tutti è che la classe scambi tali situazioni per momenti esclusivamente ludici, la cui struttura così 

distante da quella riscontrabile all'interno dell'aula scolastica sembra non aver niente a che fare con 

l’apprendimento. Tuttavia se si considera il gioco come primo modo del bambino per fare 

esperienza del mondo e apprendere il suo funzionamento, non dovrebbe poi apparire così strano. 

Quindi era necessario trovare una soluzione che mi avrebbe permesso di accompagnare la classe 

nella riflessione sulle attività svolte, promuovendo gradualmente la capacità di porsi domande e 

ricercare le risposte, per permettere che l'apprendimento, da fortemente implicito, diventasse 

esplicito (Demo, 2016), ed evitare così eventuali derive. 

Dopo essermi offerto come colui che avrebbe accompagnato la classe nella scoperta del bosco, forte 

della mia passata esperienza, mi sono preoccupato di creare le condizioni che avrebbero permesso 

un felice svolgimento delle uscite. Per aiutare i bambini a vivere la scuola all'aperto ho deciso di 

costruire un rituale che permettesse loro di situarsi rispetto agli obiettivi e alle modalità di lavoro 

all’esterno, così diverse rispetto a quelle abituali, e mi sono servito di due strumenti, lo 

scacciapensieri e la campana tibetana, che hanno segnavano il momento del rancio. 

Il rancio 

Il rancio, che etimologicamente era una “riunione di persone”, è il termine con il quale s'intendeva 

il pasto servito a bordo di ogni nave. Sebbene oggi abbia un'accezione negativa nel nostro 

immaginario collettivo, esso costituiva un momento conviviale importante proprio perché tutte le 

persone a bordo della nave, al di là del ruolo o del grado, si riunivano per condividere il cibo.  
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Per il nostro equipaggio il momento del rancio coincide con l'uscita all'aperto, mentre il cibo è il 

nutrimento della mente e dei sensi, costituito dagli stimoli gentilmente offerti dalla natura. Il 

compito di suonare il rancio spettava a me, ed era annunciato dal suono ritmato e metallico dello 

scacciapensieri. Al segnale l'intera ciurma si preparava con scarpe, giacche e mantelline, a seconda 

del tempo, e convergeva punto di ritrovo sul piazzale, pronti per esplorare i dintorni. Dopodiché, 

sempre accompagnati dal suono del piccolo strumento, i bambini mi seguivano fino al luogo 

desiderato. A questo punto, dopo aver riposto lo scacciapensieri nella borsa e prima dell’attività in 

programma, suonavo la campana tibetana che sanciva il momento di raccoglimento dell'intera 

classe in cerchio. Come nella didattica aperta il cerchio rappresenta il momento d'inizio e di fine 

giornata (Demo, 2016), così determinava l'inizio e la fine delle nostre uscite. Per i bambini/e sono 

stati di grande aiuto i rituali: non solo gli strumenti dettavano le diverse fasi, ma hanno anche 

favorito l'autoregolazione e un conseguente ritorno alla calma, favorendo così la condivisione delle 

esperienze vissute e una loro successiva riflessione. 

La partenza 

Dopo la prima settimana di acclimatamento, ho cominciato a raccogliere le concezioni rispetto 

all'ambiente che intendevamo esplorare attraverso attività di diverso genere. In un primo momento 

ognuno aveva disegnato il bosco raffigurando gli elementi che lo costituivano e in separata sede ha 

potuto esprimere quale tipo di rapporto avesse con esso, che genere di attività svolgeva, con chi e in 

quali circostanze. Dai risultati (Allegato 2) è emersa la prevedibile diversità di esperienze e di 

conoscenze rispetto al tema e ciò confermava la validità di costruire un vissuto comune, dando 

occasione di viverlo durante la scuola. Malgrado tutti gli allievi vivano in Vallemaggia e quindi in 

un contesto nel quale la presenza del bosco è molto marcata, non tutti avevano occasione di 

esplorarlo privatamente. Oltre a questo tipo di raccolta concezioni individuale, ho proposto dei 

momenti in cui gli allievi avevano il compito di confrontare le proprie con quelle di alcuni 

compagni: lavorando a gruppi chiedevo di soffermarsi su questioni più specifiche legate alle quattro 

funzioni che in ambito forestale vengono identificate al bosco, ovvero le funzioni ecologica, sociale, 

protettiva ed economica. Rispondendo ad alcune domande riferite a questi aspetti gli allievi hanno 

avuto un'ulteriore occasione per confrontarsi e socializzare, condividendo esperienze personali. 

Dai dati raccolti emergeva chiaramente che nel suo insieme la classe conosceva più di quanto mi 

aspettassi rispetto al tema: il bosco pulisce l'aria, protegge dalle frane e dalle valanghe, offre riparo 

agli animali, permette alle persone di fare passeggiate, di praticare sport e ai bambini di costruire 

capanne. Tuttavia al di là delle imprecisioni e di alcune idee confuse, nessuno aveva sottolineato 
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che, tra gli organismi che sicuramente popolano il bosco, c'erano gli alberi, gli arbusti, le erbe che 

costituiscono questo ecosistema. Probabilmente si trattava di una considerazione talmente ovvia che 

nessuno aveva pensato di doverla formulare esplicitamente, ma poteva anche darsi che una parte 

degli allievi non ritenesse i vegetali degli esseri viventi e decisi di tenere la questione in sospeso per 

poi tornarci in un secondo momento. 

Allontanarsi dal porto sicuro 

“È incredibile vedere lavorare un'intera classe implicata in attività con tempi e fasi diverse. 

Sembra quasi un corpo, un organismo che svolge diverse funzioni simultaneamente per 

raggiungere uno scopo. La motivazione nello svolgere i compiti e il senso che attribuiscono ad essi 

permette ai bambini/e di superare piccoli e grandi ostacoli pratici con una semplicità che può 

lasciare a bocca aperta.” (Dal diario di bordo, 15.10.2017) 

Fare scuola all'aperto garantisce la motivazione e l'implicazione degli allievi perché sono immersi 

nella realtà del mondo che li circonda. Tuttavia uscire dall'aula pone il docente di fronte al rischio 

che questa scelta comporta, perché la responsabilità di ogni allievo ricade su di lui. Tanti docenti 

che ho conosciuto lungo il mio percorso, sebbene riconoscevano la valenza dell'uscita didattica, 

evitavano di sceglierla per non rinunciare alla sicurezza che le quattro mura dell'aula sanno 

infondere a loro e alle famiglie degli allievi. Effettivamente le situazioni di pericolo aumentano, 

uscendo da un luogo protetto studiato appositamente per i bambini, ma è proprio per questo motivo 

che ritengo sia doveroso per un insegnante affrontare il discorso in modo semplice, chiaro e diretto 

con i suoi allievi, e con loro uscire all’aperto, anziché scansare il problema. Quando i miei allievi 

hanno avuto l'esigenza di affrontare l'argomento in questione è nato il primo progetto. 

Nel corso delle prime uscite si erano verificati dei comportamenti potenzialmente pericolosi, oltre 

che poco rispettosi della natura e dell'intero gruppo classe. Così ho accompagnato gli allievi nella 

riflessione su quanto accaduto, spiegando loro che per me, in quanto loro insegnante e responsabile 

della loro incolumità, sarebbe risultato difficile continuare a portarli fuori per fare scuola, se non si 

sarebbe trovata un'altra soluzione. È stato allora che gli allievi hanno deciso di responsabilizzarsi e 

hanno proposto di creare una serie di pannelli informativi (Allegato 3) nei quali venivano spiegate 

le situazioni di pericolo che si possono ritrovare nel bosco e quale comportamento adottare per 

prevenire possibili incidenti.  

Gli ambiti di competenza dell'area lingue hanno quindi contaminato la dimensione di ambiente in 

modo marcato: l'obiettivo che la classe si era prefissata comportava risolvere una serie di problemi 
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legati alla realizzazione del testo, da considerare non solo come scritto di tipo informativo-

regolativo, ma anche come immagini e simboli condivisi al fine di divulgare con efficacia un 

messaggio. In classe sono apparsi foglietti illustrativi, note di avvertenza e insieme abbiamo 

selezionato gli elementi che ogni cartellone avrebbe dovuto presentare: delle immagini 

rappresentanti la situazione nella realtà, dei triangoli rossi con all'interno il simbolo degli elementi 

pericolosi, due testi, in cui si spiega la situazione e il conseguente comportamento da adottare, e 

infine il titolo. Siccome gli allievi dimostravano una grande motivazione, ho scelto di lasciare libera 

l'organizzazione all'interno dei gruppi di tre/quattro persone, ognuno dei quali si è occupato di un 

tema, per osservare come si sarebbero gestiti. Durante le fasi di lavoro il mio contributo non è 

servito, se non per monitorare la classe operosa e rilanciare le difficoltà che un gruppo o l'altro 

incontravano, chiedendo quali potessero essere delle soluzioni semplici e funzionali. Il risultato è 

stato molto soddisfacente per gli allievi, orgogliosi di aver realizzato un prodotto originale frutto del 

loro impegno. Da parte mia ero sorpreso dalla facilità con la quale gli allievi avevano affrontato la 

complessità del compito e contento dei risultati che dei bambini di inizio seconda elementare 

avevano ottenuto. L'argomento però non si era ancora esaurito: dopo aver concluso i pannelli, in un 

momento dedicato al testo narrativo, una bambina espresse il suo desiderio di scrivere una storia sui 

pericoli del bosco e la classe accettò volentieri la sfida. Non ho potuto fare altro che assecondarli e 

ho proposto loro di creare un albo illustrato, come quelli che avevamo letto insieme. 

Prendere il largo 

“Quando vogliono qualcosa sono capaci di arrangiarsi in modi semplici, originali, e molto efficaci. 

Ma come riescono ad attivarsi, succede anche che si spengano, e allora che fatica per l'insegnante: 

altro che vivere l'incertezza delle situazioni aperte!" (Dal diario di bordo, 14.01.2018) 

Malgrado tutti conoscessero almeno una fiaba e tutti sapessero come fosse fatto un albo illustrato, 

creare e pubblicare un libro non era un progetto della stessa portata del precedente. Le competenze 

linguistiche degli allievi non erano sufficientemente sviluppate per affrontare il compito in 

autonomia e quindi si è resa necessaria una maggiore mediazione da parte mia, rispetto 

all'organizzazione del lavoro e alla realizzazione del testo. Per la redazione ho optato per il dettato 

all'adulto che avveniva dopo aver discusso sui contenuti e la forma che la storia doveva avere, 

mentre la revisione veniva fatta di volta in volta. Ma si trattava di un'impostazione poco dinamica e 

il coinvolgimento degli allievi sarebbe venuto a meno, se non avessi attuato delle regolazioni: in 

seguito alcune parti del testo sono state scritte a coppie, per poi fonderle in una unica, oppure 

tramite votazione è stata scelta quella più originale.  
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Conclusa la produzione scritta è stato il momento di occuparsi delle illustrazioni e di nuovo gli 

allievi non hanno avuto bisogno del sottoscritto, se non per semplici questioni logistiche. Siccome 

nella storia ad un certo punto scoppiava un incendio nel bosco, un bambino ha proposto di 

disegnare con i carboncini e, dal momento che la maggior parte dei suoi compagni non aveva mai 

visto né utilizzato tale materiale, abbiamo deciso di crearli. Colti dei rametti di cappel di prete, 

come suggerito sempre dallo stesso bambino, e posti all'interno di vecchie scatole di latta delle 

matite colorate, siamo andati sul greto del fiume Maggia e abbiamo acceso un fuoco per 

carbonizzarli. Con il fuoco non si scherza e ognuno ha avuto un particolare incarico: c'erano gli 

addetti alla sicurezza, gli addetti ai trasporti, i boscaioli che hanno recuperato la legna, gli esperti 

del fuoco che spiegavano come sistemarla prima di accendere e i pompieri che lo hanno poi spento 

con l'acqua del fiume. Una volta tornati in classe ognuno ha potuto sperimentare il disegno con i 

carboncini per poi dedicarsi alla realizzazione dell'illustrazione di una pagina del libro, 

rappresentando liberamente la parte del testo che gli era stata assegnata. 

Terminato il libro sui pericoli del bosco, proposi l'ultima raccolta concezioni, anche questa insolita 

perché proposta attraverso una situazione problema da risolvere a gruppi. Dopo aver suonato il 

rancio ed esserci ritrovati all'esterno sul piazzale, ho condotto i bambini lungo un percorso 

chiedendo loro di fare attenzione a dove saremmo passati, perché il loro compito sarebbe stato 

quello di rappresentarlo. Tornati al punto di partenza ho creato i gruppi fornendo loro del materiale 

non strutturato e un foglio formato A3.Inizialmente spiazzati i gruppi si sono messi all'opera e nel 

tempo lasciato a loro disposizione hanno saputo nuovamente sorprendermi. I risultati (Allegato 4) 

trovo siano spettacolari, da un punto di vista topografico sono molto imprecise e confuse, ma 

l'impegno e la ricchezza che si ritrovano in esse mi hanno entusiasmato. Malgrado l'età e quindi lo 

sviluppo degli allievi, solo una delle rappresentazioni era stata eseguita da un punto di vista 

frontale. Una presentava una doppia prospettiva, mentre le altre tre coincidevano con la visione 

dall'alto. Inoltre gli elementi rappresentati erano presenti in ognuna di esse e corrispondevano ai 

punti di riferimento. Ecco quindi trovato l'aggancio che mi avrebbe permesso di impostare il terzo 

grande progetto dell'anno. L'analisi e la rielaborazione di queste mappe spontanee ha permesso la 

costruzione di alcuni prerequisiti necessari per proseguire nel progetto di esplorazione nella seconda 

parte dell'anno, affinché gli allievi potessero mantenere e sviluppare la loro autonomia 

nell’affrontarne l’astrattezza. 

Ormai le acque del porto erano lontane. L'equipaggio aveva preso confidenza nel manovrare il 

vascello ed era giunto il momento di costruire degli strumenti che avrebbero permesso di viaggiare 

in futuro con una maggiore consapevolezza. 
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Strumenti per la navigazione 

“Ad un certo punto sono tornato bambino e insieme ai miei compagni d'avventura ho potuto 

assaporare la magia del gioco attraverso il quale ci siamo immedesimati in esploratori cartografi e 

naturalisti. Creare una mappa tutti insieme sembrava una cosa da niente, ma per riuscire a 

ottenere un certo risultato abbiamo toccato tutti gli ambiti disciplinari, senza nemmeno accorgerci 

di stare facendo matematica, biologia, italiano o geografia, senza sentire fatica, divertendoci.” 

(Dal diario di bordo, 20.02.2018) 

Dopo aver lavorato per diverso tempo sui percorsi dentro e fuori dall'aula, focalizzandoci sulla 

rappresentazione spaziale, sulla sequenzialità e sulla verbalizzazione di un determinato tracciato, ho 

presentato ai bambini un albo illustrato intitolato “L'albero della vita” (Peter Sis, 2005) che mi ha 

permesso di devolvere alla classe due differenti percorsi che convergevano nel progetto di 

esplorazione. Ispirandoci alla missione del Beagle e alle vicende che hanno portato Charles Darwin 

a pubblicare la sua teoria nel libro “L'origine delle specie per selezione naturale”, gli allievi e io 

siamo partiti alla conquista del Brevetto del Buon Cartografo, prima tappa del percorso 

interdisciplinare che ci avrebbe permesso di mappare i dintorni scolastici con un rigore maggiore 

rispetto a quanto avessimo fatto in precedenza. 

Lavorare all'aperto e l'ascendente del grande naturalista, biologo e illustratore britannico hanno 

continuato a stimolare gli allievi, che hanno proseguito le loro spontanee indagini naturalistiche. 

Grazie all'esempio di Darwin abbiamo deciso di tenere un Quaderno e uno Scrigno del Naturalista 

all'interno dei quali documentare e conservare le scoperte e i ritrovamenti fatti. Questi poi sono stati 

riportati sulla mappa nel tentativo di renderla interattiva e permettere all'osservatore di ispezionare i 

dintorni scolastici nel dettaglio attraverso la sua consultazione. 

Brevetto del Buon Cartografo 

È tradizione affrontare lo studio della geografia secondo modalità più esplicite solo a partire dal 

secondo ciclo di scolarizzazione (Programma per le scuole, 1984), tuttavia per una serie di 

circostanze legate al contesto della formazione, tra le quali la volontà di seguire la carta nautica, ho 

indirizzato il mio equipaggio nella creazione di una mappa al centro della quale situare la scuola. In 

un primo tentativo eravamo riusciti a rappresentare e situare la maggior parte degli elementi emersi 

nelle fasi della raccolta delle loro concezioni riguardo al bosco, ma il risultato, seppur 

soddisfacente, era approssimativo e vi erano molti aspetti che gli allievi avrebbero potuto 

migliorare.La classe era pronta a fare un ulteriore passo verso un grado di formalità ancora 
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maggiore e al fine d'istituzionalizzare gli elementi fondamentali per realizzare una cartina, ho 

proposto loro di intraprendere un percorso grazie al quale avrebbero conquistato il Brevetto del 

Buon Cartografo (Allegato 5). I bambini si sono trasformati in apprendisti cartografi e abbiamo 

cominciato a percorrere le tappe per conseguire quattro diversi stemmini. 

La Terra semplificata 

 Il primo passo è stato quello di rendersi consapevoli che per 

rappresentare la realtà bisogna fare delle scelte.  

La rappresentazione è di per sé una semplificazione degli elementi 

reali che sono oggetto di interesse. Questi sono raffigurati mediante 

rappresentazioni simboliche che generalmente vengono spiegate 

attraverso una didascalia  (De Vecchis, Morri, 2017). 

Per arrivare a queste conclusioni gli allievi hanno confrontato una fotografia satellitare, la prima 

versione della mappa che avevano creato, e una cartina ufficiale della superficie del sedime 

scolastico (Allegato 6). Il compito era quello di trovare differenze ed elementi comuni, per capire 

quali passaggi erano stati fatti per passare da una rappresentazione all'altra. 

La Rosa dei venti 

 

 

 

 

 

Il secondo passo invece riguardava l'orientamento: nel corso delle 

uscite, nello svolgimento di percorsi e durante i primi tentativi di 

rappresentare lo spazio risultava essere problematico servirsi 

esclusivamente degli indicatori topologici. Abbracciare la prospettiva 

verticale richiedeva di appropriarsi di termini appartenenti al 

linguaggio della geo-graficità (De Vecchis, Morri, 2017; PdS, 2015). 

Ho quindi proposto un vecchio detto marinaresco (Allegato 7a) che introduceva la creazione di uno 

strumento tanto antico quanto utile: la bussola. Seguendo le istruzioni (Allegato 7b) i bambini 

hanno realizzato a coppie la propria e, dopo aver osservato che ognuno degli aghi si orientava 

verso lo stesso punto, hanno potuto fare ordine e chiarezza rispetto ai punti cardinali, al moto 

apparente del sole per poi capire come l'orientare una qualsiasi cartina. 
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Misure e proporzioni 

 

 

 

 

Il terzo stemmino è stato il più impegnativo, per via della densità e 

della complessità della tematica. Ogni carta rappresenta la realtà, 

nonostante il simbolismo, deve mantenere una certa fedeltà soprattutto 

rispetto alle dimensioni e alle proporzioni degli elementi rappresentati. 

Per i bambini era chiaro che bisognasse mantenerle, infatti già nella 

prima  mappatura  avevano  cercato  di  approssimare  i rapporti tra le  

dimensioni dei vari elementi, ma non sapevano come farlo in modopreciso e coerente, quindi è 

stato necessario affrontare il capitolo delle misure e il gioco delle scale (De Vecchis, Morri, 2017). 

In termini pratici abbiamo cominciato dalla misurazione del piazzale nel quale gli allievi svolgono 

la ricreazione. Nonostante gli allievi avessero proposto fin da subito l'impiego del metro come 

strumento di misurazione, ci siamo serviti prima di un sistema non convenzionale misurando con 

le braccia. Dopo aver discusso del fatto che era un metodo approssimativo e poco affidabile, 

abbiamo poi confrontato i dati raccolti con quelli ottenuti dalla misurazione convenzionale. In 

seguito abbiamo potuto identificare le incongruenze della prima bozza (Allegato 8), in modo da 

non ripetere gli stessi errori in futuro, per poi realizzare il riferimento da inserire sulla cartina, 

affinché si capissero le dimensioni reali. Dopodiché, anticipando il quarto e ultimo passaggio, ho 

presentato alla classe le griglie per far loro capire la loro doppia utilità rispetto al compito che ci 

stavamo apprestando a compiere, prima di diventare cartografi a tutti gli effetti. Attraverso la 

battaglia navale (Allegato 9A), che oltre ad essere un gioco molto accattivante, ben si sposa con la 

cornice di senso nella quale eravamo e siamo tuttora, i bambini si sono appropriati 

immediatamente del sistema di coordinate per riferirsi alle posizioni di vari oggetti all'interno di un 

piano cartesiano. Le griglie sono servite anche per ingrandire o ridurre delle figure geometriche 

(Allegato 9B) e quindi a giocare con le scale in un modo meno formale. Sono seguite poi altre 

esercitazioni (Allegati 9C, 9D, 9E) che hanno permesso agli allievi di consolidare le competenze 

necessarie ad affrontare con maggiore autonomia il prossimo compito da svolgere: creare la mappa 

definitiva. 

“Riconosco il piacere che gli allievi hanno nel giocare con le mappe e con i percorsi: V. ha 

portato due foto scattate nel fine settimana con il drone che abbiamo appeso in classe. E., G., So. e 

Sw. hanno invece portato diverse mappe da osservare e D. addirittura l’intero atlante del papà, 

portandoselo in spalla! Qualcuno è riuscito a disegnare una mappa anche per illustrare uno dei 

racconti che ha scritto parallelamente al progetto. Mica male!” (Dal Diario di bordo, 23.03.2018) 
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Proporzioni e zoom 

 

 

 

 

 

Creare la mappa definitiva (Allegato 10) è stata la quarta e ultima 

tappa prima dell'ottenimento del brevetto. Questa sarebbe poi servita 

per inserire i ritrovamenti e le scoperte scientifico-naturalistiche che 

avevano e avrebbero fatto, in modo da rendere la mappa interattiva. 

Per gli allievi si è trattato di ripercorrere a ritroso le tappe formali 

appena svolte e quindi una prima occasione di auto-valutazione. 

La mappa ha le dimensioni di due metri per uno e quaranta e, prima di realizzare e riportare gli 

elementi su di essa, gli allievi hanno costruito sulla sua superficie una griglia con il sistema di 

riferimento cartesiano, così come in precedenza avevano fatto su una cartina in formato A3. Questa 

è stata il punto di partenza per effettuare l'ingrandimento. 

A gruppi si sono poi divisi gli elementi da realizzare e collocare sulla mappa. Dopo averli ritagliati 

dalla cartina, hanno riportato la griglia e quindi la forma dell'elemento sulla carta colorata sulla 

quale l'avrebbero poi disegnato in scala maggiore. 

Infine, riferendosi a un'altra cartina di partenza, hanno potuto disporre sulla griglia grande la 

scuola, gli altri edifici circostanti, il piazzale, la fontana, le panchine e i tavoli dell'aula all'aperto, 

gli alberi, i massi... 

Fatto questo restavano solo i dettagli rilevanti: inserire una legenda, il riferimento della scala, la 

rosa dei venti, e per ultimi i dati dei ritrovamenti e delle scoperte documentate nel quaderno del 

Naturalista. 

Quaderno del naturalista 

“Durante le esplorazioni la curiosità dei bambini è catturata da tracce di ogni sorta: quelle di vita, 

lasciate dagli animali, selvatici e non, con i quali condividiamo gli spazi; o dell'attività dei vegetali, 

che spesso appaiono inerti a causa del loro silenzio, malgrado cambino le vesti svolgendo le loro 

attività biologiche. Ma non solo la vita affascina i bambini: i loro sguardi attenti colgono le tracce 

di fenomeni climatici, come le precipitazioni atmosferiche, la temperatura, le correnti d'aria, che 

sono in grado di suscitare grande interesse e stimolano nuove domande.”(Dal diario di bordo, 

02.09.2017) 
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L'idea del Quaderno del naturalista è nata molto in ritardo rispetto al progetto di creare una mappa 

interattiva dei dintorni scolastici, ma è si è rivelato uno strumento fondamentale per mettere ordine 

agli innumerevoli ritrovamenti che gli allievi hanno fattonel corso delle uscite. Prima della sua 

realizzazione catturavamo le tracce degli organismi con un apparecchio fotografico e riflettevamo i 

ritrovamenti sul posto. Oltre alle fotografie abbiamo anche scritto il resoconto di alcune uscite nel 

quale enunciavamo l'obiettivo e le considerazioni fatte rispetto alle osservazioni. Inizialmente 

volevo far scrivere loro un diario, ma lo spazio per redigerlo in modo regolare non c’era. Allora le 

immagini tratte da “L'albero della vita” sono state una rivelazione: abbiamo preso dei semplici 

quaderni e, tagliati a metà, sono diventati taccuini pratici da portare ovunque. All'interno di essi 

ognuno ha scritto il proprio nome e, dopo aver letto il libro e discusso insieme di chi fosse un 

naturalista e che cosa egli faccia, abbiamo scritto la nostra definizione in modo che fosse chiaro per 

tutti il suo utilizzo e il nostro nuovo compito. 

Dopodiché ognuno ha inserito una mappa del perimetro scolastico per marcare il luogo nel quale ha 

effettuato una scoperta o condotto un'osservazione. Poi è stato il momento di riempire le pagine con 

il disegno d'osservazione (Allegato 13).Intenzionato a lasciarli provare liberamente alla prima 

occasione, ho poi dovuto porre delle regolazioni, accompagnandoli nella riflessione su cosa 

significasse osservare. Nelle discussioni che sono nate rispetto al tema, gli allievi hanno potuto 

richiamare le esperienze fatte nella prima parte dell'anno, cominciando a collegare i nessi che 

legavano quanto fatto al principio dell'anno a ciò che stavamo trattando in quel momento. In questo 

modo hanno anche sviluppato una certa consapevolezza rispetto a cosa significhi indagare, a 

interrogarsi sul perché un oggetto lo si trova in un luogo, anziché in un altro, a sfruttare i cinque 

sensi in modo consapevole. L'osservazione non coincideva più con il semplice guardare, come 

espresso da loro inizialmente, ma piuttosto a un vedere, attivando tutti i sensi (Prando, 2005). 

Dall'osservazione ci siamo spinti verso una prima formalizzazione del metodo scientifico, che 

implicitamente ci aveva già permesso di affrontare i progetti precedenti. 

Oggi è in corso un'altra evoluzione che ho cercato di favorire, ovvero quella del disegno 

d'osservazione. Appassionato da sempre del disegno, ero ben consapevole delle difficoltà che 

riscontravano i bambini nel riconoscere e scomporre gli oggetti che avevano di fronte in forme 

semplici da riprodurre, dunque le loro produzioni risultavano essere poco fedeli alla realtà. Per 

aiutarli a sviluppare le loro capacità non ho pensato a percorsi specifici, ma semplicemente ho 

cercato di offrire loro più occasioni possibili per fare esperienza, utilizzando strumenti e tecniche 

diverse. Riflettere ad alta voce mentre disegnavo per loro li ha aiutati: tanti sono riusciti a far propri 

alcuni trucchetti che grazie alla mia esperienza potevo offrire (qualcuno ne ha addirittura inventato 
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un qualcuno) e loro sono migliorati molto e riuscendo ad adattare le loro produzioni rispetto a un 

obiettivo come quello di descrivere fedelmente attraverso il disegno un oggetto trovato in natura. 

Oltre ai riferimenti di Peter Sis, ho fornito loro il mio erbario personale, nel quale hanno potuto 

ritrovare alcune soluzioni per rappresentare al meglio i vari oggetti. 

Per unire ulteriormente il disegno al tema della mappa, abbiamo deciso di realizzare la wood-view, 

ovvero il corrispettivo di Google Maps: Street-view. Gli allievi divisi in due gruppi hanno effettuato 

una panoramica dei dintorni scolastici disponendosi a quadrato e rivolti ai quattro punti cardinali. Il 

compito li ha messi di fronte alle difficoltà della rappresentazione spaziale e del disegno prospettico 

e il risultato, sebbene ricordi una delle opere di Picasso, è davvero interessante (Allegato 11).Si 

tratta di un esperimento sia per me come docente, che per i bambini, che sicuramente porterò avanti, 

visto l'entusiasmo che ha riscosso. In questo modo è possibile ricercare soluzioni pratiche per 

superare certe difficoltà che si sono palesate come ad esempio rendere continuo il disegno con 

quello dei compagni, o maturare la propria rappresentazione spaziale facendo uso di una cornice 

con la quale è possibile ricalcare la realtà, come se si fosse alla finestra, dando così profondità ai 

loro paesaggi.A proposito del disegno ricordo le parole di un mio maestro dei tempi del liceo, che 

cercava di far capire l’importanza di provare e riprovare, macinando carta, matite, carboncini, 

poiché solo così sarebbe stato possibile delineare un percorso. Era dell’idea, come Dewey, che 

facendo s’impara. 
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Gli imprevisti 

Qui cominciano le riflessioni conclusive, ma prima di rivelare le scoperte, esporrò le difficoltà che 

l'equipaggio ha incontrato nel corso del viaggio. 

Tempeste 

Ti colgono alla sprovvista 

È proprio vero che gli allievi sanno cogliere alla sprovvista i propri insegnanti così come un 

temporale giunge inaspettato all'orizzonte e in un attimo la tempesta scuote la nave. Le tempeste 

non sono buone o cattive: sono solo tempeste. Esse rendono la navigazione più difficoltosa, ma 

molto più interessante... 

Il lettore si sarà di certo accorto che sono un insegnante-ammiraglio molto ambizioso: ho preso alla 

lettera l'idea di Vygotskij nel lavorare all'interno della zona di sviluppo prossimale e con le mie 

proposte ho sempre puntato alto rispetto al livello della classe, anche negli anni scorsi, proprio per 

stimolare gli allievi. Semmai si fossero trovati in grande difficoltà, era sempre possibile aggiustare 

la mira e puntare a dei traguardi intermedi. Di fatto, molti dei traguardi di competenza da me 

osservati nella realizzazione della carta nautica sono riferiti a quelli del secondo ciclo, al fine di 

raggiungere quelli richiesti in uscita dal primo. Proprio per questo motivo, e senza avere grandi 

esperienze nell'essere a capo di una spedizione, mi sono ritrovato spesso a sovra- o sottostimare le 

conoscenze e le capacità della classe. Malgrado la complessità delle tematiche portate in aula (o 

incontrate all'esterno), spesso gli allievi mi hanno spiazzato, liquidando la questione con semplicità. 

Altre volte invece succedeva il contrario: attività apparentemente semplici, richiedevano un 

investimento di tempo e di energie ben più importante rispetto a quanto mi ero prefissato. È stato il 

caso ad esempio il passaggio alla rappresentazione verticale aprospettica, o capire il sistema di 

riferimento relativo alla bussola e al sistema cartesiano. Ben altra storia è stato mantenere le 

proporzioni effettuando gli ingrandimenti o riproducendo simmetricamente un oggetto all'interno di 

una griglia o gestire la visione prospettica. 

La conseguenza risultava essere sempre la stessa: difficoltà nel gestire il momento successivo. Non 

era solo una logica questione di preparazione: sapevo quale fosse il passaggio successivo da 

affrontare o come proporre ulteriori aiuti, ma l'autonomia degli allievi emergeva solo in alcuni 

determinati momenti, e non quando tornava comodo a me. Essa era proporzionale alla loro 
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implicazione nel compito, alla sua struttura e alla loro capacità di gestire gli strumenti per svolgere 

il compito (Bonaiuti, 2014). Nel corso della formazione ho potuto notare che questa mia difficoltà 

nel calibrare le proposte era maggiore nelle classi appartenenti al primo ciclo e riflettendo sulle 

possibili cause sono giunto alla conclusione che tale ostacolo era ed è tuttora legato alla continuità. 

Interruzioni nel corso del viaggio 

La continuità nel percorso di apprendimento-insegnamento è un aspetto fondamentale, ma spesso 

questa importanza gli è riconosciuta solo a parole, mentre i fatti dimostrano che non è così semplice 

garantirla e promuoverla. Nel corso del mio viaggio ho capito che ne esistono differenti tipologie 

che possono presentare diverse problematiche. 

La continuità nel trattare un argomento o come nel mio caso di lavorare a un progetto, risulta essere 

determinante sull'efficacia dello stesso. La mancanza di una programmazione dovrebbe permette 

agli allievi di seguire diversi percorsi in modo più autonomo, ma le fasi e i tempi, così come gli 

obiettivi di questi momenti libertari devono essere previsti e strutturati in fase di progettazione, per 

poi essere dichiarati fin dall'inizio alle persone coinvolte e costantemente monitorati (Calvani, 

Menichetti, 2016). Quindi il docente costruisce in modo graduale una gestione dei tempi condivisa, 

portando gli allievi a maturare una certa autonomia che consenta loro di valutare come gestire i 

momenti nei quali possono dedicarsi ai loro interessi. Per attuare quanto descritto, è necessario 

strutturare il programma settimanale secondo questa ottica, altrimenti il rischio è quello di lasciar 

passare troppo tempo tra un intervento e l'altro o di generare momenti di inattività, che portano a un 

calo della motivazione e dell'interesse degli allievi. Nel mio caso ho riscontrato difficoltà in questo 

senso, soprattutto a cavallo tra il primo e il secondo semestre, per via delle caratteristiche della 

pratica professionale che impone di rispettare certi vincoli, anche di un altro tipo di continuità, 

ovvero quella del metodologia o dell’approccio didattico tra gli insegnanti. 

La continuità del metodo tra colleghi permette agli allievi di abituarsi a determinate pratiche 

didattiche e certe abitudini di vita all'interno della scuola, ma l'insegnamento è un ambito 

professionale molto influenzato dalla personalità di chi è chiamato ad attuarlo. Nel caso in cui ci 

siano due o più le figure di riferimento dei bambini, è necessario che queste condividano gli stessi 

principi d’insegnamento, gli stessi valori educativi e che si sostengano a vicenda, affinché non si 

verifichino incoerenze e per la classe non vi siano particolari difficoltà nel rivolgersi a una o all'altra 

persona, sia nel caso del passaggio di classe tra due docenti, sia che si tratti di una situazione a metà 

tempo.  
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Cambi di rotta 

Non è stato facile abituare gli allievi al mio modo di fare scuola, ma ho potuto ritagliarmi uno 

spazio per sviluppare il mio stile personale, nel quale risultava chiaro ai bambini che le modalità di 

lavoro, le richieste e le attese non erano più quelle abituali. Consapevoli di avere una diversa 

implicazione nell'affrontare il loro percorso, anche gli allievi pian piano sono riusciti a scorgere 

nuovi orizzonti, e hanno capito come e dove potersi orientare nei momenti dedicati al nostro 

viaggiare. Spesso ho dovuto cambiare rotta: a volte è bastato fermare la classe e ripercorre quanto 

appena fatto, altre invece ho dovuto scegliere un'altra via, per permettere loro superare certe 

scogliere. 

Derive 

Non basterebbe una vita intera 

Durante i preparativi avevo previsto l'eventualità di finire alla deriva e proprio per questo avevo 

creato la carta nautica. Ma la libertà che essa offriva era comunque potenzialmente pericolosa: 

quando gli allievi hanno capito che anche loro potevano manovrare il timone del vascello e gestire 

le vele per seguire gli stimoli che più gli interessavano, non è stato facile per me gestire la quantità 

di stimoli che arrivavano da ogni direzione. Ero combattuto tra la felicità della loro implicazione, e 

il timore di finire alla deriva che consisteva nell'aprire tanti, troppi temi che poi non si sarebbero 

potuti seguire con la dovuta cura. Ero consapevole di non avere né il tempo, né lo spazio per 

lasciarli fare tutto ciò che volevano. 

A seguito degli incontri gli allievi portavano oggetti di ogni tipo, recuperati a casa o trovati nel 

tempo libero, che si allacciavano a quanto affrontato in classe, per mostrarli a me e ai compagni. 

Bussole, lenti d'ingrandimento, minerali, cartine e mappe di ogni genere, oltre che lavoretti e 

disegni. Ogni volta che tornavamo da un'uscita avevamo più domande rispetto alla partenza, ma 

rischiavamo di perderci nel mare della curiosità e per trovare qualche risposta non sarebbe bastata 

una vita intera. 

Di seguito riporto alcuni degli stimoli attraverso le parole dei bambini che ho annotato nel Diario di 

bordo tra settembre 2017 e aprile 2018: 

“Ma come è possibile che cambia l'ora? La Terra gira e quindi si creano dei venti, poi anche il sole 

si sposta, ma in realtà è fermo...Ma cosa c'entra la luna e perché si non si vede sempre bene? Io 

voglio capire!” (Guido). 
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“La luna c'è sempre, ma a volte è piena e a volte non si vede perché gira.” (Emily) 

“In inverno è freddo perché il sole è lontano e quindi le piante non hanno tanta luce. In estate 

invece è caldo perché è più vicino e allora le piante possono crescere.” (Soraya). 

“Come sono fatte le radici di una pianta?” (Manuel). 

“Cosa c'è dentro le gemme? Come fa ad esserci tutto un rametto con anche le foglie o i fiori?” 

(Davide). 

“Ma come fanno a comunicare due animali diversi? Possono, non possono?” (Giulia). 

Pochi, ma buoni – parte uno 

Dopo aver cercato di accogliere e affrontare alcuni degli innumerevoli spunti, mi sono imposto di 

seguire la carta nautica, perché stavamo sfuggendo anche da quei limiti. Allora, con un po' d'amaro 

in bocca, ci siamo riproposti di affrontare pochi argomenti in modo più approfondito, che fossero 

funzionali al compimento della missione, e quindi ci siamo concentrarsi sui processi di 

orientamento spaziale e d'indagine (PdS, 2015). 

In questo modo gli allievi, creando degli strumenti attraverso i quali organizzare la conoscenza, 

hanno potuto sviluppare competenze disciplinari, come quelle matematiche e linguistiche per 

modellizzare la realtà; competenze interdisciplinari, attraverso le quali è stato possibile affrontare e 

risolvere le situazioni-problema proposte; e le competenze trasversali che hanno permesso al 

singolo e al gruppo classe di lavorare con maggiore autonomia nelle varie fasi. 

Talvolta ho avuto la sensazione che gli allievi stessero imparando poco, oppure che quanto 

proponevo loro non avesse grande significato. Ma l'analisi delle tracce tenute sul diario e i momenti 

di verifica (Allegato 12) mi hanno mostrato che i processi venivano attivati.  

Gli allievi hanno dimostrato di essere in grado di effettuare un transfert e quindi di attivare le 

competenze sviluppate nella risoluzione di una situazione-problema, per risolverne altre diverse nel 

contenuto, ma simili nella forma (Trinchero, 2017), come chiedere loro di mappare parzialmente i 

comuni nei quali vivevano, tuttavia la maggior parte del loro apprendimento è stato implicito, come 

dimostrano le risposte nei questionari e delle interviste che ho effettuato (Allegato 14). 
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Ammutinamento 

Cambia il vento, cambiano i ruoli 

In didattica aperta il docente vive una maggiore incertezza e quindi da un lato il suo compito è più 

delicato e impegnativo, perché costantemente confrontato con allievi che lavorano a progetti diversi 

(Demo, 2016). Dal confronto con tanti insegnanti che ho incontrato, ho capito che sono molti quelli 

che non tollerano una confusione simile. Nonostante la maggior parte si trova a suo agio nell'avere 

un ruolo più centrale e sicuro, per me risulta il contrario: un ruolo di guida mi porta a investire 

maggiori energie, spesso ritrovandomi in difficoltà nel gestire l'intero gruppo a causa di una minore 

dinamicità delle attività. Quanta fatica si fa a remare, quando i venti sono meno intensi… con quale 

coraggio pretendevo di essere la loro guida, decidendo io quale vento avrebbero dovuto seguire, 

quando poco dopo (o poco prima) li incitavo a scegliere liberamente? Grazie a questa esperienza ho 

capito che per l'insegnante è fondamentale la tempistica con la quale passare da un ruolo all'altro, e 

la trasparenza con gli allievi nel chiarire il motivo per cui talvolta si rende necessario lo scambio. 

Una questione di motivazione 

Accendere l'interesse degli allievi e motivarli è la chiave del viaggio. Se l'insegnante è in grado di 

incantare i suoi allievi, allora che egli abbia un approccio tradizionale, uno socio-costruttivista o 

uno estremamente aperto non farà differenza. La didattica per progetti in un certo senso garantisce 

la motivazione degli allievi e anche quelli con profili fragili o con particolari difficoltà nel vivere la 

scuola, lavorando insieme ai compagni riescono ad essere coinvolti, approfittando delle risorse del 

gruppo. In questo modo tutti trovano il loro ruolo, riescono ad evolvere e sviluppare le loro 

competenze, offrendo il proprio prezioso contributo. 

Pochi, ma buoni – parte due 

Lungo le rotte che mi hanno portato fin qui, sono state davvero tanti gli insegnanti che ho incontrato 

e conosciuto. Non sono avvezzo alle generalizzazioni, e sottolineo che da ognuna di queste ho 

potuto trarre degli insegnamenti, ma chi mi ha motivato davvero sono stati i maestri (in carne ed 

ossa alcuni, sulla carta altri) che grazie alla loro personalità, alla loro passione e al loro acume si 

sono distinti nel panorama dell'insegnamento che ho potuto esplorare finora. 
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Le scoperte 

La stanza del tesoro 

Prima tra tutte è stata che tutti possiedono la propria stanza del tesoro. Il suo contenuto è 

inestimabile ed è responsabilità di ognuno custodirlo.Ma per capire la metafora è necessario leggere 

uno dei racconti contenuti nel libro 101 Storie Zen (Senzaki, Reps, 2013) (Allegato 15). Leggere la 

storia ai bambini mi ha offerto un’ulteriore occasione per far riflettere gli allievi su se stessi renderli 

un po' più consapevoli del loro potenziale, delle loro capacità e che la loro ricchezza più grande non 

è tanto la capacità di rispondere alle proprie domande, tanto più nel continuare a interrogarsi. 

“Avevo già letto la storia alla classe conosciuta durante il primo anno, e come allora i bambini 

sono rimasti basiti e perplessi: si aspettavano una continuazione, che hanno reclamato. Poi, pian 

piano le menti si sono destate e hanno cominciato a formulare ipotesi: la stanza del tesoro siamo 

noi; ma qual è il tesoro? Forse il cervello… Sì anche i polmoni! Ma no: il cervello perché pensiamo 

le cose e siamo curiosi con la fantasia! Io ho un tesoro a casa ed è fatto di oro! Si però non 

abbiamo oro dentro di noi, secondo me è anche il cuore per volere bene. Utilizzare il cervello e il 

cuore per fare cose belle. Forse siamo noi il tesoro perché ognuno è bravo a fare qualcosa…” (Dal 

Diario di bordo, 6.05.2018) 

Sono portato a credere che all'interno della stanza del tesoro di ogni bambino vi sia uno spirito Zen 

“per eccellenza imprevedibile e paradossale, irridente verso ogni sapienza soddisfatta” (Senzaki, 

Reps, 2013) e in tal senso risultano essere i bambini i veri maestri, in un ultimo scambio di ruoli. 

Evan, la volpe di mare 

Le competenze senza l'interesse non si manifestano. Il bambino dal grande potenziale, ma dallo 

scarso interesse nei confronti della scuola, può risultare meno performante agli occhi del docente, 

rispetto a qualcuno che magari possiede un profilo di minore rilievo, ma che ha un atteggiamento 

più positivo rispetto alle proposte didattiche. 

Quando ho conosciuto Evan ho notato che le informazioni che raccoglievo dalle osservazioni erano 

contrastanti: si esprimeva in modo articolato e i suoi contributi erano di spessore, ma raramente 

partecipava. Durante le lezioni spesso si guardava in giro o appoggiava la testa sul banco, poi però 

era in grado di intervenire puntualmente nella discussione o rispondendo a una domanda. 

L'atteggiamento con i compagni era discontinuo: per questioni di gioco cercava la relazione, ma 
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nelle attività spesso lavorava da solo, anche quando era richiesta la collaborazione con altri. In ogni 

caso dimostrava una grande astuzia nell'evitare le richieste scolastiche. 

Cominciando il primo progetto mi fu chiaro che il motivo del suo atteggiamento era il risultato della 

noia nel svolgere attività più tradizionali. Infatti grazie alla nuova dinamica ha cominciato a 

partecipare attivamente, mettendo al servizio della ciurma le sue conoscenze e abilità. Ha assunto 

un ruolo di responsabilità, occupandosi di organizzare parti del lavoro, coordinando i compagni, 

aiutando coloro che avevano qualche difficoltà. Lavorare secondo le nuove modalità ha permesso a 

Evan di attivarsi, poiché attribuiva un senso alle sue azioni al fine di raggiungere un obiettivo 

concreto. Al di là delle competenze disciplinari e interdisciplinari, Evan ha saputo trovare un modo 

per collaborare in modo efficacie con gli stessi compagni che prima spesso non aveva interesse a 

coinvolgere nello svolgimento dei vari compiti. Vivere una tale implicazione nei progetti, gli ha poi 

permesso di essere più presente anche nei momenti dedicati ad altre attività, si è lasciato 

coinvolgere maggiormente. 

Deva, l'artista 

La passione inaspettata: a detta dei genitori e dell'insegnante disegnare non le piace, eppure le sue 

viste a volo d'uccello sono accolte con grande enfasi dai compagni e dimostrano un'abilità non 

indifferente. Ho potuto osservare che grazie ai progetti gli allievi trovano il modo di esprimere se 

stessi e il confronto con gli altri permette loro di vedersi sotto un'altra luce. Nei termini del Piano di 

Studio ciò significa sviluppare il pensiero critico e creativo e l'esempio di Deva è quello più 

calzante. 

La bambina viene riconosciuta per le sue abilità dal gruppo classe e lei di conseguenza rivaluta le 

proprie capacità. A inizio anno mi aveva spiegato che i risultati che otteneva disegnando non la 

soddisfavano, ma ricevere gli apprezzamenti dai compagni le ha permesso di assumere un'altra 

prospettiva. Nonostante non fosse la sua attività preferita non si è mai tirata indietro di fronte 

all'occasione di mettersi alla prova, e a ogni disegno che faceva riusciva a trovare soluzioni nuove 

per far fronte alla sua insoddisfazione. Nel corso dell'anno ho potuto osservare come la sua sfida 

con se stessa le abbia permesso di compiere un'evoluzione che l’ha portata a raggiungere risultati 

notevoli per una bambina della sua età, e – cosa più importante – ha cominciato ad apprezzare lei 

stessa le sue produzioni, rivalutando la pratica del disegno. 
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Davide all'arrembaggio 

Il viaggio è occasione di crescita personale. Fin dalle prime giornate di scuola Davide ha catturato 

la mia attenzione perché in classe continuava a muoversi. All'esterno dava libero sfogo alla sua 

energia scattando prima in una corsa a velocità massima, poi arrampicandosi su pali, rocce o alberi, 

e infine saltando a terra. Tuttavia oggi chi entra in aula non troverebbe più il bambino che 

corrisponde a questa descrizione: sebbene abbia ancora bisogno di movimento, Davide ha imparato 

ad autoregolarsi.  

Nel corso dell'anno sono stati molti gli apprezzamenti che mi sono giunti da lui, rispetto a certe 

nostre abitudini: era il primo a chiedermi quando ci sarebbe stata la prossima uscita e più volte mi 

aveva detto che trovava bellissime, le più belle del mondo, le attività in aula che prevedevano del 

movimento, così come le attività di transizioni tra un momento strutturato e l'altro. Un ulteriore 

fattore che ha permesso a Davide di regolare i suoi comportamenti, soprattutto all'esterno, è stato il 

progetto sul tema dei pericoli del bosco. Nella valutazione dei rischi che abbiamo condotto, ha 

spesso fornito il suo contributo, raccontando di piccoli incidenti che aveva avuto in passato e a poco 

a poco, nonostante lo tenessi d'occhio, non è più stato necessario richiamarlo per renderlo attento 

sulla pericolosità di certe azioni. 

Riccardo in carne e d'ossa 

Valorizzazione e riconoscimento all'interno del gruppo possono non essere una priorità per chi si 

sente bene da solo, ma senz'altro aiutano a crescere. Riccardo è tranquillo e pacato se ne sta 

silenzioso per la maggior parte del tempo che passa a scuola. Inizialmente questa sua condotta mi 

ha un po' allarmato e mi sono avvicinato per capire se vivesse una situazione di disagio. Ma mi 

accorsi che non era solo, era in compagnia dei suoi pensieri che ha condiviso con un sorriso: la 

Svizzera ha ventiquattro cantoni di cui due sono suddivisi e quindi sono ventisei; sulla tavola 

periodica degli elementi ci sono tutti i metalli e i gas nobili; se metti un foglio lucido su uno di carta 

quest'ultimo resta attaccato grazie alla forza elettrostatica. Seconda elementare. Dal breve colloquio 

ho capito due cose: Riccardo era un bambino sereno, ma rimaneva un bambino fantasma, perché i 

difficilmente i suoi interessi gli avrebbero permesso di relazionarsi ai suoi coetanei, a meno 

che...All'interno dei progetti la voce del bambino “etereo” emerge dal profondo del gruppo, che si 

accorge di un membro di tutto rispetto: i suoi interessi e le sue conoscenze sono contributi tangibili 

grazie ai quali è possibile scoprire ad esempio che i rami di cappel di prete carbonizzati sono ottimi 

carboncini. Riccardo dedica il suo tempo dividendolo tra il pensare e il giocare con i compagni. 
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La meta, l'approdo. 

“Solo la direzione è reale,  

la meta è sempre fittizia, 

anche la meta raggiunta...  

anzi soprattutto questa.” 

(Arthut Schnitzler) 

 

Parlare della meta mi è difficile, anche perché questa è solo un altro punto di partenza. 

Il docente-ricercatore è soddisfatto a metà, ma ha imparato tanto durante il viaggio e le riflessioni 

sull'esperienza vissuta non sono che all'inizio. In termini pratici la missione che ci eravamo 

prefissati è stata portata a termine: abbiamo esplorato e mappato i dintorni della sede scolastica. 

Abbiamo osservato i luoghi familiari da diversi punti di vista e abbiamo sviluppato competenze 

disciplinari e interdisciplinari e questo è positivo. Ma non sempre sono riuscito a creare situazioni 

ottimali per permettere ai bambini di appropriarsi di tutti i contenuti trattati a causa della loro 

astrattezza. Avanzare richieste ambiziose all'interno dei vincoli della pratica professionale, non è 

stato molto funzionale e, a livello di tempistiche, un progetto sulle mappe in una classe del primo 

ciclo lo riproporrei solo a condizione di avere le libertà che possiede il docente titolare di una classe 

nel gestire il proprio calendario scolastico. 

Anche il docente-esploratore prova un sentimento analogo: felice di aver avuto la possibilità di 

navigare nel mare della didattica aperta sperimentandone alcune pratiche, sono consapevole delle 

difficoltà di attuarla per davvero, poiché il contesto non sempre è favorevole. 

Lo sviluppo dei bambini però mi rincuora e determina l'esito positivo del viaggio intrapreso: 

quest'anno ho cercato di dar loro degli strumenti disciplinari, con la speranza che grazie ad essi loro 

potessero aprire le menti, e le competenze maggiormente sviluppate sono state quelle trasversali, 

soprattutto lo sviluppo personale attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ognuno. La 

fiducia che ho dato loro è stata ricambiata dal loro affetto e dal loro entusiasmo nel lavorare insieme 

e questo per me vale più di qualunque altra cosa, perché significa che la direzione che ho scelto non 

solo fa per me, ma anche per loro. 

Non è mai troppo presto per orientarsi verso la direzione che permette ai bambini di compiere il 

loro viaggio personale. 
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Allegati 

Allegato 1 – Carta nautica 

Nelle pagine seguenti si trovano due versioni della carta nautica nelle quali sono evidenziati in 

primo luogo gli insiemi che fanno parte del progetto di esplorazione, e secondariamente le differenti 

situazioni didattiche che caratterizzano i vari filoni. 
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PERCORSO AREE AMBITI DI COMPETENZA PROCESSI CHIAVE COMPETENZE TRASVERSALI TRAGUARDI DI COMPETENZA, CONTENUTI, DESCRIZIONE 

M
a
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a
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a
 

SITUAZIONI 1 MATEMATICA 

NUMERI E CALCOLO 
Risorse cognitive: ESEGUIRE E 

APPLICARE 
PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 

Situazioni numeriche: capire, rappresentare e risolvere situazioni numeriche e comunicare il 
procedimento e il risultato *** Rotazioni (differenziazione) *** Materiali diversi *** ORALE E SCRITTO 
quaderno 

GEOMETRIA SINTETICA 
Processi cognitivi: 
COMUNICARE E 
ARGOMENTARE 

PENSIERO CREATIVO 

COMUNCAZIONE 

SITUAZIONI 2 MATEMATICA 

NUMERI E CALCOLO 
Risorse cognitive: SAPERE E 

RICONOSCERE 
PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 

Situazioni-problema: introduzione, fase di lavoro individuale/a coppie, fase di lavoro a gruppi 
(confronto), fase di condivisione e conclusione *** Materiali diversi *** Schede, fogli o quaderno 

GEOMETRIA SINTETICA 
Processi cognitivi: ESPLORARE 
E PROVARE MATEMATIZZARE 

MODELLIZZARE 

PENSIERO CREATIVO 

GRANDEZZE E MISURE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

SITUAZIONI 3 

MATEMATICA 

NUMERI E CALCOLO 
Risorse cognitive: SAPERE E 

RICONOSCERE 
PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 

Situazione-problema: rappresentare lo spazio fisico su carta con un disegno, uno schizzo o tramite 
un modello tridimensionale *** lavoro a gruppi *** Determinare gli obiettivi, scelta strategie, organizzare 
ed eseguire  il lavoro. 

GEOMETRIA 
Processi cognitivi: 
MATEMATIZZARE 
MODELLIZZARE 

PENSIERO CREATIVO 

GRANDEZZE E MISURE COLLABORAZIONE 

AMBIENTE 
SPAZIO FISICO 
GEOMETRICO 

ORIENTARSI COMUNICAZIONE 

MODELLIZZARE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 
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LAEM 1 

ARTI ESTETICA – PERCEZIONI FOCALIZZARE 

SVILUPPO PERSONALE 

Strumenti di indagine: scoprire, sperimentare e attivare la sfera percettiva e sensoriale durante le 
esperienze in relazione al bosco *** Momenti rituali *** Esercizi mirati (transizioni) 

AMBIENTE ESSERE UMANO: BISOGNI INDAGARE / ANALIZZARE 

LAEM 2 

ARTI 
POIETICA – ESPRIMERE 

RAPPRESENTARE 
FOCALIZZARE COMUNICAZIONE 

Creare e comporre: scoprire, sperimentare e attivare strategie per impiegare i materiali a disposizione 
per produrre arte *** Stimoli e connessioni per la narrazione, l'indagine *** individualmente, a coppie, a 
gruppi. 

ARTI POIETICA – TECNICHE ATTIVARE STRATEGIE PENSIERO CREATIVO 

LAEM 3 

ARTI ESTETICA – CULTURA AUTOREGOLARE 

SVILUPPO PERSONALE 

Comportarsi adeguatamente: Adattare il proprio comportamento in relazione agli altri e all'ambiente 
(rispetto e sicurezza) *** Giochi, Esercizi, Discussioni. 

MOTRICITÀ 
COMPETENZA MOTORIA 

AMBIENTE FISICO 
Dimensioni relazionale e affettiva 

It
a
lia

n
o
 

SCRITTURA 1 ITALIANO 

PARLARE 

ATTIVARE COMUNICAZIONE 

Comporre brevi testi: orali e scritti semplici, corretti, rispettando coesione e concordanza *** 
Rotazioni *** Frasi semplici, struttura, categorie parole *** dalla frase semplice al testo. 

SCRIVERE 

SCRITTURA 2 

ITALIANO 
PARLARE STRUTTURARE 

COMUNICAZIONE 

Comporre brevi testi: Diario del Bosco. Produrre testi orali e scritti con una sequenza logica e 
cronologica, esprimendo in modo chiaro e semplice bisogni, emozioni, pensieri, domande e 
informazioni *** precisa funzione comunicativa *** raccontare e descrivere quanto osservato durante 
l'esperienza *** individualmente, a coppie, collettivamente. 

SCRIVERE REALIZZARE 

AMBIENTE ECOSISTEMI NATURALI 
ORIENTARSI TEMPO E SPAZIO 

PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 
ANALIZZARE 

SCRITTURA 3 

ITALIANO 
PARLARE REALIZZARE 

COLLABORAZIONE 

Realizzare un racconto a partire dagli stimoli del bosco: attraverso la creazione di materiali, 
redigendo il testo in relazione alle esperienze vissute. Funzione comunicativa del racconto: 
insegnamento di un concetto relativo all'ambiente *** gruppi di lavoro autonomi e supervisione del 
docente *** durante la pratica continuata. 

SCRIVERE RIVEDERE 

ARTI POIETICA – TECNICHE FOCALIZZARE PENSIERO CREATIVO 

AMBIENTE ECOSISTEMI NATURALI PROGETTARE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

 
      

  AMBIENTE : Progetto interdisciplinare d'esplorazione del bosco e dei dintorni scolastici 
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PERCORSO AREE AMBITI DI COMPETENZA PROCESSI CHIAVE COMPETENZE TRASVERSALI TRAGUARDI DI COMPETENZA, CONTENUTI, DESCRIZIONE 

M
a

te
m

a
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c
a
 

SITUAZIONI 1 MATEMATICA 

NUMERI E CALCOLO 
Risorse cognitive: ESEGUIRE E 

APPLICARE 
PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 

Situazioni numeriche: capire, rappresentare e risolvere situazioni numeriche e comunicare il 
procedimento e il risultato *** Rotazioni (differenziazione) *** Materiali diversi *** ORALE E SCRITTO 
quaderno 

GEOMETRIA SINTETICA 
Processi cognitivi: 
COMUNICARE E 
ARGOMENTARE 

PENSIERO CREATIVO 

COMUNCAZIONE 

SITUAZIONI 2 MATEMATICA 

NUMERI E CALCOLO 
Risorse cognitive: SAPERE E 

RICONOSCERE 
PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 

Situazioni-problema: introduzione, fase di lavoro individuale/a coppie, fase di lavoro a gruppi 
(confronto), fase di condivisione e conclusione *** Materiali diversi *** Schede, fogli o quaderno 

GEOMETRIA SINTETICA 
Processi cognitivi: ESPLORARE 
E PROVARE MATEMATIZZARE 

MODELLIZZARE 

PENSIERO CREATIVO 

GRANDEZZE E MISURE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

SITUAZIONI 3 

MATEMATICA 

NUMERI E CALCOLO 
Risorse cognitive: SAPERE E 

RICONOSCERE 
PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 

Situazione-problema: rappresentare lo spazio fisico su carta con un disegno, uno schizzo o tramite 
un modello tridimensionale *** lavoro a gruppi *** Determinare gli obiettivi, scelta strategie, organizzare 
ed eseguire  il lavoro. 

GEOMETRIA 
Processi cognitivi: 
MATEMATIZZARE 
MODELLIZZARE 

PENSIERO CREATIVO 

GRANDEZZE E MISURE COLLABORAZIONE 

AMBIENTE 
SPAZIO FISICO 
GEOMETRICO 

ORIENTARSI COMUNICAZIONE 

MODELLIZZARE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 
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LAEM 1 

ARTI ESTETICA – PERCEZIONI FOCALIZZARE 

SVILUPPO PERSONALE 

Strumenti di indagine: scoprire, sperimentare e attivare la sfera percettiva e sensoriale durante le 
esperienze in relazione al bosco *** Momenti rituali *** Esercizi mirati (transizioni) 

AMBIENTE ESSERE UMANO: BISOGNI INDAGARE / ANALIZZARE 

LAEM 2 

ARTI 
POIETICA – ESPRIMERE 

RAPPRESENTARE 
FOCALIZZARE COMUNICAZIONE 

Creare e comporre: scoprire, sperimentare e attivare strategie per impiegare i materiali a disposizione 
per produrre arte *** Stimoli e connessioni per la narrazione, l'indagine *** individualmente, a coppie, a 
gruppi. 

ARTI POIETICA – TECNICHE ATTIVARE STRATEGIE PENSIERO CREATIVO 

LAEM 3 

ARTI ESTETICA – CULTURA AUTOREGOLARE 

SVILUPPO PERSONALE 

Comportarsi adeguatamente: Adattare il proprio comportamento in relazione agli altri e all'ambiente 
(rispetto e sicurezza) *** Giochi, Esercizi, Discussioni. 

MOTRICITÀ 
COMPETENZA MOTORIA 

AMBIENTE FISICO 
Dimensioni relazionale e affettiva 

It
a
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SCRITTURA 1 ITALIANO 
PARLARE 

ATTIVARE COMUNICAZIONE 

Comporre brevi testi: orali e scritti semplici, corretti, rispettando coesione e concordanza *** 
Rotazioni *** Frasi semplici, struttura, categorie parole *** dalla frase semplice al testo. 

SCRIVERE 

SCRITTURA 2 

ITALIANO 
PARLARE STRUTTURARE 

COMUNICAZIONE 

Comporre brevi testi: Diario del Bosco. Produrre testi orali e scritti con una sequenza logica e 
cronologica, esprimendo in modo chiaro e semplice bisogni, emozioni, pensieri, domande e 
informazioni *** precisa funzione comunicativa *** raccontare e descrivere quanto osservato durante 
l'esperienza *** individualmente, a coppie, collettivamente. 

SCRIVERE REALIZZARE 

AMBIENTE ECOSISTEMI NATURALI 
ORIENTARSI TEMPO E SPAZIO 

PENSIERO RIFLESSIVO E CRITICO 
ANALIZZARE 

SCRITTURA 3 

ITALIANO 
PARLARE REALIZZARE 

COLLABORAZIONE 

Realizzare un racconto a partire dagli stimoli del bosco: attraverso la creazione di materiali, 
redigendo il testo in relazione alle esperienze vissute. Funzione comunicativa del racconto: 
insegnamento di un concetto relativo all'ambiente *** gruppi di lavoro autonomi e supervisione del 
docente *** durante la pratica continuata. 

SCRIVERE RIVEDERE 

ARTI POIETICA – TECNICHE FOCALIZZARE PENSIERO CREATIVO 

AMBIENTE ECOSISTEMI NATURALI PROGETTARE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO 

 
      

  CONSOLIDAMENTO (Situazioni didattiche) - I bambini consolidano le competenze attraverso esercitazioni 

  SVILUPPO PROSSIMALE (Situazioni a-didattiche) - I bambini collaborano a un progetto collettivo 

  APERTURA (Situazione non-didattica) - I bambini lavorano a progetti personali 
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Allegato 2 – Raccolta concezioni sul bosco 

Nelle pagine seguenti si trova una tabella nella quale figurano i risultati di un piccolo questionario 

per capire quando i bambini vivono il bosco, con chi e in quale modo; a seguire sono presenti degli 

esempi di rappresentazione dello stesso. 

Dai risultati emerge che gli allievi hanno vissuti molto diversi rispetto al tema e questo ha sostenuto 

la mia scelta di costruirne uno comune che ha permesso a coloro che avevano meno esperienza di 

farne una, accompagnati da coetanei che avevano maggiore familiarità con questo ambiente. 
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Quando vai nel bosco? 

Primavera: 8 bambini 

Estate: 14 bambini 

Autunno: 11 bambini 

Inverno: 3 bambini 

Al mattino: 2 

Di pomeriggio: 10 

Di sera: 6 

Di notte: 0 

 

Con chi vai nel bosco? 

Con i genitori: 16 

Con fratelli o sorelle: 2 

Con altri famigliari: 5 

Con gli amici: 3 

 

Dove si trova il bosco nel quale vai di solito? 

In pianura: 19 

In montagna: 6 

Vicino a dove abito: 14 

Non lo so: 3 

 

 

Quali attività fai nel bosco? 

Camminare: 7 

Bicicletta: 4 

Cercare i funghi o frutti: 13 

Osservare gli animali: 3 

Arrampicarsi sugli alberi: 2 

Costruire capanne: 3 

Giocare: 8 

 

Come ti senti quando sei nel bosco? 

Sono contento: 2 

Mi sento bene: 6 

Mi sento libera/o: 5 

Sono impaurita/o: 2 

Sento l’odore del bosco: 1 
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Allegato 3 – Pannelli informativi sui pericoli del bosco 

Nelle pagine seguenti sono presenti i pannelli informativi che gli allievi hanno creato per spiegare 

quali sono i pericoli che si possono incontrare nel bosco e come ridurre il rischio di incidenti. 
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Allegato 4 – Raccolta concezioni sulla rappresentazione spaziale 

Nelle pagine seguenti sono presenti i primi tentativi dei bambini di rappresentare un percorso svolto 

all’interno del perimetro scolastico. Per la realizzazione hanno utilizzato materiale non strutturato 

raccolto nel prato alberato antistante alla sede, dei bastoncini di legno, dei pennarelli e un foglio. 
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Allegato 5 – Brevetto del Buon Cartografo 

Il seguente è il modello del Brevetto del Buon Cartografo. Ogni stemmino è stato conquistato 

separatamente dagli allievi che hanno affrontato il percorso. La differenza tra il modello e quelli 

degli allievi è il testo che istituzionalizza i concetti che stanno alla base della creazione di una carta: 

 La realtà è piena di dettagli e non si può disegnare tutto. Bisogna fare delle scelte e 

rappresentare gli elementi con i simboli. 

 La rosa dei venti, i punti cardinali e la bussola ci permettono di orientarci verso Nord. Tutte 

le cartine devono essere orientate a Nord. 

 Dalla cartina si devono capire le dimensioni reali degli elementi e devono essere 

proporzionati. Bisogna mettere un esempio sulla cartina per capire quanto è grande un 

passo, le braccia o il metro. 

 Il cartografo lavora con cura e precisione in modo da permettere a tutti di leggere le sue 

cartine. 

I testi sono stati scritti grazie al dettato all’adulto. In questo modo mi è stato possibile fornire loro il 

testo scritto a computer, affinché ci stesse nei riquadri e si potesse ripiegare il brevetto, riportandolo 

al formato tessera. 
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Allegato 6 – Confronto tra mappe, cartine e fotografie satellitari 

Di seguito figurano i tre documenti che gli allievi hanno confrontato per capire quali elementi 

scegliere e come raffigurarli. 

La cartina e la foto satellitare sono state prese dal sito map.geo.admin.ch, mentre la mappa è quella 

intermedia, realizzata dagli allievi in una fase preliminare. 

Dal confronto sono emerse le considerazioni che hanno permesso di ottenere il primo stemmino del 

Brevetto del Buon Cartografo. 
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Allegato 7 – Rosa dei venti, punti cardinali e bussola 

Dopo aver letto e interpretato un vecchio detto marinaresco, i bambini hanno creato una bussola che 

gli ha permesso di fissare i quattro punti cardinali. 
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Allegato 8 – Mappa intermedia 

La mappa intermedia è stata creata nella fase finale dell’analisi delle produzioni relative al percorso 

svolto nel perimetro scolastico. Ogni gruppo di allievi si è occupato della realizzazione e della 

localizzazione di alcuni elementi che poi sono stati inseriti sulla mappa. 

Essa è servita come punto di partenza per la critica che poi ha portato alla mappa finale. 
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Allegato 9 – Esercitazioni 

Nel seguente ordine si troveranno i materiali che hanno permesso ai bambini di esercitarsi e le loro 

produzioni: 

A. Battaglia navale 

B. Ingrandimenti 

C. NESO 

D. Mappa-dettata 

E. Coordiniamo la scuola. 
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A. Battaglia navale
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B. Ingrandimento 

Ingrandimenti 
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C. Nord, sud, ovest, est 
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D. Mappa dettata 
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E. Coordiniamo la scuola 
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E. Coordiniamo la scuola 
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Allegato 10 – Mappa finale 

Come la mappa intermedia, anche quella finale è frutto del lavoro di tutta la classe che, dopo essersi 

divisa gli elementi da rappresentare, ha creato la griglia sulla quale disporre i vari oggetti. 

Successivamente è stato possibile aggiungere le schede nelle quali sono descritti alcuni dei 

ritrovamenti degli allievi a seguito delle uscite. 

La mappa finale non è ancora ultimata: il progetto terminerà a giugno e i successivi sviluppi 

saranno presentati al momento della difesa del lavoro di tesi. 
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Allegato 11 – Wood-view 

Wood-view nasce a seguito delle consultazioni di siti internet sui quali gli allievi e io abbiamo 

osservato varie tipologie di mappe. Dopo aver cercato su Google Maps le loro case ed essere scesi 

in strada con la modalità Street-view, abbiamo deciso di tentare di fare lo stesso per la nostra 

scuola. L’esperimento ha suscitato grande entusiasmo, ma le difficoltà di rappresentazione sono 

grandi. I bambini hanno accettato la sfida e ora proveranno a superare quegli ostacoli grazie a degli 

strumenti semplici ed efficaci. 

Per poter godere del risultato finale di questo inserto della mappa ci vorrà ancora del tempo, ma i 

primi schizzi sono promettenti. 
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Allegato 12 – Verifiche mappe 

Per verificare lo sviluppo delle competenze degli allievi nel rappresentare lo spazio, dopo aver 

lavorato a lungo sul tema, ho chiesto ai bambini di descrivere per iscritto il percorso che ogni 

mattina effettuano per raggiungere la fermata del bus che li porta poi a scuola. Dopo aver 

rappresentato individualmente tale tragitto, li ho divisi secondo il luogo di domicilio e ho chiesto di 

mettere insieme le produzioni di ognuno in un’unica mappa. 

Di seguito sono riportati i risultati che hanno ottenuto. 
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Allegato 13 – Quaderno del Naturalista 
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Allegato 14 – Libere considerazioni 

Nella pagina seguente riporto i dati raccolti grazie a un questionario sottoposto ai bambini per dare 

loro la possibilità di esprimersi liberamente in merito al progetto di esplorazione. Ho scelto di 

proporre tale modalità di raccolta dati per avere un loro bilancio scritto, e mi sono accorto che per i 

bambini di questa età non è molto indicato, perché la strutturazione del testo è d’ostacolo. Durante 

lo svolgimento infatti diversi bambini mi recitavano le risposte che avrebbero voluto dare, ma non 

sono riusciti a formularle in maniera efficace per iscritto. 

Per ogni domanda riporterò puntualmente le risposte senza ripetere quelle doppie. 

 

Pensi che disegnare e leggere le mappe sia utile per… 

“…capire dov’è la scuola.” 

“…non perdersi in vacanza.” 

“…fare che il cervello si riempie di immaginazioni. Dopo se ti perdi la tua mappa del cervello ti 

aiuterà.” 

“…sapere dove ti trovi.” 

 

Cosa ti è piaciuto del quaderno del naturalista? 

“Scoprire tante cose.” 

“Disegnare le piante e gli animali.” 

“Che si usciva.” 

 

Durante le uscite ti sei sentito “bene” perché… 

“…mi sono divertito.” 

“…ho giocato.” 

“…non mi sono fatta male.” 

“…mi piace esplorare e stare all’aria aperta.” 

“…ho sentito gli uccellini.” 

“…mi sono sentita una piccola naturalista.” 
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Cosa hai imparato durante le uscite? 

“A disegnare nei minimi dettagli.” 

“Abbiamo scoperto le piantine.” 

“A stare in fila.” 

“A disegnare, a trattare bene la natura.” 

“A leggere le mappe.” 

“Ho imparato che ascoltare quando siamo nel bosco non ti fa fare un incidente.” 

“Che mi devo sforzare sempre.” 

“Ho imparato ad accendere il fuoco.” 

“Niente” 
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Allegato 15 – Apri la tua stanza del tesoro 

Racconto Zen tratto da “101 Storie Zen” a cura diSenzaki e Reps. 

 

Apri la tua stanza del tesoro 

 

Daju fece visita al maestro Baso in Cina. Baso domandò: 

"Che cosa cerchi?" 

"L'Illuminazione!" rispose Daju. 

"Tu hai la tua stanza del tesoro. Perché vai in giro a cercare?" Domandò Baso. 

Daju domandò: 

"Dov'è la mia stanza del tesoro?" 

Baso rispose: 

"Quello che stai domandando è la tua stanza del tesoro." 

Daju fu illuminato! Da quel momento, esortava sempre i suoi amici: Aprite la vostra stanza del 

tesoto e usate quei tesori. 
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