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L’orientamento si apprende all’aperto  

Relatrice: Luana Monti Jermini  

 

Da adulti spesso ripensiamo al nostro vissuto nelle scuole e ricordiamo con piacere le uscite di 

studio svolte con i nostri compagni. Allora ci si chiede: “Cosa rende un’uscita didattica 

emozionante?”; “Un’uscita di studio sul territorio è semplicemente uno momento di svago fine a se 

stesso oppure può essere un momento per sviluppare delle competenze?”. 

Con la presente tesi si vuole indagare se attraverso le uscite didattiche, che tanto abbiamo 

apprezzato da allievi, si possano sviluppare delle competenze legate all’orientamento geografico. In 

particolare, si valuta, osserva e analizza il traguardo di competenza del primo ciclo Harmos 

“riconoscere e orientarsi negli spazi di vita famigliari e locali” presente nel Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese. 

Le uscite sul territorio rappresentano una metodologia didattica stimolante, efficace e funzionale, in 

grado di sviluppare competenze didattiche e consapevolezza del proprio territorio. Per dare senso 

alle uscite e stimolare gli alunni durante il progetto si è proposto loro di creare una mappa turistica 

del comune. 
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1 Introduzione  

1.1 Interrogativo di ricerca 

La domanda di ricerca su cui si basa l’intero scritto è il seguente: 

In che modo le uscite didattiche influenzano il raggiungimento del traguardo di competenza 

“riconoscere e orientarsi negli spazi di vita famigliari e locali” in una pluriclasse 2a e 3a 

elementare? 

1.2 Ipotesi 

Si ipotizza che svolgere uscite didattiche  sul territorio, permetta di l’orientamento degli allievi 

all’interno dell’area presa in esame. Il territorio preso in esame è il comune di Giornico. Scelta del 

tema  

La geografia, la storia e le scienze sono considerati dal Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese come i tre ambiti che formano la dimensione ambiente. La particolarità di questa 

dimensione ambiente è che si occupa dello studio di tutto ciò che ci circonda. Il suo apprezzamento 

è dunque sostanzialmente mosso dalla curiosità che un individuo possiede nei confronti del luogo 

che abita.  

Il mio interesse per questo ambito nasce proprio da questa curiosità che fin da bambino mi 

accompagna e stimola a interrogarmi sull’ambiente che mi circonda. Questo attaccamento 

all’ambiente deriva soprattutto dalle innumerevoli esperienze ed emozioni vissute in natura. Infatti, 

la natura rappresenta per me un luogo sicuro, un rifugio spensierato, un luogo in cui trovare la 

calma; allo stesso tempo, percepisco tutto questo come un grande mistero che mi incuriosisce e che 

crea in me un forte rispetto nei suoi confronti.  

Credo che questa curiosità, al giorno d’oggi, si stia un po’ perdendo proprio a causa della mancanza 

del contatto con la natura. Ci sono diversi fattori che, secondo la mia opinione, favoriscono il 

disinteresse nei confronti dell’ambiente da parte dei bambini: sicuramente l’estensione delle città e 

dello spazio urbano che riducono le zone verdi; la difficoltà dei genitori nel trovare del tempo da 

trascorrere all’aria aperta con i propri figli; … Questi fattori fanno sì che i bambini, non vivendo più 
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svariate esperienze in natura, perdano quella sana curiosità che permette loro di conoscere e 

scoprire il mondo che li circonda.  

Tuttavia questa situazione può cambiare grazie alla scuola e ai docenti che hanno la possibilità, 

portando i bambini a scoprire il mondo, di riattivare questa sana curiosità; come riassume John 

Dewey, è importante apprendere attraverso esperienze nuove che catturano la curiosità degli allievi, 

altrimenti l’esperienza non ha valore (Dewey, 2014). 

Il primo passo per imparare a muoversi nel territorio è quello di riconoscere i luoghi e di sapere 

orientarsi all’interno di essi. Queste due competenze permettono di sentirci sicuri quando ci 

muoviamo, di poterci rilassare e di farci incuriosire da ciò che ci circonda. Basti pensare a quando si 

arriva in un luogo nuovo (una città, una stazione sciistica, un grande magazzino, …), fin dal primo 

istante siamo chiamati ad orientarci e questo può portare a immediato stress se non abbiamo gli 

strumenti per procedere e, di conseguenza, non ci godiamo ciò che ci circonda. Quando si è adulti 

questa competenza si dà per acquisita, tuttavia spesso non è così, ecco perché è importante 

svilupparla già in tenera età. 

Attraverso questa tesi vorrei dunque comprendere e indagare se le uscite didattiche sono davvero 

utili per sviluppare negli allievi la competenza “riconoscere e orientarsi negli spazi di vita familiare 

e locali” oppure se in realtà non è necessario uscire sul territorio per incrementare questa 

competenza.  

1.3 Contesto 

La classe di riferimento è la pluriclasse di seconda e terza dell’istituto scolastico elementare del 

comune di Giornico, composta di 14 allievi (10 allievi di seconda elementare e 4 allievi di terza 

elementare). Gli alunni risiedono a Giornico e raggiungono la scuola tutti i giorni a piedi o in 

automobile. Questo fa sì che gli allievi conoscano almeno la parte del comune che percorrono per 

venire a scuola. Tuttavia, siccome il comune è molto esteso, i bambini ne conoscono solo una parte. 

All’inizio dell’anno con la docente titolare della classe ci siamo suddivisi le discipline scolastiche e, 

di comune accodo, si è deciso che io avrei trattato maggiormente l’ambito geografico e scientifico. 

Su questa base ho dunque deciso di trattare, inizialmente (nel primo semestre), un argomento che 

ponesse il focus sull’ambito scientifico e, a seguire (secondo semestre), una tematica incentrata 

sull’ambito geografico.  

Per poter affrontare il mio lavoro mi sono informato su quanto svolto negli anni precedenti e ho 

scoperto che pochi erano stati gli interventi legati alla disciplina geografia. Scelto l’ambito 
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geografico, ho riflettuto su quanto mi è stato proposta al DFA come strumento per insegnare la 

geografia ed ho così deciso di utilizzare le uscite didattiche come metodo didattico. La scelta di 

interrogarmi su un traguardo di competenze del 1° ciclo, nonostante la classe sia composta anche da 

bambini del 2° ciclo, risiede nel fatto che a seguito di alcuni giochi legati all’orientamento proposti 

(es. descrivere un percorso, disegnare, disegnare una mappa, ecc.), ho notato che molti aspetti 

disciplinari potevano ancora essere sviluppati. Le seguenti competenze legate all’orientamento 

erano fragili: 

 Riconoscere e orientarsi in spazi di vita famigliare e locale: a seguito di alcuni esercizi ho 

potuto osservare che molti bambini non sapevano indicare la direzione da seguire per 

arrivare ad alcuni punti nel comune, oppure non riconoscevano immagini di punti importanti 

del comune. 

 Descrivere semplici percorsi, la posizione del corpo e di oggetti nello spazio attraverso 

riferimenti condivisi con l’interlocutore: durante giochi matematici ho notato che molti 

bambini non riuscivano a spiegare in modo comprensibile al proprio compagno il percorso 

da effettuare e viceversa molti bambini non riuscivano a seguire il percorso dettato. 

Le lacune scolastiche dei bambini e gli spunti didattici proposti dal DFA, uniti alla mia passione per 

la disciplina, hanno così definito la scelta della materia su cui sviluppare la mia tesi di Bachelor. 



L’orientamento si apprende all’aperto  

2 Quadro teorico  

2.1 L’uscita didattica 

Con il termine uscita didattica si intende un’uscita che ha come obiettivo l’apprendimento. 

Nell’immaginario collettivo invece, secondo la mia esperienza come allievo e come allievo-

docente, l’uscita didattica è un momento in cui si esce dall’aula per andare con la classe a 

trascorrere una giornata di svago e divertimento. Secondo Marco Guerra la “convinzione che lo 

spazio esterno rappresenta una distrazione e non si presta per esperienze cognitive” è infondata, 

poiché egli ritiene che è proprio “quella “distrazione” che fa delle esperienze qualcosa che resta, 

perché spesso sono associate ad un’emozione” (Farné & Agostini, 2014). Generalmente, a scuola e 

nella vita di tutti i giorni, l’emozione gioca un ruolo fondamentale nell’apprendimento; basti 

pensare alla differenza di approccio che ognuno di noi possiede nello studiare una materia 

d’interesse rispetto a una che ci piace meno: nella materia d’interesse, che ci provoca delle 

emozioni positive, il nostro impegno sarà maggiore rispetto ad una materia poco interessante. 

L’aspetto emotivo assume ancora maggiore importanza quando si parla di bambini. Decroly 

afferma che l’unico modo per stimolare l’intelligenza dei bambini è quello di riferirsi ai loro vissuti, 

alla loro affettività (Houssaye, 2000). Il riferimento ai loro vissuti è funzionale dal momento che la 

visione del bambino è egocentrica; infatti, egli incentra tutta la sua curiosità su ciò che vive e che ha 

vissuto. L’aspetto affettivo è dunque determinante per suscitare interesse e per facilitare 

l’apprendimento nell’alunno.  

Nei bambini, oltre all’aspetto emotivo, è importante anche l’aspetto pratico, tangibile, soprattutto 

quando si parla di apprendimento. Declory (Houssaye, 2000) parla di centri d’interesse che mutano 

a seconda dell’età del bambino; egli sostiene che i bambini piccoli utilizzano la manipolazione, 

l’osservazione e l’esplorazione di oggetti concreti per conoscere il mondo. Anche Michaud sostiene 

che “fino agli 8 anni il pensiero è strettamente legato all’esperienza diretta” (Michaud, 1949). 

Questo ci fa capire quanto, soprattutto nell’insegnamento di una disciplina in cui si fa riferimento al 

territorio in maniera astratta, le esperienze siano rilevanti nello sviluppo delle competenze del 

bambino. A sostenere questa teoria ci sono anche Gilardi e Molinari i quali dichiarano come “le 

esperienze dirette sono centrali nei processi cognitivi, in particolare quando consentono l’analisi di 

situazioni concrete, la problematizzazione di alcune situazioni e la verifica delle ipotesi”  (Gilardi & 

Molinari, 2012) (p.29). Chiaramente quando si parla di esperienza diretta nell’ambito geografico, si 

considera un’esperienza fatta sul territorio. Nasce dunque l’esigenza di uscire all’esterno per poter 
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apprendere. L’uscita didattica pone l’alunno in una situazione di confronto con l’ambiente che lo 

circonda. Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) si sostiene come 

queste esperienze, nelle quali l’alunno è confrontato con la realtà, siano rilevanti, non soltanto per 

quanto riguarda le conoscenze tecniche della materia, ma anche per il suo sviluppo individuale. 

Ogden e Winnicott (Farné & Agostini, 2014) sostengono che la crescita individuale del bambino 

(competenze emotive, cognitive e motorie) è favorita dall’interazione che egli ha con l’ambiente 

inteso come ambiente fisico e sociale. Si nota così come oltre ad avere un riscontro positivo 

nell’apprendimento, l’uscita didattica permette al bambino di diventare più consapevole e rispettoso 

nei confronti di se stesso e dell’ambiente che lo circonda. Questo punto è riportato nell’articolo 29 

della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia: lo Stato “deve sviluppare nel bambino il 

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei genitori, dei valori culturali e 

dell’ambiente naturale, preparandolo ad assumere le responsabilità della vita” (UNICEF, 2018).  

Quanto espresso nell’articolo 29, è ripreso nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(DECS, 2015), il quale afferma che le finalità della dimensione ambiente sono quelle di contribuire: 

alla costruzione dell’identità personale, alle relazioni sociali e all’assunzione di valori; alla 

costruzione di una coscienza ecologica sensibile; allo sviluppo di una coscienza costruttivista della 

realtà evidenziando le qualità della nostra società. Possiamo così affermare che l’uscita didattica 

non è solamente un metodo d’insegnamento, bensì rappresenta un diritto del bambino. 

Tuttavia, sebbene l’uscita di studio rappresenti già di per se un ottimo spunto didattico, essa, come 

ogni metodo che si prefigge di conseguire un apprendimento, deve avere un senso ed essere ben 

elaborata. È dunque compito del docente gestire al meglio l’uscita affinché gli alunni ne ricavino 

un’opportunità di accrescere le proprie competenze. L’insegnante ha il compito dunque di 

accompagnare i bambini nella scoperta dell’ambiente, lasciando loro il dovuto spazio per vivere 

delle esperienze, aiutandoli a riflettere su di esse (Farné & Agostini, 2014). Il docente non assume 

dunque le vesti della guida turistica durante la gita, bensì, di accompagnatore, scoprendo e 

imparando assieme ai suoi alunni. L’escursione rappresenta così per il docente “un’occasione per 

una continua negoziazione dei significati, un momento per costruire, in maniera collaborativa, 

conoscenze sul mondo” (Gilardi & Molinari, 2012). A questo proposito De Vecchis (De Vecchis, 

2011) suggerisce un’articolazione operativa della gita di studio. Egli ne definisce tre momenti:  

 La fase di allestimento durante la quale attraverso una discussione con gli allievi si 

definiscono obiettivi, la meta, l’oggetto di osservazione, i tempi e le modalità con cui 

svolgere l’uscita.  
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 La fase di realizzazione nella quale si esce sul territorio ad osservarlo ed esplorarlo. 

 La fase di rielaborazione durante la quale, in classe, si riassume quanto scoperto. In questa 

fase avviene il “meta-apprendimento” Watkins (2000); ovvero, l’alunno è cosciente dei 

propri processi di pensiero ed è consapevole del motivo per cui si sono attivati. 

L’uscita di studio rappresenta dunque un metodo accattivante non solo perché permettere al 

bambino di apprendere conoscenze tecniche della materia, ma soprattutto perché gli consente  di 

prendere coscienza di ciò che lo circonda, indirizzandolo pian piano all’assunzione del suo ruolo 

all’interno della società. 

2.2 L’orientamento 

Il concetto di orientamento è molto complesso da definire; esso infatti cambia a dipendenza del 

contesto in cui è citato. L’orientamento geografico è definito dall’enciclopedia Treccani (Treccani, 

2018) come “l’azione, il fatto e il modo di orientare, cioè di stabilire la posizione rispetto ai punti 

cardinali”.  Tuttavia l’orientamento non si limita a essere qualcosa di pratico, ma, come scrive 

Lynch (1960), esso è “intimamente legato al nostro senso di equilibrio e benessere”.  Infatti sarebbe 

riduttivo, ai giorni nostri, definire l’orientamento come qualcosa di pratico, poiché attualmente la 

tecnologia (quali navigatori, siti internet, applicazioni, ecc,) ci permette di orientarci con facilità 

senza possedere o sviluppate competenze d’orientamento. Dobbiamo dunque tenere in 

considerazione sia gli aspetti cognitivi sia quelli emotivi. 

L’orientamento è strettamente legato al concetto di “mappa cognitiva” cognato da Tolman nel 1948 

in seguito a degli studi sulle rappresentazioni spaziali. Nel libro Orientamento e rappresentazione 

dello spazio è definita la “mappa cognitiva” come “una struttura di conoscenze con diversi livelli di 

dettaglio e integrazione” (Pazzaglia, Poli, & De Beni, 2004) (p.10). Queste mappe sono costruite 

per scopi specifici, come ad esempio: andare a fare benzina all’automobile, prelevare al bancomat, 

orientarsi in uno spazio, ecc. e si sviluppano attraverso una continua riorganizzazione delle 

informazioni che vengono codificate, immagazzinate e recuperate. Sempre in Orientamento e 

rappresentazione dello spazio è citato Passini (1984), il quale sottolinea come le prime ricerche 

condotte sull’orientamento negli anni Cinquanta identificano che il senso dell’orientamento è 

strettamente legato alla capacità di costruire una mappa dell’ambiente circostante (Pazzaglia, Poli, 

& De Beni, 2004) (p.10).  

Durante gli studi condotti sulle mappe cognitive, i ricercatori hanno scoperto come la creazione di 

esse subisca delle distorsioni: della distanza, della struttura delle città e delle posizioni delle città. 



  Jonathan Beffa 

  7 

 

Queste alterazioni possono essere legate, secondo le mie conoscenze enciclopediche, a fattori 

culturali; basti pensare, per esempio, a popoli che necessitano delle capacità d’orientamento per 

sopravvivere, come i tuareg o gli inuit. Inoltre, vanno ad aggiungersi a questi aspetti tutte le 

variazioni legate al soggetto. Per quanto concerne le differenze individuali, la prima grossa diversità 

riscontrata dai ricercatori è la capacità d’orientamento, più sviluppata nella popolazione di sesso 

maschile rispetto a quella di sesso femminile (divergenza strettamente connessa a fattori genetici). 

Oltre a dei fattori legati alla differenza di genere, si riscontrano elementi individuali dati dal tipo di 

rappresentazione spaziale che il soggetto applica. Esistono tre tipologie di rappresentazioni spaziali: 

survey, route e visiva. Queste tre rappresentazioni sono definite nuovamente nel libro Orientamento 

e rappresentazione dello spazio nel seguente modo (Pazzaglia, Poli, & De Beni, 2004)(p.15-p.16): 

1) Rappresentazione survey: “si basa su conoscenze di tipo configurazionale, in cui prevalgono 

riferimenti stabili come i punti cardinali”. Es. ispezionare una località dall’alto con l’uso di 

una mappa oppure percorrere il territorio; 

2) Rappresentazione route: “il riferimento è dato dal soggetto e la prospettiva di orientamento 

varia continuamente al variare della posizione del soggetto”; 

3) Rappresentazione visiva: “possiede limitate caratteristiche spaziali, ma particolarmente 

centrata su una codifica visiva (es. anche verbale) di landmark significativi”. 

Tendenzialmente i soggetti utilizzano una rappresentazione survey o route  poiché la 

rappresentazione visiva è utilizzata normalmente dai bambini di età inferiore a 5 anni; tuttavia in 

alcuni soggetti adulti prevale ancora questo tipo di rappresentazione.  

Queste differenze di rappresentazione legate al soggetto però non definiscono una persona con buon 

senso d’orientamento, poiché, grazie a studi effettuati da Pazzaglia e De Beni (2001) (Pazzaglia, 

Poli, & De Beni, 2004), risulta evidente come le capacità d’orientamento siano strettamente 

connesse al compito che è richiesto.  

Concludo dunque citando quanto detto nel libro Orientamento e rappresentazione dello spazio 

(Pazzaglia, Poli, & De Beni, 2004): “è importante educare precocemente alla conoscenza di diverse 

strategie di orientamento e di modi differenti di rappresentare lo spazio promuovendo gli strumenti 

più adatti e promuovendo un atteggiamento di attenzione strategica nei confronti dell’ambiente” 

(p.17).  
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2.3 Le mappe 

Le mappe sono gli strumenti che hanno permesso ai popoli di orientarsi e di viaggiare senza il 

timore di smarrire la rotta. Con il tempo essa è mutata e ha assunto svariate forme e scopi. Ai giorni 

nostri la mappa costituisce ancora lo strumento rappresentativo geografico più conosciuto e 

utilizzato per orientarsi. Basti pensare a quante volte ci capita di vederne o consultarne una per 

capire dove andare o dove ci troviamo. In termini geografici la mappa è una rappresentazione di 

un’area di scala non superiore al 1:10'000.  

Riprendendo la definizione di mappa, notiamo che essa è la rappresentazione di un’area, di uno 

spazio, ovvero di una dimensione in cui ci si può muovere e spostare. Qual è dunque il modo 

migliore per imparare a conoscere uno spazio se non quello di muoversi al suo interno? Secondo 

Rocca è infatti indispensabile “ricorrere a metodologie legate alla pratica, all’educazione motoria 

per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio” (Rocca, 2016), poiché come sostiene Gardner 

“l’intelligenza spaziale rimane vincolata al mondo concreto degli oggetti e della loro posizione” 

(Rocca, 2016). Oltre alla dimensione motoria, come già esplicitato in precedenza nel capitolo legato 

all’orientamento, il bambino necessita di un legame affettivo, poiché solamente vivendo gli spazi, 

creando emozioni al loro interno, facendoli diventare dei luoghi d’interesse, egli potrà acquisire 

sicurezza nel muoversi al loro interno (Rocca, 2016). 

Jean-Jaques Rosseau (De Vecchis, 2011) sostiene che le conoscenze geografiche non sono 

rappresentate dalle carte che un individuo ha in testa, quanto piuttosto dal concepirne ciò che 

rappresentano e come esse sono state create. Ecco dunque che, oltre all’aspetto dell’uscita per 

creare un senso di appartenenza, Rosseau fa notare come, in qualsiasi cosa nella vita, sia importante 

comprendere prima di applicare. Risulta quindi importante che gli allievi possano essere dei 

“piccoli esploratori” prima di chiedere loro di diventare “cartografi”.   

Secondo Piaget e Inhelder (Piaget & Inhelder, 1947), il bambino concettualizza lo spazio attraverso 

tre relazioni. Inizialmente, durante i suoi primi anni di vita, l’essere umano instaura con lo spazio 

delle relazioni topologiche, esse sono legate all’esperienza senso motoria. In seguito, il bambino 

crea delle relazioni proiettive e inizia a considerare il punto di vista da cui osserva. Infine, si crea la 

relazione euclidea in cui i rapporti spaziali diventano oggettivi e convenzionali. A seguito delle 

ricerche fatte da Piaget e Inhelder, altri ricercatori hanno delineato che, oltre agli aspetti già citati in 

precedenza, bisogna considerare i sistemi di riferimento che un individuo può applicare alla 

situazione. Esistono tre stadi di sviluppo del sistema di riferimento: lo stadio egocentrico, lo stadio 

allocentrico e lo stadio geocentrico (Piccardi, et al., 2011).   
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 Sistema di riferimento egocentrico: il punto di riferimento fondamentale dello spazio è il 

soggetto che esplora. 

 Sistema di riferimento allocentrico: il punto di riferimento spaziale è esterno al soggetto ma 

non è convenzionale (es. un oggetto, un luogo, ecc.). 

 Sistema di riferimento geocentrico: il punto di riferimento spaziale è esterno al soggetto e 

convenzionale (es. coordinate, sole, ecc.). 

La mappa rappresenta dunque lo strumento di chi vuole muoversi nello spazio, tuttavia per riuscire 

a comprendere una mappa sono necessari, precedentemente, dei momenti di esplorazione e di 

allenamento. Questa considerazione è ripresa anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese, in cui è esplicitato che la scuola ha il ruolo di stimolare attraverso attività ludiche e 

pratiche all’uso della rappresentazione dello spazio (DECS, 2015). Inoltre, non bisogna dimenticare 

che nella scuola elementare gli allievi posseggono per lo più sistemi di riferimento egocentrici e 

allocentrici, questo implica che l’esperienza sul territorio è necessaria per sviluppare la propria 

intelligenza spaziale. 
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3 Descrizione interventi pedagogico-didattici o 

disciplinari 

3.1 Competenze generali  

Nel corso dell’itinerario didattico proposto si sviluppano le seguenti competenze legate alla 

dimensione ambiente. Le competenze riportate si riferiscono unicamente ad un primo ciclo 

HarmoS, nonostante all’interno della classe siano presenti allievi del secondo ciclo HarmoS. 

 Osservare ed esplorare la realtà con i cinque sensi: si sviluppa soprattutto durante le uscite, 

poiché gli allievi, oltre alla vista, utilizzano anche gli altri sensi in modo da crearsi dei 

riferimenti utilizzabili per orientarsi (es. rumore del treno vicino alla ferrovia o puzza di 

freni, rumore del fiume, ecc.).  

 Riconoscere e orientarsi negli spazi di vita familiari e locali: si attiva durante le uscite, 

poiché gli alunni scoprono il comune in cui vivono e utilizzano dei landmark per orientarsi 

nello spazio o sulla mappa. 

 Descrivere semplici percorsi e la posizione dei corpi e di oggetti nello spazio attraverso 

riferimenti condivisi con l’interlocutore: si mobilità nelle uscite poiché l’alunno deve 

innanzitutto comprendere e segnare il punto in cui ci si trova sulla propria mappa e, in 

seguito, deve spiegarlo ai propri compagni. 

 Esprimere e giustificare un proprio giudizio su una propria esperienza diretta: anche questa 

competenza si attiva nel momento dell’uscita in cui è richiesto all’alunno di situarsi sulla 

mappa; egli fa capo alla propria esperienza poiché situa i punti rispetto a ciò che ha vissuto e 

che sta ancora vivendo (es. la distanza tra un punto e l’altro). 

Tuttavia nel percorso sono presenti competenze legate al secondo ciclo HarmoS, come per esempio 

“orientarsi nello spazio, decentrando il punto di vista, anche con l’ausilio di carte e di altri strumenti 

di rappresentazione spaziale” (DECS, 2015)(p.181). Posso dunque affermare che queste 

competenze che si sviluppano durante l’itinerario avranno modo di essere consolidate e acquisite in 

seguito. 

Oltre agli aspetti legati alla dimensione ambiente, possono essere toccate competenze legate alla 

geometria e all’educazione visiva. Per quanto riguarda la geometria spicca in particolar modo 

l’orientamento spaziale di persone e oggetti. Mentre per la dimensione artistica, legata 
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all’educazione visiva, vi è chiaramente il fattore concernente la rappresentazione grafica dello 

spazio e del reale.  

Infine, nel corso dell’itinerario si sviluppano diverse competenze trasversali che permettono di 

formare il carattere dell’allievo. Tra quelle attivate, le più rilevanti sono la collaborazione, lo 

sviluppo personale e il pensiero critico e riflessivo. Le competenze citate sono basilari per riuscire a 

progredire durante l’itinerario didattico, poiché permettono di sviluppare e raggiungere le 

competenze disciplinari.  

3.2 Descrizione del percorso didattico 

Nel seguente capitolo è riepilogato quanto svolto con gli allievi. A fare da sfondo motivazionale 

all’itinerario vi è la richiesta dei municipali di Giornico di costruire una mappa turistica. Per riuscire 

nella creazione della mappa, si svolgono svariate uscite di studio in maniera da imparare ad 

orientarsi all’interno del comune e, successivamente, riportare il territorio esplorato su carta.  

1. La lettera dei municipali 

Per introdurre il tema, è utilizzata una lettera scritta dai municipali, nella quale è esposta una 

problematica legata all’orientamento che si prefigge di essere risolta attraverso la 

costruzione di una mappa. La prima attività serve per riflettere sul compito da svolgere 

assieme alla classe e per iniziare a comprendere le difficoltà legate alla richiesta del 

municipio. Durante l’attività gli alunni provano a rappresentare graficamente il comune. Al 

termine della lezione è effettuata una discussione per condividere le difficoltà incontrate. 

2. Mappa aula 

Sulla base della discussione effettuata al termine della prima attività, nella quale gli allievi 

hanno attribuito la difficoltà di rappresentare il territorio nelle loro fragili conoscenze del 

comune, è proposto loro di creare una mappa di un’area conosciuta, l’aula. Al termine 

dell’attività si discute sulle differenze rispetto alla prima attività e su eventuali nuove 

difficoltà riscontrate. 

3. Mappa aula a coppie 

È proposto nuovamente agli allievi di a disegnare l’aula, questa volta, tenendo in considerazione 

quanto detto nelle lezioni precedenti (es. vista dall’alto, utilizzo delle scritte, ecc.). Il lavoro è 

effettuato a coppie. Al termine, si discute sulle considerazioni in relazione a quanto elaborato 

(es. la mappa è funzionale?; la mappa è comprensibile?; ecc.). 
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4. I punti utili e interessanti per un turista 

Elaborata una modalità funzionale di rappresentare uno spazio su carta, è richiesto agli 

alunni di immaginarsi di essere dei turisti a spasso per Giornico e di elencare tutti i punti che 

potrebbero servire o interessare loro. Il lavoro è svolto a coppie e, successivamente, 

condiviso a grande gruppo. I punti sono selezionati e divisi in due categorie: interessanti e 

utili. 

5. I punti interessanti nel comune-uscita 1 

Chiarito come creare la mappa e cosa rappresentare al suo interno, con la classe ci si 

interroga e si riflette su come procedere per creare la mappa. La classe sceglie l’uscita come 

mezzo per esplorare il territorio. Assieme alla classe si progetta come svolgere l’uscita 

(dove andare, cosa portare, cosa guardare, come tenere traccia di quanto osservato, …). In 

seguito, il docente effettua un sopralluogo per verificare i molteplici aspetti del percorso (ad 

esempio: tempi di percorrenza, difficoltà, peculiarità, ecc.). La classe decide di effettuare 

l’uscita nel seguente modo: visionare il comune da un punto strategico da cui si ha una 

visione globale del suo territorio ed effettuare un tragitto all’interno del comune alla ricerca 

dei luoghi d’interesse, utilizzando la macchina fotografica per immortalarli. Siccome il 

percorso non è stato pensato dagli alunni, viene chiesto loro, una volta arrivati al punto 

d’osservazione,  di crearlo (vedi allegato 1). Durante l’uscita gli allievi a turno hanno il 

compito di guidare la classe da un punto all’altro e di scattare le fotografie nei luoghi 

selezionati (vedi allegato 2). 

6. Creazione della mappa del comune 

A seguito dell’uscita è chiesto ai bambini di ricostruire il percorso dell’uscita utilizzando le 

fotografie scattate. I bambini svolgono l’esercizio e, al termine dell’attività, confrontano le 

carte esi discute rispetto a aspetti positivi e negativi della rappresentazione grafica.  

7. I punti interessanti-uscita 2 

Compresa la difficoltà nel ricordare il percorso, la classe decide di ritornare sul territorio e 

ripercorrere la strada tenendo traccia della posizione dei luoghi rilevanti e del percorso 

effettuato per spostarsi da un punto all’altro. Durante l’uscita gli alunni ricevono una mappa 

(vedi allegato 3) su cui localizzare i punti e disegnare il percorso (i punti sono inseriti solo 

una volta raggiunti). La mappa è consegnata, analizzata e, successivamente, orientata 

arrivati al punto d’osservazione. 
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8. Correzione della mappa 

In classe è ripresa e corretta la mappa costruita, inserendo i punti e creando il percorso, 

affinché tutti gli alunni posseggano delle mappe simili e, nel limite del possibile, che 

rispecchino la realtà.  

9. I punti utili per un turista 

Alla classe sono distribuite le fotografie raffiguranti i punti utili per un turista. Gli alunni 

hanno il compito di riconoscere e situare, il più precisamente possibile, questi luoghi sulla 

mappa creata. Il lavoro è svolto a coppie. Al termine dell’attività si confrontano le 

rappresentazioni e si discute sulla correttezza di quest’ultime.  

10. I punti utili – uscita 3 

L’uscita è programmata dagli alunni, i quali decidono di riutilizzare la modalità adottata 

durante la seconda uscita per tenere traccia del tragitto (vedi allegato 4). Prima di proporre 

l’uscita il docente fa il sopralluogo in modo da calcolare le tempistiche di massima e da 

individuare eventuali difficoltà e peculiarità del percorso. Prima dell’escursione, a scuola, 

viene consegnata e orientata la mappa. Durante l’uscita i bambini sono guidati 

dall’insegnante ai vari punti e devono, in maniera inizialmente individuale e 

successivamente collettiva, decidere dove situarli sulla mappa.  

11. La creazione delle mappe  

I bambini disegnano la mappa turistica del comune. Durante la fase di disegno è importante 

che i bambini utilizzino colori, scritte, simboli e cerchino di rappresentare i luoghi da 

inserire all’interno della mappa rispettando la realtà. Le mappe saranno poi affisse 

all’interno del paese.  
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4 Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi  

4.1 Metodologia didattica 

L’itinerario è costruito cercando di rispettare le metodologie didattiche del socio-costruttivismo 

nelle quali l’alunno è messo in situazioni di apprendimento attive. Lo studente è protagonista del 

proprio apprendimento e il proprio sapere si costruisce attraverso l’interazione con gli altri, unendo 

le forze e sfruttando le risorse di ogni membro del gruppo. Questa didattica permette agli alunni di 

utilizzare il loro pregresso per costruire nuovi saperi assieme ai compagni. Con questo stile di 

lavoro si pongono gli allievi in situazioni di difficoltà che permettono l’attivazione di strategie 

risolutive e lo sviluppo di competenze. Credo che questo tipo di approccio necessiti di maggior 

tempo rispetto ad un modello induttivo in cui l’allievo assimila passivamente le nozioni; tuttavia, 

permette agli alunni di comprendere meglio ciò che assimilano, poiché creano un sapere sulla base 

di un’esperienza. In un approccio socio-costruttivista, il docente ha il compito di accompagnare gli 

alunni nella scoperta. All’interno del percorso, tuttavia, sono proposti anche momenti frontali che 

hanno lo scopo di riassumere e consolidare quanto appreso fino a quel momento. 

Al fine di creare interesse e motivazione, l’itinerario ha un obiettivo ben preciso, ovvero la 

creazione di una mappa turistica del comune. Lo sfondo motivazionale è molto importante, poiché 

permette di stimolare l’interesse nei bambini, spronandoli a mettersi in gioco e a collaborare per 

riuscire a far capo a un problema comune. Secondo la mia opinione, l’interesse sta alla base 

dell’apprendimento; se questo non è presente, l’assimilazione dei concetti risulta difficoltosa e gli 

apprendimenti fragili. In una materia come la geografia, che studia l’ambiente che ci circonda, non 

è l’interesse il più grande ostacolo, bensì la comprensione del territorio. Ecco dunque l’importanza 

di creare e utilizzare durante l’itinerario delle mappe e delle carte, e di proporre l’uscita come 

strumento per comprendere e visualizzare lo spazio. 

4.1.1 Mappe  

Nello studio della geografia, come già presentato nel quadro teorico, le mappe sono di 

fondamentale importanza, poiché rappresentano uno degli strumenti base del geografo. 

Nell’itinerario la mappa assume un ruolo centrale, poiché permette di dare un senso alle uscite 

didattiche, incentivando gli alunni a comprendere il territorio per poterlo poi riprodurre su carta. 

Lavorando in un’ottica in cui il bambino è creatore del proprio sapere, ho scelto, inizialmente, di 

mettere gli alunni in situazione, facendo disegnare loro delle mappe, al fine di renderli attenti su 
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quali fossero le difficoltà e quali potessero essere gli aiuti nella costruzione di una mappa. 

Solamente una volta compresa la necessità di conoscere il territorio per poterlo rappresentare, ho 

proposto loro delle uscite di studio.  

4.1.2 Uscite didattiche 

All’interno dell’itinerario, le uscite didattiche sono pensate per fornire alla classe degli aiuti in 

modo da permettere di rappresentare correttamente il territorio e per risolvere degli inghippi che si 

creano in fase di costruzione della mappa. Per organizzare le uscite ho seguito il modello proposto 

da De Vecchis (vedi capitolo 2.1), il quale sostiene che gli studenti devono essere coinvolti in tutte 

le fasi dell’uscita, dall’allestimento fino alla fase di rielaborazione (De Vecchis, 2011).  

Le uscite sono dunque proposte sempre secondo modalità nelle quali inizialmente, assieme alla 

classe, si pensa al percorso da svolgere, a cosa osservare e come raccogliere i dati e, in seguito, si 

svolge l’uscita. Al rientro dall’uscita il materiale raccolto è utilizzato per migliorare la mappa. 

Comprendere lo scopo dell’uscita e costruirla assieme agli alunni è di fondamentale importanza, 

poiché solo in questo modo essi possono essere consapevoli dell’utilità di quest’ultima. Nel corso 

dell’uscita, ci sono sempre, inizialmente momenti di lavoro individuale e, in seguito, condivisioni e 

confronti a gruppi o a grande gruppo; in questo modo tutti hanno la possibilità di svolgere 

l’esercizio mettendosi alla prova.   

4.2 Strumenti di raccolta dati 

Per la ricerca ho utilizzato quattro principali strumenti di raccolta dati: i disegni, i questionari, gli 

esercizi di pointing e il diario di osservazione.  

I disegni sono strumenti che mi hanno permesso di osservare la capacità di rappresentazione e di 

decentramento dei singoli allievi. La rappresentazione del territorio è avvenuta attraverso diverse 

modalità (individuale, a gruppi, a grande gruppo) e in risposta a diverse richieste. Il disegno è anche 

stato scelto, dagli alunni, come strumento per raccogliere i dati durante l’uscita sul territorio.  

I questionari sono stati proposti a metà e al termine del percorso per avere la possibilità di 

comprendere come hanno vissuto l’esperienza gli alunni, quali sensazioni hanno provato, e l’utilità 

delle attività proposte, ecc. I questionari fungono da indicatore per valutare, a livello emotivo, ciò 

che hanno vissuto e imparato gli alunni. 
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Gli esercizi di pointing sono stati proposti in tre momenti distinti del percorso: all’inizio, a metà e al 

termine. L’esercizio consiste nel situarsi in un luogo A e indicare la direzione di un punto B rispetto 

ad A.  Questi esercizi hanno lo scopo di valutare la capacità di decentramento degli allievi.  

Infine, il diario d’osservazione è stato scritto sull’arco di tutto il percorso al fine di cogliere gli 

stimoli degli allievi, così da poter comprendere eventuali difficoltà e punti di forza percepiti durante 

i lavori svolti. 
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5 Analisi dei dati e risultati  

Premetto che il diario di osservazione mi è servito per confermare o smentire quanto analizzato con 

i disegni, con il pointing e con il questionario; i commenti saranno dunque integrati nei risultati 

ottenuti. 

5.1 Il disegno 

Il disegno ha accompagnato tutta la ricerca ed è stato il mezzo principale con cui gli alunni si sono 

confrontati. Premetto che, siccome per la creazione di una mappa si necessita di svariate 

competenze oltre all’orientamento (es. riduzione di scala, distanze, ecc.), l’analisi dei disegni tiene 

in considerazione solamente le rappresentazioni grafiche fatte durante le uscite. Infatti, nei disegni 

elaborati durante le escursioni gli alunni dovevano focalizzarsi unicamente sulla localizzazione dei 

punti incontrati.  

5.1.1 Disegno 1 

Il primo disegno è stato effettuato durante la prima uscita sul territorio. È stato chiesto agli alunni di 

disegnare i punti che incontravamo e il percorso fatto sulla mappa ricevuta (vedi allegato 5).  

Dal primo disegno è stato interessante notare come la difficoltà maggiore sia stata orientare la 

mappa per capire dove inserire il punto; la difficoltà è data dal fatto che è la prima volta che gli 

alunni sono confrontati con una mappa. Tuttavia una volta compreso l’orientamento della carta, gli 

alunni non hanno incontrato grosse difficoltà a localizzare i vari punti. L’unico punto che ha creato 

complicazioni è stato il punto 7, dovuto probabilmente alla posizione priva di punti di riferimento 

importanti (es. strada, fiume, ferrovia, ecc.), poiché si situa nel nucleo di Giornico. 

5.1.2 Disegno 2 

Il seguente disegno è stato proposto prima di effettuare l’ultima uscita sul territorio. Sono stati 

consegnati agli alunni le fotografie numerate dei punti utili (vedi allegato 6) e la mappa, creata in 

precedenza, su cui sono posizionati correttamente i punti della prima uscita. Tutti i punti da inserire 

erano già stati visti con la classe durante le uscite. L’esercizio si è svolto a coppie. 
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Dall’analisi degli elaborati si identifica la difficoltà nel situare correttamente i punti (vedi allegato 

7). Infatti, la maggior parte dei disegni presenta degli errori di posizione, per esempio nel disegno di 

Z. il punto 17 è disegnato sul lato sinistro della strada cantonale oppure N. disegna il punto 16 

dall’altro lato del fiume. In generale, a parte 2 coppie che hanno riscontrato difficoltà nello 

svolgimento del compito (coppie formate da due allievi di seconda elementare), tutti gli altri hanno 

posizionato i punti nella zona corretta. Il punto che ha creato maggiori complicazioni è stato la 

Piazza Fontana (numero 15). Probabilmente è dovuto al fatto che nella fotografia non si individuano 

punti di riferimenti presenti sulla mappa (es. strada cantonale, fiume, ecc.). 

5.1.3 Disegno 3 

Il terzo disegno (vedi allegato 8) è stato fatto durante l’ultima uscita con lo scopo di verificare i 

punti inseriti nel disegno 2 e, se necessario, situarli correttamente. Durante quest’ultimo disegno gli 

alunni hanno posizionato i punti con maggiore accuratezza rispetto al disegno 1 e 2. Infatti, se 

durante i primi disegni gli allievi posizionavano i punti unicamente in rapporto ad un riferimenti 

(es. la chiesa si situa a sinistra della ferrovia), mentre nel disegno 3 essi si focalizzano su più 

riferimenti (es. la fermata del bus si trova di fronte al Denner e sul lato sinistro della strada 

cantonale). 

5.2 Il pointing  

5.2.1 Pointing 1 

L’attività di pointing (vedi allegato 9), svolta  una breve passeggiata all’interno del comune, è stata 

proposta tre volte durante tutto il percorso. Nel primo esercizio di pointing si chiede agli alunni di 

individuare tre punti (la scuola media, la scuola elementare e la loro casa), e questo a partire da tre 

postazioni differenti (vedi allegato 10). Il primo punto era molto vicino a scuola, e attorniato da 

case molto alte, pertanto i bambini non potevano vedere la superficie dell’intero comune. Il secondo 

punto era sempre nella parte bassa del comune, ma la visibilità era migliore rispetto al punto 

precedente. Infine, l’ultimo punto era nella parte alta di Giornico e la visibilità è ottima sulla parte 

est del comune. Di seguito sono riportati i dati relativi all’esercizio.  
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Tabella 1- Postazione 1 

Risposte  La scuola 
elementare 

La scuola media La propria casa Totale risposte 

Corrette 11 10 8 28 

Sbagliate 0 1 4 5 

 

Nella tabella 1 relativa alla postazione 1, ci sono solamente 5 risposte sbagliate. La risposta errata 

relativa alla scuola media è da attribuire a un alunno che non conosceva il luogo in questione. Per 

quanto concerne gli errori commessi nell’indicare la direzione della propria casa, la causa è, 

probabilmente, la scarsa visibilità offerta dal luogo d’osservazione.  

 

Tabella 2 - Postazione 2 

Risposte  La scuola 
elementare 

La scuola media La propria casa Totale risposte 

Corrette 10 9 9 28 

Sbagliate 1 2 2 5 

Dalla seconda tabella possiamo notare che il numero di errori commessi rimane costante. Riprendo 

il fatto che 1 errore legato alla scuola media è sempre commesso dal medesimo bambino che non 

conosce il luogo. Per quel che concerne l’errore legato alla direzione della scuola, lo ricollego al 

fatto che da quella postazione la scuola non era più visibile. La correttezza nel indicare la direzione 

della casa aumenta rispetto alla postazione 1; a favorire l’aumento di questo dato è la visibilità del 

punto d’osservazione che ha permesso, a molti alunni, di visualizzare la propria casa (es. T. alla 

postazione 1 aveva indicato la direzione erroneamente, mentre alla seconda postazione, siccome 

vedeva la propria casa, l’ha indicata correttamente).  

 

Tabella 3 - Postazione 3 

Risposte  La scuola 
elementare 

La scuola media La propria casa Totale risposte 

Corrette 5 8 10 23 

Sbagliate 6 3 1 10 

Nella terza tabella possiamo notare che il numero di errori duplica rispetto alle due precedenti. 

Imputo questo aumento degli errori, soprattutto per quanto concerne la direzione della scuola 

elementare, a due fattori: innanzitutto la postazione 3 è il punto più lontano da scuola; inoltre, è uno 

dei punti meno toccati dai tragitti casa – scuola degli alunni. La diminuzione degli errori riguardo 



L’orientamento si apprende all’aperto  

alle proprie case è data dal fatto che essendo un postazione rialzata, da quel punto è possibile vedere 

le case di molti alunni. 

Tabella 4 - Riassunto delle risposte degli allievi al primo pointing 

 

 

Nella tabella sono evidenziati in giallo gli alunni della classe seconda elementare e in blu gli allievi 

di terza elementare. Analizzando la tabella si nota che gli alunni di terza elementare hanno 

commesso meno errori rispetto agli alunni di seconda (92% di risposte corrette da parte della terza 

elementare contro il 68% della seconda elementare). Inoltre notiamo che tra gli alunni che hanno 

commesso più errori ce ne sono due che si recano a scuola in automobile.  

5.2.2 Pointing 2  

Il secondo esercizio di pointing (vedi allegato 11) è stato proposto in aula, quindi gli alunni avevano 

scarsa visibilità del territorio adiacente la scuola. L’attività si è svolta dopo aver effettuato due 

uscite sul territorio. Durante questo esercizio è stato chiesto di indicare la direzione di tre punti 

rispetto alla scuola, due dei quali sono stati visti durante le uscite di studio (Museo di Leventina e il 

campo di calcio). Il terzo punto è visibile dalla scuola, ma non dall’aula (il negozio Denner) (vedi 

allegato 12).  

 

Allievo/a Viene a scuola a pieni Risposte corrette Risposte sbagliate 

Z. SI 8 1 

A. NO 5 4 

N. SI 9 0 

E. SI 9 0 

A. SI 5 4 

L. NO 6 3 

D. SI 4 5 

T. SI 7 2 

D. SI 8 1 

R. SI 9 0 

E. SI 9 0 

    

Totale  79 20 

Percentuale  80% 20% 
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Tabella 5 - Primo pointing da scuola 

Risposte  Il Museo di Leventina Il campo di calcio Il Denner Totale risposte 

Corrette 10 9 9 28 

Sbagliate 2 3 3 8 

Dalla tabella si può notare come il punto indicato con il maggior numero di risposte corrette 

corrisponde al Museo di Leventina (punto già visto tre volte attraverso le uscite e secondo punto, in 

linea d’aria, più vicino a scuola). Da notare come nonostante il negozio Denner fosse il punto più 

vicino a scuola, 1 allievo su 4 non ha saputo indicare la direzione corretta.  

 

Tabella 6 - Riassunto delle risposte degli allievi al secondo pointing 

Allievo/a Viene a scuola a pieni Risposte corrette Risposte sbagliate 

Z. SI 2 1 

N. NO 1 2 

N. SI 3 0 

E. SI 3 0 

A. SI 2 1 

L. NO 3 0 

D. SI 2 1 

N. NO 0 3 

S. NO 3 0 

R. SI 3 0 

E. SI 3 0 

D. SI 3 0 

T. SI 3 0 

    

Totale  28 8 

Percentuale  78% 22% 

I risultati mostrano che gli alunni di terza elementare hanno una percentuale di successo del 100%, 

rispetto agli alunni di seconda elementare che hanno una percentuale di risposte corrette del 67%. 

Tuttavia se si confronta il totale delle risposte con la tabella 4 si nota che la media della classe è 

stabile. Osservando la relazione tra bambini che non vengono a scuola a piedi e risposte sbagliate, si 

può constatare che 2 alunni su 4 sbagliano più di una riposta. 

 

5.2.3 Pointing 3 

L’esercitazione (vedi allegato 13) si è svolta a scuola, dopo la terza uscita sul territorio. Questa 

volta, la consegna richiedeva di indicare la direzione di quattro punti all’interno del comune. Tutti i 
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punti sono stati visti durante le uscite svolte e si situavano relativamente lontano dalla scuola. Tre di 

questi punti (la chiesa Santa Maria del castello, il ponte grande, e i due ponti) sono postazioni da cui 

si ha un ampia visuale del comune, mentre il quarto punto (la piazza fontana) si situa nel nucleo del 

comune (vedi allegato 14).  

Tabella 7 – Secondo pointing da scuola  

Risposte  La chiesa Santa 
Maria del castello 

Il ponte grande I due ponti Piazza 
Fontana 

Totale risposte 

Corrette 13 12 11 9 45 

Sbagliate 1 2 3 5 11 

Osservando la tabella 7 si nota che il punto che ha creato più difficoltà agli allievi, è la Piazza 

Fontana. Probabilmente la complessità nell’individuare il luogo è data dalla posizione del luogo, 

poiché è situata all’interno del nucleo vecchio del comune. Si nota poi che i luoghi più imponenti e 

visibili del paese, sono anche i due che gli allievi hanno indicato con maggiore accuratezza (la 

chiesa Santa Maria del castello e il ponte grande).  

Tabella 8 - Riassunto delle risposte degli allievi al terzo pointing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando le tre tabelle riassuntive (4, 6 e 8), notiamo che la percentuale di risposte corrette e 

risposte sbagliate, sull’arco delle tre esercitazioni è rimasta costante. Nella tabella 8, si nota 

nuovamente come gli alunni di terza elementare abbiano saputo dare più risposte corrette rispetto 

alla seconda elementare (81% della terza elementare contro 80% della seconda elementare). 

Tuttavia se si confrontano i risultati con le due esercitazioni antecedenti, si nota come la percentuale 

Allievo/a Viene a scuola a pieni Risposte corrette Risposte sbagliate 

Z. SI 4 0 

A. NO 3 1 

N. SI 3 1 

E. SI 4 0 

N. NO 4 0 

N. NO 1 3 

A. SI 3 1 

S. NO 4 0 

L. NO 4 0 

D. SI 2 2 

T. SI 4 0 

D. SI 3 1 

R. SI 3 1 

E. SI 3 1 

    

Totale   45 11 

Percentuale  80% 20% 
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di risposte corrette fornite dalla seconda elementare sia aumentata di più del 10%. Inoltre si 

riscontra come le risposte fornite dai bambini che raggiungono l’istituto scolastico con l’automobile 

siano più corrette rispetto ai pointing effettuati in precedenza. 

5.3 Il questionario  

Il questionario è stato somministrato agli allievi, a metà e al termine del percorso, allo scopo di 

raccogliere le impressioni e i vissuti degli allievi.  

5.3.1 Questionario 1 

Il questionario 1 è consultabile nell’allegato 15 . Di seguito sono analizzate le varie risposte.  

Tabella 9 - Domanda 1 -Questionario 1 

Autovalutazione della 
conoscenza del paese. 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

Allievi  0 0 5 2 5 

Praticamente tutti gli alunni ritengono di conoscere più che discretamente il comune in cui vivono. 

Tra di loro c’è chi ritiene di conoscerlo alla perfezione. Tuttavia questa domanda è stata posta agli 

allievi semplicemente per farli riflettere sulle loro conoscenze. 

Tabella 10-Domanda 2- Questionario 1 

Frequenza con cui gli alunni 
escono a giocare in paese. 

Mai Una/due volte 
alla settimana 

Quasi tutti i 
giorni 

Tutti i giorni 

Allievi  0 7 3 3 

Dalla tabella si nota come tutti i bambini escano a giocare in paese, almeno una volta durante la 

settimana; tuttavia 7 allievi su 13 escono al massimo due volte nell’arco dell’intera settimana. 

Discutendo con i bambini riguardo alle risposte elaborate, gli alunni hanno sottolineato come tutti 

abbiano una zona, normalmente nei pressi di casa loro, che prediligono per passare il loro tempo 

all’aria aperta. Nell’utilizzo dei dati sopraccitati bisogna dunque tenere in considerazione che le 

risposte non si riferiscono all’intera superficie del comune, ma solo ad alcune zone.  
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Figura 1- Risposte alla domanda "Cosa è la cosa che ti è piaciuta di più?" 

Dalla figura 1 notiamo come la maggior parte degli alunni, a seguito della prima uscita sul 

territorio, ha apprezzato molto il castello. L’apprezzamento del luogo si riferiva, soprattutto, alla 

piacevole vista di cui gli alunni hanno potuto godere; tuttavia due bambini parlano anche di fatti 

personali come N. che, all’arrivo alla chiesa di Santa Maria del castello (definito dai bambini il 

castello), afferma “qui è dove si è sposata la mia mamma”, oppure T. che dice “io e mio fratello 

saliamo spesso qui a giocare”. Un altro dato interessante è il piacere nel fare la fotografia ai luoghi 

osservati; infatti, sebbene principalmente solo due alunni dichiarano di aver provato piacere nel 

fotografare, altri due bambini affermano, in seguito, di aver trovato bello il momento della 

fotografia. Tuttavia, solo un bambino parla di un apprendimento avvenuto durante l’uscita, 

affermando che la cosa più bella sia stata scoprire a cosa servono le vie.  

 

Figura 2-Risposte alla domanda "Cosa è la cosa che ti è piaciuta di meno?" 

Nella figura 2 è evidenziato molto bene come per la metà degli allievi la gita abbia avuto solamente 

aspetti positivi. Per quanto riguarda le altre risposte, è interessante osservare che due di esse siano 

legate a qualsiasi uscita didattica (camminare e il vento), poiché non si può uscire senza camminare, 

salvo eccezioni e non si può nemmeno gestire la meteo. Tuttavia, come sottolineato alla domanda 

numero 3 del questionario in cui si chiede “Ti è piaciuta l’uscita fatta al castello?”, nessuna delle 

ragioni sopraccitate è sufficiente per non fare apprezzare agli alunni l’uscita; infatti, tutti gli alunni 

hanno risposto alla domanda 3 in maniera affermativa.  

Quanto detto per la figura 1 è riconducibile alle risposte della domanda 6 “Hai imparato, visto e/o 

scoperto qualcosa durante l’uscita?”, poiché 10 alunni su 13 rispondono negativamente alla 

domanda. Solamente tre allievi rispondono in maniera affermativa, dichiarando di aver scoperto 
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delle cose che non avevano mai visto e, tra questi, un alunno afferma di aver scoperto di dover 

svolgere più uscite sul territorio. Nessun allievo afferma di avere appreso un sapere o sviluppato 

una competenza. A questo proposito è interessante osservare che nonostante nessuno abbia risposto 

di avere imparato qualcosa, tutti avevano bene in chiaro quale fosse lo scopo dell’uscita, poiché alla 

domanda 7 “Secondo te perché abbiamo svolto l’uscita prima delle vacanze?”, tutti hanno risposto 

“Per conoscere e imparare a orientarci all’interno del nostro comune”. 

5.3.2 Questionario 2 

Il secondo questionario è stato somministrato alla classe a seguito dell’ultima uscita di studio svolta. 

Il questionario con le domande si può ritrovare negli allegati 16. 

Analizzando la prima domanda del questionario “Abbiamo svolto diverse uscite alla scoperta del 

comune, quale di queste ti è piaciuta di più? Perché?”, si può notare come non ci sia un’uscita che i 

bambini non abbiamo apprezzato. Tuttavia, la scelta di una gita rispetto all’altra risiede, soprattutto, 

in ragioni legate all’emotività dell’alunni, per esempio E. dice “La prima perché ho potuto fare le 

fotografie.”; R. dice “la prima perché dal castello si poteva osservare tutto il paese”. Solamente 

un’alunna lega la sua motivazione ad un fattore cognitivo, infatti, afferma che le è piaciuta l’ultima 

gita perché ha scoperto cose nuove.  

Dalla seconda domanda “Cosa è la cosa che più ti è piaciuta delle uscite?” risalta evidente come la 

cosa che ha entusiasmato maggiormente gli alunni nel corso delle gite, sono state l’osservazione e 

la rappresentazione (entrambi momenti cognitivi); i bambini mettono dunque in relazione il sapere 

con il piacere. Solamente due allievi elaborano una riposta legata all’affettività, dicendo che la cosa 

più bella è stata vedere la casa del proprio amico.  

Analizzando la domanda numero 3 in cui è chiesto “Cosa è che non ti è piaciuto delle uscite?”, si 

nota come solamente 5 bambini non individuano niente di negativo. È interessante notare come, 

nonostante la maggior parte degli alunni riscontri degli aspetti negativi nelle uscite, nessuno di loro 

attribuisce a esse una valenza esclusivamente negativa.  

Continuando nell’analisi, si osserva, come già visto in precedenza, che solamente due alunni 

affermano di avere imparato qualcosa e nessuno dei due cita qualcosa legato all’orientamento. Già 

nel questionario 1 si riscontrava che i bambini non percepivano di aver imparato qualcosa.  

Alla domanda 5 che mette in relazione le uscite con lo sfondo motivazionale della mappa “Credi 

che le uscite siano state utili per costruire la mappa?”, tutti gli alunni rispondono in maniera 
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affermativa e sottolineano l’importanza di poter osservare il territorio prima di rappresentarlo, per 

esempio S. dice “Si perché ci ha permesso di vedere cose che non avevamo mai visto.”, oppure E. 

dice “Si perché camminando abbiamo potuto vedere il paese.”.   

Infine, alla domanda 6 “Pensi di conoscere meglio il paese dopo aver svolto le varie uscite?”, 6 

bambini rispondo affermativamente, mentre 7 in maniera negativa. Tra le risposte negative si 

riscontrano due motivazioni: “conoscevo già il paese” e “non abbiamo visto tutto il paese”. Le 

risposte in cui viene affermato che non è stato visto tutto il paese, lasciano comunque intendere che 

qualcosa è stato imparato.  
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6 Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il 

quadro teorico 

A seguito della mia ricerca, posso affermare che gli studi fatti da Pazzaglia e De Beni, i quali 

sostenevano che le capacità d’orientamento dipendono dal compito richiesto, sono confermate. 

Infatti, da quanto ho osservato durante le uscite, gli allievi generalmente non avevano difficoltà a 

muoversi all’interno del comune spostandosi da un punto A ad un punto B; tuttavia, se si chiedeva 

loro di indicare la direzione del punto oppure la sua posizione su una mappa, essi faticavano. 

Questo fattore è dovuto ai tipi di orientamento. Infatti, gli alunni presentavano prevalentemente uno 

stile d’orientamento route, in cui le capacità di decentramento sono poco presenti o addirittura 

nulle.  

Il fatto che la maggior parte degli alunni presentasse già delle discrete capacità d’orientamento, è 

riconducibile alle mappe cognitive di cui parlava Tolman. Infatti, tutti i bambini che si recano a 

scuola a piedi possedevano già la mappa cognitiva sviluppata del percorso casa-scuola, questo 

aveva come conseguenza una migliore capacità d’orientamento all’interno delle zone toccate dal 

percorso. Non a caso gli alunni che raggiungono l’istituto scolastico in automobile, inizialmente, 

avevano risultati molto bassi durante gli esercizi di pointing. 

Oltre a questi aspetti, anche il fattore affettivo citato da Houssaye è riscontrabile nelle risposte 

fornite dagli alunni nei vari questionari. Infatti, gli aspetti definiti dagli alunni come i più belli delle 

uscite, sono prevalentemente legati alla sfera emotiva (la vista dal castello, poter fare le foto, la casa 

del mio amico, ecc.). 

Posso dunque affermare che le uscite didattiche influenzano in maniera positiva lo sviluppo della 

competenza “riconoscere e orientarsi negli spazi di vita famigliari e locali” citata nel Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese. Tuttavia, lo sviluppo di questa competenza è soprattutto 

riconducibile ad alunni del primo ciclo i quali posseggono ancora un sistema di riferimento 

egocentrico oppure alunni che non vivono il comune e che dunque non posseggono un’immagine di 

esso. 
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7 Limiti, potenzialità, possibili sviluppi  

La ricerca, così com’è stata elaborata, presenta diversi limiti. L’uscita didattica è una proposta che a 

mio avviso è funzionale e molto interessante, tuttavia, bisogna considerare che l’utilizzo di questa 

metodologia per studiare il comune potrebbe risultare ostica, poiché difficilmente l’intera superficie  

del comune è interamente raggiungibile a piedi (es. città molto estese, presenza di zone montuoso o 

collinose, ecc.). Credo dunque che sia interessante utilizzare l’uscita didattica come metodologia 

per studiare il quartiere in cui è inserita la scuola, in modo da imparare a muoversi al suo interno e, 

passo dopo passo, acquisire le competenze necessarie per rappresentare lo spazio.  

Un’ulteriore difficoltà incontrata, sono le tempistiche di questa metodologia. Infatti, per proporre 

attività che abbiano senso, seguendo lo schema proposta da De Vecchis, il  tempo richiesto di 

preparazione, svolgimento e, infine, revisione dell’uscita è maggiore rispetto ad attività in aula. 

Prima di poter uscire, è indispensabile che si crei il bisogno dell’uscita e questo lo si può fare 

unicamente proponendo agli alunni delle situazioni problema. Un altro aspetto legato al tempo è 

stato la durata delle uscite in rapporto al lavoro da svolgere. Infatti, io e gli allievi abbiamo rilevato 

che un’uscita di due ore, in cui si lavora per l’80% del tempo, rischia di diventare pesante; tuttavia, 

considerando l’estensione del comune, utilizzare due unità didattiche per svolgere l’escursione era 

necessario. Riprendendo quanto affermato , avrei ridotto l’area in esame per riuscire a svolgere più  

uscite sul territorio, conseguendone dei risultati migliori. 

Un secondo limite importante, è il tempo metereologico. Alcune uscite non hanno avuto luogo a 

causa di condizioni meteorologiche avverse.  La pioggia limita attività quali disegnare o scrivere 

all’aperto. Sebbene la meteo rappresenti una complicazione allo svolgimento di determinati esercizi 

durante  un’uscita, si può risolvere il problema con un equipaggiamento idoneo è indispensabile per  

poter trascorrere del tempo all’aria aperta (es. se è molto caldo ci si equipaggia con crema, 

cappellino, ecc.; se piove si indossano stivali, giacca a vento, ecc.). 

L’aspetto positivo è la motivazione degli allievi;. Durante tutte le uscite gli allievi mostravano 

entusiasmo e si impegnavano per portare a termine con successo il compito, confrontandosi con 

tutte le difficoltà che esso comprendeva. L’uscita era percepita come un momento emozionante, 

un’occasione per scoprire e per far scoprire. Mostrare la propria casa o quella dei nonni (luoghi 

legati alla loro quotidianità e affettività) al docente e ai  compagni rendeva felici gli alunni 

Svolgere la ricerca con una pluriclasse 2a e 3a è risultato avvincente, poiché ho potuto notare come 

gli alunni di terza, in generale, posseggono maggiori capacità di astrazione rispetto agli allievi di 
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seconda elementare. È stato interessante osservare come gli alunni hanno interagito tra di loro, 

cercando di sfruttare le loro peculiarità per aiutare i compagni. Inoltre, l’utilizzo della mappa come 

sfondo motivazionale ha permesso di dare senso all’itinerario e di coinvolgere tutti gli alunni, , 

iniziando a proiettare i bambini verso il traguardo di competenza del secondo ciclo Harmos 

“orientarsi nello spazio, decentrando il punto di vista, anche con l’ausilio di carte e altri strumenti di 

rappresentazione spaziale” (DECS, 2015) (p.180).  

Se dovessi riproporre l’itinerario lo proporrei sull’intero anno scolastico, lavorando a zone, in 

maniera da arrivare gradualmente a conoscere tutto il comune. Inoltre inserirei delle interviste alle 

persone del posto, delle scoperte delle tradizioni e usanze del luogo, mettendo in relazione il 

presente con il passato. In questo modo si crea un vero e proprio legame con il territorio, 

permettendo anche a quei bambini che lo vivono meno di conoscerlo e apprezzarlo.  
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8 Conclusioni personali 

Da sempre ho apprezzato il fatto di passare del tempo all’aria aperta, lasciandomi trasportare dai 

misteri che il mondo circostante ci dona. Ancor più interessante è stato però condividere la curiosità 

con dei bambini, che di curiosità ci vivono.  

Sono cresciuto con un insegnante delle elementari che prediligeva le uscite, anche solo per passare 

un po’ di tempo all’aria aperta, e questo mi ha influenzato molto, poiché ha fatto nascere in me 

l’amore per la natura. Tuttavia, una volta iniziati gli studi presso il Dipartimento Formazione e 

Apprendimento, ho potuto conoscere il mondo degli insegnanti, scoprendone pregi e difetti. Mi 

sono dunque interrogato e ho discusso con i colleghi incontrati sul mio percorso, sul fatto di avere il 

tempo necessario di svolgere delle uscite di studio regolarmente (almeno due volte al mese), e ho 

constato che molti di loro faticavano a trovarlo a causa delle innumerevoli richieste da parte della 

scuola. 

Tuttavia, a seguito di quest’esperienza, ho capito che, seppur il programma scolastico sia intenso, 

vale la pena trovare del tempo per le uscite, perché è lì che si accende la curiosità dei bambini, è lì 

che nascono le domande ed è lì che nasce il piacere di imparare. Inoltre, l’uscita, mostra all’alunno 

la bellezza del territorio, educandolo così a rispettarlo e amarlo e creando così le basi per la crescita 

di un cittadino consapevole e riguardoso del proprio luogo di vita. 
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10 Allegati  

10.1 Allegato 1 – Percorso effettuato durante le prime due uscite  
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10.2 Allegato 2 – Luoghi fotografati durante la prima uscita 
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10.3 Allegato 3 – Mappa spoglia di Giornico 

 

10.4 Allegato 4 – Percorso effettuato durante la terza uscita 
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10.5 Allegato 5 – Mappa disegnata durante la seconda uscita 
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10.6 Allegato 6 – Fotografie dei punti utili  

 

 

 



  Jonathan Beffa 

  39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’orientamento si apprende all’aperto  

10.7 Allegato 7 – Mappa elaborata dai bambini prima di svolgere la terza uscita 
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10.8 Allegato 8 – Mappa elaborata durante la terza uscita  
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10.9 Allegato 9 – Scheda pointing 1 

 

 



  Jonathan Beffa 

  45 

 

10.10 Allegato 10 – Mappa pointing 1 
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10.11 Allegato 11 – Scheda pointing 2 
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10.12 Allegato 12 – Mappa pointing 2 
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10.13 Allegato 13 – Scheda pointing 3 
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10.14 Allegato 14 – Mappa pointing 3 
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10.15 Allegato 15 – Questionario 1 
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10.16 Allegato 16 – Questionario 2 
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