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Abstract 

Fanny Foglia 

Bachelor of Arts in Insegnamento nella scuola elementare  

 

Outdoor Journeys 

Luana Monti Jermini  

 

Il progetto didattico descritto nella Tesi è volto a esaminare come l’approccio Outdoor Journeys di 

Simon Beames e Hamish Ross (2010) influenza lo sviluppo della competenza relativa 

all’identificazione di esigenze informative in rapporto a un oggetto di indagine e una competenza 

trasversale relativa allo sviluppo personale. Il percorso proposto agli allievi è stato caratterizzato da 

tre fasi principali: questioning, researching, sharing. La prima fase prevede l’uscita nei dintorni della 

scuola e la formulazione di domande relative alla storia sociale e ambientale del luogo da parte dei 

bambini; la seconda fase consiste nella ricerca d’informazioni rispetto ad un oggetto d’indagine 

stabilito durante la prima parte. Nella terza fase gli allievi sono chiamati a condividere con la classe 

quanto appreso attraverso le uscite e le ricerche. I dati raccolti, attraverso la tabella osservativa delle 

competenze, le osservazioni personali del docente e i prodotti degli allievi,  evidenziano che 

l’approccio Outdoor Journeys, se applicato su un periodo di almeno quattro mesi, incrementa la 

motivazione e l’autostima dei discenti con conseguenze positive sullo sviluppo della competenza 

relativa all’identificatione di esigenze informative.  

Parole chiavi: Outdoor Journeys, autostima, motivazione.  

 

 

 

 

 

Sommario 

Abstract ........................................................................................................................................ i 



Titolo  

ii 

1. Introduzione ............................................................................................................................ 1 

2. Quadro teorico ........................................................................................................................ 2 

2.1 Outdoor education .......................................................................................................................... 2 
2.1.1 Principi ............................................................................................................................................................. 2 
2.1.2 Rischi e pericoli ................................................................................................................................................ 4 

2.2 Outdoor Journeys ............................................................................................................................ 5 
2.2.1 Modello a tre dimensioni ................................................................................................................................. 5 
2.2.2 Organizzazione dell’outdoor Journeys ............................................................................................................. 8 
2.2.3 Il ruolo del docente .......................................................................................................................................... 9 
2.2.4 Benefici e criticità ............................................................................................................................................. 9 

2.3 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese ........................................................................... 10 
2.3.1 Competenze trasversali ................................................................................................................................. 11 
2.3.2 Ambiti e processi chiave ................................................................................................................................ 11 
2.3.3 Traguardi di competenza ............................................................................................................................... 12 

3. Interrogativo di ricerca .......................................................................................................... 13 

4. Descrizione del progetto ........................................................................................................ 14 

4.1 Progettazione ................................................................................................................................ 14 

4.2 Le attività svolte ............................................................................................................................ 15 

5. Metodologia .......................................................................................................................... 19 

5.1 Il campione di riferimento ............................................................................................................. 19 

5.2 I luoghi di lavoro ............................................................................................................................ 19 

5.3 Strumenti per la raccolta dati ........................................................................................................ 19 

5.4 Il disegno di ricerca ........................................................................................................................ 21 

6. Analisi dei dati raccolti ........................................................................................................... 22 

7. Bilancio personale del percorso .............................................................................................. 27 

8. Conclusioni ............................................................................................................................ 29 

9. Bibliografia ............................................................................................................................ 30 

10. Allegati ................................................................................................................................ 33 

 .................................................................................................................................................. 38 



  Fanny Foglia 

 

  1 

 

  

1. Introduzione  

L’armonia tra l’uscita sul terreno e il lavoro in aula è all’origine di questa Tesi di bachelor. 

Considerando che nella didattica dello studio dell’ambiente l’esplorazione del territorio ecologico e 

sociale è irrinunciabile, l’obiettivo del lavoro di ricerca è quello di osservare come l’approccio 

Outdoor Journeys influenza, lo sviluppo di una competenza relativa all’identificazione di esigenze 

informative in rapporto ad un oggetto di studio, e una competenza relativa allo sviluppo personale.  

Il motivo della scelta del metodo Outdoor Education parte da un interesse personale sviluppatosi nel 

corso della mia formazione professionale. Infatti, numerosi sono stati gli interventi da parte dei 

formatori che hanno posto l’accento sull’importanza di dare l’opportunità ai bambini di esplorare 

l’ambiente esterno al fine di sollecitare la loro curiosità e quindi stimolandoli a porsi delle domande 

alle quali rispondere. L’intento del docente dovrebbe essere quello di promuovere situazioni di 

apprendimento che suscitino nell’allievo l’interesse alla scoperta, motivazione e curiosità nei 

confronti dell’ignoto.  

L’interesse personale è stato accresciuto dalle letture di testi di ricerca i quali mi hanno permesso di 

comprendere a fondo quali fossero gli innumerevoli benefici fisici e psichici dell’attività all’aperto 

di cui i bambini possono godere attraverso lo svolgimento di lezioni fuori dall’aula.  

Infine, situazione pandemica ha accresciuto la mia volontà nel voler sperimentare l’approccio 

dell’Outdoor Journeys con la mia classe di pratica. Lo svolgersi di attività all’esterno, oltre che a 

diminuire il rischio di contagio, influisce positivamente sul benessere mentale dei bambini che sono 

sempre più sottoposti a sentimenti come la paura e lo stress. 

La metodologia di lavoro esposta in questa tesi e sperimentata con la classe si rifà alla ricerca del 

professor Simon Beames (2010).  
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2. Quadro teorico  

2.1 Outdoor education  

2.1.1 Principi  

A sostegno dell’Outdoor Education si potrebbero fare diversi riferimenti alla storia della pedagogia 

e tra questi sicuramente Comenio, che con il suo Orbis Sensualium pictus del 1658 è considerato il 

punto di riferimento della didattica moderna. Il suo lavoro, ritenuto come primo progetto editoriale 

rivolto ai bambini che iniziano la scuola, fu ristampato per due secoli e rappresentò una sorta di 

canone per la didattica moderna. Interessante da notare è l’immagine che appare quando si apre la 

prima pagina del libro: un maestro, con il suo allievo non in aula scolastica, all’aperto, il quale gesto, 

indica al bambino di guardare il mondo che lo circonda.  

 

Figura 1 – Orbis sensualium pictus 
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Il metodo, scrive Comenio, è quello dell’autopsia, autòs opis: guardare con i propri occhi, osservare 

la realtà e farne esperienza con i propri sensi per poi elaborare tali esperienze in linguaggio di 

conoscenza, che richiamerà nuove esperienze in una ricorsività potenzialmente senza fine (Farné, 

2002). Tali intuizioni costituiscono una proposta storicamente importante a sostegno dell’approccio 

che enfatizza le opportunità del rapporto con la natura, al fine di incrementare la qualità dell’azione 

educativa (Bortolotti 2019).  

L’Outdoor Education non intende definirsi come ulteriore ingrediente di un “menu” che sta 

condannando la scuola a una sorta di “bulimia didattica”, ma come una modalità diversa di “fare 

scuola”, riconciliando i tempi dell’apprendimento con quelli dell’esperienza, assumendo la lentezza 

e la leggerezza come dispositivi efficaci nella didattica (Zavalloni, 2008; 2017), l’ambiente esterno 

come normale (naturale) ambiente di apprendimento in connessione con l’ambiente esterno (Farné, 

2018).  

Farné racchiude in cinque ambiti le tematiche che sostengono direttamente o indirettamente l’Outdoor 

Education e la sua cultura (Farné, 2018): 

Il primo riguarda il ruolo che assume l’ambiente nella relazione educativa. Con Il metodo della 

pedagogia scientifica applicato all’educazione Maria Montessori sostiene l’idea che l’educazione 

non si risolve nella relazione duale adulto-bambino, ma in quella triangolare che comprende la 

relazione reciproca adulto-bambino-ambiente. Il concetto di “ambiente” non si identifica all’interno 

dell’aula, ma si apre all’esterno e alla molteplicità di ambienti che rappresentano campi d’esperienza 

e di apprendimento per il bambino.  

Il secondo ambito tematico concerne l’attivismo e l’apprendimento naturale. A determinare lo 

spostamento dell’attenzione dalla centralità dell’insegnamento nell’azione didattica a quella 

sull’apprendimento è stata una serie di contributi basati sul pensiero pedagogico di John Dewey con 

“learning by doing” e alle ricerche di Jean Piaget e Lev S. Vygotskij sulla psicologia dell’infanzia. Si 

tratta cioè di cogliere l’innata motivazione ad apprendere del bambino e il suo bisogno altrettanto 

naturale di agire sulla realtà, esplorandola, ponendosi domande, mettendosi alla prova e innestando 

su tali meccanismi la funzione didattica dell’insegnamento.   

Il terzo ambito è quello della promozione della salute e del benessere psicofisico. Organismi 

internazionali come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) forniscono risultati preoccupanti 

che mettono in evidenza uno stile di vita sedentario legato alla diminuzione di tempo dedicato 
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all’aperto. Le conseguenze, soprattutto per i soggetti in età dello sviluppo, sono nell’aumento di 

rischio di malformazioni posturali, di sovrappeso, miopia, disturbi del sonno, del comportamento e 

dell’attenzione.  

Il quarto nucleo tematico fa riferimento alla dimensione ecologica e della sostenibilità (Farné, 2018). 

Si tratta di pratiche didattiche orientate ad educare il bambino, fin dalla prima età, ad una serie di 

comportamenti virtuosi in rapporto alla cura dell’ambiente, ai consumi di materiali e risorse, più in 

generale al proprio stile di vita. Il concetto di sostenibilità deve partire da un recupero di intenzionalità 

nella relazione con l’ambiente come luogo di vita. In questo ambito tematico, Farné sottolinea come 

sia possibile spiegare a un bambino il ciclo dell’acqua attraverso schemi, grafici e discorsi, ma che 

sarà un apprendimento diverso se lo stesso bambino ha avuto l’esperienza della pioggia sul viso e 

dell’acqua di un fiume con cui avrà giocato.  

Il quinto e ultimo ambito che sostiene l’orientamento dell’Outdoor Education è quello culturale. 

S’intendo un insieme di riferimenti a esperienze, percorsi e prodotti che non hanno finalità educative 

o didattiche in senso stretto, ma formano un terreno favorevole nel quale crescere la cultura e la 

pedagogia outdoor. Tra questi vi è la letteratura per l’infanzia, le attività ludico sportive e motorie e 

infine l’arte ambientale. 

2.1.2 Rischi e pericoli  

Roberto Farné constata che i bambini soffrono di reclusione; per lui l’ambiente esterno è stato 

progressivamente espropriato dalle esperienze dei fanciulli. Il gioco del bambino si sta spostando 

sempre di più all’interno e sugli schermi elettronici (Sobel, 2011). Secondo diversi pedagogisti, la 

ragione di questa progressiva reclusione deriva dalla sovraesposizione al rischio da parte del genitore, 

dell’insegnante e in generale dell’adulto. Si tratta di una percezione del rischio troppo elevata e di 

un’errata sovrapposizione dei termini rischio e pericolo. I due termini tendono spesso a confondersi 

l’uno nell’altro nella percezione che ne ha l’adulto. Anche se possiamo riconoscere che fra i due 

termini vi sia una vicinanza, rischio e pericolo non sono sinonimi. Nel nostro linguaggio comune 

diciamo “correre il rischio” (anche in inglese to run a risk), ma non diciamo “correre il pericolo”; di 

fatto il rischio è una situazione che, riconosciuta come tale, si evita (Farné 2014).  

Sempre Farné, propone una metafora, forse un po’ estrema, ma efficace, quella del campo minato: se 

l’ambiente di vita, lo spazio esterno, vengono percepiti come una sorta di “campo minato”, poiché 

non si sa dove le mine sono posizionate nel terreno, muovere un passo diventa assolutamente 

pericoloso. Devo stare fermo. Rimaniamo nella metafora: se vengo dotato di uno strumento in grado 
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di intercettare le mine, e lo so usare in maniera adeguata, allora posso “correre il rischio” di 

attraversare il rischio evitando il pericolo che uno di quegli ordigni esploda sotto i miei piedi. 

L’impresa non diventa di per sé facile e tranquilla come una passeggiata, rimane rischiosa, ma sono 

in grado di avere un certo controllo della situazione, facendo affidamento sia a strumenti idonei, sia 

alle mie doti personali di padronanza/coraggio nell’affrontare quel rischio. Con questa metafora, 

s’intende dire che l’adulto dovrebbe educare i bambini a sapersi muovere nel mondo poiché 

l’educazione non ha il compito di sottrare esperienze ai bambini, bensì di proporgliele in maniera 

graduale e con modalità adeguate ai suoi bisogni di crescita.  

2.2 Outdoor Journeys   

L’outdoor journeys é un approccio pedagogico che coinvolge gli studenti a pianificare e intraprendere 

dei “viaggi” all’interno delle loro scuole o dei quartieri locali come mezzo per conoscere la situazione 

socio culturale ed ecologica che ha plasmato il paesaggio che li circonda. Questo programma 

incoraggia i bambini a generare delle domande e delle risposte sulle persone e sul luogo in cui vivono. 

Poiché implica l’esplorazione del mondo empirico, l’apprendimento avviene attraverso un 

programma interdisciplinare e contestualizzato, in cui i bambini diventano attivi e costruttori della 

propria conoscenza.  

2.2.1 Modello a tre dimensioni 

Il programma Outdoor Journeys, ideato dal professore Simon Beames, nasce in risposta all’iniziativa 

del “Curriculum for Exellence” della Scozia, che incoraggia l’autonomia degli insegnanti, 

l’apprendimento interdisciplinare e la responsabilità degli studenti (Learning & Teaching Scotland, 

2004); alle barriere segnalate dai docenti scozzesi che impedivano loro di portare fuori dall’aula i 

propri studenti (Ross, Higgins e Nicol, 2007); e infine a una serie di critiche all’attuale pratica 

dell’educazione all’aperto (Beames 2010).  

Di seguito vengono esposte e approfondite le critiche all’attuale pratica dell’educazione all’aperto 

formulate dal Simon Beames. Inoltre, vengono presentate le soluzioni da lui suggerite, fondamentali 

per il modello di apprendimento a tre dimensioni, riassunto nel seguente schema.   
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Figura 2 – These three dimensions of outdoor learning practice (adapted from Beames, 2006) have informed the design 

of the Outdoor Journeys initiative. 

 

Nella parte più esterna dello schema sono citate le principali critiche alla pratica dell’educazione 

all’aperto, ovverosia le sessioni frammentate e preconfezionate, le attività svolte indipendentemente 

dal loro luogo e l’apprendimento guidato dall’istruttore. Nel centro dello schema, sono invece 

presentate le tre vie d’uscita ideate dall’autore.  

2.2.1.1 Fragment pre-fab session vs journeys 

La prima dimensione evidenzia il grado in cui i programmi educativi utilizzando viaggi auto – 

organizzati, piuttosto che sessioni predeterminate e frammentate, come mezzo d’insegnamento. In 

questo tipo d’attività, altamente prescritte e solitamente guidate da “esperti”, il ruolo dei partecipanti 

è caratterizzato da poca responsabilità e scelta. Questi programmi che comprendono attività “pronte 

all’uso” sono stati messi in discussione da Loyens (1998) nel suo noto articolo “Adventure in a bun”. 

Inoltre, non esiste un corpo di prove convincente che dimostri come questi programmi abbiano un 

trasferimento significativo nella vita degli studenti una volta che tornano nella loro scuola.  

Piuttosto che partecipare ad una giornata guidata all’acquario di Genova,  che potremmo considerare  

come “avventura ristretta”, si suggerisce di sostenere un’attività più sostenibile, locale, che implica 

scale temporali più lunghe e dove la partecipazione e la responsabilità sono a carico dei bambini. In 

questo caso, si potrebbe negoziare con i bambini di organizzare un’uscita nei dintorni della sede 

scolastica alla ricerca di stimoli per svolgere una ricerca sulla fauna locale.  
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2.2.1.2 Universal vs place-based  

La seconda dimensione sottolinea il grado in cui le scuole propongono delle uscite all’esterno che 

non dipendono dal luogo in cui vengono svolte, ma solo dall’attività stessa. Questo tipo di attività 

viene svolta indipendentemente dalla sua posizione e non è radicata in un senso di luogo. Un esempio 

proposto da Beames è quello di un corso di Kayak, che potrebbe essere divertente e avventuroso, ma 

l’attività e i suoi risultati associati non sarebbero influenzati dallo svolgimento in un lago canadese o 

in un canale gallese. Al contrario, un apprendimento all’aperto efficace dovrebbe essere situato nella 

storia, nell’ecologia, nella cultura e nelle storie del luogo in cui avviene (Baker, 2005; Brookes, 

2002a, b; Henderson, 2008; Knapp, 2005; Nicol & Higgins, 1998; Stewart, 2004; Wattchow, 2007).  

Nell’ultimo decennio del millenio, un numero crescente di critici educativi ha posto sempre più enfasi 

sull’apprendimento place-based a scapito del semplice apprendimento all’aperto che ignora la storia 

del territorio. Quest’ultimo, viene chiamato “universal” poiché presta poca attenzione al luogo, 

trattando i paesaggi come siti vuoti su cui stabilire dei progetti. Higgins (2009) sostiene che lo 

sviluppo di una connessione con il luogo fornisce un punto di partenza per le relazioni con le persone 

all’interno di una comunità, che consente ulteriori sviluppi futuri, come la comprensione delle 

conseguenze delle proprie azioni e lo sviluppo di un’etica di cittadinanza. Egli sottolinea che molti 

programmi all’aperto vengono svolti lontani da casa dei bambini e ciô non permette di creare delle 

connessioni durature con il luogo e le persone che lo abitano. Questi programmi che si svolgono 

lontano dale comunità di origine dei partecipanti sono spesso giustificati dal presupposto che gli 

allievi saranno in grado di trasferire il loro apprendimento una volta tornati a casa. Beams e Nicol 

definiscono quest’ultimo come un “nobile obiettivo, ma molto difficile da provare”. 

Nell’apprendimento all’aperto, una delle massime aspirazioni é quella di insegnare in contesti il più 

autentici possibili e connessi alla realtà degli studenti. Inoltre, i programmi educativi che si svolgono 

nel paesaggio locale consentono ai partecipanti di continuare il loro rapporto con quel luogo anche 

dopo il programma scolastico. Nonostante questa tendenza non neghi la possibilità di insegnare a dei 

bambini delle elementari la vita di una foresta tropicale, ci si domanda perché questi bambini non 

stiano imparando in primo luogo a conoscere il bosco di casa. I bambini potrebbero comprendere 

meglio le questioni di una foresta tropicale brasiliana se riescono a contestualizzarle attraverso 

un’esperienza diretta vissuta con un paesaggio boschivo locale.  
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2.2.1.3 Instructor driven vs learning negotiated  

La terza dimensione esamina la misura in cui gli allievi determinano ciò che vogliono imparare e con 

quali modalità verrà appreso, cioè il loro ruolo nel processo di apprendimento. Sebbene l’incertezza 

possa essere difficile sia per gli insegnanti che per gli studenti (Stevenson, 1987), questo approccio 

più ‘generativo’, in cui la conoscenza é co-costruita dallo studente e dal facilitatore insieme, può 

essere più in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi dei singoli studenti (Loynes, 2002).  

La parola chiave che caratterizza questa dimensione é proprio la negoziazione che deve avvenire tra 

gli allievi e il docente. Secondo quest’ottica, la programmazione del docente deve abbandonare 

qualsiasi forma di prescrizione e rigidezza per poter accogliere ed inglobare, in maniera flessibile, le 

proposte formulate dagli allievi. A proposito di negoziazione tra allievi e docente, Krouwel (2005) 

suggerisce che “l’apprendimento che conta davvero nei programmi esperienziali é quello che viene 

dall’esperienza, non dalla prescrizione” (p.31).  

2.2.2 Organizzazione dell’outdoor Journeys  

I viaggi all’aperto si suddividono principalmente in tre fasi che vengono negoziate tra gli allievi e il 

docente. Questi tre stadi possono esistere in una spirale perpetua, mentre gli studenti intraprendono 

viaggi successivi verso luoghi diversi e vicini.  

2.2.2.1 Questioning  

Inizialmente, il programma prende luogo con l’insegnante che comunica alla classe che esploreranno 

e scopriranno la storia del cortile della scuola. Tuttavia, non sarà l’insegnante a guidare direttamente 

l’attività, bensì gli studenti che usciranno in gruppetti di due o tre, armati di penne, taccuini ed 

eventualmente fotocamere. Il compito degli studenti sarà quello di esplorare i dintorni della scuola e 

porsi delle domande su di essi. Il primo compito prevede quindi che ogni studente ritorni in classe 

con una domanda sul cortile della scuola. Generalmente, queste domande si suddividono in due aree 

principali: La storia umana. Ad esempio, quando é stato costruito questo? Chi ha lavorato qui 50 anni 

fa? A chi appartiene questa terra? Qual è il suo utilizzo? La storia ecologica. Ad esempio, quali piante, 

alberi, fiori e muschio sono presenti? Quali prove di insetti, animali e uccelli possono essere trovate? 

Può accadere inoltre che le curiosità portino ad una richiesta di una nuova usicta o a una strategia per 

raccogliere nuove informazioni. Un aspetto fondamentale sarà quello di non fornire delle soluzioni 

preconfezionate ma lasciare che sia il bambino a porsi delle domande e attivi così, spontaneamente, 

la motivazione a conoscere e scoprire. Importante, sarà anche favorire un clima di gruppo non 

giudicante in cui ogni domanda verrà accolta e semplicemente collocata in un ambito e mai scartata. 
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2.2.2.2 Researching  

La seconda fase prevede che i bambini svolgino delle ricerche per tentare di rispondere alle domande 

che si sono posti inizialmente. Gli studenti possono raggrupparsi e lavorare inisieme per esaminare 

un argomento di interesse comune. La ricerca può avvenire attraverso l’utilizzo di libri, dispositivi 

elettronici e Internet, ma anche intervistando esperti o persone coinvolte nell’argomento di interesse.  

 

2.2.2.3 Sharing  

Infine, l’ultima fase prevede che gli studenti condividano quanto scoperto e appreso riguardo ad un 

argomento, con i compagni o altri membri della comunià. Le modalità di condivisione verranno scelte 

dai bambini che potranno utilizzare come supporto la scrittura, la performance, il video e l’arte.  

Come sottolineano Lave e Wenger (1991) seguendo la concezione di “comunità di pratica”, in cui i 

membri del gruppo apprendono e si sviluppano attraverso la condivisione di informazioni ed 

esperienze tra loro, bisogna considerare la condivisione della conoscenza tra gli studenti come di 

fondamentale importanza. In tal modo, ogni bambino della classe é esposto a tutto l’apprendimento 

che ha avuto luogo durante il ciclo di domande e ricerche. Inoltre, Beams (2010) suggerisce agli 

insegnanti di garantire che la fase di condivisione riceva lo stesso valore e quantitativo di energia 

delle due fasi precedenti.  

2.2.3 Il ruolo del docente  

Come possiamo constatare dalla descrizione del programma, nell’approccio Outdoor Journeys il 

ruolo degli allievi è messo in primo piano. Di conseguenza il ruolo dell’insegnante si sposta da guida 

per i partecipanti a “facilitatore che accompagna” i suoi allievi (Loynes, 2002, p.122).  

 

2.2.4 Benefici e criticità 

I benefici dell’approccio outdoor journeys e della scuola all’aperto sono numerosi, sia per gli alunni 

che per i docenti stessi.  
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Dewey (1973) era un convinto sostenitore dell’istruzione guidata dagli interessi degli studenti. In 

Outdoor Journeys, gli studenti sono stimolati a porre le proprie domande sulla terra in cui vivono e a 

negoziare così ciò che vogliono apprendere e come vogliono apprenderlo. Attraverso questo tipo di 

approccio, è stato dimostrato da Beames (2010) che gli studenti si assumono più responsabilità per il 

loro apprendimento. Questa presa di responsabilità, come spiega Cinzia Petrucciani, genera una forte 

crescita dell’autostima degli allievi, che si sentono valorizzati.  

Nel corso degli anni, i docenti della scuola elementare Gaggio Montano (Bologna), che da oltre dieci 

anni sperimenta l’educazione all’aria aperto e la metodologia Outdoor Journeys, sono riusciti a 

verificare come nei bambini si manifesta una forte motivazione ad apprendere e una maggiore 

capacità di attenzione.  

Inoltre, numerosi studi hanno confermato che questo tipo di approccio ha effetti positivi sulla 

socializzazione e sul rafforzamento emotivo, nonché sull’acquisizione di abilità motorie, linguistiche 

e di ascolto (Callaway 2005).  

Infine, siccome Outdoor Journeys nasce anche in risposta alle barriere segnalate dai docenti, i benefici 

di questa metodologia sono rivolti anche a loro e alla scuola in generale. Tra questi, vi è la possibilità 

di uscire a costo zero, senza la necessità di coinvolgere specialisti e agenzie di trasporto per 

raggiungere paesaggi lontani.  

 

2.3 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese recita quanto segue: “…Nell’affrontare la 

conoscenza dell’ambiente si prendono dapprima in conto gli aspetti emotivi, le concezioni soggettive 

per poi sviluppare un confronto con il reale e costruire quindi una conoscenza del mondo fisico, 

naturale e storico-sociale…Dal punto di vista della costruzione-apprendimento nel bambino dei 

referenti degli ambiti disciplinari, essi si differenziano progressivamente all’interno della sua 

esperienza diretta e sensoriale, della lettura e dell’interpretazione della complessità ambientale. È 

confrontandosi con il reale nella sua complessità, che il bambino impara a fare ordine, a classificare, 

a distinguere e quindi a riconoscere progressivamente che questa complessità è leggibile da punti di 

vista diversi: spaziali, temporali, causali, ecc.” (Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

2015, 171). Attraverso la citazione proposta si evince l’importanza dell’esperienza diretta, la quale 

porta il bambino ad approcciarsi al mondo che lo circonda, proprio come Coemio lasciava intuire 

attraverso la prima immagine del suo Orbis Sensalium Pictus (1658). Confrontandosi con il reale il 
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bambino, attraverso tutti i suoi sensi, potrà leggere e interpretare la complessità dell’ambiente. 

Sebbene il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese non menzioni in maniera specifica 

l’Outdoor Education, si potrebbe desumere che anche esso invita e incita i docenti ad adottare un 

metodo d’insegnamento all’aria aperta attraverso attività che permettano al bambino di confrontarsi 

con il reale.  

2.3.1 Competenze trasversali  

Lo sviluppo personale viene definito dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese come 

“conoscere sé stessi, avere fiducia in sé e assumersi responsabilità”. Inoltre, in esso si afferma che 

“tutte le dimensioni della vita della scuola possono contribuire a sviluppare l’identità personale, 

sociale e culturale dell’allievo mettendolo in contatto con universi di conoscenze variati, allargando 

gli orizzonti, mobilitando le sue facoltà e incitandolo ad assumersi le proprie responsabilità nei 

contesti d’azione”. L’intenzione del docente potrebbe quindi essere quella di mettere il bambino nelle 

condizioni di assumersi delle responsabilità.  

2.3.2 Ambiti e processi chiave 

L’ambito di competenza “Organizzazione della società e del territorio, oggi e ieri” è citato nel Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese come indicato qui di seguito: “questo ambito di 

competenza è fondamentale per permettere all’allievo di partecipare in modo sempre più autonomo 

alla vita sociale. Il bambino scopre e riconosce i ruoli delle persone che lo circondano e che incontra 

nella vita quotidiana. Impara man mano a interpretare in modo oggettivo i loro compiti e la loro 

posizione nella società. Il bambino capisce progressivamente che il territorio è la manifestazione della 

vita della società nello spazio, con i suoi bisogni, le sue attività e la sua evoluzione.” 

Il concetto di organizzazione sociale e territoriale è complesso. Per poter considerare questa 

complessità, anche a livello della scolarità elementare, si ricorre a un modello semplificato: 

un’organizzazione socio-territoriale viene studiata come un insieme delimitato e aperto, composto di 

parti specializzate e collegate, che si mantiene e si sviluppa. Per esempio la città, nelle varie epoche, 

si sviluppa in un territorio determinato, con i suoi quartieri, con le vie di comunicazione interne e 

verso altre regioni, con la sua economia, la sua vita sociale e i suoi progetti di sviluppo.  
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Durante la scolarità, l’allievo riconosce progressivamente il valore operativo del modello come guida 

di lettura del territorio mentre lo utilizza per studiare una regione urbana attuale, una città 

preindustriale o il territorio delle comunità contadine tradizionali. (Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese, 2015, 176).  

I processi chiave attivati maggiormente dagli allievi sono:  

• “Indagare (esplorare – socializzare): 

L’indagine per il bambino comincia con la presa di contatto e l’esplorazione ludica del mondo 

biologico e sociale che lo circonda. La scuola lo stimola a indagare in modo sistematico, 

ponendo interrogativi operativi, usando strumenti di osservazione e di misura, raccogliendo 

informazioni con metodi man mano più raffinati. Indagare significa anche inserirsi nel mondo 

sociale interpretando le esperienze in seno alla famiglia, alla scuola e all’ambiente regionale. 

 

• Progettare (inventare – partecipare – valutare): 

Questi processi mettono in rilievo l’importanza di una pedagogia e di una didattica basata 

sui progetti che favoriscano la creatività̀, la partecipazione socioaffettiva dell’allievo, la sua 

comprensione del senso dell’attività̀ a scuola, favorendo così la valutazione e il giudizio 

autonomi (Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 2015, 178-179).” 

2.3.3 Traguardi di competenza 

I traguardi di competenza di fine II ciclo sono: 

• Problematizzare le proprie e altrui esperienze; individuare domande di indagine.  

• Progettare e praticare dei modelli di comportamento prosociali, rispettosi di sé, degli altri e 

dell’ambiente.  
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3. Interrogativo di ricerca  

Facendo riferimento a quanto esposto del quadro teorico di ricerca l’obiettivo è di incentivare lo 

sviluppo personale dei bambini della classe attraverso l’approccio Outdoor Journeys. L’approccio 

dovrebbe invogliare gli alunni ad assumersi delle responsabilità in situazioni di vita reali anziché 

artificiali e unicamente legate all’ambiente d’apprendimento dell’aula.  

L’interrogativo di ricerca è sorto dopo alcuni mesi di osservazione della mia classe di pratica, una 

terza elementare di Contone a Gambarogno, in canton Ticino. Insieme alla docente titolare, abbiamo 

osservato un gruppo di bambini vivaci, curiosi e piuttosto interessati alle esperienze proposte in 

classe. Tuttavia, ci siamo presto rese conto che i bambini mancavano di autonomia e di conseguenza 

necessitavano di frequenti sollecitazioni e aiuti da parte dei docenti. Grazie al legame costruito con i 

bambini, ho potuto constatare che, nella maggior parte dei casi, questa mancanza di autonomia deriva 

dalla poca autostima che alcuni hanno. Infatti, la tendenza degli allievi è spesso quella di non 

compiere un’azione finché essa non viene “dettata” dal docente oppure di aver bisogno di continui 

rinforzi positivi per poter continuare a svolgere e portare a termine un esercizio o un’ attività. Le 

conseguenze spesso convergono in mancanza di collaborazione fra di loro e talvolta poco 

coinvolgimento in determinate discipline.  

Per questa ragione ho deciso di avvicinarmi al tema dell’Outdoor education e di approfondire in 

particolare l’approccio Outdoor Journeys progettando un percorso adatto alle esigenze della mia 

classe e compatibile con la mia progettazione annuale basata sul Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese.  

In base alle ragioni che ho elencato la domanda di ricerca che è sorta è la seguente: “Come l’approccio 

Outdoor Journeys influenza lo sviluppo della competenza relativa all’identificazione di esigenze 

informative in rapporto a un oggetto di indagine e una competenza trasversale relativa allo sviluppo 

personale?” 
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4. Descrizione del progetto  

4.1 Progettazione 

Come esplicitato nella domanda di ricerca (capitolo 3) l’idea del progetto e la scoperta del metodo 

outdoor journeys sono nati con la progressiva conoscenza della classe e dei suoi bisogni. Dopo aver 

letto le esperienze di vari progetti che concernono l’Outdoor Education ho individuato, con l’aiuto 

della mia relatrice, il metodo più adatto alla mia classe e al mio stile d’insegnamento. Una volta 

individuati gli aspetti principali di questo approccio ho deciso di estrapolare il modello suggerito da 

Simon Beams e Hamish Ross (2010) per adattarlo e applicarlo alla mia programmazione annuale. La 

lettura del modello Outdoor Journeys mi ha permesso di definire le tre principali tappe del mio 

percorso, ossia la fase di formulazioni di domande, la fase di ricerca e la fase di condivisione. Il punto 

di partenza del progetto è stato quello di esplorare i dintorni della scuola ed interrogarsi su quanto ci 

circonda al fine di definire un tema di ricerca. Durante questa fase, ho determinato la cornice entro la 

quale porsi delle domande, ovvero esse dovevano rientrare nel contesto del comune di Gambarogno. 

All’inizio del percorso ho comunicato agli allievi è stato quello che ci sarebbe stato un momento 

finale di condivisione dei lavori e delle ricerche realizzate. L’obiettivo del progetto prevede che siano 

gli allievi guidati dai loro interessi, ad essere coinvolti nelle scelte. Per quanto riguarda le seguenti 

fasi gli allievi, guidati dai loro interessi, sono stati maestri delle proprie scelte.  
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4.2 Le attività svolte  

Di seguito è presentata la sequenza dei momenti di attività proposti all’interno del percorso. 

 

  BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OBIETTIVO LUOGO TEMPI 

Q
U

ES
TI

O
N

IN
G

 

 

Organizzazione di un’uscita nei dintorni della 

scuola. Valutazione dei rischi e lista degli 

aspetti da considerare.  

 

 

Negoziare con gli allievi il luogo 

dell’uscita, le modalità e gli aspetti 

dell’organizzazione.  

 

 

Aula 

 

1 UD 

 

Uscita nei dintorni della scuola, muniti di 

macchine fotografiche, quaderni e materiale per 

scrivere (allegato 3). 

 

 

Esplorare il luogo e formulare delle 

domande d’interesse su di esso.  

 

Dintorni della scuola1 

 

6 UD 

 
1 Comune di Gambarogno e le sue frazioni (Contone, Quartino, Magadino, ecc.). 
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Condivisione delle domande e degli aspetti 

osservati durante l’uscita. Categorizzazione 

delle domande e selezione.  

 

 

Mettere in comune le domande 

formulate, raggruppare quelle affini e 

definire degli obiettivi.  

 

 

Dintorni della scuola/aula 

 

1 UD 
RE

SE
AR

C
H

IN
G

 

 

Scelta dei temi e delle domande a cui rispondere 

e formazione dei gruppi di lavoro. 

Tema scelto dagli allievi: i servizi erogati dal 

comune per la popolazione e chi se ne occupa. 

La scelta è caduta su: pompieri, chiesa, scuola, 

polizia, centro sportivo e stazione ferroviaria.  

 

Scegliere le domande alle quali si 

vorrebbe rispondere e creare dei 

gruppi in base agli interessi e alle 

conoscenze dei bambini. 

 

 

Aula 

 

1 UD 

 

Ricerca delle informazioni sui libri, su internet 

e tramite interviste a specialisti (allegato 4). 

Incontri organizzati e richiesti dai bambini: 

• Intervista a un pompiere della caserma 
di Quartino. 

• Intervista al primo maestro della scuola 
di Contone (allegato 5). 

• Intervista alla segretaria del sindaco di 
Gambarogno. 

 

Attraverso diversi strumenti a scelta, 

cercare delle informazioni per 

rispondere alle domande formulate in 

partenza. Inoltre, prendere contatto 

con delle persone o specialisti per 

approfondire gli argomenti. 

 

Dintorni della scuola/aula 

 

25 UD 
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• Intervista al parroco della chiesa di San 
Carlo Borromeo. 

 

 

Uscite nei dintorni del comune per approfondire 

e cogliere le informazioni mancanti: 

• Disegno dal vivo dei servizi scelti. 
• Fotografie. 
• Raccolta d’informazioni sulla 

posizione. 
 

 

Approfondire il proprio tema 

attraverso l’esplorazione del luogo e 

la comunicazione con le persone che 

lo abitano/ci lavorano. 

 

Dintorni della scuola 

 

4 UD 

SH
A

RI
N

G
 

 

Creazione di cartelloni espositivi con le 

informazioni  e le risposte ottenute dalla ricerca. 

 

 

Utilizzare una forma di 

comunicazione (scrittura) per 

condividere le conoscenze apprese. 

 

 

Aula  

3 UD 

 

Ideazione di scenette comiche per la 

condivisione delle nozioni acquisite e ricerca di 

  

Aula/casa 

3 UD 
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materiali utili/significativi per la presentazione 

(allegato 6).  

 

Utilizzare una forma di 

comunicazione (teatro) per 

condividere le conoscenze apprese. 

 

Condivisione ai compagni e ai docenti della 

classe. 

 

Trasmettere ed esporre quanto 

appreso. 

 

Aula 

2 UD 
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5. Metodologia  

5.1 Il campione di riferimento 

I protagonisti del presente lavoro di tesi sono 12 allievi della classe 3a elementare di Contone 

Gambarogno. Gli allievi hanno un’età compresa tra gli 8 e i 9 anni.  

5.2 I luoghi di lavoro  

Le attività didattiche hanno avuto luogo in parte a scuola e in parte nelle frazioni del comune di 

Gambarogno. In particolare sono stati indagate le frazioni abitate dagli allievi, ovvero Contone, 

Quartino e Magadino. I momenti trascorsi a scuola si sono svolti nel cortile, nell’atrio, nell’aula, nei 

corridoi e nell’aula di arti plastiche. La scelta di sfruttare più spazi della scuola è motivata dal fatto 

di permettere ai bambini di lavorare con più agio e più indipendenza.  

5.3 Strumenti per la raccolta dati  

Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati i seguenti strumenti: il diario di bordo, la tabella osservativa 

delle competenze e le produzioni dei bambini.  

Il diario di bordo permette di annotare gli atteggiamenti e la motivazione dei bambini così da poter 

ricostruire i momenti fondamentali per l’analisi. Nel diario di bordo è stata tenuta traccia: delle 

discussioni avvenute all’interno e all’esterno della classe; delle richieste formulate dagli allievi; delle 

mie osservazioni personali (allegato 1).  

La tabella osservativa delle competenze, ideata da Valentina Balestra (2017/2018), è stata modificata 

a partire da aspetti messi in luce nella letteratura scientifica dell’Outdoor Journeys e adattata in base 

alle competenze disciplinari e trasversali del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Essa 

consente di verificare l’evoluzione delle competenze ricercate e si suddivide nei seguenti capitoli:  

Il progetto e l’Outdoor Journeys 

• Chiede del progetto al di fuori delle UD 

• Partecipa attivamente durante le riflessioni 
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• Riflette sull’esperienza vissuta 

 

Le attività fuori dall’aula 

• Pone domande a compagni, docenti ed esperti 

• Raccoglie informazioni  

• Chiede quando si uscirà di nuovo 

 

Le competenze disciplinari legate all’identificazione di esigenze informative 

• Ricerca di informazioni  

• Verbalizzazione e trascrizione delle conoscenze apprese  

 

Le competenze trasversali legate allo sviluppo personale  

• Mette a fuoco gli scopi 

• Attiva delle strategie d’azione 

• Si autoregola 

• Rispetta le regole e gli altri 

 

 

I “prodotti” - schede, i cartelloni e le messe in scena registrate dei bambini (allegato 2) - realizzati 

dagli allievi forniscono delle informazioni di tipo qualitativo necessarie per la valutazione 

dell’evoluzione delle competenze. 
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5.4 Il disegno di ricerca  

Il seguente schema illustra in modo sintetico la traccia generale del lavoro di ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 

Il modello Outdoor learning per affrontare la geografia 

Competenza trasversale 

focus 

lo sviluppo personale 

Competenza disciplinare: 

identificare esigenze 

informative in rapporto ad 

un oggetto di indagine  

  

Consultazione del 

Piano di Studio 

della scuola 

dell’obbligo ticinese 

Formulazione dell’interrogativo di ricerca e 

consultazione della letteratura scientifica 

Formulazione delle ipotesi personali  Questioning: lancio del progetto e 

formulazione di domande  

Researching: uscite nei dintorni della scuola 

e ricerche 

Sharing: creazioni di materiali e 

condivisione 

Raccolta e analisi dati: 

- Diario di bordo  

- Osservazioni e discussioni 

-Tabella osservativa 

- Fotografie e video  

Valutazione del percorso, formulazione delle risposte all’interrogativo di ricerca e conclusioni. 
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6. Analisi dei dati  

I dati analizzati sono stati raccolti sulle basi delle osservazioni personali del docente, delle tabelle 

compilate e sui prodotti finali realizzati dai bambini (allegato 2). Nella formulazione 

dell’interrogativo di ricerca (capitolo 3) si è fatto riferimento alle seguenti competenze espresse nel 

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese: la competenza disciplinare legata 

all’apprendimento della geografia, che prevede l’identificazione di esigenze informative in rapporto 

ad un oggetto di indagine, e la competenza trasversale dello sviluppo personale.   

Dall’analisi dei dati della tabella osservativa delle competenze è emerso quanto segue: 

Fin dall’inizio del percorso – mese di novembre - i bambini sono motivati dal progetto e dall’Outdoor 

Journeys. Infatti se osserviamo i dati riportati nella tabella osservativa (figura 3) notiamo che 5 

bambini su 12 chiedono spesso del progetto al di fuori delle unità didattiche e 3 su 12 chiedono 

almeno una volta. Nel mese di marzo si può constatare che la motivazione degli allievi aumenta 

ulteriormente, in quanto tutti gli allievi hanno chiesto almeno una volta del progetto. I dati ricavati 

lasciano dedurre che con il progredire del progetto Outdoor Journeys la motivazione dei bambini 

cresce gradualmente e il desiderio di partecipare resta presente. 

Tabella 3 – Tabella osservativa delle competenze: il progetto e l’Outdoor Journeys 
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Durante le attività fuori dall’aula gli allievi dimostrano interesse nei confronti dell’ambiente sociale 

ed ecologico circostante attraverso la formulazione di domande ai compagni, ai docenti e agli esperti 

coinvolti nell’uscita. I dati raccolti attraverso la tabella osservativa provano che all’inizio del progetto 

6 bambini su 12 formulano almeno una domanda e 6 su 12 formulano più domande. Sempre lo stesso 

strumento, mostra che a marzo le domande degli allievi sono sempre presenti e addirittura in maniera 

più frequente (10 bambini su 12 formulano un numero di domande maggiore durante l’uscita). La 

crescita della formulazione di domande da parte dei bambini dimostra che l’interesse per l’ambiente 

esterno sociale ed ambientale non si limita alle prime uscite. In quanto osservatrice attiva, ho 

constatato un cambiamento significativo nel modo in cui gli allievi si approcciano e osservano 

l’ambiente esterno all’aula. Infatti nel corso dell’anno i bambini hanno preso l’abitudine di scattare 

delle fotografie dei luoghi che esplorano al di fuori delle lezioni, portandole a scuola per mostrarle ai 

compagni e raccontando loro quanto scoperto nei luoghi indagati. 

 

Tabella  4 - Tabella osservativa delle competenze: le attività fuori dall’aula 
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Una volta scelti i temi (i servizi del comune Gambarogno) e le domande a cui rispondere, gli allievi 

si sono messi alla ricerca di informazioni utili per il loro progetto. Inizialmente 3 bambini su 12 non 

sanno raccogliere informazioni da libri, documenti e internet. Col procedere del progetto e lo 

svolgimento d’incontri con specialisti, gli allievi iniziano a sviluppare la competenza di ricercare 

informazioni finché a marzo, 10 allievi su 12 dimostrano di essere capaci a ricercare e selezionare 

delle informazioni utili per il proprio tema di ricerca. Questa competenza è stata sviluppata in maniera 

graduale e in maniera diversa per ogni allievo, alcuni bambini hanno compiuto un miglioramento 

rapido mentre altri hanno necessitato più tempo e aiuto da parte del docente.  Durante la seconda fase 

alcuni bambini hanno lavorato fin da subito in maniera autonoma mentre alcune coppie hanno avuto 

bisogno di essere seguite maggiormente. L’aumento progressivo di questa competenza da parte degli 

allievi suggerisce che il modello Outdoor Journeys, se proposto su un periodo di almeno quattro mesi, 

permette agli allievi di incrementare le loro capacità d’indagare l’ambiente esterno e valutare la 

validità di una fonte. I prodotti finali degli allievi ne sono un’altra prova.  

 

Tabella 5 – Tabella osservativa delle competenze: competenza disciplinare 
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Infine, per quanto concerne la competenza trasversale dello sviluppo personale si può evincere dai 

dati della tabella osservativa che il quadro iniziale era piuttosto critico, soprattutto per quanto riguarda 

l’autoregolazione, infatti 7 bambini su 12 non dimostravano una buona competenza 

nell’autoregolarsi. Durante le prime attività di lavoro a coppie la maggior parte degli allievi ha 

dimostrato di non riuscire a monitorare le principali fasi della propria azione integrando i 

suggerimenti e le indicazioni del docente, 4 bambini su 12 sono riusciti a farlo in maniera parziale e 

solo 1 allievo su 12 è riuscito a farlo in maniera soddisfacente. Con il passare del tempo e delle 

attività, gli allievi hanno però imparato a mettere a fuoco gli scopi, attivare delle strategie d’azione, 

rispettare le regole e gli altri e quindi ad autoregolarsi. A differenza dell’inizio del percorso la mia 

presenza in aula è diventata sempre più marginale per gli allievi che hanno migliorato notevolmente 

la loro capacità di gestirsi autonomamente senza la necessità di chiedere conferma e/o l’opinione del 

docente. Questa mia osservazione può essere confermata dalle immagini dei bambini che lavorano 

ignorando la mia presenza (allegato 4) e collaborando con il proprio compagno di ricerca. Ne sono 

un’ulteriore prova i risultati delle tabelle osservative “competenza trasversale: lo sviluppo personale”. 

 

Figura 6 – Tabella osservativa delle competenze: la competenza trasversale 



Outdoor Journeys 

26 

Dall’analisi dei “prodotti” realizzati dai bambini emerge quanto segue: 

 

nei cartelloni (allegato 2) tutti gli allievi hanno inserito le informazioni raccolte durante le interviste 

fatte agli abitanti e ai lavoratori del comune. Per esempio nel corso dell’intervista all’ufficiale della 

caserma dei pompieri, i bambini hanno scoperto che esistono diversi colori di casco e che ognuno di 

questi indica il grado di importanza del pompiere all’interno della caserma. Se osserviamo il 

cartellone (allegato 2) notiamo che i bambini hanno creato un capitolo dedicato a questa curiosità 

appresa. Questo dato lascia intuire che le scoperte nate dall’interazione con le persone esterne al 

contesto scolastico hanno lasciato un segno, tant’è che i bambini hanno deciso di inserirle nel 

cartellone riassuntivo finale. Oltre a ciò il fatto che i bambini abbiano inserito solo parte delle 

informazioni che avevano raccolto dimostra che hanno maturato la capacità di selezionare i dati e le 

testimonianze più importanti e attendibili, scartando quelli meno significativi.  

I dettagli presenti nei disegni denotano la capacità osservativa accresciuta durante lo svolgersi del 

percorso. L’impegno manifestato nella realizzazione dei disegni testimonia l’interesse suscitato dal 

progetto.  

Interessante è stato l’inserimento spontaneo di fotografie e ritagli per arricchire le presentazioni. Ad 

esempio, una bambina si è recata al centro sportivo al di fuori delle ore di scuola per prendere un 

volantino dal quale ha ritagliato la pianta della struttura. Sempre senza lo stimolo del docente, un 

bambino ha richiesto all’ex maestro intervistato delle fotografie della vecchia scuola. Questi 

comportamenti denotano un progressivo sviluppo dell’autonomia e dello spirito d’iniziativa.  

 

Dall’analisi delle osservazioni personali del docente emerge quanto segue: 

 

La trascrizione di alcuni scambi (allegato 1) e discussioni avvenute con i bambini durante la fase di 

researching mi ha permesso di constatare un’evoluzione nella messa in atto di strategie volte a 

risolvere un problema o a scoprire un’informazione. Questa osservazione conferma lo sviluppo della 

capacità di autoregolazione constatata con la tabella osservativa delle competenze.  
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7. Bilancio personale del percorso 

Alla luce dell’esperienza vissuta rifletto sul mio operato, sul ruolo dei bambini e sulle scelte didattiche 

effettuate ripercorrendo le tre fasi del modello Outdoor Journeys di Simon Beames (2010).  

Nella fase del questioning, un aspetto fondamentale è stato quello di non fornire alcuna soluzione 

preconfezionata, ma lasciare al bambino la responsabilità di porsi delle domande attivando così, 

spontaneamente, il desiderio d’indagare e scoprire. Inizialmente i bambini si sono dimostrati sorpresi 

dalla mia richiesta, tant’è vero che un bambino mi ha detto: “Di solito sono i maestri che fanno le 

domande e i bambini che rispondono!” Una volta compresa la mia richiesta gli allievi non hanno 

avuto difficoltà, osservando i dintorni della scuola, nel porsi delle domande. In questa fase di 

questionamento ho seguito i consigli suggeriti nella letteratura scientifica, decidendo di non scartare 

le domande dei bambini e cercando di creare un clima di gruppo tollerante in cui ogni interesse fosse 

considerato. Oltre a questo buon clima di gruppo ho constatato che nel contesto esterno all’aula gli 

allievi, che solitamente facevano più fatica a concentrarsi, si sono dimostrati più rilassati e focalizzati 

sull’oggetto d’interesse.  

Come suggerito da Simon Beames (2010) per la seconda fase ho deciso di raggruppare gli allievi in 

coppie per esaminare un argomento d’interesse comune. La modalità di lavoro a coppie è sicuramente 

stata vincente. Eppure, all’inizio del percorso non sembrava dimostrarsi una buona scelta. Gli allievi 

riscontravano difficoltà nella collaborazione e sembravano preferire lavorare da soli, nascondendo le 

scoperte fatte al proprio compagno di lavoro. Di fronte a un dubbio, gli allievi facevano appello 

unicamente a me senza considerare la possibilità di interrogare il proprio compagno. In queste 

occasioni, facevo notare al bambino che la soluzione migliore era rivolgersi al compagno che era 

sicuramente più esperto di me in quell’ambito. Inoltre, quando osservavo una coppia lavorare in 

maniera autonoma e collaborativa, cercavo sempre di fare un rinforzo positivo, elogiando il 

comportamento di fronte a tutta la classe. Questi piccoli accorgimenti, associati al tempo di 

adattamento, mi hanno permesso di osservare un netto miglioramento nel comportamento dei 

bambini. Sono convinta che questa modalità di lavoro li abbia resi più autonomi. 

Simon Beames (2010) dice: 

Following Lave and Wenger’s (1991) conception of ‘communities of practice’, where group members 

learn and develop through sharing information and experiences with each other, we regard the 
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sharing of knowledge between students as crucially important. This way each person in the class is 

exposed to all of the learning that took place during a particular Outdoor Journeys cycle of 

questioning, researching, and sharing. It may be necessary to suggest to teachers that they ensure 

that the sharing phase is given the same value and energy as the previous two phases. (p.106) 

Messa in guardia da quest’affermazione ho cercato di dare importanza all’ultima fase del percorso, 

proponendo ai bambini di condividere con classe il proprio lavoro attraverso una forma di espressione 

libera. Gli allievi, entusiasti di poter esporre il proprio lavoro secondo un mezzo da loro scelto, hanno 

chiesto di mettere in comune i loro progetti proponendo delle brevi rappresentazioni teatrali. 

Interpretare il ruolo di un pompiere, di un poliziotto, di un maestro, ecc. ha concesso ai bambini una 

ulteriore occasione per imparare mettendosi nei panni delle persone che rendono vivo il loro comune.  

Consapevoli dell’impegno profuso dai compagni, nella fase di condivisione, i bambini hanno 

dimostrato rispetto per le regole e le persone coinvolte. L’interesse nei confronti delle presentazioni 

è stato vivo. Gli allievi hanno seguito le rappresentazioni ridendo, interagendo e ponendo domande 

alla fine. Questo mezzo di comunicazione ha fatto sì che ogni bambino fosse esposto 

all’apprendimento in questione e partecipe alle ricerche compiute dai compagni.  
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8. Conclusioni  

Riprendendo l’interrogativo di ricerca iniziale “Come l’approccio Outdoor Journeys influenza lo 

sviluppo della competenza relativa all’identificazione di esigenze informative in rapporto a un 

oggetto di indagine e una competenza trasversale relativa allo sviluppo personale?” possiamo dire 

che l’approccio dell’Outdoor Journeys influenza lo sviluppo delle competenze su diversi piani, quello 

cognitivo, personale e sociale. Sul piano cognitivo, l’Outdoor journeys ha permesso agli allievi 

d’indagare in maniera concreta e reale sull’oggetto di ricerca da loro scelto. La possibilità di vedere 

con i propri occhi l’oggetto di ricerca e la possibilità di formulare continue domande e ricercare 

risposte, attraverso lo scambio con gli abitanti e i lavoratori del comune, ha consentito agli allievi 

d’imparare in maniera più naturale e reale. Sul piano sociale, l’Outdoor Journeys ha concesso agli 

allievi di comunicare e scambiare molto di più con i compagni, con i docenti e con tutte le altre 

persone coinvolte nel progetto. La costante comunicazione ha spinto gli allievi ad aprirsi al gruppo 

classe e al contesto esterno, sviluppando diverse competenze trasversali come la collaborazione e il 

pensiero creativo e critico. Infine, il piano maggiormente influenzato dall’Outdoor Journeys è stato 

quello personale. Infatti, lavorando sul proprio territorio e in una realtà concreta, gli allievi hanno 

particolarmente sviluppato la competenza dello sviluppo personale. Le piccole prese di responsabilità 

e la posizione in cui è stato messo l’allievo nello svolgimento del progetto ha permesso lui di mettere 

a fuoco gli obiettivi, attivare strategie d’azione, autoregolarsi e rispettare le regole e le opinioni altrui. 

Il risultato finale è stata l’acquisizione di fiducia e autostima.  
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10. Allegati  

Allegato 1 – Protocollo di una discussione  

La discussione si svolge durante le ore dedicate alla ricerca sui servizi del comune.  

 

Allievo A: “Fanny non troviamo quando è stato costruito il centro sportivo…” 

Allievo B: “Abbiamo cercato dappertutto anche sui siti (internet)!” 

Fanny: “Caspita, come potreste fare allora?” 

Allievo B: “Chiedere a chi l’ha costruito!” 

Allievo A: “Come facciamo a chiedere a chi la costruito se non sappiamo chi l’ha costruito?” 

Fanny: “Anche questa informazione non siete riusciti a trovare?” 

Allievo B: “No, non l’abbiamo scoperto nemmeno quando ci siamo andati davanti. Non c’erano quei 

cartelli in cui lo scrivono a volte…” 

Allievo A: “Allora chiediamo al sindaco, lui sa tutto su Gambarogno… credo.” 

Fanny: “Ah… questa si che è un’idea interessante!” 

Allievo B: “Guarda che non possiamo chiedere al sindaco, lui ha sempre tante cose da fare. Io 

chiederei all’entrata del municipio, lì ci sono delle persone che ti aiutano” 

Fanny: “Forse il sindaco ha un segretario…” 

Allievo A: “Ecco allora chiediamo al segretario se sa quando è stato costruito (il centro sportivo) e 

chi l’ha costruito! Fanny possiamo?” 

Fanny: “Sì, certo. Mi sembra un buon metodo. Come possiamo contattarlo?” 

Allievo B: “Io lo so! Prima, quando guardavo sul sito del comune c’erano dei numeri e degli 

indirizzi”. 
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Allegato 2 – I cartelloni realizzati dai bambini   
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Allegato 3 – Uscita nei dintorni della scuola  
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Allegato 4 – Momenti di ricerca in classe 
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Allegato 5 – Incontro con Pier Paioni (primo docente della scuola elementare di Contone) organizzato 

da una coppia di allievi 
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Allegato 6 – Oggetti raccolti dagli allievi per la condivisione finale  
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51'984 caratteri inclusi spazi  
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