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Abstract 

Questo lavoro ha il fine di approfondire alcuni aspetti di un approccio didattico che sta acquisendo 

particolare rilevanza negli ultimi anni: l’Outdoor Education. Esso trova i suoi fondamenti teorici nelle 

idee di autorevoli figure come John Dewey, Johann Heinrich Pestalozzi, Kurt Lewin e altri autori che 

hanno sottolineato la centralità e l’attività dell’individuo nel processo di apprendimento. Questi 

imperativi si ritrovano nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, come si nota 

dall’impostazione per competenze e dai rimandi alle prospettive costruttiviste, secondo le quali 

l’allievo non riceve passivamente nozioni, ma elabora e costruisce attivamente il suo sapere, 

attraverso la riflessione e la scoperta. Gli studiosi delle pratiche di Outdoor Education hanno indicato 

molteplici aspetti benefici che le esperienze al di fuori dell’aula scolastica possono offrire ai discenti. 

E non solo in termini di competenze disciplinari, sociali, personali e metodologiche, ma anche 

nell’ottica dello sviluppo di una sensibilità ambientale e della promozione dell’assunzione delle 

proprie responsabilità. Nel lavoro si presenta prima una cornice teorica per contestualizzare il 

concetto di Outdoor Education anche all’interno del panorama scolastico ticinese, in seguito sono 

indagate due tesi sostenute dalla letteratura scientifica, trasformate quindi in domande di ricerca, alle 

quali si è cercato di dare risposta attraverso il confronto dei lavori svolti da due classi di terza media 

della scuola di Gravesano. Le domande vertono sull’importante ruolo che un’esperienza di 

educazione all’aperto, che offre un contesto autentico, un incontro diretto con l’oggetto di studio e 

una straordinaria ricchezza di stimoli sensoriali, gioca nella qualità della produzione di testi descrittivi 

e nella costruzione di conoscenze profonde.  

Parole-chiave: Outdoor Education – Outdoor Learning - leggende – testo descrittivo. 
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1. Introduzione 

1.1 Ambito e scopo della ricerca 

Il presente pone molte sfide alla società e quindi anche agli allievi, cittadini del futuro. Il modello 

economico e di sviluppo dominante nel mondo occidentale, caratterizzato da una marcata liquidità, 

impone il costante confronto con contesti mutevoli e con situazioni problematiche per le quali spesso 

non esiste una soluzione univoca e semplice (Bauman, 2006). Sempre di più nella quotidianità si è 

quindi chiamati a mobilitare tutte le risorse in proprio possesso per far fronte alle varie difficoltà che 

si presentano, comportandosi in modo flessibile a seconda degli stimoli a cui si è sottoposti. Per tale 

motivo è bene che a scuola si sperimentino differenti approcci pedagogici e didattici utili a stimolare 

la promozione delle competenze personali degli allievi, ognuno dei quali è contraddistinto da 

particolarità individuali che dovrebbero essere riconosciute e valorizzate dal docente. Risulta 

necessario quindi creare all’interno del mondo scolastico delle situazioni quanto più possibile reali, 

nelle quali i discenti possano, attraverso l’esperienza diretta, la collaborazione e il ricorso alle proprie 

abilità e alle conoscenze pregresse, costruire nuovi saperi e sviluppare competenze, risolvere 

questioni problematiche e assumere atteggiamenti adatti per affrontare specifiche circostanze.  

Secondo studi recenti, l’Outdoor Education potrebbe costituire una via privilegiata per 

costruire quanto appena esposto e per questo motivo viene incoraggiata la promozione di tale 

approccio nella scuola di oggi: “durch die Interaktionen des Schülers am ausserschulischen Lernort 

können wesentliche Bereiche der Dimensionen Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 

Sozialkompetenz und Persönlichkeitkompetenz angesprochen werden, welche in der Summe zur 

systematischen Entwicklung von Handlungskompetenz beitragen” (Sauerborn, 2012, p. 10). 

La letteratura sull’argomento presenta ipotesi più specifiche sulle potenzialità che 

l’apprendimento all’aperto offre a discenti e a insegnanti. Un punto di forza citato dagli studiosi è 

quello di offrire all’allievo un’esperienza di apprendimento diretta, all’interno della quale gli è 

permesso sperimentare la ricezione attiva di numerosi stimoli multisensoriali e l’interazione 

immediata con l’ambiente circostante. Il calarsi in una situazione autentica (e non artificiale come 

può risultare talvolta quella ricreata dal docente in un’aula), il contesto multisensoriale e la 

componente affettiva messa in gioco dalla relazione diretta con l’ambiente sembrerebbe condurre alla 

costruzione di un apprendimento profondo. Questo lavoro si prefigge lo scopo di indagare se sia 

possibile sfruttare tali caratteristiche attribuite ai contesti di apprendimento all’aperto nella Scuola 

Media (SM) per contribuire al miglioramento di due aspetti che rivestono grande importanza per la 

disciplina italiano, così come per alcune altre materie previste nella griglia oraria. Il primo riguarda 

le capacità descrittive degli allievi e più precisamente si vuole scoprire se le particolari condizioni 

presentate dall’ambiente esterno possano portare alla produzione di testi descrittivi più ricchi e 
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completi. Il secondo punto preso in esame consiste nella ricerca di evidenze che confermino l’ipotesi 

che un’esperienza all’aperto conduca ad una maggiore interiorizzazione degli argomenti, in altre 

parole a un apprendimento più profondo, che risulta in conoscenze più stabili.1 

 È imprescindibile però, prima di procedere con l’analisi dei dati raccolti attraverso le attività 

proposte dentro e fuori dall’aula, comprendere la pertinenza che tale approccio ha all’interno del 

panorama scolastico della SM ticinese e delineare i suoi fondamenti teorici.  

 

1.2 Domande di ricerca  

a. L’esperienza autentica e multisensoriale e l’incontro diretto con l’oggetto di studio contribuiscono 

alla produzione di testi descrittivi più ricchi e completi, ovvero caratterizzati dal ricorso ad aggettivi 

precisi e a un lessico variato, nonché dalla presenza dei dati sensoriali più significativi? 

 

b. L’esperienza autentica e multisensoriale all’esterno dell’aula scolastica e l’incontro diretto con 

l’oggetto di studio contribuiscono alla creazione di conoscenze più profonde degli argomenti emersi 

dalla lettura di testi letterari?  

  

1.3 Struttura del lavoro 

La prima parte del lavoro è dedicata a una presentazione sintetica dell’approccio Outdoor Education 

(OE) e alla dimostrazione della sua pertinenza e utilità anche all’interno della SM ticinese. Viene poi 

dedicato uno spazio alla spiegazione della genesi, della progettazione del percorso didattico e dei 

fattori limitanti con i quali ci si è confrontati. Anche in queste pagine non mancheranno rimandi 

teorici presenti nei libri sull’apprendimento all’aperto. La seconda parte del lavoro invece è incentrata 

sulla spiegazione della metodologia adottata per lo svolgimento della seguente ricerca e sul risultato 

delle analisi dei dati raccolti, ai quali seguono le conclusioni finali. 

  

                                                           
1 Con conoscenze profonde o stabili chi scrive intende quelle conoscenze che possono essere riattivate anche in contesti 

e in tempi diversi in modo pertinente e completo, scaturite da una comprensione profonda di un evento e 

dall’interiorizzazione di un’esperienza. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Outdoor Education (OE) 

L’OE è un approccio didattico basato principalmente sull’idea che una pedagogia imperniata attorno 

ad esperienze sensoriali e attive possa dar vita ad apprendimenti più significativi (vedi per esempio 

Carpenter, Pryor & Townsend, 2005). Il concetto sostenuto da John Dewey di Learning by Doing 

(Dewey, 2014) rappresenta un credo fondamentale dei presupposti teorici dell’OE, dai quali viene 

promossa la realizzazione di esperienze concrete in situazioni reali che vengono poi trasformate in 

apprendimenti profondi attraverso un lavoro di riflessione su quanto vissuto.  

 Occuparsi della trasposizione in lingua italiana della denominazione Outdoor Education aiuta 

ad afferrare un altro aspetto fondamentale dell’approccio. In italiano il termine potrebbe essere 

tradotto con educazione all’aria aperta o più sinteticamente educazione all’aperto, sottolineando così 

la convinzione che l’educazione non sia un processo indissolubilmente legato a un’aula chiusa, ma 

che al contrario dovrebbe (o quantomeno può) avere occasione di verificarsi anche all’aperto, negli 

spazi esterni alle aule, nella società e nell’ambiente naturale (Crudeli, La Serra & Monti, 2012, p. 13). 

Già nel XVIII secolo il filosofo svizzero Jean-Jaques Rousseau (Rousseau, 2007) e il pedagogista 

zurighese Johann Heinrich Pestalozzi misero al centro delle attività educative la natura, certamente 

in un’epoca diversa dalla nostra, caratterizzata dalla critica nei confronti della realtà contemporanea 

mossa dagli Illuministi. Nel contesto odierno, invece, la centralità dell’ambiente naturale è esaltata in 

opposizione alla dilagante urbanizzazione, un fenomeno che dà vita a insediamenti umanizzati sempre 

più estesi e disordinati. Nonostante tali differenze storiche, Pestalozzi nel Diario dell’educazione del 

figlio riprende alcune idee roussoniane contenute nell’Emilio, sulla centralità della natura, affermando 

che “la natura è l’ambiente privilegiato nel quale l’allievo, accompagnato dal suo maestro, può fare 

esperienza, apprendere a partire dai sensi e sviluppare in modo graduale le sue capacità” (Potestio, 

2017, p. 100). 

È possibile identificare due delle caratteristiche più rilevanti attribuite all’apprendimento 

all’aperto. I ricercatori sostengono che esso (a) può permettere un contatto diretto con l’oggetto di 

studio (infatti il luogo di apprendimento diviene a sua volta oggetto di apprendimento) e (b) che tale 

interazione immediata conferisca maggiore autenticità alla situazione didattica in cui l’allievo è 

sollecitato ad imparare, dando vita a conoscenze più profonde. Un ulteriore aspetto fondamentale, 

sottolineato anche da Pestalozzi, è che sempre in virtù di questo contatto diretto con fenomeni 

naturali, culturali o sociali sia possibile esercitare il modo di imparare più naturale e innato dell’essere 

umano, il quale è un animale multisensoriale, integrando quindi nell’esperienza di apprendimento 

tutte le componenti sensoriali di cui è dotato (“apprendere a partire dai sensi”) (Szczepanski, 2006, 

p. 10). Ciò conduce di fatto a oltrepassare quella preponderanza che la vista e l’udito hanno assunto 
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con il tempo all’interno delle lezioni tradizionali. Le peculiarità appena descritte di tale approccio 

educativo sembrerebbero contribuire ad una maggiore motivazione, al verificarsi di apprendimenti 

significativi e alla sollecitazione della creatività (Szczepanski, 2009, p. 83). 

Per quanto riguarda la terminologia usata dagli autori, per la maggior parte anglofoni, per 

designare questo campo non ci sono denominazioni univoche: alcuni testi parlano di Outdoor 

Education, altri di Outdoor Learning, altri ancora di Outdoor Teaching. Nel loro lavoro Higgins e 

Beames decidono di adottare il termine Outdoor Learning, in quanto esso coprirebbe “all kinds of 

learning that might take place outside of the classroom” differentemente dal più specifico Outdoor 

Education, il quale indicherebbe invece prevalentemente “something that occours predominantly at 

residential centres or on expeditions” (Beames, Higgins & Nicol, 2011, p. 5). In questo lavoro si è 

deciso di utilizzare entrambi i termini Outdoor Education e Outdoor Learning con la stessa valenza, 

come avviene in molti degli studi sull’argomento. Tale scelta risponde anche a una necessità pratica, 

in quanto altrimenti sarebbe diventato caotico riportare riferimenti e citazioni dalla letteratura 

scientifica, nella quale appunto vengono alternate più denominazioni. Anche per quanto riguarda la 

sua definizione, i testi dedicati all’OE non mostrano univocità, seppure in quasi tutti si riscontrano 

gli stessi aspetti fondamentali espressi con ordini e enfasi differenti. Si è deciso di riportare la 

definizione elaborata dal National Centre for Environmental and Outdoor Education, ritrovata più 

volte negli scritti letti per la stesura del lavoro, poiché considerata tra le più complete: “Outdoor 

Education is an approach that aims to provide learning in interplay between experience and reflection 

based on concrete experience in authentic situations. Outdoor learning is also an interdisciplinary 

research and education field, which involves, among other things: the learning space being moved 

out into life in society, the natural and cultural environment; the interplay between sensory experience 

and book‐learning being emphasised; the importance of place being underlined” (National Centre for 

Outdoor Education, n.d.). La ragione dell’esistenza di molteplici definizioni è da ricercare nel fatto 

che l’Outdoor Learning è un costrutto didattico e che come tale viene applicato in modi diversi nelle 

differenti realtà culturali. Tuttavia l’Istituto europeo per l’Outdoor Adventure Education and 

Experiental Learning ha stabilito tre componenti fondamentali dell’Outdoor Learning, ovvero attività 

all’aperto, educazione ambientale e sviluppo personale e sociale, come riassunto dal seguente 

modello concettuale elaborato da Crowther, Higging e Loynes (1997, p. 6): 
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Figura 2.1- Modello concettuale dell’OE. 

Per quanto riguarda la componente dell’educazione ambientale, ci sarebbe molto da dire, soprattutto 

se il lavoro fosse incentrato su discipline come la geografia, ma poiché l’itinerario didattico oggetto 

d’esame in questo lavoro è stato proposto nelle ore di italiano, è stata posta enfasi su altri aspetti (le 

descrizioni e le conoscenze scaturite dalla lettura di leggende locali). Tuttavia è importante, almeno 

in questa parte introduttiva, accennare alla dimensione legata alla sostenibilità, fondamentale nelle 

pratiche di educazione all’aperto. Dalla Rivoluzione Industriale del XIX secolo si sta assistendo alla 

progressiva distruzione, da parte dell’uomo attraverso le sue attività, dell’ambiente naturale. Il 

modello capitalistico, l’economia globalizzata, il sistema di mercato e i media promuovono 

comportamenti poco sostenibili, come per esempio uno sfrenato consumismo. Sempre a partire da 

due secoli fa, è avvenuto anche un importante cambiamento nella struttura degli insediamenti umani: 

da una società rurale, si è passati ad una società urbana, che ha dato vita a città oggi sempre più 

contraddistinte dal fenomeno della città diffusa, la quale lascia via via meno spazio a paesaggi verdi 

e non costruiti. Anche se in Ticino si gode ancora di molti ambienti naturali rispetto ad altre regioni 

del mondo, nella letteratura viene sottolineata la mancanza di contatto diretto dei giovani con tali 

ambienti, che implica come conseguenza una minore cura e preoccupazione per il futuro 

dell’ecosistema. L’OE è indicato come strumento per coltivare un’educazione allo sviluppo 

sostenibile, poiché dà la possibilità agli allievi di relazionarsi direttamente con l’ambiente naturale, 

di osservarlo e sperimentarlo in maniera immediata e ciò dovrebbe portare al rafforzamento del 

sentimento di appartenenza e conseguentemente di protezione e cura verso quell’ambiente naturale 

(Beames et al., 2011, pp. 32-3). 

 Per quanto riguarda le attività all’aperto il focus è posto sullo sviluppo delle capacità 

cinestetiche, promosse non solo da sport come il canottaggio, l’arrampicata, ecc. ma anche dal 

semplice passeggiare tra i sentieri. Esiste un corposo discorso sui benefici che l’OE può comportare 

per la salute fisica e psicologica degli allievi, tuttavia non è oggetto di approfondimento in questo 

lavoro (Szczepanski, 2009, p. 87). 
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 L’ultima componente contemplata dalle pratiche di OE è quella dello sviluppo personale e 

sociale degli allievi, promosso per esempio attraverso l’apprendimento di nuovi saperi disciplinari, 

dal superamento di barriere fisiche o emotive facilitato dall’ambiente esterno, dalla collaborazione 

intessuta durante lavori di gruppo, ecc. (Szczepanski, 2009, p. 87).2  

 Fin qui sono state sottolineate le potenzialità che l’approccio dell’OE sembra presentare. 

Tuttavia nella letteratura emergono anche alcune perplessità rispetto alle pratiche di OE, alle quali 

viene dedicata qualche parola e che verranno riprese più in avanti nel lavoro. Una critica 

frequentemente mossa all’OE nasce dalla preoccupazione che le lezioni svolte all’esterno delle aule 

scolastiche pongano al centro la dimensione ludica e avventurosa dell’esperienza, proponendo attività 

come arrampicata, cacce al tesoro, ecc., le quali possono essere svolte in posti generici, trascurando 

di approfondire il legame con un luogo specifico e la sua storia (Sauerborn, 2012, p. 32). Gli studiosi 

di questo campo suggeriscono pertanto di progettare attività che siano intrinsecamente legate al luogo 

nelle quali vengono compiute, che diano vita a un processo denominato Learning through Landscapes 

(Beames et al., 2011, p. 39). Da ciò ne consegue che il contenuto dell’attività debba essere costruito 

su misura per un determinato luogo e a partire da quest’ultimo bisogna offrire esperienze che 

permettano agli allievi di imparare e di organizzare il loro processo di apprendimento. In questo modo 

è possibile promuovere il senso di appartenenza, di identità e di protezione verso il luogo in cui si 

vive. Peraltro, un apprendimento che avviene attraverso la scoperta dei luoghi rende possibile un 

approccio multi-/ interdisciplinare, in quanto il paesaggio offre molteplici modalità di lettura 

riconducibili alle diverse discipline previste dalla SM (Beames et al., 2011, p.33). 

 Molti autori consultati per la stesura di questo lavoro mettono in luce dei fattori che sono 

frequentemente addotti dagli insegnanti quali ostacoli per l’implementazione di programmi di OE. 

Tra questi si trovano il tempo sia cronologico che metereologico, la distanza e conseguentemente i 

costi, e infine i rischi che si possono correre in ambienti aperti (Beames et al., 2011, p. xi). Queste 

variabili devono necessariamente essere prese in considerazione dai docenti sia durante la 

progettazione che nel corso della gita e la loro discussione è rimandata al capitolo 3, dedicato al 

percorso didattico attuato, dove vengono presentate le modalità in cui tali difficoltà sono state 

concretamente affrontate e alcune riflessioni al riguardo.  

 

2.2 La costruzione attiva del sapere 

Negli ultimi decenni la scuola e le pratiche pedagogiche e didattiche da essa intraprese hanno subito 

importanti modifiche. Una chiara evidenza di ciò riscontrabile a livello ticinese è l’attuale Piano di 

                                                           
2 Qui per evitare di dilungarsi troppo, si invita il lettore interessato ad approfondire alla lettura del testo di Anders 

Szczepansky citato. 
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studio della scuola dell’obbligo il quale, diversamente dal Piano di Formazione del 2004, è basato 

maggiormente su un curricolo per competenze che sostituisce una programmazione per obiettivi. Con 

il termine competenze nel Piano di Studio si intende “le capacità di un allievo di saper affrontare 

situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di capacità/abilità con 

una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente e emotivamente” (Piano di Studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, p. 7). In altre parole, si prendono le distanze da una visione della scuola 

come luogo dove il docente trasmette conoscenze e saperi agli allievi, considerati come ricettori 

passivi, per abbracciare più fedelmente ideali che risalgono a una visione ascrivibile alle idee 

costruttiviste, ambito nel quale il contributo dello svizzero Piaget ricopre un ruolo cardine. Queste 

teorie postulano che colui che apprende sia attivo nella costruzione della sua conoscenza e che il 

sapere interiorizzato sia soggetto a una continua evoluzione grazie ai costanti stimoli a cui un soggetto 

è sottoposto nella sua quotidianità (Carletti & Varani, 2006, pp. 1-2). Visto tale dinamismo, nel 

processo di apprendimento acquisiscono importanza le conoscenze già presenti nel discente, le quali 

vengono attivamente decostruite e ricostruite, divenendo con il tempo e l’esperienza sempre più 

precise e offrendo così una lettura più differenziata della realtà e via via più aderente a quella della 

società culturale di riferimento. Ciò che avviene all’interno della mente dell’individuo è la 

costruzione di schemi e strutture utilizzate per dare un senso alle situazioni vissute. Il processo 

imparare implica dunque la continua interazione tra i saperi pregressi, gli strumenti a disposizione in 

un determinato momento dello sviluppo biologico dell’individuo utili a relazionarsi con l’ambiente 

circostante e i dati che egli acquisisce attraverso l’interazione, l’osservazione e la sperimentazione 

della realtà (Dahlgren, 1998, p. 20). Imparare significa, in una simile prospettiva, creare collegamenti 

tra i nuovi dati sperimentati nell’interazione con l’ambiente e saperi già acquisiti. 

 

2.3 Un possibile ponte tra l’OE e la prospettiva costruttivista 

In un contesto come quello delineato nel capitolo 2.2, le pratiche e le teorie legate all’OE risultano 

essere particolarmente interessanti, in quanto permettono agli allievi di vivere esperienze concrete, di 

compiere azioni e di decostruire e ricostruire individualmente la propria realtà attraverso l’analisi 

diretta dell’ambiente sociale, culturale e naturale (Fägerstam, 2012, p. 19).  

 È necessario specificare che nella letteratura un vantaggio riconosciuto a un contesto di 

apprendimento all’aria aperta è quello di permettere di vivere esperienze multisensoriali più ricche e 

complete di quelle offerte dalle aule, dai libri, dalla visione di filmati, ecc. Per esempio Anders 

Szczepansky ha chiesto a un gruppo docenti perché è importante ricorrere anche a contesti di 

insegnamento all’aperto. Lo studioso ha poi analizzato le risposte e ha sintetizzato gli aspetti 

maggiormente citati dai docenti, riportati qui di seguito: “several senses are activated outdoor” 



Outdoor Education 

8 
 

(Szczepanski, 2006, p. 10) e “one can move around in a completely different way, you get fresh air 

and can use your senses in a completely different way compared with indoors” (Szczepanski, 2006, 

p. 9). Alla luce di questa riconosciuta dimensione di multisensorialità, è legittimo affermare che 

durante le esperienze di apprendimento all’aperto gli allievi vengono esposti a moltissimi nuovi 

stimoli acquisibili attraverso differenti canali percettivi, i quali possono dare vita fecondamente a 

processi di assimilazione e accomodamento. In altre parole l’OE crea contesti di apprendimento nei 

quali gli allievi possono “experience things directly and make concrete associations. A direct […] 

analysis of nature and our environment enables us to make individual constructions and 

deconstructions about things which are created as subjective reality” (Seyfried, 2002, pp. 16-17). 

Viene insomma resa possibile una continua interazione tra informazioni nuove e conoscenze 

preesistenti in misura presumibilmente maggiore di quanto avvenga in classe, data la maggiore 

ricchezza di stimoli propria di un contesto all’aperto o quanto meno autentico. 

 

2.4 La costruzione della conoscenza secondo la neurobiologia  

Ci si avvale anche di un’argomentazione che risale al campo della neurobiologia, per sostenere da un 

altro punto di vista la tesi appena formulata. Lo scienziato e studioso nel campo dell’apprendimento 

Knud Illeris (2007, p. 44) sottolinea come per i costruttivisti schemi e strutture immagazzinati nella 

mente dell’individuo siano degli strumenti per strutturare e fissare la propria conoscenza del mondo. 

Dal punto di vista neurobiologico si parla invece di tracce neuronali, sempre per indicare come la 

conoscenza sia organizzata e salvata nella memoria a lungo termine. Indipendentemente dal nome e 

dalla forma che si dà a tali strutture, lo studioso ritiene significativo che la conoscenza, da entrambi i 

punti di vista, sia considerata essere organizzata e conservata nella mente secondo un certo ordine. A 

livello cerebrale quando si verifica una nuova conoscenza avviene una delle due seguenti “reazioni”: 

la crescita di nuove sinapsi, di nuove connessioni neuronali; oppure il rafforzamento o 

l’indebolimento di quelle già esistenti (nel primo caso si pensi all’accomodamento, nel secondo 

all’assimilazione). L’immagazzinamento di ogni nuova conoscenza a lungo termine necessita perciò 

di una modifica della struttura dell’anatomia cerebrale, dando vita a nuovi patterns of activity, ovvero 

nuovi stati mentali, nuove connessioni tra le varie parti dell’encefalo (OECD, 2002, p. 44). Queste 

constatazioni sono di fondamentale importanza, in quanto confermano le potenzialità possedute dalle 

pratiche di OE. Emilia Fägerstam pone in relazione la riflessione dal punto di vista neurobiologico 

sulla formazione della conoscenza e la multisensorialità propria delle esperienze autentiche e reali 

promosse da un’educazione all’aperto: “the increased multisensory stimulation [propria di un 

contesto di apprendimento all’aperto] is believed to facilitate ‘patterns of activity’ by connecting 

several areas of the brain, which leads to a more robust learning experience. This assumption is 
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supported by a constructivist approach to learning with a focus on individual assimilation and 

accommodation (Fägerstam, 2012, p. 20)”. Per questo lavoro di ricerca ha fondamentale importanza 

l’idea che sperimentando in modo diretto l’ambiente circostante, interagendo con esso attraverso i 

differenti canali percettivi e godendo dell’accesso completo all’oggetto di apprendimento sia 

possibile costruire una sua più profonda conoscenza. 

 

2.5 Altri benefici di un’esperienza multisensoriale 

A proposito di quanto esposto nel capitolo 2.4, si vuole addurre un’ulteriore evidenza, questa volta 

da un punto di vista “evolutivo”, in quanto l’essere umano è un animale multisensoriale che 

comprende la realtà attraverso l’utilizzo di vista, udito, olfatto, gusto e tatto (Beames et al., 2011, p. 

8). Seppure si può credere che per imparare sia sufficiente leggere un libro o ascoltare una lezione, 

dato che per lungo tempo nelle aule scolastiche è stata proposta tale modalità, questo metodo può 

rivelarsi in alcune circostanze inefficace. La conoscenza scaturita dall’oggetto di studio sperimentato 

attraverso un numero limitato di sensi (vista e udito in questo caso) può rivelarsi parziale e precaria 

(Bianchi, Rossi & Urdanch, 2018, p. 1). L’esperienza pratica e multisensoriale, per contro, avrebbe 

un impatto differente sui discenti, poiché coinvolge l’individuo nella sua totalità: la conoscenza così 

non avviene solo a un livello intellettuale, ma anche emozionale, estetico e spirituale (Fägerstam, 

2012, p. 12). È importante dunque oggi superare l’idea radicata nel mondo occidentale che 

l’apprendimento sia principalmente una questione mentale, mentre la parte fisica viene considerata 

accessoria e facoltativa nello sviluppo del sapere (Illeris, 2007, pp. 8-12). E che la conoscenza non 

sia una mera questione psichica, ma che anche il corpo, in quanto strumento di interazione con 

l’ambiente, sia implicato in questo processo, è confermato anche dalla teoria da Piaget. Egli ipotizzò 

che corpo e sensi fossero degli strumenti per costruire la propria conoscenza soprattutto durante la 

prima delle quattro fasi dello sviluppo, quella denominata senso-motoria (Woolfolk, 2016, p. 33). 

Anche più moderne ricerche sul funzionamento dell’encefalo confermano la presenza della 

componente fisica nel processo di apprendimento: “from the viewpoint of neurophysiology all ‘life 

events’ are ultimately mediated (registred and translated) by bodily events” (Solms & Turnbull, 2002, 

p. 233). Siccome situazioni di OE permettono al discente di immergersi, toccare, percepire 

fisicamente l’oggetto di apprendimento, risulta chiaro come esse pongano al centro del processo 

imparare anche la parte fisica e sensoriale. È evidente a questo punto che la scuola deve offrire 

esperienze reali, stimolanti e che includano il corpo e i sensi, come prevede l’OE in quanto “the more 

complex the experience, the more ways there are of experiencing it and knowing it. In light of this, it 

seems that the more ways an event is known, the better the chance that it will be understood. So it 

makes sense for those involved in ‘helping others to learn’ to provide experiences that allow the 
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learner to use all his or her senses in experiencing and ‘internalising’ these experiences” (Solms & 

Turnbull, 2002, p. 233). 

Sembra pertinente concludere la riflessione teorica con un episodio avvenuto durante una 

lezione sull’OE in un ateneo australiano. Per dimostrare con i fatti quanto si è cercato di spiegare sino 

a qui, una professoressa di scienze dell’educazione ha distribuito ad alcuni docenti in formazione 

delle banane invitandoli a mangiarle. Li ha esortati a immaginare di descrivere il loro gusto a qualcuno 

che non avesse mai provato il frutto. La risposta migliore è stata dolce. Lo scopo dell’esperimento 

dovrebbe essere chiaro: accentuare l’importanza nell’apprendimento dell’esperienza diretta che 

coinvolga nel modo più completo possibile i sensi di una persona e nel contempo dissuadere 

dall’offrire una sperimentazione delle informazioni passiva, attraverso la lettura o la visione di video 

oppure un’esposizione enciclopedica da parte del docente (Beames et al., 2011, pp. 11-12). 
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3. Percorso didattico 

3.1 Genesi dell’idea 

L’idea alla base dell’attività è stata ispirata dal lavoro svolto dai compagni di italiano durante l’atelier 

del corso Tecnologia e Media Digitali, tenutosi nel semestre primaverile 2018. Tra i due lavori però 

si contano più differenze che punti in comune, come dimostra in primis il luogo di svolgimento: il 

progetto dei colleghi del DFA è stato implementato a Orselina, mentre questo percorso ha preso vita 

attraverso sentieri malcantonesi. Il progetto originale prevedeva poi l’uso di cellulari e codici QR per 

ascoltare una voce narrante che a ogni tappa leggeva una sequenza dei vari testi scelti. Siccome alla 

SM di Gravesano, dove è stata proposta l’attività, è vietato usare i cellulari durante le ore scolastiche, 

non è stato possibile riproporre l’ascolto delle leggende attraverso codici QR. L’attività è stata 

strutturata diversamente e l’espediente dell’audio-racconto non è stato necessario.  

La ragione principale che ha spinto a dedicare il lavoro di diploma all’OE è da ricondurre a 

interessi e valori personali, più precisamente attorno ai temi dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile. 

Come già espresso al capitolo 2.1, la sostenibilità è una componente fondamentale 

dell’apprendimento all’aperto. Chi ha un occhio attento nei confronti dell’ambiente e del clima, non 

può non accorgersi dei cambiamenti che il nostro ecosistema sta sperimentando, dei quali si può 

trovare traccia nella realtà di tutti i giorni: le giornate di canicola, l’odore di gas di scarico che punge 

il naso mentre si cammina su un marciapiede, periodi di siccità, ecc. L’antropocentrismo che 

contraddistingue la società contemporanea spesso porta ad ignorare questi segnali, poiché vengono 

anteposti all’ambiente i bisogni degli esseri umani. Se però si ignorano i segnali, allora anche il 

problema svanisce e di conseguenza, in mancanza del problema, non possono essere ricercate le 

soluzioni e la situazione non può migliorare. Purtroppo invece il degrado ambientale e il 

riscaldamento climatico esistono e peggiorano costantemente. Anche grazie agli studi di geografia e 

di ecologia letteraria svolti all’università, si è giunti alla convinzione che la sensibilità e la cura verso 

l’ambiente debbano essere coltivate e promosse all’interno della nostra società. Anche nel Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese si parla nel contesto di Formazione Generale dell’orizzonte 

di senso denominato Contesto economico e consumi (Piano di Studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, 2015, p. 52), poiché la scuola ha il dovere di educare gli allievi ad alcuni valori, tra i quali si 

conta il rispetto per l’ambiente. Inoltre l’importanza del discorso sulla sostenibilità è riconosciuta a 

livello internazionale, si pensi ad esempio ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (UN, n.d.). Si è visto nell’OE uno strumento per instaurare 

un incontro tra gli allievi e il mondo naturale, un contatto fondamentale dal quale partire per costruire 

una riflessione sulla sostenibilità con il fine di far crescere nei giovani un sentimento di protezione e 

cura per l’ambiente naturale, come affermato anche da Beames et. al (2011, pp. 32-3). Oltre quindi 
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alle finalità disciplinari indagate attraverso le domande di ricerca, la scelta di approfondire in questo 

lavoro le pratiche di OE è anche stata dettata dal bisogno di avvicinare i giovani alla natura e di 

promuovere in loro un interesse per il tema della sostenibilità e del rispetto per l’ecosistema terrestre. 

 

3.2 Spiegazione delle attività 

L’attività all’aperto proposta agli allievi, della durata di una giornata, è stata quella di leggere delle 

leggende malcantonesi seguendo un percorso che permettesse di ascoltare i brani nei luoghi di cui 

questi parlano. L’attività così strutturata consente di dare vita ad un apprendimento che si verifichi 

nell’interazione tra i testi (“book-based learning”) e una pratica non basata sui testi (“sensory 

practice”), come afferma uno dei principi cardine dell’OE (Szczepansky, 2009, p. 84). L’itinerario si 

snoda tra Miglieglia e Arosio, seguendo parzialmente dapprima il Sentiero delle Meraviglie e poi 

quello del Castagno, lungo i quali sono state definite tre tappe ad ognuna delle quali è stata assegnata 

una leggenda. 

 

Figura 3.2 – Carta del percorso didattico. 

La prima storia è ambientata in una miniera d’oro lungo il Sentiero delle Meraviglie a Miglieglia. La 

seconda, Il riccio delle castagne, è stata letta nella selva castanile di Mugena. La terza invece parla 

dell’origine del toponimo Malcantone e gioca un ruolo importante la morfologia della regione. Per 

tale motivo è stata ascoltata nei pressi della chiesa San Michele di Arosio, dalla quale è possibile 

osservare le caratteristiche morfologiche descritte nella narrazione. Per ogni leggenda sono state 
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progettate delle attività che per essere svolte necessitavano che l’allievo interagisse non solo con il 

testo, ma anche con il luogo e con i compagni e che permettessero di approfondire le due domande di 

ricerca poste nell’introduzione. Attraverso i molti spunti intertestuali e interdisciplinari offerti dai 

testi, sono stati scoperti aspetti culturali, storici e geografici del Malcantone.  

 

3.3 Progettazione dell’itinerario didattico  

Il primo compito portato a termine è stato quello di selezionare delle narrazioni dal volume de Il 

meraviglioso (1990), nel quale sono raccolte fiabe e leggende ticinesi. Il criterio principale per la 

scelta degli scritti è stato quello del luogo: i soli racconti adatti agli scopi di questo lavoro erano quelli 

che presentavano un collegamento diretto, una relazione esplicita con il luogo dell’ambientazione. Le 

leggende in questione sono le seguenti e sono raccolte nell’allegato 1: I cercatori d’oro, Il riccio delle 

castagne e L’origine del toponimo Malcantone. 

Dopo aver compiuto una prima selezione di testi, è stato il momento di verificare dove di 

preciso si trovassero i luoghi delle narrazioni, se fossero o meno accessibili e se fosse possibile 

costruire un percorso. Questa parte della progettazione ha richiesto un ingente investimento di tempo, 

in quanto è stato necessario recarsi numerose volte nei luoghi in questione per studiarli, assicurarsi 

che fossero agibili, che non presentassero pericoli per gli allievi, per cronometrare i tempi di 

percorrenza, ecc. La difficoltà maggiore è stata quella di dar vita concretamente all’itinerario 

didattico, poiché i luoghi scelti erano dislocati su una superficie considerevole, impedendo di 

muoversi esclusivamente a piedi e anche gli orari poco frequenti dei mezzi di trasposto pubblico 

hanno influito sulla progettazione dell’attività. È stato quindi un lavoro impegnativo, che ha richiesto 

almeno 25 ore di lavoro, a partire dalla lettura e selezione dei testi fino alla realizzazione della traccia 

del percorso definitivo. 

A questa prima fase di lavoro si è aggiunta la progettazione delle attività didattiche da 

svolgere, la quale si è rivelata più ardua della prima parte, poiché sugli esercizi svolti dagli allievi si 

sarebbe poi compiuto il lavoro di analisi. Per questo motivo, è stato necessario confrontarsi con la 

letteratura dedicata all’OE, così da conoscere i principi e le tesi fondamentali e formulare delle 

domande di ricerca adatte. Dopo aver individuato due aspetti passibili di ricerca, si è iniziato a 

costruire delle attività calibrate per un loro approfondimento, quindi che contemplassero compiti di 

scrittura descrittiva e esercizi che dimostrassero la stabilità delle conoscenze costruite nelle tappe 

precedenti. Il risultato infatti è stato un percorso sì diviso in tappe e incentrato sulla lettura di tre 

diverse leggende, ma contrassegnato dalla continuità tematica.  

Siccome per ogni punto (miniera, selva castanile e sagrato della chiesa) è stata redatta una 

scheda di approfondimento, spesso di carattere storico o geografico, la costruzione del dossier delle 
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attività da consegnare agli allievi ha richiesto almeno altre 25 ore di lavoro. La ragione di ciò è da 

ricercare anche nella centralità che acquisice il luogo dove l’apprendimento all’aperto prende forma. 

Come spiegato alla fine del capitolo 2.1, mettere in pratica l’OE non significa semplicemente svolgere 

delle attività all’aperto, ma implica creare esperienze che siano intrinsecamente legate con il luogo 

nelle quali vengono vissute e che diano vita al processo denominato Learning through Landscapes 

(Beames et al., 2011, p. 39). Costruire attività che soddisfino tali criteri, quindi che conducano alla 

conoscenza del luogo specifico in cui prendono forma, è una sfida.   

È doveroso aggiungere che non è stato possibile per questioni di tempo svolgere tutti gli 

esercizi previsti (è stata data precedenza a quelli necessari per indagare le domande di ricerca) e 

nemmeno concentrarsi sugli approfondimenti proposti. Il dossier offre contenuti per un’altra giornata 

di apprendimento all’aperto e permette di riprendere e approfondire alcuni concetti a lezione di 

italiano, geografia o storia. La possibilità di lavorare ulteriormente su quanto trattato durante l’uscita 

didattica è parte fondamentale del processo di apprendimento esperienziale, poiché attraverso la 

riflessione sulle esperienze vissute è possibile trasformarle in conoscenze a lungo termine, come si 

vede nello schema rielaborato di seguito e che presenta le fasi di un itinerario didattico proposto 

all’aperto: 

 

Figura 3.3 - Der methodische Dreischnitt des Ausserschulischen Lernens (Sauerborn, 2012, p. 93). 

 

3.4 Limiti e resistenze 

Come anticipato nell’ultimo paragrafo del capitolo 2.1, sono presenti alcune resistenze da parte degli 

attori scolastici verso l’attuazione di pratiche di educazione all’aperto a causa principalmente di 

motivi come il tempo (cronologico e meteorologico), i costi, la distanza e i rischi. È indubbio che 

questi aspetti possano presentare degli ostacoli per il docente che vuole dar vita a esperienze di OE, 

ma si ritiene che essi possano essere superati, come si spiega qui di seguito.  

Il primo di questi, il tempo, è un limite reale nel contesto della SM, in quanto, differentemente 

per esempio dalle elementari, docenti e allievi sono vincolati a una griglia oraria definita. Inoltre per 

alcuni periodi dell’anno, in particolare l’ultimo mese del secondo semestre, spesso sono già 

pianificate attività extrascolastiche particolari (stage, giornate progetto, ecc.) che non lasciano spazio 
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ad altre uscite. Siccome la progettazione di questo percorso didattico è stata terminata a inizio aprile, 

si sono rivelate disponibili soltanto due date e fortunatamente le condizioni metereologiche hanno 

permesso di sfruttare la prima opzione, il 18 aprile 2018, una calda giornata di sole. Il tempo 

cronologico può essere un problema, ma se la pianificazione ha inizio nei primi mesi dell’anno 

scolastico, dovrebbe essere possibile inserire nel calendario anche attività di OE.  

Il secondo fattore è quello dei costi, il quale ha condizionato la realizzazione del percorso: i 

costi dovevano essere contenuti, visto lo statuto di docente in formazione non è sembrato opportuno 

avanzare richieste pretenziose. Costi contenuti significa dunque mantenere una certa vicinanza alla 

scuola e cercare di approfittare delle bellezze naturali e delle opportunità culturali offerte dagli 

immediati dintorni. Secondo la classificazione di Petra Sauerborn (2012, pp. 84-90) l’apprendimento 

all’aperto può avvenire in tre tipi di setting differenti, a partire dalla Natur, animata o inanimata, come 

boschi, ruscelli, paesaggi geomorfologicamente particolari, ecc.; poi parla di Kulturwelt, quindi 

musei, centri d’arte, ecc. e infine di Orte und Stätten der menschlichen Begegnung, simili alla 

categoria precedente, ma il focus qui è sugli incontri con le altre persone, come fiere, proteste 

pacifiche, dimostrazioni, ecc. In questo caso l’ambientazione del percorso didattico è stata la natura, 

scelta guidata soprattutto dalla volontà di promuovere, seppure in modo implicito, la valorizzazione 

della natura e la vicinanza con essa, poiché si è convinti che coltivando negli allievi l’amore per essa 

si possa far crescere in loro il desiderio di prendersene cura. Sono stati selezionati quindi dei luoghi 

che potessero esaltare la bellezza della natura e l’influsso positivo sul proprio stato d’animo. Non a 

caso gli allievi nella riflessione postuma avvenuta in classe hanno sottolineato la sensazione di 

serenità provata ad esempio tra il verde della selva castanile. E anche nei questionari somministrati 

in seguito alla gita più volte è stata indicata la piacevolezza di trovarsi in un ambiente naturale.  

Nel volume Learning Outside the Classroom viene sottolineato come spesso per gli insegnanti 

il concetto di OE sia legato a esperienze che avvengono in luoghi distanti dalla scuola, e di 

conseguenza a uscite della durata di più giorni, le quali si situano quindi nei due cerchi più esterni 

della figura 3.4 riportata di seguito (Beames et al., 2011, p. 6). Infatti con l’etichetta Day excursions 

si intendono attività svolte lontano dall’edificio scolastico e che richiedono l’organizzazione ad hoc 

dei trasporti. Invece con Overnight stays, residentials and expeditions ci si riferisce a gite che 

prevedono oltre a trasporti speciali, dei pernottamenti fuori casa. Allontanandosi dal centro del 

bersaglio, i costi, così come le distanze, dovrebbero aumentare. Questa convinzione diffusa 

nell’ambiente scolastico, ovvero che l’OE necessiti di percorrere grandi distanze e di soggiorni 

superiori a una giornata, sembra condurre alla rinuncia da parte di docenti a realizzare tali attività. 
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Figura 3.4 - Le quattro “zone” dell’Outdoor Learning  

Contrariamente, chi scrive, così come gli autori del libro appena citato, sostiene che sia importante 

dare rilevanza alle due zone più interne della figura, ovvero il perimetro scolastico (school ground) e 

il vicinato locale (local neighbourhood), almeno durante le prime uscite. La ragione di ciò risiede nel 

fatto che il Ticino ha molto da offrire dal punto di vista culturale e ambientale e rappresenta una realtà 

vicina a quella quotidiana degli allievi e delle loro famiglie. I luoghi prossimi alla scuola sono quelli 

in cui prendono forma le esperienze extrascolastiche dei ragazzi e per tale motivo è importante aiutarli 

a conoscere i fenomeni sociali, culturali, geografici e ecologici che li contraddistinguono. 

Naturalmente per raggiungere alcuni traguardi scolastici (p. es. conoscere un ecosistema diverso da 

quello locale) è necessario allontanarsi e esplorare zone più lontane, questo non contraddice però la 

convinzione che sia estremamente importante apprezzare anche i luoghi vissuti quotidianamente e 

che in futuro gli allievi potranno plasmare con le loro decisioni. Per riassumere “the learning from 

local spaces […] can lead to deeper understandings of civics, citizenship, social roles and normes, 

emloyment, and social equity, while developing a sense of place and identity” (Beames et al., 2011, 

p. 24).  

Da ultimo si trattano i rischi in cui gli allievi potrebbero incorrere, come per esempio una 

caduta o la reazione allergica causata dalla puntura di un insetto. Sono tutte eventualità che inducono 

a riflettere in fase di progettazione e che possono spaventare e forse inibire iniziative di Outdoor 

Learning. Anche nella letteratura dell’OE (p.es. Ross, Higgins & Nicol, 2007) viene citata la 

preoccupazione da parte dei docenti attorno ai rischi a cui sono esposti gli allievi nei contesti esterni 

al perimetro scolastico, alla loro responsabilità e ad eventuali accuse di negligenza che potrebbero 

essere loro rivolte dai genitori e dall’istituzione scolastica. Gli studiosi sottolineano innanzitutto 

l’importanza di valutare tutti i rischi che i luoghi visitati potrebbero comportare e di cercare modi per 

neutralizzarli o perlomeno minimizzarli. Per esempio, la prima tappa del percorso didattico si è svolta 

nei pressi di una miniera abbandonata della quale è vietato l’accesso per ragioni di sicurezza, in 
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quanto non sono state fatte perizie geologiche. Entrare nella grotta è pericoloso, tuttavia prima della 

partenza e all’arrivo sul luogo gli allievi sono stati avvisati di non poter accedere alla miniera. Bisogna 

poi aver fiducia nei ragazzi e nella loro attitudine ad agire responsabilmente. Uno studioso che si è 

confrontato con tale questione è Tim Gill, il quale capovolge la situazione mettendo in guardia dalla 

volontà radicata nel mondo occidentale di detenere il controllo su tutto ciò che accade, originata da 

un clima di paura diffuso. Gill sottolinea come possa rivelarsi nociva per i giovani una società da lui 

denominata risk averse, come si legge nel titolo di un suo lavoro, dedita alla totale sicurezza degli 

allievi, in quanto una condizione così artificiale potrebbe “deny them the very experiences that help 

them to learn how to handle the challenges that life may throw at them” (2010, p. 1). In quest’ottica, 

egli afferma che l’esposizione a rischi tollerabili sia un compito che la scuola deve assumersi poiché 

essa ha il dovere di accompagnare lo studente nel suo sviluppo personale, e parte integrante di ciò è 

l’abilità di saper gestire i rischi (Gill, 2007, pp. 15-17). Gill (2007, p. 18) suggerisce di procedere con 

la stesura di una valutazione dei rischi (risk assessment), una tabella nella quale elencare in una prima 

colonna i pericoli rilevati in una determinata situazione, mentre nella seconda elaborare delle misure 

di controllo. Riprendendo l’esempio della miniera, ecco un esempio di valutazione dei rischi: 

Tabella 3.1 - Esempio di Risk Assessment elaborato secondo le indicazioni tratte da Beames, et al. 

(2011, p. 83) 

 

 

Oltre ad una valutazione dei rischi elaborata durante la fase di preparazione dell’attività, è bene 

concentrarsi anche sui benefici che l’esperienza all’aperto offre agli allievi. Fondamentale a questo 

punto è la preparazione di una scheda informativa, accompagnata da un modulo di consenso che gli 

allievi devono ritornare con la firma dei genitori. Nel foglio informativo non devono mancare le 

seguenti indicazioni: la natura dell’attività e i benefici di questa; data, orari e luoghi; cosa portare; la 

certificazione dell’elaborazione di un risk assessment e la lista dei docenti accompagnatori (Beames 

et al., 2011, p. 84). 

 Questo capitolo dedicato alle difficoltà che un’attività di OE può presentare dà prova di come 

esse siano superabili e fornisce indicazioni concrete per farlo. Inoltre, come si vedrà nei capitoli finali, 

i benefici e gli effetti positivi che l’esperienza di OE ha comportato e l’entusiasmo che ha sollevato 



Outdoor Education 

18 
 

negli allievi ripagano ampiamente l’impegno richiesto nella fase di progettazione e organizzazione 

delle attività.  
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4. Metodo d’analisi  

Per rispondere alle domande di ricerca riportate nell’introduzione si è sperimentato il percorso 

didattico sulle leggende con due classi di terza media di Gravesano, alle quali si è regolarmente 

insegnato durante il primo anno di pratica professionale. Il metodo adottato è basato sul confronto tra 

i risultati dei lavori svolti dalla classe 3C, che ha sperimentato il percorso all’aperto, e dalla 3B, alla 

quale è stato proposto il percorso in aula, con l’ausilio delle immagini dei luoghi e dei suoni registrati 

durante le esplorazioni preparative (cfr. allegato 4). Vengono prese in analisi le risposte a uno 

specifico esercizio sulle leggende, le descrizioni redatte dagli studenti, un questionario posto agli 

allievi di 3C sulle loro opinioni riguardo all’esperienza all’aperto e i risultati di un test svolto dalle 

classi due settimane dopo aver concluso l’itinerario didattico finalizzato a verificare la stabilità delle 

conoscenze costruite. Qui sotto si riportano le fasi del lavoro svolto: 

Tabella 4.1 - Fasi di lavoro 

 Attività leggende Riflessione orale Questionario Test 

3B – in aula 26-27 aprile 2018 
145’ 

4 maggio 2018 
45’ 

-  9 maggio 2018 
20’ 

3C – all’aperto 19 aprile 2018 
8:00 – 16:00 

26 aprile 2018 
45’ 

26 aprile 2018 
30’ 

2 maggio 2018 
20’ 

 

Come anticipato nella prima parte del lavoro, lo scopo dell’attività è di stabilire se l’esperienza 

multisensoriale e autentica di un contesto di apprendimento all’aperto possa contribuire alla redazione 

di testi descrittivi più ricchi e completi e alla costruzione di conoscenze più profonde seguite alla 

lettura di testi letterari. Per quanto riguarda la prima domanda di ricerca (a. L’esperienza autentica e 

multisensoriale e l’incontro diretto con l’oggetto di studio contribuiscono alla produzione di testi 

descrittivi più ricchi e completi, ovvero caratterizzati dal ricorso ad aggettivi precisi e a un lessico 

variato, nonché dalla presenza dei dati sensoriali più significativi?) di fondamentale importanza è il 

discorso sulla multisensorialità e sul contesto autentico intessuto nei capitoli precedenti. Questo 

perché un testo descrittivo corrisponde alla trasformazione in parole di ciò che si è percepito 

attraverso i sensi e delle emozioni suscitate da un’esperienza vissuta. Inoltre uno studio condotto da 

Lieberman e Hoody (1998, pp. 43-5) afferma che l’abilità scrivere risulta molto migliorata quando è 

basata su esperienze vissute realmente e che hanno un senso per gli allievi. Si è dunque voluto 

indagare se le descrizioni redatte dagli allievi che hanno beneficiato dell’esperienza all’aperto fossero 

più ricche da un punto di vista lessicale, prestando particolare attenzione al ricorso ad aggettivi precisi 

nonché a un lessico appropriato e se presentassero un coinvolgimento maggiore dei cinque sensi 

rispetto a quelle prodotte dagli alunni che hanno sperimentato un incontro indiretto con l’oggetto di 

studio. Sono prese in esame anche le opinioni degli allievi stessi grazie all’analisi delle risposte di un 

questionario.  
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 Per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca (L’esperienza autentica e multisensoriale 

e l’incontro diretto con l’oggetto di studio contribuiscono alla creazione di conoscenze più profonde 

degli argomenti emersi dalla lettura di testi letterari?), oltre al quadro teorico esposto nei primi 

capitoli, si ripropone la seguente citazione: “the more complex the experience, the more ways there 

are of experiencing it and knowing it. In light of this, it seems that the more ways an event is known, 

the better the chance that it will be understood. So it makes sense for those involved in helping others 

to learn to provide experiences that allow the learner to use all his or her senses in experiencing and 

‘internalising’ these experiences” (Beames et al., 2011, p. 6). La letteratura scientifica attribuisce al 

contesto di apprendimento all’aperto alcune importanti caratteristiche discusse nei capitoli precedenti 

(esperienza reale, contesto multisensoriale, ecc.), le quali sembrerebbero portare a una comprensione 

migliore dell’evento sperimentato, a “internalising” le esperienze vissute all’aperto e quindi alla 

costruzione di una conoscenza più stabile, ovvero a conoscenze più durature e più facili da mobilitare 

in contesti diversi. Per verificare ciò, si è pensato di procedere in due modi. È stato creato un esercizio 

che per essere completato richiedeva di recuperare e integrare nella risposta argomenti toccati nelle 

attività precedenti. A seconda della pertinenza e della completezza con le quali l’allievo ha saputo 

integrare le conoscenze costruite in precedenza nelle risposte, si è cercato di capire se gli 

apprendimenti avvenuti durante un’esperienza all’aperto siano caratterizzati da maggiore “stabilità” 

rispetto a quelli avvenuti in classe. La seconda modalità di indagine, la più significativa, è stata 

implementata attraverso un test svolto dalle classi due settimane dopo aver concluso l’attività. Le 

domande avevano il fine di verificare l’acquisizione di conoscenze emerse durante l’attività sulle 

leggende. Dal confronto dei risultati si possono arguire informazioni attorno all’influenza esercitata 

dal contesto all’aperto sulla costruzione di conoscenze: gli allievi che hanno costruito conoscenze più 

stabili dovrebbero dare un numero maggiore di risposte esatte ai quesiti sui vari aspetti dei testi 

letterari letti. 
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5. Analisi dei risultati 

5.1 Testi descrittivi 

5.1.1 Criteri di valutazione dei testi descrittivi  

Il testo descrittivo presenta le caratteristiche di animali, paesaggi, oggetti, ecc. rilevate per mezzo dei 

cinque sensi con lo scopo di rappresentare attraverso le parole il referente, ovvero ciò che si è 

percepito nell’interazione con l’ambiente. L’ipotesi alla base di questa analisi è che un contesto 

multisensoriale permetta di redigere descrizioni più complete e ricche. Per tale ragione si è prestata 

attenzione all’occorrenza di aggettivi, all’impiego di un lessico diversificato e appartenente a vari 

campi semantici, nonché alla presenza di dati sensoriali che rimandassero a quanti più sensi possibili. 

Inoltre un lessico ricco e variato dovrebbe coincidere con una rappresentazione completa del 

referente, del quale saranno descritte tutte le qualità più significative. Contrariamente, aspetti come 

la coesione testuale sono stati intenzionalmente tralasciati nell’attribuzione del punteggio, ma sono 

stati comunque oggetti di riflessione. Qui sono presentati i criteri considerati nella valutazione dei 

testi: 

Tabella 5.1 - Criteri di valutazione dei testi descrittivi 

Criteri Valutazione 

 Buono = 1 Discreto = 0.5 Non sufficiente = 0 

C
o
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q
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e 
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si

   L’allievo ha descritto il 
referente riportando i dati 
sensoriali più significativi al fine 
di fornirne un’immagine chiara 
e precisa. 

L’allievo ha descritto il 
referente riportando alcuni dei 
dati sensoriali più significativi al 
fine di fornirne un’immagine 
sufficientemente chiara e 
precisa. 

L’allievo si è focalizzato 
prevalentemente sul 
coinvolgimento di pochi sensi. 

R
ic
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e 
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L’allievo ha utilizzato un lessico 
ricco e adeguato al contesto e 
ha descritto il referente in modo 
completo.  

L’allievo ha utilizzato un lessico 
abbastanza ricco e adeguato al 
contesto e ha descritto il 
referente nominandone le parti 
più importanti.  

L’allievo ha fatto ricorso a un 
lessico limitato e ha descritto in 
modo superficiale o parziale le 
parti del referente.  

P
re

ci
si

o
n

e 

ag
g

et
ti

vi
 

L’allievo ha impiegato aggettivi 
precisi e variati per indicare le 
qualità del referente.  

L’allievo ha impiegato un 
discreto numero di aggettivi per 
indicare le qualità del referente. 

L’allievo ha fatto scarso ricorso 
agli aggettivi per indicare le 
qualità del referente. 

 

5.1.2 Valutazione dei testi descrittivi 

Si è deciso di correggere i brevi testi lavorando con i colori, assegnandone uno ad ogni senso e un 

sesto alle emozioni in generale. Ogni qualità descritta è stata sottolineata con il colore assegnato alla 
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dimensione sensoriale con la quale è stata percepita. Questo espediente ha permesso di rilevare la 

ricchezza delle parti/qualità del referente nominate e l’uso di aggettivi e di un lessico appropriato. 

Inoltre la distribuzione di colori permette subito di capire se l’allievo ha fatto affidamento 

prevalentemente a un senso oppure se ha saputo approfittare del contesto multisensoriale 

dell’ambiente esterno. Ecco i risultati ottenuti dalle due classi: 

Tabella 5.2 - Risultati dei testi descrittivi redatti dalla 3B in aula 

 Descrizione miniera Descrizione selva castanile Totale 

Punteggio medio 1.28/3 1.39/3 2.67/6 

 

Tabella 5.3 - Risultati dei testi descrittivi redatti dalla 3C all’aperto 

 Descrizione miniera Descrizione selva castanile Totale 

Punteggio medio 2.04/3 2.43/3 4.47/6 

 

I risultati della valutazione mostrano una chiara differenza tra i testi redatti dalle due classi. Come si 

nota la 3C, che ha svolto il percorso all’aperto, ha raggiunto un punteggio medio decisamente più alto 

rispetto alla classe che ha svolto l’esercizio in classe. I risultati della valutazione sembrano 

confermare che l’esperienza autentica e multisensoriale e l’incontro diretto con l’oggetto di studio 

contribuiscono alla produzione di testi descrittivi più ricchi e completi, ovvero caratterizzati dal 

ricorso ad aggettivi precisi e a un lessico variato, nonché dalla presenza dei dati sensoriali più 

significativi. La domanda di ricerca ha ricevuto una risposta affermativa. 

Dalla lettura e dal confronto tra i testi redatti dalle due classi si nota subito una differenza a 

livello formale: i testi degli allievi di 3C sono costituiti tendenzialmente da un numero maggiore di 

parole e in questo caso i testi più lunghi sono anche più ricchi lessicalmente e più originali a livello 

di contenuti. Si è poi notato che anche per quanto riguarda la coesione e la coerenza testuale 

(parametri che non rientravano nella valutazione) i testi dei ragazzi di 3C risultano migliori, mentre 

quelli della 3B sono più frammentati, come se gli allievi avessero accostato delle frasi senza 

specificarne il legame, ma accozzando assieme immagini sensoriali differenti. L’impressione 

personale è che mancasse loro un contesto di senso, presente invece per gli allievi di 3C e conferito 

dall’esperienza di OE. 

L’aspetto che ha colpito maggiormente è la preponderanza assunta dalla componente visiva 

negli scritti degli allievi che hanno svolto l’attività in aula. Questo dato non sorprende 

particolarmente, dato che essi avevano dinnanzi agli occhi le immagini dei luoghi da descrivere. Fa 

però riflettere il fatto che gli allievi di 3C abbiano saputo approfittare al massimo della 

multisensorialità del contesto all’aperto per rendere le loro descrizioni più ricche e complete. Ciò 

spinge a credere che attuare pratiche di OE per affrontare questa tipologia testuale comporti reali 
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benefici, poiché gli allievi hanno dimostrato di saper trarre quanti più vantaggi possibili dalla 

ricchezza e autenticità dell’ambiente esterno. Per rendere conto di tale fatto, si riportano alcuni numeri 

significativi. Particolare rilevanza la assume il primo dei tre criteri sopra stabiliti, denominato 

coinvolgimento dei cinque sensi: a un testo ricco di dati sensoriali diversi viene assegnato 1 punto, al 

contrario un testo in cui emerge uno scarso coinvolgimento dei sensi riceve 0 punti. Solo 1 testo sui 

34 redatti dagli allievi di 3C ha ottenuto un punteggio inferiore a 0.25. Sono invece ben 19 su un 

totale di 38 i testi redatti dagli allievi di 3B che hanno ottenuto un punteggio tra 0 e 0.25 a causa della 

dominanza delle componenti visive nelle descrizioni a discapito degli altri sensi. Di seguito si 

presentano due testi a dimostrazione di quanto esposto in precedenza, uno scritto da un allievo di 3B 

che mostra una preponderanza della vista e una mancanza di elementi coesivi (testo 1), l’altro scritto 

da un allievo di 3C, un testo ricco di dati sensoriali e caratterizzato da un buon livello di coesione 

(testo 2). 

Testo 1: 

 

 

Testo 2: 
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5.1.3 Analisi dei questionari 

Attraverso la domanda riportata qui sotto e contenuta nel questionario, sono state raccolte le opinioni 

degli allievi di 3C sugli effetti che un’esperienza all’aperto comporta nella produzione di testi 

descrittivi3: 

 

Tutti hanno risposto affermativamente, che ci sono delle differenze. Dalla lettura delle spiegazioni 

emerge chiaramente che secondo gli allievi l’esperienza all’aperto comporta dei benefici e che li abbia 

aiutati a comporre testi a loro giudizio migliori e più ricchi. Due sono gli aspetti positivi attribuiti al 

contesto outdoor presenti nella maggior parte delle risposte: (a) la possibilità di ricorrere a tutti i 

propri sensi così da riportare un’immagine più completa e realistica del referente, (b) molti allievi 

hanno constatato che l’ambiente esterno li ha aiutati a esprimere meglio le emozioni e le sensazioni 

suscitate dal luogo che stavano descrivendo. Si riportano qui di seguito le risposte ritenute più 

significative nell’ottica della domanda di ricerca: 

 

Risposta 1: 

 

Risposta 2:  

 

  

Risposta 3: 

 

 

                                                           
3 La questione è stata formulata nel modo più neutro possibile, così da minimizzare il fattore di desiderabilità sociale, 

effetto che spinge il soggetto implicato in una ricerca a dare le risposte che ritiene essere più socialmente accettate, anche 

se diverse dalla sua idea. Importante specificare che è stato annunciato che i questionari sarebbero stati anonimi e che era 

auspicato il maggior grado di sincerità possibile, vista la finalità di ricerca. 
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Risposta 4: 

 

 

Risposta 5:  

 

 

Risposta 6:  

 

 

Risposta 7: 

 

 

Risposta 8: 

 

 

Nelle impressioni degli allievi si delinea ancora una risposta positiva alla domanda di ricerca a.: il 

contesto autentico dell’apprendimento all’aperto e le sensazioni multisensoriali che esso implica 

porta alla produzione di una descrizione più “dettagliata” e “realistica”, nella quale vengono riportati 

“gli odori, i suoni, i colori e le emozioni che il luogo ti trasmette” con “parole particolari e non il 

solito ‘è bello’ o ‘è brutto’”. Questa scoperta è importante per la didattica del testo descrittivo: non 

solo la docente ha rilevato dalla lettura delle descrizioni i vantaggi che il contesto multisensoriale e 
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autentico presenta, ma gli allievi stessi hanno dimostrato di aver colto come un contesto all’aperto 

possa portarli a scrivere testi di qualità superiore. 

 

5.2 Costruzione di conoscenze stabili 

5.2.1 Criteri di valutazione delle risposte  

Per valutare il grado stabilità delle conoscenze costruite durante il percorso didattico, si è provveduto 

a stabilire dei precisi criteri valutativi da applicare a esercizi che richiedevano la mobilitazione di 

quanto precedentemente acquisito. L’assunto alla base del ragionamento è che sia più facile trasferire 

e mobilitare in nuovi contesti e in tempi diversi le conoscenze più stabili, eventi che sono stati 

interiorizzati e compresi a fondo. Dopo aver letto le risposte al quesito specifico, si è proceduto con 

la loro valutazione seguendo la tabella qui sotto: 

Tabella 5.4 - Criteri di valutazione delle risposte 
Criterio Valutazione 

 Buono = 2 Discreto = 1 Non sufficiente = 0 
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L’allievo ha saputo integrare 
nella risposta temi e 
argomenti precedentemente 
trattati in modo pertinente e 
completo. 

L’allievo ha saputo 
integrare nella risposta 
alcuni degli argomenti 
precedentemente trattati. 

L’allievo non ha saputo integrare 
nella risposta gli argomenti 
pertinenti precedentemente 
trattati. 

 

5.2.2 Valutazione delle risposte 

Qui sotto si riportano i risultati ottenuti dalle due classi: 

Tabella 5.5 - Media dei risultati ottenuti dagli allievi di 3B. 

Media punto 2, domanda 3 

1.12/2 

 

Tabella 5.6 - Media dei risultati ottenuti dagli allievi di 3C. 

Media punto 2, domanda 3 

1.14 /2 

 

È importante considerare che, siccome per ragioni di tempo si è riusciti a svolgere solo una delle due 

domande finalizzate a dimostrare il grado di stabilità delle conoscenze precedentemente costruite, 

questo dato è parziale e ha un’importanza contenuta. Come si nota dalle tabelle, le due classi hanno 

ottenuto risultati simili, anche se gli allievi di 3C, i quali hanno sperimentato il percorso all’aperto, 

hanno totalizzato una media leggermente superiore. Erano tre gli aspetti principali da integrare nella 
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risposta che spiegassero perché il lavoro di minatore non attirava i giovani dell’epoca: la paga misera, 

i pericoli del lavoro sotterraneo e le impressioni contenute nella descrizione personale della miniera. 

Se ai primi due punti, emersi dalla lettura di un documento storico e del testo di Moccetti, è stata data 

un’importanza analoga dalle classi, per quanto riguarda il terzo sono presenti differenze rilevanti. Gli 

allievi di 3C hanno integrato con maggior frequenza nella risposta elementi tratti dalla loro 

descrizione della miniera (“luogo inospitale, freddo e pericoloso per la vita”), mentre pochi allievi di 

3B si sono riferiti a elementi contenuti nei testi descrittivi da loro redatti. Si ipotizza che l’esperienza 

reale vissuta dalla 3C di essersi trovati all’interno della stretta e buia miniera abbia contribuito alla 

creazione di una conoscenza più stabile dell’ambiente naturale in cui il racconto si svolge.  

I dati spingono a rispondere affermativamente alla domanda di ricerca b.: gli allievi che hanno 

vissuto l’esperienza autentica all’aperto hanno costruito conoscenze più profonde, poiché hanno 

dimostrato di saper ricorrere a esse in tempi e contesti differenti in maniera più pertinente ed esaustiva 

rispetto ai compagni che hanno lavorato in aula.4 

 

5.2.3 Valutazione dei test 

Lo strumento d’analisi principale per l’indagine della seconda domanda di ricerca consiste in una 

verifica somministrata agli allievi dopo due settimane dalla conclusione dell’attività. Il test a sorpresa, 

svolto senza preparazione, era finalizzato a determinare la stabilità e il grado di interiorizzazione delle 

conoscenze emerse dalla lettura di testi letterari grazie alla loro fruizione nei luoghi in cui sono 

ambientati. Il presupposto è che il grado di stabilità delle conoscenze sia proporzionale al numero di 

risposte corrette. La breve verifica è composta da nove domande (tre dedicate ad ogni leggenda) le 

risposte delle quali sono univoche e precise, pertanto si è valutato come esposto nella tabella seguente: 

Tabella 5.7 - Criteri di valutazione delle risposte del test finale 

Criterio Valutazione 

 Buono = 1 Discreto = 0.5 Non sufficiente = 0 
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L’allievo ha risposto correttamente e in 
modo completo alla domanda. 

L’allievo ha risposto in 
modo incompleto / 
parzialmente corretto alla 
domanda. 

L’allievo ha risposto in 
modo sbagliato / non ha 
risposto alla domanda. 

 

Qui sotto sono riportate le medie dei punteggi ottenuti dagli allievi delle due classi: 

 

                                                           
4 Si tenga conto di quanto detto all’inizio dell’analisi: i dati sono parziali e la differenza nei risultati è minima. Più 

significativa si ritiene però essere le differenze riscontrate nella frequenza dei rifermenti alle descrizioni personali della 

miniera fatte dagli allievi delle due classi.  
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Tabella 5.8 - medie dei risultati ottenuti dalle due classi nel test finale. 

 3B – in aula 3C – all’aperto 

Media 3.50 su 9 5.38 su 9 

 

Come si nota dalla tabella 5.8, gli allievi di 3C hanno ottenuto un punteggio significativamente più 

elevato, dimostrando di possedere delle conoscenze più stabili sugli argomenti emersi dalla lettura 

dei testi letterari trattati. Anche questo dato spinge a rispondere affermativamente alla domanda 

“l’esperienza autentica e multisensoriale e l’incontro diretto con l’oggetto di studio contribuiscono 

alla creazione di conoscenze più profonde degli argomenti emersi dalla lettura di testi letterari?”. 
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6. Conclusioni 

Grazie alle attività svolte dagli allievi e alla loro analisi è stato possibile dare una risposta affermativa 

ad entrambe le domande di ricerca del lavoro, le quali sono state formulate in seguito ad una 

riflessione sulle teorie costruttiviste e su alcuni aspetti fondamentali dell’OE, come la dimensione 

multisensoriale e l’autenticità delle esperienze. 

 Il lavoro sui testi descrittivi è quello che ha colpito particolarmente. Le descrizioni redatte in 

un ambiente aperto sono apparse più autentiche, originali e dettagliate, impressioni confermate dallo 

sguardo incrociato di docente e allievi. Non solo le immagini dell’ambiente esterno nate dall’incontro 

diretto con il referente sono più complete, vantano un lessico più ricco e variato e un maggiore 

coinvolgimento dei cinque sensi, ma anche la scrittura risulta più scorrevole e coesa, probabile 

conseguenza del contesto autentico che permette ai ragazzi di scrivere di un’esperienza reale. Al 

contrario, gli scritti degli allievi che hanno svolto l’esercizio in classe sono maggiormente 

caratterizzati dalla dimensione visiva, da una minore varietà lessicale, da idee meno originali e dal 

maggiore ricorso alla paratassi.  

 La seconda domanda di ricerca aveva il fine di determinare se l’esperienza autentica e 

multisensoriale e l’incontro diretto con l’oggetto di studio contribuissero alla creazione di conoscenze 

più stabili degli argomenti emersi dalla lettura di testi letterari. I risultati dei lavori svolti confermano 

tale ipotesi: gli allievi che hanno sperimentato le attività all’aperto sembrano aver costruito 

conoscenze più stabili, in quanto si sono dimostrati più abili nel mobilitarle in contesti diversi e a 

distanza di tempo. Non si hanno però indicazioni sui benefici che ciò può comportare a lungo termine, 

a distanza di più mesi o anni.  

 Per quanto riguarda il futuro professionale, si farà tesoro dei risultati emersi da questa ricerca. 

Innanzitutto verranno proposte delle attività all’aperto incentrate sul testo descrittivo. Si ritiene possa 

essere interessante introdurre proprio in questo modo tale tipologia testuale, perché un contesto di OE 

si rivela uno strumento prezioso per lavorare seguendo un metodo induttivo e per proporre situazioni-

problema autentiche. Considerato l’entusiasmo sollevato dalla leggenda ambientata nella miniera I 

cercatori d’oro, che ha le caratteristiche di un racconto dell’orrore, e la curiosità che il luogo ha 

suscitato, sarebbe estremamente interessante in futuro sfruttare altri testi di questo genere ambientati 

nel nostro territorio: la letteratura popolare ticinese è ricca di storie di spiriti e fantasmi che si 

svolgono sullo sfondo dei nostri boschi. Ciò non solo per promuovere la costruzione di conoscenze 

profonde di un testo o di un luogo, ma anche per far provare agli allievi il piacere della lettura. Si è 

infatti percepito nei ragazzi di 3C un entusiasmo particolare in seguito alla fruizione del racconto I 

cercatori d’oro, entusiasmo confermato nelle riflessioni restituite dagli allievi nel questionario. 
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Potrebbe essere interessante in futuro approfondire se contesti di OE contribuiscano a promuovere il 

piacere di leggere. 

Oltre ai vantaggi che l’OE ha dimostrato avere per le dimensioni disciplinari prese in analisi 

nel lavoro, ci sono altri aspetti che spingono a riproporre anche nei prossimi anni simili attività. 

Durante e anche nei giorni seguenti alla gita, gli allievi hanno a lungo parlato della miniera d’oro. 

Nessuno di loro ne aveva ancora vista una dal vivo, e pur essendo una miniera piccola, essa ha 

affascinato enormemente i ragazzi. Un’allieva ha affermato per esempio che nel suo immaginario si 

rappresentava la miniera come un semplice buco in una montagna. Invece grazie alla lettura del 

racconto del minatore di Moccetti e all’esperienza multisensoriale e reale, è riuscita a cogliere la 

storia e l’essenza di quella miniera, la quale non era più un semplice foro buio e roccioso, ma era un 

budello di cunicoli stretti, inquietanti che hanno visto le fatiche dei minatori e che custodiscono nella 

roccia frammenti di un metallo prezioso. Si conclude condividendo un episodio importante per chi 

scrive. Nei questionari finali (in forma anonima) compilati dai ragazzi in seguito all’uscita didattica, 

un allievo ha formulato un commento molto gentile in cui ringraziava per averli portati in gita. 

 

Figura 6 – Commento al questionario. 
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8. Allegati 

Allegato 1: le tre leggende lette lungo il percorso didattico 

 

I cercatori d’oro 

Roberto Corbella 

 

Nella regione del Malcantone si trova il paese di Miglieglia, dove oltre ai ruderi di un castello transita 

il bel "Sentiero delle meraviglie" che quando tocca la località Gattino scende in una cupa forra5 nelle 

vicinanze di una miniera d'oro ormai in stato d'abbandono. Per motivi di sicurezza l'ingresso è vietato, 

ma si dice che in certe notti chi si è avventurato all'imbocco della galleria abbia avuto un’esperienza 

traumatica. Da un abitante di Novaggio abbiamo raccolto la seguente testimonianza: "Tornavo da una 5 

passeggiata serale, saranno state le 21:40, essendomi attardato a discorrere con amici. Bella notte 

chiara estiva. Luna piena. Avevo con me una piccola torcia elettrica per illuminare il sentiero che 

d'altronde conosco a menadito. Transitando al di sopra dell'avvallamento dove è la miniera 

abbandonata vedo un chiarore tra i rami. Ammetto di essere curioso così scendo lungo il sentierino e 

mi reco all'ingresso della galleria. La luce, fredda, come di un piccolo neon proviene dall'interno del 10 

tunnel. Il mio primo pensiero è che si tratti di cercatori abusivi di minerali, dato che l'ingresso in 

galleria è proibito. Percorro alcuni metri della galleria e sembra che la luce sia dietro una curva dopo 

uno scarico di materiale (sembrerebbe arsenicopirite). D'improvviso succede come se la luce mi 

venisse incontro, un punto luminoso abbagliante come un faro, all'inizio è biancastra quindi si 

diffonde scurendo in grigio-azzurro e da essa si evidenziano due o tre sagome, non ricordo bene, che 15 

assumono una forma umana vagamente gelatinosa. Mi si fanno appresso6: distinguo i loro volti 

disgustosi come di corpi in decomposizione... ho veramente paura e quando mi sono addosso e mi 

sento come avvolgere in uno straccio umido, fuggo all'aperto. Solo quando sono risalito sul ciglio del 

sentiero mi volgo un attimo a guardare dietro di me: due forme quasi umane, come fumo luminoso 

sono ferme e ondeggiano di fronte all'ingresso della galleria. Corro a casa, rallentando solo quando 20 

vedo le prime case. Per giorni ho ripensato a quello che mi era successo, dandomi anche del matto, 

senza trovare una spiegazione logica. Che qualcosa di strano mi abbia toccato è evidenziato dal fatto 

che tutto quello che avevo addosso dagli abiti alle scarpe aveva un odore nauseabondo di 

decomposizione, come di bestia morta. Ho dovuto fargli fare diversi giri in lavatrice per eliminare la 

puzza. Non sono più tornato alla miniera." Altri residenti della zona, per lo più giovani, hanno avuto 25 

esperienze simili anche se non così traumatiche. Tutti ricordano le luminescenze ondeggianti di forma 

                                                           
5 Forra: gola.  
6 Farsi appresso: avvicinarsi.  
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vagamente umana ("sembravano ombre allungate") e l'odore pungente e sgradevole. Non abbiamo 

trovato nei documenti locali tracce di incidenti in miniera che possano giustificare in qualche modo 

la presenza di fenomeni paranormali. Forse qualcosa è rimasto nascosto tra le pieghe della storia.
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Il riccio delle castagne 

Virgilio Chiesa 

 

Una volta, i castagni, invece dei ricci, s'adornavano di certe pallotte lisce e dorate, contenenti, fra 

morbida lanugine, le più grosse castagne delle Prealpi Lombarde7. Queste pallotte cascavano da sé. 

Il contadino ne raccoglieva una alla volta, la stringeva nella mano e dalla scorza8 rotta scivolavano 

fuori tre lucide castagne. Gustosissime. Una vera provvidenza. Tutti campavan9 felici fino alla più 

tarda età; poi, colti da dolce morte, andavano a godere in eterno il premio della loro vita bene spesa. 5 

Il maligno,10 non vedendo da gran tempo nessun'anima della zona scendere all'inferno, emerse da una 

caverna, per rendersi conto dello stato di perfezione di quei paesani. Ottobre era sul finire e le 

famigliole attendevano placide alla raccolta delle castagne. Mentre grandi e piccoli comprimevano la 

buccia della pallotta per estrarne il frutto, il demonio guatò11 bieco12 e, con arte malvagia, fece 

spuntare su ogni involucro una moltitudine di aculei brevi, pungentissimi. Bestemmiando e 10 

imprecando per le punture dolorose, raccoglitori e raccoglitrici aprono rapida la mano e nel loro palmo 

lordo di sangue si vedono conficcato un ispido riccio. Da quel lontano autunno, le castagne si 

rivestirono di un riccio così irto e compatto da averne preclusa13 l'uscita. Il demonio fu felice di poter 

mietere tante vite in quei paeselli. Molt'anni dopo, il Signore si affacciò al finestrino del Paradiso, 

che dava sulla zona del Luganese, da dove più nessuno spirito volava a lui. Era autunno. Iddio 15 

intravide le sue castagne prigioniere e le benedisse, tracciando con la destra il segno della croce. Quel 

segno ebbe virtù d'incidersi nei ricci e di aprirli con una duplice spaccatura, intersecata l'una nel 

mezzo dell'altra. E le castagne incominciarono a cadere. La provvidenza soccorse così di nuovo la 

popolazione del contado luganese, e della perfidia diabolica non rimase che la scorza spinosa, buona 

a nulla.20 

                                                           
7 Prealpi Lombarde: rilievi montuosi compresi tra la pianura padana a Sud e la catena principale alpina a Nord. Qui in 

particolare si parla delle Prealpi Luganesi, tra il lago Ceresio e il Lario. 
8 Scorza: guscio, buccia. 
9 Campare: vivere. 
10 Il maligno: il diavolo. 
11 Guadare: guardare. 
12 Bieco: con astio, con aria minacciosa. 
13 Precluso: impedito. 
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L'origine leggendaria del toponimo Malcantone 

Don Leonardo Tami 

 

Quando Dio si diede a conferire forma a quel minuscolo angolino che sarebbe poi diventato il nostro 

Bel Malcantone, assunse atteggiamenti di competente cesellatore.14 Qui, andava architettando, è bene 

incidere una vallata con pittoresche ramificazioni laterali: più sopra sono da prevedere alte montagne 

per assicurare al paese abbondanza di sorgenti e di fiumi: là ghirlande di colline, perfino qualche 

palmo di pianura. A lavoro ultimato si iniziò la semina delle creature umane, e così formò i paesi che, 5 

dall'alto al basso, bellamente costellano questo lembo15 di terra. Compiacendosi quindi dell'opera sua 

divina, chiese a uno dei suoi angeli assistenti che nome gli si dovesse attribuire. Al che suggerì 

Michele: 'Si chiamerà Belcantone'. E vi scrisse: BELCANTONE. In realtà, è stato detto: 'Ogni metro 

quadrato di questo paese è d'una bellezza incredibile'. Ma la notte seguente, così continua la storia, 

Lucifero, sempre furente di odio e livore16 verso il Creatore, penetrò nell'atelier divino e, cancellando 10 

la scritta Belcantone, con una diabolica e sguaiata17 risata, sarcasticamente vi sostituì quella di 

Malcantone. E quella scritta restò. 

                                                           
14 Cesellatore: artista particolarmente all’aspetto della sua opera. 
15 Lembo: pezzetto, striscia. 
16 Livore: sentimento di invidia o di livore. 
17 Sguaiato: maleducato, villano.  
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Allegato 2: carta e descrizione itinerario 

1. Itinerario 

 

Punto 1: I cercatori d’oro 

Partenza da Gravesano alle ore 08:41, arrivo a Miglieglia Funivia alle 09:18. Dalla fermata si percorre 

parte del “Sentiero delle Meraviglie” per raggiungere le miniere Franzi e Baglioni, ca. 20 min. di 

cammino nel bosco. Lettura leggenda I cercatori d’oro e svolgimento delle attività del punto 1. 

Ritorno a Miglieglia Funivia (circa 30 min. di cammino) e partenza verso Vezio, Busgnone. 

Punto 2: I ricci delle castagne 

Da Vezio, Busgnone ci si incammina verso la selva castanile di Mugena (ca. 7 min.). Lettura I ricci 

delle castagne e svolgimento attività del punto 2. 

Pranzo al sacco. 

Si continua sul Sentiero del Castagno, direzione Arosio. 

Punto 3: Il toponimo Malcantone 

Dalla selva si prosegue fino al punto panoramico sopra Mugena (ca. 20 min.). Lettura Il toponimo 

Malcantone e svolgimento lavoro a gruppi. Partenza verso Arosio paese (ca. 20 min.).  

2. Orari autopostale 

Fermata Orario 

Gravesano Vallone o Paese - Miglieglia Funivia 08:41 – 09:18 

Miglieglia Funivia – Vezio Busgnone 11:09 – 11:23 ev. 12:09 – 12:23 

Arosio Paese – Gravesano Vallone o paese 15:27 – 15:38 
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Allegato 3: dossier didattico consegnato agli allievi, contenente le attività prese in esame per approfondire le domande di ricerca. 

 

Educazione all’aperto – Le leggende del Malcantone 

Alla scoperta della regione attraverso l’italiano 
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Percorso didattico: introduzione 

 

Oggi esploreremo una parte del Malcantone, una regione ricca di storia e di interessanti caratteristiche 

geografiche. Attraverso la lettura di tre leggende, tratte da Il meraviglioso18, ci fermeremo proprio 

nei tre luoghi di cui narrano le storie, per scoprire aspetti del presente e del passato sconosciuti a 

molti. È straordinario come ogni leggenda sia legata all’altra: esse si arricchiscono tra loro attraverso 

piccoli dettagli che l’attento lettore deve scovare tra le righe.  

L’attività di oggi ha due propositi. Il primo è quello di avvicinarvi alla regione in cui vivete, una 

regione che ancora lascia spazio alla Natura, diversamente da quanto succede nelle città e nei paesi 

industriali vicini. Il secondo proposito corrisponde alla volontà di dimostrare come attraverso la 

letteratura (in questo caso popolare) sia possibile “leggere” il paesaggio e addentrarsi nella storia di 

un popolo. La letteratura non è un’arte fine a se stessa, ma permette di ampliare il proprio sguardo 

verso il mondo e incontrare aspetti tanto vicini, ma di cui ignoriamo l’esistenza.  

Attenzione! Alla fine della giornata il dossier sarà ritirato e letto (ai fini della ricerca in educazione). 

Assicurati pertanto di aver risposto esaustivamente e accuratamente a tutte le domande. 

Accanto ad alcuni esercizi troverai il simbolo  e un’indicazione sugli aspetti ai quali dovrai prestare 

particolare attenzione. 

 

 Lessico: impegnati ad usare un lessico ricco, vario e adatto al contesto.  

 Lessico specialistico: utilizza i termini propri della disciplina italiano. 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti trattati in precedenza.  

 

Prima di iniziare, ecco un riassunto delle caratteristiche della leggenda! 

La leggenda è un racconto molto antico di tradizione …………………… che mescola reale e 

………………………….. ed è parte del patrimonio culturale di tutti i popoli.  

In origine il termine indicava i racconti della vita di un ………………… e dei suoi 

………………….., ma con il tempo il significato si ampliò e oggi indica un racconto che presenta 

alcuni elementi reali e altri trasformati dalla fantasia, tramandato per celebrare …………………….. 

o fatti, per spiegare le caratteristiche dell’…………………….. naturale, per rispondere a delle 

……………………. o per diffondere ………………………. da seguire.  

                                                           
18 Il meraviglioso – Leggende, fiabe e favole ticinesi, vol. 2, a c. di Bonini D., Bottani S., Pedroli A., Ritter R. e 

Zambelloni F., Armando Dadò editore, Locarno, 1991.  
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Punto 1: I cercatori d’oro 

 

1. A quale genere letterario potremmo ascrivere la narrazione? Completa lo schema inserendo informazioni 

tratte dal testo, ispirandoti a quanto percepisci e, per quanto riguarda lo scopo, alle sensazioni provate. 

 Lessico: impegnati ad usare un lessico ricco e adatto al contesto, in particolare per la descrizione del luogo 

e dello scopo.  Parti dalla descrizione del luogo in generale e arriva a descriverne i particolari; ti potrà aiutare 

in questo compito l’uso attento degli indicatori spaziali. Non limitarti ad una descrizione oggettiva, ma cerca 

di esprimere le tue sensazioni, coinvolgendo più sensi (vista, udito, olfatto, tatto, gusto). Scegli con cura le 

parole, in particolare presta attenzione alla precisione degli aggettivi. 

 

PERSONAGGI 

SCOPO 

 

……………………………………….... 

 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

……………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………...……....... 

………………………………………...……....... 

………………………………………...……....... 

……………………………………...………....... 

………………………………………...……....... 

………………………………………...……....... 

………………………………………...……....... 

………………………………………………......

. 

LUOGO 
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2. L’autore conclude la narrazione con le seguenti parole: «Non abbiamo trovato nei documenti locali tracce 

di incidenti in miniera che possano giustificare in qualche modo la presenza di fenomeni paranormali». Per 

quale ragione allora circola tale racconto? 

 

 Per nessuna ragione, l’autore ha semplicemente voluto inventare questa storia 

 Perché l’autore voleva dissuadere, spaventandoli, eventuali cercatori abusivi di oro 

 Perché l’autore vuole ricordare l’attività mineraria del passato 

 

 

Il brano proposto qui sotto narra di un incidente avvenuto in una miniera del Malcantone, più precisamente in 

quella di Sessa.  

 

«[…] Si trovava però ad un punto morto. Dovette perciò cominciare a scoprire le sue carte. 

S’avvide che la gente del posto non sembrava affatto restia a parlare della miniera. Anzi una sera, 

all’osteria, s’imbatté in un vecchio che ci aveva lavorato. Questi raccontò al Müller la sua storia: 

quando la voce un po’ arrochita dagli anni e dalla silicosi19 attaccò, nella bettola si fece silenzio 

e gli avventori, incuriositi più dall’americano che dal già noto racconto, girarono le sedie per 

ascoltare. Il vecchio minatore raccontò di quanto era dura, soprattutto all’inizio, non tanto per lo 

sforzo fisico, ché a quello si era abituati fin da bambini, ma per quel lasciare ogni mattina la luce 

per scendere in quel budello20 di pietra che sembrava volerti franare in testa da un momento 

all’altro, e lavorare giù a quaranta metri sotto terra, in un buco dove stavi sdraiato e ti pareva di 

sentire la montagna che respirava tutto intorno a te e che poteva inghiottirti. Poi ci facevi anche 

l’abitudine, ma quella sensazione di oppressione se ne andava solo quando tornavi a vedere la 

luce. E talvolta, di notte, in sogno, le lenzuola si trasformavano nelle pareti della miniera, e ti 

svegliavi in un bagno di sudore. Una volta rischiò grosso, quando sentì la volta crollare alle sue 

spalle: si gettò in avanti all’impazzata, e si rannicchiò in una rientranza lontano dal crollo e aspettò 

finché vennero a tirarlo fuori. Ma in quelle ore aveva rivisto tutta la sua vita, e la moglie e i figli 

e gli amici. Aveva pianto anche, e urlato […]». 

Da L’oro del Malcantone, di Alberto Moccetti, pp. 15-16. 

  

                                                           
19 Silicosi: malattia polmonare caratterizzata da sintomi come difficoltà respiratoria e tosse. È una malattia tipica dei 

minatori, poiché è causata dall’inalazioni di polveri di biossido di silicio, un elemento che si trova nelle pietre.  
20 Budello: cunicolo, passaggio lungo e stretto. 
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Punto 1: approfondimento 

I giacimenti d’oro in Malcantone 

Circa 250 milioni di anni fa è iniziata l’orogenesi, ovvero il processo di formazione della Alpi (Figura 1). La 

compressione tra la placca continentale europea e quella africana ha portato alla formazione della catena 

montuosa delle Alpi. Questo processo, che ha influenzato tutto il territorio ticinese, ha comportato per il 

Malcantone una ricchezza mineraria straordinaria.   

                                       

Figura 1: convergenza di due placche continentali e la conseguente formazione di catene montuose. 

 

Durante gli eventi orogenetici (sollevamento di catene montuose) nello zoccolo del Malcantone si sono 

formate delle enormi fessure nella litosfera che hanno consentito la risalita di fluidi ricchi di minerali, i quali 

costituiscono i filoni ancora visibili attualmente. Un filone è un corpo roccioso costituito da materiale 

magmatico, il quale ad alte temperature esso è allo stato liquido. Una volta penetrato nelle fessure della roccia 

si solidifica, dando vita ad un filone contenente oro e altri metalli. Grazie al contenuto di minerali interessanti 

- quali l‘argento, l‘oro e il ferro -, questi filoni sono stati sfruttati come miniere aperte nel Malcantone. A 

partire dall’800 le attività estrattive hanno enormemente contribuito all’economia malcantonese. I filoni 

rappresentano i giacimenti primari d’oro→ Miniera Baglioni e Franzi (Figura 2). 

I giacimenti secondari d’oro derivano invece dall’erosione di quelli primari. Il materiale presente nei 

giacimenti primari attraverso l’azione dell’acqua viene disgregato e trasportato dai fiumi. Durante il trasporto 

le pagliuzze d’oro vengono liberate dalla roccia che le contiene e vengono depositate nei letti dei fiumi e nelle 

zone attorno ai corsi d’acqua (Figura 3). 

Figura 2: (1) Miniera Baglioni; (2)                                  Figura 3: presenza d’oro alluvionale nei pressi del       

Miniera Franzi; (3) Miniera di Miglieglia.                      Piano di Piem, Arosio, e della zona Boschetti, Manno. 
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Le tecniche di lavoro nel XIX secolo, da Il ferro e l’oro, Museo del Malcantone. 

L`estrazione e la lavorazione ai tempi del Baglioni (1861 – 1881):  

 «Durante il procedimento, specialmente nella fase di 

arrostimento, si liberavano anidride arseniosa e solforosa, 

composti velenosi e dannosi all`ambiente. Per attenuare 

queste immissioni il Baglioni fece costruire un lungo 

camino (60 m) dove veniva fatta entrare dell`acqua in 

modo che questa, cadendo a pioggia, permettesse la 

precipitazione di una gran parte dell`arsenico e dello 

zolfo».21 Il sistema non si rivelò efficace: nel 1877 Sessa 

ne chiese la cessazione a causa delle velenose esalazioni 

sprigionate dall’impianto. 

 

«…si sono costrutti due mulini (per macinare il minerale aurifero, ndr) che già da vari giorni sono 

continuamente in attività e tre altri sono per essere posti in opera da un giorno all‘altro».22 

 

 

Figura 4: Estratto del registro delle paghe nelle miniere di Sessa, 1856. Fonte: Piccolo Museo di Sessa. 

                                                           
21 http://www.minieradoro.ch/uploads/1/2/2/6/1226372/ferro_e_oro_schede_didattiche.pdf, p. 10. 
22 Ibidem, p. 7. 

N.B.: La paga di un ingegnere 

impiegato nelle miniere era di 15 

franchi al giorno. 

http://www.minieradoro.ch/uploads/1/2/2/6/1226372/ferro_e_oro_schede_didattiche.pdf


 

45 
 

Punto 2: Il riccio delle castagne 

 

1. Descrivi la selva castanile, cercando di riportarne i colori, i suoni, i profumi e le emozioni che suscita. 

Min. 110 e max.160 parole. 

 Lessico: impegnati ad usare un lessico ricco, vario e adatto al contesto. Parti dalla descrizione del luogo in 

generale e arriva a descriverne i particolari; ti potrà aiutare nel compito l’uso attento degli indicatori spaziali. 

Non limitarti ad una descrizione oggettiva, ma cerca di esprimere le tue sensazioni, coinvolgendo più sensi 

(vista, udito, olfatto, tatto, gusto). Scegli con cura le parole e presta attenzione alla precisione degli aggettivi. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Nel corso dell’800 l’agricoltura fu segnata dal fenomeno dell’emigrazione: molti uomini ticinesi lasciarono 

il Ticino, tormentato da maltempo, carestie e problemi di natura politica, alla ricerca di un lavoro. Tanti 

giovani a partire dalla metà del XIX secolo raggiunsero la California, l’Australia, l’Argentina… 

Riferendoti a quanto detto nella citazione, spiega perché nella leggenda le castagne vengono definite «una 

vera provvidenza» (r. 4). 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………....... 
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3. L’ondata migratoria citata alla domanda precedente avvenne negli anni in cui in Malcantone iniziò a crescere 

l’attività mineraria (metà ‘800). Perché nonostante questa nuova opportunità professionale i giovani 

malcantonesi preferirono lasciare la regione alla ricerca di un lavoro? Per rispondere, rileggi la tua descrizione 

della miniera, il brano tratto da L’oro del Malcantone a pagina 4 e osserva con attenzione il documento 

riprodotto alla figura 4, che si trova a pagina 6. 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti e temi trattati in precedenza. Riprendi gli 

aspetti salienti visti prima e integrali nella tua risposta.  

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………...  

Selva castanile 
/ castagna
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4. Qui sotto è descritto un metodo di sgusciatura delle castagne molto diffuso nei secoli scorsi in Malcantone. 

A quel tempo era diffusa anche l’espressione “Fare il sacco delle castagne”, oggi non più usata e sconosciuta. 

Leggi la citazione e segna con una crocetta il significato di tale espressione.  

«Questo sistema primitivo consiste nel riempire parzialmente un apposito sacco di tela con le castagne 

essiccate e batterlo contro delle superfici dure. Il sacco veniva riempito per un terzo, così che le castagne 

all’interno potessero muoversi e si potessero quindi sbucciare meglio. Il sacco veniva percosso violentemente 

e con ritmo sostenuto contro una superficie apposita, come un grosso ceppo di castagno o larice».23  

 

Figura 5: Sgusciatura delle castagne con il sacco. Fonte: Il castagno nella Svizzera italiana. 

 

5. Secondo te la lingua è legata al contesto storico-sociale in cui è diffusa?  

 Sì   No 

Perché? Aiutati pensando all’espressione “Fare il sacco delle castagne”.  

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti e temi trattati in precedenza. Riprendi gli 

aspetti salienti visti prima e integrali nella tua risposta.  

………………………………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………...……………………………………… 

………………………………………………………………………...………………………………………… 

……………………………………………………………………………...…………………………………… 

………………………………………………………………………………...………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………… 

…………………………………………………………………………………...………………………………  

                                                           
23 Il castagno nella Svizzera italiana, p. 54. 

 Essere chiuso in un sacco 

 Cadere sbucciandosi qualche parte del corpo 

 Venire picchiato, menato 
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Punto 2: approfondimento 

 

La raccolta 

Il periodo di raccolta del frutto dipende dalla varietà, dalla stagione e della posizione del castagneto. In genere 

alle quote più basse i frutti maturano dopo la metà di settembre, più in alto invece anche fino a metà novembre. 

Un tempo tramite la bacchiatura si accelerava la raccolta: con lunghi bastoni si scuotevano i rami per far cadere 

i ricci a terra. 

 

La conservazione 

Oltre al consumo immediato, particolari tecniche di conservazione consentivano il consumo del frutto anche 

nei mesi a seguire. 

- Essicazione nella Gra: L’essicazione delle castagne si eseguiva nella 

Gra, una costruzione in sasso suddiviso in due vani da una graticola: 

al piano terra il calore e il fumo della brace essiccava le castagne 

versate al piano superiore. Dopo 10-30 giorni le castagne erano pronte 

per la “battitura”: in sacchi di tela si battevano contro un albero per 

sbucciarle, preparandole alla macinatura per la produzione di farina di 

castagne. 

 

- Novena: Le castagne raccolte venivano immerse per circa nove giorni in acqua: quelle bacate salivano 

a galla e la permanenza in acqua toglieva l’ossigeno a batteri e muffe che avrebbero causato il 

deperimento del frutto. In queste condizioni avveniva una leggera fermentazione che permetteva, una 

volta asciugati i frutti, una conservazione più duratura. 

 

- Ricciaia: I ricci caduti a terra precocemente e ancora chiusi venivano 

ammucchiati e ricoperti in modo da permettere una leggera 

fermentazione. Quest’ultima induceva la maturazione finale, 

eliminava le muffe presenti e assicurava una conservazione più 

duratura. Dopo un mese circa la ricciaia veniva aperta e le castagne 

raccolte. 
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Punto 3: L’origine del toponimo Malcantone  

 

Etimologia del toponimo “Malcantone” 

 

 ……………………………………...................................................................................................................... 

 

L’etimologia è la scienza (o l’arte) che studia la storia delle parole, indagandone l’origine e l’evoluzione. 

L’etimo invece è il vocabolo da cui si considera derivata la parola presa in esame. Spesso, per la lingua italiana, 

si risale alla parola latina o greca: es.: 

 

- oro < lat. AURUM: “oro” 

- oro- < gr. OROS: “monte” (cfr. orogenesi) 

 

1. Spiega qual è l’etimologia del toponimo Malcantone secondo la leggenda. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Lavoro a gruppi: riunisciti con i tuoi compagni, o ogni gruppo è assegnata una diversa ipotesi etimologica 

del toponimo Malcantone. Procedete in questo modo: 

₋ Leggete con attenzione la scheda 

₋ Discutete eventuali incertezze 

₋ Presentate ai compagni la vostra proposta etimologica (ca. 5 minuti). Attenzione: cercate di sostenere 

o confutare l’etimologia rifacendovi a quanto trattato nei punti precedenti e alle informazioni 

aggiuntive riportate alla fine della scheda. 

₋ Prendete nota delle etimologie presentate dai compagni nell’apposita tabella. 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti trattati in precedenza.  

 Lessico specialistico: utilizza i termini e le notazioni propri della disciplina italiano (etimologia, etimo, 

toponimo, derivare da, ecc.) 

 

 

 

 

     10-15 minuti 
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3. Ascolta le presentazioni dei compagni e completa la tabella.  

 

Etimologia Informazioni aggiuntive 

 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

………………………………….…... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

…………………………….………... 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

4. La riflessione sulle varie proposte etimologiche del toponimo Malcantone conferma un importante aspetto 

discusso al punto 2. Quale? Spiega la tua risposta e fai un esempio. 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti trattati in precedenza.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gruppo 1 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti trattati in precedenza.  

 Lessico specialistico: utilizza i termini e le notazioni propri della disciplina italiano. 

 

Etimologia del toponimo Malcantone 

Ecco un passo dell’articolo di Santo Trezzini, maestro di Astano, tratto dalla rivista Il Malcantonese dell’anno 

1929: 

«Secondo alcuni: Malcantone deriva da Maglio perché esistevano dei magli ed alcuni esistono 

tutt'oggi lungo le rive della Magliasina, ove lavoravano i metalli estratti dalle miniere esistenti: 

"Paese dei magli"». 

 

Malcantone < …………………………................................................................................................................ 

 

Argomenti a favore Argomenti contrari 

 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Informazioni da integrare nella presentazione: 

- Il maglio è una macchina usata nella lavorazione dei metalli. È costituito da un grosso martello, che 

picchia sul metallo caldo, così da conferirgli la forma desiderata. Il martello è spesso azionato dalla 

forza idrica: l’acqua di un torrente viene deviata e fatta cadere su una grossa ruota; la pala girando 

aziona il martello che sale e scende e batte così sul metallo. 

 

 



Outdoor Education 

52 
 

Gruppo 2 

 Lessico specialistico: utilizza i termini e le notazioni propri della disciplina italiano. 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti trattati in precedenza.  

Etimologia del toponimo Malcantone 

Ecco un passo dell’articolo di Santo Trezzini, maestro di Astano, tratto dalla rivista Il Malcantonese dell’anno 

1929: 

«In passato la nostra regione era disseminata di mulini, ancor oggidì ne esistono parecchi. 

Siccome Ma[h]len in tedesco significa mulino, si vorrebbe che quei signori confederati avessero 

denominata la nostra regione Ma[h]len Canton, quindi Malcantone».  

 

Malcantone < …………………………………………………………………………………………………… 

 

Argomenti a favore Argomenti contrari 

 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Informazioni da integrare nella presentazione: 

- Mulino: macchina che serve per la macinazione, ovvero la riduzione in frantumi di cereali, castagne, 

ecc. Un prodotto della macinazione è la farina. In genere, l'acqua viene deviata da un fiume o da un 

bacino e condotta alla ruota. La forza del movimento dell'acqua, permette alla macina di attivarsi e 

triturare il materiale.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza
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Gruppo 3 

 Lessico specialistico: utilizza i termini e le notazioni propri della disciplina italiano. 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti trattati in precedenza.  

Etimologia del toponimo Malcantone 

Ecco un passo dell’articolo di Santo Trezzini, maestro di Astano, tratto dalla rivista Il Malcantonese dell’anno 

1929: 

«Malcantone deriva dal latino Malus Regis cioè “Regione delle mele”, così battezzata questa 

regione dal vescovo Ninguarda nelle sue visite pastorali. Nel Malcantone, in quell'epoca 

prosperavano le piante fruttifere specie il melo, con tronchi giganteschi. Difatti nelle case antiche 

del Malcantone quasi tutto il mobilio è fatto di legno di melo». 

 

Malcantone < …………………………………………………………………………………………………… 

 

Argomenti a favore Argomenti contrari 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

………………...................……………………………… 

………………...................……………………………… 

…………………...................…………………………… 

…………………...................…………………………… 

……………………...................………………………… 

 

Informazioni da integrare nella presentazione: 

- Feliciano Ninguarda, in qualità di vescovo di Como, visitò le parrocchie del Canton Ticino nel 1591. 

- Il castagno, introdotto alle nostre latitudini dai romani circa 2000 anni fa, è la specie arborea che più 

di tutte ha assicurato in Europa una produzione differenziata e di vitale importanza, tanto da meritare 

l’appellativo di «albero del pane» (la castagna era l’alimento per almeno 6 mesi all’anno) 

  



Outdoor Education 

54 
 

Gruppo 4 

 Lessico specialistico: utilizza i termini e le notazioni propri della disciplina italiano. 

 Connessioni: esplicita in modo chiaro i legami con argomenti trattati in precedenza.  

Etimologia del toponimo Malcantone 

Ecco un passo dell’articolo di Santo Trezzini, maestro di Astano, tratto dalla rivista Il Malcantonese dell’anno 

1929: 

«Si presume che il termine derivi dal latino Malus Angulus, espressione coniata intorno al 1500, 

il termine Malcantone potrebbe significare luogo infido, in quanto terra di frontiera che offriva 

rifugio a contrabbandieri e fuggiaschi». 

 

Malcantone < …………………………………………………………………………………………………… 

 

Argomenti a favore Argomenti contrari 

 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

……………………………………………………................... 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

Informazioni da integrare nella presentazione: 

- Contrabbando: attività illecita consistente nel trasporto di merci (p. es. sigarette) tra stati diversi, senza 

pagare i dazi doganali e infrangendo le regole che limitano il commercio di determinati beni. Una delle 

traversate più famose del confine Italo-Svizzero si trova sul Monte Gradiccioli, uno dei passaggi più 

frequentati dai contrabbandieri. 

- Tra l’anno 1943 ed il 1945 (II Guerra Mondiale) la Svizzera, per la sua morfologia e la condizione di 

paese neutrale, non poteva produrre generi alimentari a sufficienza e aveva sempre maggiori difficoltà 

d’importazione. Il governo reagì stimolando tutte le coltivazioni possibili (persino nei giardini pubblici 

venivano coltivate patate ed altro) ed invitando la popolazione a ridurre i consumi. Quando scarseggiò 

anche il riso, iniziò il contrabbando del cereale verso la Svizzera. Ecco una testimonianza: 

«Partivamo a mezzogiorno dall’Italia e arrivavamo all’alba nei monti ticinesi. Camminavamo in fretta 

perché dovevamo arrivare ancora col buio, non di giorno, perché di giorno era più pericoloso, potevano 

vederci le guardie. Arrivavamo giù nel bosco e la gente correva quando lo sapeva e ci chiamava “vieni 

a casa mia, vieni a casa mia” e noi portavamo il riso. Tutti correvano, tutti ci chiedevano d’andare a 

casa loro, perché anche loro dovevano mangiare. Noi ci guadagnavamo da vivere, perché qui c’era la 

miseria, si moriva di fame…».24 

                                                           
24 Vivere la montagna, n. 26, ottobre 2005.  
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Punto 3: Approfondimento 

 

1. Indica sull’immagine dove sono le alte montagne, le ghirlande di colline e i palmi di pianura.  

 

Figura 5: parte del Malcantone visto dall’alto. Fonte: Google Earth.   

2. Come si chiama, nell’ambito delle scienze della terra, lo studio della forma del territorio? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Completa la legenda della carta sotto, abbinando ad ogni colore il processo corrispondente. 

 

Figura 6: carta geomorfologica dell’Alto Malcantone. Fonte: map.geo.admin. 
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4. Spiega i maggiori processi che hanno dato forma alla superficie terrestre. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: glaciazione Würm, iniziata circa 110'000 anni fa e terminata circa 12'000 anni fa. Fonte: UZH, 

Max Maisch.  
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Allegato 4: immagini presentate agli allievi che hanno svolto l’attività in classe. 

Miniere, Miglieglia. 
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Selva castanile, Mugena. 
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Punto panoramico, Arosio. 
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Allegato 5: test sulle conoscenze costruite attraverso la lettura delle leggende e le esperienze 

vissute all’aperto. 

  

Mini quiz – Leggende 

 

Qualche settimana fa abbiamo svolto un’attività a partire dalla lettura di alcune leggende 

malcantonesi. Qui di seguito sono proposte delle domande incentrate su alcuni degli 

aspetti trattati. Leggile con attenzione e cerca di rispondere correttamente. Buon lavoro!  

Punto 1: I cercatori d’oro 

1. Dove è ambientata la vicenda? Specifica il luogo e il paese in cui si trova. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual è lo scopo della leggenda I cercatori d’oro? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Il lavoro di minatore era attrattivo? Perché? Fai un esempio. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Punto 2: Il riccio delle castagne 

1. Secondo la leggenda, le castagne sono custodite da un riccio spinoso, perché… 

 Gli abitanti del paese hanno compiuto cattive azioni e sono stati così puniti 

 Il diavolo era infastidito dalla serenità che regnava nel paesino 

 Il diavolo voleva che gli abitanti bestemmiassero 

 

2. In quale secolo il Malcantone fu segnato da una grande emigrazione? Quali persone 

sono partite (indica età e genere)? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. I mulini oltre che per produrre la farina di castagne, per quale altra attività erano usati? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Punto 3: L’origine del toponimo Malcantone 

1. Che cos’è un toponimo? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Ti ricordi una possibile etimologia del termine Malcantone? Se sì, quale? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Chi è che nella leggenda cambia il nome da Belcantone a Malcantone? 

_______________________________________________________________________________________ 
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Allegato 6: questionario svolto dagli allievi di 3C sull’esperienza di OE. 

 

Questionario percorso didattico 

 

Cari allievi, 

giunti alla fine di questa giornata trascorsa all’aperto, siete pregati di rispondere alle seguenti 

domande. Le risposte non saranno oggetto di valutazione, ma saranno usate in modo confidenziale a 

fini di ricerca. 

 

1. Quanto hai apprezzato partecipare alla gita? 

 Per niente  Poco   Abbastanza   Molto 

 

2. Quale aspetto della gita ti è maggiormente piaciuto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Quale aspetto invece ti è piaciuto meno? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Torneresti nei posti che hai visitato?  

 Sì. 

Perché?______________________________________________________________________ 

 Forse. 

Da cosa dipende?_______________________________________________________________ 

 No. 

Perché?______________________________________________________________________ 

 

5. Ti piacerebbe partecipare in futuro a un’attività simile? 

 Sì. 

Perché?______________________________________________________________________ 

 

 Forse.  

Da cosa dipende?_______________________________________________________________ 
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 No. 

Perché?______________________________________________________________________ 

 

6. Durante il percorso hai descritto alcuni luoghi in cui ti sei trovato. È diverso svolgere tale attività 

all’aperto, immerso nell’ambiente da descrivere, rispetto a svolgerla in classe? 

 Sì   No 

Quali sono le differenze?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7. Ritieni che aver letto le narrazioni nei luoghi in cui sono ambientate ti abbia aiutato a comprendere 

meglio il testo? 

 Sì  No 

Perché? Fai un esempio!____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8. Secondo te, trovarsi nei luoghi di cui parlano gli esercizi, ti ha aiutato a comprendere meglio e a 

rispondere più facilmente ad alcune delle domande? 

 Sì  No 

Perché? Fai un esempio!____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

9. Durante l’attività sul toponimo Malcantone hai presentato un’ipotesi etimologica ai tuoi compagni. 

Ti sei sentito 

 più a tuo agio   meno a tuo agio    nello stesso modo 
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rispetto a quando devi parlare davanti ai compagni in aula. 

Perché?_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

10. Quanto hai apprezzato ognuno dei seguenti aspetti durante la visita? Segna con una crocetta la 

tua risposta.  

 Non mi è 

piaciuto 

Mi è stato 

indifferente 

Mi è 

piaciuto 

abbastanza 

Mi è 

piaciuto 

molto 

Imparare al di fuori delle aule 1 2 3 4 

Ascoltare le storie nei luoghi di cui parlano 1 2 3 4 

Trovarsi nel luogo di cui si sta discutendo  1 2 3 4 

Scoprire come un luogo è cambiato nel 

tempo 

1 2 3 4 

Scoprire gli utilizzi delle risorse naturali da 

parte degli esseri umani 

1 2 3 4 

Descrivere qualcosa che si ha davanti agli 

occhi 

1 2 3 4 

Svolgere gli esercizi 1 2 3 4 

Tracciare dei collegamenti tra argomenti di 

italiano, di geografia e di storia 

1 2 3 4 

Trascorrere del tempo a contatto con la 

Natura 

1 2 3 4 

Scoprire nuove informazioni sulla propria 

realtà  

1 2 3 4 

Esercitare anche il senso dell’udito, del 

tatto e dell’olfatto 

1 2 3 4 

Camminare nei boschi 1 2 3 4 

 

Grazie per il tuo tempo!  
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