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Da bambini come da adulti, il pensiero prende forma sviluppando ragionamenti innescati 

dall'utilizzo di strumenti d’osservazione diversificati, necessari in diversi campi di studio; spesso e 

volentieri i bambini incontrano delle difficoltà nel compiere l’arduo passaggio dalla semplice 

osservazione alla creazione di un modello.   

La ricerca in geografia come pure i programmi di scuola mirano a mettere in risalto quali sono le 

caratteristiche e le funzioni della città.  

Nei poli urbani si concentrano le principali attività economiche e vi abitano la maggior parte degli 

abitanti, capire la loro importanza e il loro ruolo accentratore diventa un aspetto fondamentale nello 

studio della geografia e nello specifico del territorio ticinese.  

L’analisi di un singolo caso di studio e la susseguente creazione una rappresentazione mediante la 

costruzione di un modello, permetterà in seguito di confrontarlo con le altre “città” del Cantone per 

cercare quali sono gli aspetti comuni (molti) e divergenti (pochi). 
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L’uscita didattica come approccio metodologico in geografia 

Reto Torti 

 

L’uscita didattica sul territorio è una forma d’insegnamento che il docente deve imparare a sfruttare 
in modo efficace, infatti egli ha la possibilità di trasformare l’uscita in un momento di 
apprendimento e divertimento. Questa diversa forma d’insegnamento provoca nell’allievo delle 
emozioni e delle sensazioni forti che lo aiutano nel ricordare e nell’apprendere ciò che vede e 
scopre, risulta quindi fondamentale preparare gli interventi anticipatamente al fine di sfruttare al 
meglio tutte le risorse presenti sul territorio. 

Nella presente tesi di bachelor è stata proposta un’attività di disegno in ambito geografico e 
un’uscita didattica nella regione del bellinzonese nella quale gli allievi sono stati chiamati a 
confrontare il loro disegno con ciò che potevano osservare sul territorio. Le attività erano volte a 
motivare l’allievo nello studio della geografia e a renderlo consapevole delle difficoltà che 
s’incontrano nel confronto fra il disegno e la realtà dell’ambiente. I dati raccolti attestano il piacere 
degli allievi nello svolgere questo tipo di attività, inoltre, essi dimostrano di comprendere gli scopi 
di un’uscita didattica, dichiarando che non si tratta solo di un momento di svago ma anche di 
apprendimento e scoperta. 
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Introduzione  

Nelle scuole ticinesi l’insegnamento della geografia è molto variato, ogni docente ha un proprio 

stile d’insegnamento che in parte rispecchia la sua personalità e le sue passioni. 

Sin da giovane ho sempre amato la natura poiché ero molto spesso a stretto contatto con essa, in 

quell’ambiente mi sentivo e mi sento tutt’ora a mio agio, ero e sono interessata a fenomeni che lo 

contraddistinguono. Per questo motivo durante la mia formazione scolastica ho sempre apprezzato 

le attività di ambiente. In me è poi nato un particolare interesse nei confronti della geografia umana 

e fisica nelle quali trovo sempre dei temi nuovi da approfondire e conoscere meglio.  

Credo che le molteplici esperienze che ho avuto in natura mi abbiano portato ad amarla e a volerla 

conoscere sempre in modo più approfondito, credo anche che se non avessi vissuto tutte quelle 

esperienze ed emozioni non avrei avuto lo stesso interesse nei confronti dell’ambiente. Oggi, con la 

crescita delle città e il cambiamento delle abitudini quotidiane, i bambini sono meno confrontati con 

la natura. Questa privazione di esperienze fa nascere in loro delle paure, ma soprattutto delle 

difficoltà a livello di orientamento e di riconoscimento degli elementi del territorio. 

La scuola e il docente possono avere un ruolo importante nello sviluppo di queste competenze, 

inoltre, il nostro territorio ci offre ancora molto spazio e molti spunti sui quali si può lavorare. Il 

docente ha la possibilità di portare all’aperto gli allievi e di sfruttare tutto ciò che gli allievi possono 

vedere e vivere.  

Spesso le uscite didattiche vengono sottovalutate e non sfruttate a sufficienza, ma sono veramente 

utili per l’apprendimento del bambino, oppure sono solo un’aggiunta non indispensabile nello 

sviluppo del bambino? Con questa ricerca voglio rispondere a questo quesito, voglio scoprire cosa 

pensano i bambini e voglio osservare/verificare se un approccio diverso, incentrato sull’uscita, 

favorisca l’apprendimento dell’allievo. 
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Quadro teorico 

Uscita didattica sul territorio 

Essa, come la si voglia chiamare, uscita sul territorio, uscita sul terreno o uscita didattica non ha 

solo come obiettivo generale quello di portare gli allievi nella natura e farli divertire. Ma dovrebbe 

esserci anche un momento dove l’uscita si trasforma in una vera e propria lezione che può essere 

basata sull’osservazione diretta di luoghi e paesaggi al fine di, come Giorda e Puttilli (2011) 

scrivono, “orientare gli studenti allo studio del territorio” (p. 150). Infatti, questo punto importante 

viene anche ricordato dalle disposizioni per gli insegnanti SI e SE redatto dal Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport dove, al punto 9 “Uscite di studio” si legge: “Sono 

preziose occasioni per sviluppare la programmazione.” (p. 4). Inoltre nel formulario, redatto 

dall’ispettorato scolastico, che i docenti devono completare prima di un’uscita di studio, ad inizio 

pagina si legge: “Sono da favorire come importante supporto alla programmazione” (p. 1). Se però 

facciamo riferimento ai programmi per la scuola elementare questo aspetto non è per niente messo 

in evidenza, l’unico accenno è nella parte relativa allo studio dell’ambiente dove si dice (come 

riporterò in seguito) che è bene proporre delle esperienze, anche se poi queste esperienze non 

vengono specificate, ognuno può interpretare la parole come meglio crede. 

Perché svolgere un’uscita didattica sul territorio 

Sono una persona e una docente che ama particolarmente stare all’aria aperta a passeggiare e ad 

osservare il territorio. Questo mio piacere mi ha portata a scoprire quanto questa abitudine sia 

importante per l’apprendimento e l’approfondimento di concetti geografici, storici e ambientali. 

Ritengo quindi importante applicare un metodo d’insegnamento che faccia riferimento a questo tipo 

di esperienze, come le uscite sul territorio, poiché, a mio parere, vengono assimilate dall’individuo 

più facilmente. 

Nei programmi per la scuola elementare (2000) approvati nel 1984, che presto saranno sostituiti 

dalla riforma HarmoS, leggiamo un punto importante negli obiettivi generali per l’insegnamento 

dello studio dell’ambiente: “[…] l’allievo deve entrare in contatto con le cose, con gli esseri e con i 

fenomeni: deve poter osservare, toccare, provare; deve avvertire che esiste la possibilità di 

soddisfare le proprie domande mediante mezzi diversi: libri, inchieste, esperienze, testimonianze di 

persone.” (p. 49). Fra i vari mezzi che vengono citati ci sono anche le esperienze, di grande 

importanza per l’apprendimento di persone non ancora adulte, in una fascia di sviluppo dove il 
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concreto spesso prevale. Infatti, secondo Debesse-Arviset (1972) l’assimilazione di certi concetti è 

diversa a dipendenza dell’età ed è quindi importante che la scuola e le tappe del suo insegnamento 

facciano riferimento alle tappe di maturazione psicologica del bambino. Considerando che 

l’insegnamento dello studio dell’ambiente, in particolare quello della geografia, inizia in terza 

elementare, dove i bambini hanno circa 8-9 anni, quanto dice Michaud (1949) va tenuto in 

considerazione, egli infatti scrive: “fino a 8 anni il pensiero è strettamente legato all’esperienza 

diretta” (citato in Debesse-Arviset, 1972, p. 35). Questo ci deve far riflettere sulla metodologia che 

adottiamo quando vogliamo insegnare delle nozioni e sul tipo di approccio che vogliamo utilizzare 

al fine di motivare e incuriosire i bambini allo studio della geografia. Come dicono Gilardi e 

Molinari (2012), diversi studi hanno dimostrato che le “esperienze all’aperto”, il contatto con gli 

ambienti naturali e costruiti e il tipo di metodo educativo utilizzato dal docente sono variabili 

determinanti  per lo sviluppo nell’allievo di un interesse e di una curiosità per l’ambiente e il 

territorio che lo circonda. Inoltre essi esplicitano che “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” (p. 29). A sostegno di questa idea anche Schmidt di 

Friedberg (2005) sostiene che l’apprendimento della geografia non deve essere fatto solo in aula, 

ma anche all’aperto, dove i bambini sono stimolati e le loro conoscenze della vita quotidiana 

possono essere attivate più facilmente. Gilardi e Molinari (2012) continuano a esplicitare i loro 

pensieri dove ritengono che le uscite didattiche permettono di superare i linguaggi logico-

concettuali e iconografici che si attuano in classe per arrivare al confronto con il concreto dove 

all’allievo vengono fornite ricchezza di sensazioni. 

Jean Houssaye (1994), riassumendo i fondamenti teorici e filosofici di Decroly, ricorda come le 

idee di Decroly fossero innovative, infatti, egli pensava che lo sviluppo psicologico del bambino 

dovesse andare a pari passo con la messa in situazione di circostanze stimolanti per le potenzialità 

del bambino. Inoltre, sosteneva che per stimolare l’intelligenza di un bambino bisogna far capo alla 

sua affettività e stimolare la sua curiosità. L’interesse è la leva per eccellenza dell’apprendimento e 

dello sviluppo del bambino. Quindi per il docente è importante sapere che grazie ai centri 

d’interesse è possibile far nascere e mantenere le motivazioni del bambino e quindi di far interagire 

le sue conoscenze con quelle fornite dal docente e dalla situazione al fine di ottenere una visione più 

globale. Egli continua nello spiegare che i centri di interesse variano a seconda dell’età del 

bambino, il bambino più piccolo, è stimolato a osservare, manipolare e ad esplorare degli oggetti 

concreti; mentre il bambino più grande, è portato a condurre delle inchieste sulla società intera, 
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sulla pratica di certe organizzazioni, ecc. Per far si che le situazioni di apprendimento siano efficaci 

Decroly ritiene molto importanti gli atelier, dove i bambini non devono stare ad ascoltare il maestro 

che fornisce delle nozioni, ma c’è una collaborazione stretta tra docente e allievi dove i bambini 

imparano a agire. Come riporta Houssaye (1994) il motto di Declory è “Peu de mots, beaucoup de 

faits. Il montre, fait observer sur le vif, analyser, manipuler, expérimenter, confectionner, 

collectionner.” (p. 141). 

Uno degli elementi fondamentali della pedagogia di Declory è l’apertura verso la natura. Egli 

sostiene che la scuola può essere concepita solo in campagna, perché è lì che si trova il vero 

materiale intuitivo capace di svegliare e stimolare le potenzialità nei bambini. Egli continua dicendo 

che è nella natura che i bambini possono scoprire miniere inesauribili di soggetti capaci di farli 

pensare, parlare, calcolare e scrivere in una maniera normale e razionale. La natura è quindi un 

elemento essenziale nell’approccio globale, poiché, come riporta Houssaye (1994) “La nature, 

sollicitée comme centre d’intérêt, est toujours, de façon automatique, réinsérée dans une approche 

globale mettant l’enfant en situation de découverte.” (p. 141). Pensando alle nostre scuole, e alle 

metodologie d’insegnamento che normalmente oggi si utilizzano a scuola, in particolare nella 

scuola elementare, che rapporto c’è con la natura? Siccome le lezioni vengono svolte in classe, il 

rapporto con la natura viene meno, oggi sono ancora poche le lezioni che vengono fatte in natura, e 

spesso le uscite didattiche sono più mirate allo svago e all’osservazione ma non ad una vera e 

propria lezione. Per questo credo sia quindi importante sfruttare in modo maggiore le uscire sul 

territorio poiché come già sostenuto da vari autori, la motivazione e la curiosità che la natura suscita 

portano a un migliore apprendimento e coinvolgimento dell’allievo. 

In poche righe, però, Houssaye rammenta che Decroly insiste molto sull’integrazione dell’affettività 

nell’educazione, egli però guarda sempre il lato positivo e non fa mai riferimento alle situazioni 

negative che si possono verificare. Dimentica, o volutamente tralascia, che il contatto con la natura 

e la sua osservazione possono suscitare anche emozioni negative come la paura e la tristezza. 

Per arrivare in un contesto più svizzero, ticinese, Andrea Persico scrive sul trimestrale di Pro Natura 

Ticino (2005) che portando nella natura i bambini si è reso conto di come molti di essi all’inizio 

avevano una mancanza di famigliarità con la natura. Sempre in Pro Natura Ticino (2005) Davide 

Conconi spiega che portare i bambini nella natura non è semplicemente dare loro “un’ora d’aria” 

ma significa anche portare i bambini/ragazzi affinché essi possano dare libera espressione alle 

proprie emozioni e ai loro desideri di scoperta. Egli continua scrivendo un capitolo intitolato “Il 

futuro è nella scuola” dove ricorda uno degli aspetti fondamentali per il futuro di tutti, ovvero “per 

un maggior rispetto della natura domani, bisogna lavorare con le giovani generazioni, nelle scuole, 
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oggi…” (p. 4). Questa citazione ci deve far riflettere, cosa possiamo fare noi docenti a sostegno di 

questa idea? Pro Natura Ticino sta cercando di andare in contro a queste domande con dei dossier 

pedagogici messi a disposizione degli insegnanti e anche con un programma di animazioni svolte da 

Pro Natura presso le scuole che lo richiedono. In più Pro Natura nell’aprile del 2004 ha inaugurato 

l’Aula sull’acqua di Muzzano dove le scuole possono riservare la struttura per svolgere alcune ore 

di lezione. Inoltre in Ticino, diverse scuole e comuni hanno costruito e stanno costruendo delle aule 

nel bosco, dove le classi vi si possono recare per svolgere delle lezioni nella struttura ma anche 

all’esterno in pieno contatto con la natura e tutte le sue componenti. Degli esempi sono l’aula nel 

bosco all’Alpe di Pazz, vicino a Novazzano, l’aula nel bosco sopra a Lumino, ai mondi di Saurù 

oppure ancora l’aula nel bosco a Faido. 

Grazie all’uscita sul terreno, l’allievo può quindi attivare non solo la dimensione cognitiva ma 

anche quella emotiva e fisica.  

Il bambino, lo spazio e il paesaggio 

Il bambino è continuamente chiamato ad orientarsi nello spazio e nel paesaggio, ma cosa si intente 

con questi due termini? Se cerchiamo il termine “spazio” nel vocabolario online di Treccani 

troviamo una moltitudine di definizioni più generali o più specifiche, questo mi porta a dire che il 

termine sia ben conosciuto ma la sua definizione sia più complicata e spesso soggettiva. In ogni 

caso possiamo dire che si tratta di un luogo indefinito e illimitato dove si immaginano contenute 

tutte le cose materiali che avendo un’estensione ne occupano una parte. Inoltre è concepito come 

una modalità con la quale l’uomo rappresenta e organizza la realtà in cui vive. Pensando al termine 

“paesaggio” ci troviamo confrontati con lo stesso quesito, Giorda e Puttilli (2011) sottolineano il 

problema di definire questo termine dicendo che “il paesaggio è un concetto ampio, dalle numerose 

facce, spesso ambiguo e contradditorio” (p. 182). Se andiamo a leggere nel vocabolario online di 

Treccani alla voce “paesaggio” troviamo già un’interessante distinzione fra “paesaggio” e 

“paesaggio geografico”, il primo viene definito come una veduta, un panorama, una parte di 

territorio. Mentre se leggiamo l’altra definizione leggiamo che il paesaggio geografico è “il 
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complesso degli elementi che costituiscono i tratti fisionomici di una certa parte della superficie 

terrestre; si può considerare come la sintesi astratta dei paesaggi visibili”1. 

In ogni caso, qualsiasi definizione si scelga, Giorda e Puttilli (2011) vogliono spiegarci e ricordare 

ciò che altri autori sostenevano, cioè che il paesaggio può essere sia oggetto che strumento, ovvero: 

“il paesaggio non solo come «oggetto» (della ricerca, delle politiche territoriali e dei piani così 

come delle attività didattiche), ma anche come uno «strumento», attraverso cui ricercare, 

pianificare, educare e formare” (p.183). Questa grande varietà di metodi di lavoro sul paesaggio 

diventa un punto di forza sul quale il docente deve lavorare. Egli può insegnare il paesaggio 

pensandolo come oggetto, ma può anche educare con il paesaggio se viene inteso come strumento.  

Debesse-Arviset (1972) evidenzia un grande problema con il quale il bambino è confrontato se si 

parla di paesaggio, infatti, scrive che “gli psicologi hanno rilevato quanto grandi siano le difficoltà 

che incontra il bambino nel passaggio dal suo soggettivismo ad un oggettivismo razionale” (p. 110). 

L’autrice continua spiegando che il bambino può essere aiutato a comprendere le nozioni di 

orientamento, di scala, ecc. solo grazie a molti esercizi, dove l’osservazione è un punto molto 

importante e dove le lezioni all’aperto hanno un ruolo sostanzioso nell’apprendimento del bambino.  

Se vogliamo veramente aiutare il bambino alla lettura e comprensione del territorio e del paesaggio, 

dobbiamo fornirgli dei mezzi adatti ed efficaci. Per un bambino, ma anche per un adulto, il territorio 

è difficile da leggere e interpretare perché è ricco di elementi e relazioni, per aiutare l’allievo a 

capire e conoscere questi elementi bisogna cominciare evidenziando le cose principali passando poi 

a quelle secondarie fino ad arrivare a una visione completa. Un modo molto efficace è quello 

coniato da Roger Brunet, per lui il corema era un modo per passare da una forma complessa (il 

territorio) a una forma più elementare (il corema) dove gli elementi sono limitati e di facile 

comprensione. Il corema è quindi un ottimo strumento che si può utilizzare in classe come modello 

che mira alla comprensione dell’insieme tramite una rappresentazione grafica ideata da un singolo o 

da un gruppo. Infatti, il corema può essere costruito o dal docente o dal docente assieme alla classe, 

dipende dagli obiettivi e dal metodo di lavoro che si vuole adottare. Clary e Ferras (1989) dicono 

che il docente non si interroga a sufficienza di ciò che l’allievo pensa, di come si immagina e 

rappresenta il territorio, per loro uno dei primi obiettivi dell’insegnamento della geografia è quello 

di aiutare gli allievi a mettere ordine nelle loro rappresentazioni mentali. Per questo motivo gli 

autori dicono sia importante che “l’enseignant leur [aux élèves] en fasse prendre conscience, la 

                                                

 
1 Disponibile in: http://www.treccani.it/vocabolario/paesaggio/ [20.04.2015]. 
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confrontation avec les autres dévoilant leur subjectivité et leur permettant de passer de l’implicite à 

l’explicite” (p. 121). Non va dimenticato che ogni corema è diverso dagli altri poiché è più 

soggettivo e povero di una carta topografica, inoltre, contiene quegli elementi che sono utili al 

raggiungimento dell’obiettivo preposto. Ad esempio, per la stessa parte di territorio si possono 

creare coremi differenti a dipendenza delle esigenze del docente e degli allievi. Maryse Clary dà 

una propria definizione di modello che si potrebbe utilizzare anche per il corema “le modèle 

n’explique pas forcément la totalité d’un phénomène; mais il permet de généraliser, de s’élever au-

dessus du niveau particulier, de l’exceptionnel” (citato in Raffaella Ghidossi, 2001, p. 13). Non è da 

dimenticare che il solo utilizzo del corema non è sufficiente per l’apprendimento del bambino, 

poiché questo strumento deve essere affiancato al lavoro sul territorio, al confronto fra disegno e 

realtà. 

Piaget e Inhelder si sono interrogati su come evolve la conoscenza dell’ambiente nel bambino, essi 

hanno individuato tre stadi di sviluppo: lo stadio egocentrico, lo stadio allocentrico e lo stadio 

geocentrico. Nello stadio egocentrico, come suggerisce il termine, la conoscenza spaziale del 

bambino si riferisce quasi esclusivamente a sé stesso. Per lo stadio successivo, quello allocentrico, 

Piccardi et al. (2011) danno un’ottima definizione: “lo spazio è indipendente dal sé ed è costituito 

sulla base di elementi critici, quali la sequenza, la direzionalità e alcuni concetti razionali semplici 

associati con esso” (p. 17). Nel terzo e ultimo stadio, quello geocentrico, si costruisce uno spazio 

assoluto indipendente sia dal sé sia dagli oggetti. Si è quindi in grado di creare dei collegamenti 

generali di tipo spaziale fra elementi e luoghi come la vicinanza, la prossimità e molti altri. 

I bambini di scuola elementare inizialmente si trovano più in uno stadio egocentrico, dove tutto è 

pensato in base al sé, uno dei compiti del docente è quello di portare il bambino verso lo stadio 

allocentrico e poi quello geocentrico. Sicuramente non è un percorso facile, il docente deve essere 

in grado di dare ai bambini i giusti mezzi per raggiungere gli obiettivi. Una cosa importante che va 

considerata e allenata è la scelta dei punti di riferimento affinché il bambino sia facilitato ad 

orientarsi. È importante insegnare al bambino come scegliere i punti di riferimento e per quale 

motivo, ad esempio, se dobbiamo confrontare una carta topografica o un disegno con ciò che stiamo 

osservando sceglieremo degli elementi facilmente riconoscibili sia nella realtà sia sulla carta, in 

questo modo il confronto sarà agevolato. Facendo riferimento agli stadi di sviluppo della 

conoscenza dell’ambiente del bambino è importante che scelga dei punti di riferimento generali e 

che cerchi di orientarsi in modo geocentrico e non egocentrico.  
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Domande di ricerca 

Domanda 1  A seguito dei miei interventi i bambini hanno appreso nuove cose? 

Domanda 2  Che cosa piace di più e che cosa piace di meno ai bambini durante un’uscita 

didattica? 

Domanda 3  L’uscita didattica sul territorio influisce positivamente, cioè porta a una 

motivazione maggiore allo studio della materia e all’apprendimento da parte 

del bambino? 

Domanda 4   I bambini capiscono lo scopo dell’uscita didattica svolta assieme? 

Domanda 5  I bambini conoscono lo scopo dell’uscita didattica in generale? 
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Ipotesi 

Risposta 1  Nonostante i pochi interventi previsti, i bambini hanno la possibilità di 

apprendere nuovi concetti. 

Risposta 2 Ai bambini molto probabilmente piacerà di più la parte di svago dell’uscita 

didattica, nonostante ciò ci saranno comunque dei bambini che potrebbero 

dire che gli è piaciuto scoprire/imparare delle cose nuove. 

  Invece, la parte che piacerà di meno ai bambini sarà quella più teorica 

dell’uscita. Alcuni bambini potrebbero dire di non apprezzare il camminare e 

altri invece potrebbero essere condizionati dalle condizioni metereologiche 

della giornata. 

Risposta 3  Grazie all’uscita didattica il bambino dovrebbe essere più motivato allo studio 

della materia poiché ha avuto l’occasione di interagire con essa in prima 

persona. Inoltre, l’uscita è un’attività che spesso porta emozioni positive al 

bambino, queste emozioni positive si legano a ciò che è stato svolto e di 

conseguenza ai temi trattati durante la gita. 

Risposta 4  Tutti i bambini dovrebbero capire lo scopo dell’uscita didattica, soprattutto 

perché vengono svolte delle attività che si legano a ciò che è stato fatto in 

classe, perciò l’allievo dovrebbe comprendere che non si tratta solo di 

un’attività ludica ma anche di apprendimento. 

Risposta 5  Soprattutto a seguito dell’uscita, per i bambini dovrebbe essere più facile dire 

che l’uscita didattica a scuola non si fa solo per divertirsi ma la si fa per 

apprendere e conoscere nuove cose. Ciò nonostante potrebbero esserci dei 

bambini che dicono che si svolgono unicamente per il divertimento. 
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Metodologia 

Come già descritto nel quadro teorico, l’uscita sul territorio è di fondamentale importanza per 

l’acquisizione di molti concetti geografici, Giunti (1978) più di trent’anni fa aveva la stessa 

opinione e scriveva: “lo studio della geografia è sostanzialmente una risposta a certi «perché» che di 

volta in volta ci poniamo e che tale risposta è data sostanzialmente dallo studio effettuato «sul 

campo»” (p. 8). Ma la sola uscita o passeggiata non è abbastanza efficace se non svolta in modo 

adeguato, infatti, Giorda e Puttilli (2011) spiegano questa differenza “dagli anni dell’infanzia […] 

gli esseri umani non cessano di sperimentare nuove scoperte, ma spesso non le vivono come tali 

[…]. Viaggiare intelligentemente aiuta, invece, a scoprire nuove realtà e a capire il valore e le 

modalità di ogni opera umana” (p. 178). Pensando al docente, perciò, egli non può solo 

accompagnare i suoi allievi all’aria aperta ma deve fornire degli strumenti che permettano ai 

bambini di viaggiare intelligentemente affinché possano cogliere tutti quegli elementi necessari alla 

comprensione e all’analisi del territorio. 

Gilardi e Molinari (2012) spiegano che in un’uscita si possono applicare diversi approcci e modelli 

per insegnare e far apprendere la geografia e tutto ciò che comprende. Essi descrivono tre approcci: 

quello sensoriale, quello empirico e quello ludico. Pensando al tipo di interventi che ho svolto il 

mio approccio è perlopiù empirico, cioè che mira all’approfondimento delle connessioni e 

interdipendenze tra i vari elementi del territorio. D’altra parte è anche un po’ sensoriale poiché 

l’osservazione e il lavoro si svolge su una parte di territorio con la quale gli allievi hanno un grande 

legame affettivo-relazionale. Gilardi e Molinari (2011) distinguono poi diversi modelli di uscita 

didattica, quello da me svolto si avvicina molto a quello che loro definiscono come “addestrativo” 

nel quale l’allievo è chiamato a verificare delle competenza e abilità che già dovrebbero essere 

acquisite. Il docente per ampliare e approfondire le conoscenze degli allievi instaura dei dialoghi 

con gli allievi fornendo stimoli e approfondimenti teorici. Inoltre, propone nuove attività dove 

l’allievo è chiamato a un’applicazione immediata degli spunti offerti. Questo è il modello principale 

che definisce la mia uscita didattica, ciò non significa che non si avvicina anche ad altri modelli, ad 

esempio da un lato si avvicina al modello motivazionale dove l’allievo non deve avere competenze 

particolari ma il fine dell’uscita è quello di stimolare l’interesse e la curiosità su un problema o un 

aspetto del territorio osservato. 

Per le modalità di lavoro durante l’uscita ho deciso di formare dei gruppi di lavoro eterogenei in 

base ai disegni che avevano svolto precedentemente in classe, in questo modo all’interno del gruppo 

ci sarebbero state diverse idee e quindi più possibilità di confronto, interazione e riflessione. Gilardi 
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e Molinari (2012) sostengono questo metodo laboratoriale dicendo che “La realizzazione di percorsi 

in forma laboratoriale, intesa come modalità di lavoro attiva che incentiva la sperimentazione e la 

progettualità, permette inoltre di valorizzare il territorio come risorsa per l’apprendimento e per 

l’educazione all’ambiente e alla cittadinanza.” (p. 30). 

Per quello che concerne l’osservazione, Gilardi e Molinari (2012) spiegano l’importanza di dare 

agli allievi una prima fase personale, dove possono osservare da soli o in gruppo gli aspetti 

percepibili e visibili del territorio, in seguito si dovrebbe svolgere una fase interpersonale nella 

quale si possono approfondire degli aspetti non immediatamente rilevabili e/o visibili. Essi si 

possono conoscere tramite visite e/o inchieste sia al docente, sia ad altre persone. Rimanendo 

sempre nell’ambito dell’osservazione, Gilardi e Molinari (2012) descrivono l’importanza di 

scegliere un luogo adatto dal quale osservare il territorio, la scelta dipende ovviamente dagli obietti 

che si vogliono raggiungere ma essi comunque scrivono che “l’osservazione da un punto 

sopraelevato permette più facilmente allo studente di comprendere i condizionamenti che gli aspetti 

geomorfologici esercitano sull’organizzazione territoriale” (p. 32). Pensando ai miei obiettivi, ho 

quindi scelto di recarmi al castello di Montebello dal quale si può avere un’ottima vista su quasi 

tutta la regione del bellinzonese. 

Il sopralluogo è una fase importante della progettazione di un’uscita didattica, per preparare al 

meglio la mia uscita ho quindi percorso a piedi il tragitto che intendevo fare per vedere gli aspetti 

che si potevano trattare e la tempistica. Mi sono recata anche al castello per vedere se la visuale era 

adatta al lavoro che volevo svolgere con gli allievi, inoltre, mi sono interessata sui posti dove i 

bambini potevano lavorare, e sulle risorse primarie presenti come l’acqua e i gabinetti. Ho anche 

scattato delle fotografie nel caso ne avessi avuto bisogno. 

Campione di riferimento 

Per svolgere il mio lavoro di tesi mi è stata assegnata una classe dell’area arancione delle scuole 

elementari di Bellinzona con la quale non avevo mai avuto nessun contatto.  La docente è Corinne 

Delcò; la classe è una quarta elementare formata da 17 bambini, 10 maschi e 7 femmine. 

All’interno della classe è inserita una bambina con molte difficoltà a livello cognitivo, in quasi tutte 

le materie segue un programma differenziato e pensato in base alle sue capacità che sono circa ad 

un livello di una bambina che frequenta la seconda elementare. Come andrò a spiegare in seguito, 

per lei ho preparato un lavoro differenziato dai compagni ma comunque con la stessa finalità. 
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Attività svolte 

Attività svolte in precedenza da Corinne Delcò 

Durante l’anno scolastico la docente ha lavorato sul bellinzonese. Tramite carte topografiche e carte 

semplificate i bambini hanno identificato e localizzato i 17 comuni: Moleno, Preonzo, Gnosca, 

Gorduno, Bellinzona, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cadenazzo, Sant’Antonino, Camorino, 

Giubiasco, Isone, Pianezzo, Sant’Antonio, Arbedo-Castione e Lumino. Hanno definito e localizzato 

16 paesi principali: Bellinzona, Giubiasco, Carasso, Gorduno, Gnosca, Preonzo, Castione, Lumino, 

Arbedo, Monte Carasso, Sementina, Gudo, Camorino, Sant’Antonino, Cadenazzo e Isone. Sulla 

carta topografica hanno cercato e identificato le montagne principali: Monte Matro, Camoghé, 

Monte Ceneri, Monte Tamaro Corno del Gesero, Piz Molinera, Cima dell’Uomo e Pizzo di Claro. 

La classe ha scoperto che la regione del bellinzonese confina con altre regioni ticinesi come la 

riviera, il locarnese e il luganese, ma che confina anche con un cantone svizzzero (Grigioni) e con 

un’altra nazione, l’Italia. La classe ha poi lavorato sulle valli del bellinzonese identificando 8 valli: 

valle di Moleno, valle di Gnosca, valle di Gorduno, valle di Sementina, valle di Arbedo, valle 

Morobbia, valle di Caneggio e val Serdena. Pensando all’idrografia hanno identificato solo i tre 

fiumi principali che sono il fiume Ticino, la Moesa e la Morobbia. Infine, hanno osservato dove 

passa l’autostrada e la linea ferroviaria nella regione del bellinzonese. Questi lavori di 

identificazione sono stati svolti su carte diverse e semplificate, ad esempio una carta era solo per i 

comuni, una carta con solo le valli, ecc. Per completare queste carte, però, i bambini hanno lavorato 

con una carta topografica dalla quale dovevano trovare le informazioni che gli servivano. 

Per concludere il lavoro la docente e i bambini hanno creato un modello (corema2) del bellinzonese 

nel quale erano presenti molti degli elementi sopra elencati: paesi principali, fiumi principali e 

alcune montagne importanti. Sono poi state anche aggiunte l’autostrada e la linea ferroviaria. 

A seguito di tutte queste attività Corinne Delcò ha fatto svolgere ai suoi allievi una verifica da 

svolgere autonomamente3. Nella prima parte della verifica il bambino doveva inserire e disegnare 

nel corema vuoto i seguenti elementi: i tre fiumi principali, l’autostrada e la ferrovia, il piano di 

Magadino, le quattro montagne di riferimento (Cima dell’Uomo, Camoghé, Pizzo di Claro e Monte 

                                                

 

2 Nell’allegato 1 il corema del bellinzonese disegnato da Corinne Delcò. 
3 Nell’allegato 2 la verifica svolta e corretta di un allievo. 



  Nicla Pellanda 

 

  13 

 

Tamaro) e Bellinzona, Sementina, Arbedo, Preonzo, Gudo, Monte Carasso, Giubiasco, Castione e 

Camorino. Invece, nella seconda parte della verifica, i bambini avevano una carta del bellinzonese 

stilizzata nella quale dovevano inserire o riconoscere degli elementi (fiumi, paesi e regioni). Nella 

terza parte della verifica i bambini avevano una carta semplificata della regione del bellinzonese 

nella quale dovevano inserire la Valle di Arbedo, la Valle di Gnosca e la Valle di Moleno, nella 

carta erano poi segnate altre tre valli che i bambini dovevano identificare (Valle Morobbia, Valle di 

Sementina e Valle di Gorduno).  

Presa di contatto 

Prima di iniziare a svolgere delle attività per il lavoro di tesi ho voluto conoscere meglio la classe. 

Una settimana prima dei miei interventi sono andata un’intera mattina nella classe di Corinne Delcò 

nella quale ho assistito e partecipato alle lezioni previste. Ho interagito con gli allievi e se 

necessario li aiutavo nei compiti che dovevano svolgere. Essi mi hanno detto di essere molto 

contenti della mia presenza e a fine mattina mi hanno chiesto quando sarei tornata in aula. Ho 

quindi spiegato ai bambini che sarei tornata la settimana successiva e ho spiegato a grandi linee che 

avrebbero fatto delle attività con me sia in aula che fuori. Nella classe erano presenti tre bambini 

che conoscevo già, uno perché era nella mia classe di Lingue e Sport Kids, mentre gli altri due 

perché partecipavano ai doposcuola che stavo svolgendo alle scuole Nord di Bellinzona proprio in 

quel periodo. 

Prima attività in classe 

Nell’attività che ho proposto in classe, ho detto ai bambini di immaginare di parlare con un signore 

che non conosce il bellinzonese. Il signore chiedeva ai bambini di fare un disegno nel quale gli 

mostrassero come fosse il bellinzonese. Per fare questo disegno ho dato ai bambini un foglio bianco 

A3 e ho detto loro che potevano usare i materiali che volevano per disegnare. Alcuni bambini mi 

hanno chiesto: “Ma dobbiamo disegnare il corema del bellinzonese?”. Io ho risposto dicendo che 

non era obbligatorio, loro potevano fare un qualsiasi disegno, il disegno che secondo loro meglio 

rappresentava e spiegava quella particolare zona. I bambini dovevano svolgere il lavoro 

singolarmente e non potevano usare ne carte topografiche ne disegni fatti in precedenza per aiutarsi, 

se avevano delle domande potevano pormele e io decidevo se potevo dargli la risposta oppure no. 

Ad esempio se mi chiedevano dove posizionare Sementina sulla carta non rispondevo, al massimo li 
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aiutavo a ragionare, ad esempio chiedevo: “ti ricordi vicino a quale altro paese si trova?”, invece, se 

mi facevano delle domande più legate a come fare il disegno rispondevo o davo una mia opinione, 

ad esempio “posso fare la legenda?” oppure “posso disegnare le case per spiegare che si tratta di un 

paese più piccolo o più grande?”. Quando il bambino diceva di aver terminato gli chiedevo sempre 

se era sicuro, se nel disegno ci fosse tutto il necessario affinché la persona potesse conoscerlo 

meglio. 

Con la bambina che ha delle difficoltà a livello cognitivo, a cui ho dato il nome di fantasia “Dana”, 

ho svolto un lavoro un po’ diverso, perché come già spiegato, lei non ha seguito il programma di 

geografia come il resto della classe, inoltre, Corinne mi ha detto che per le sue capacità sarebbe 

stato un compito troppo difficile. Siccome in classe avevano anche lavorato sugli edifici importanti 

di Bellinzona, e queste lezioni sono state seguite anche da Dana, ho deciso di farla lavorare in modo 

simile ai compagni ma su questo tema. Nella lezione ho quindi dato anche a Dana un foglio bianco 

A3 nel quale doveva disegnare tutti gli edifici o zone importanti di Bellinzona che si ricordava. 

Poiché alcuni disegni potevano essere difficili da comprendere e interpretare, le ho anche chiesto di 

scrivere a fianco del disegno di cosa si trattasse. 

Uscita sul territorio 

A causa del brutto tempo (pioggia) non ho potuto svolgere la mia uscita didattica durante la mattina 

che avevamo preventivato (4 unità didattiche) ma ho dovuto svolgerla il giorno successivo al 

pomeriggio (3 unità didattiche). Nei giorni precedenti avevo comunicato alle famiglie che i figli 

avrebbero fatto un’uscita, inoltre, ho detto ai bambini che cosa dovevano avere per il giorno 

dell’uscita. Ho detto che dovevano avere dei vestiti e delle scarpe comode per camminare fino al 

castello; come materiale scolastico dovevano avere la mappetta rigida, matita, gomma e colori. Ho 

spiegato che lungo la strada avremmo trovato delle fontane nel caso avessero avuto sete, ma se 

volevano potevano portare la borraccia e uno spuntino per la merenda; per comodità ho consigliato 

ai bambini di portare uno zainetto dove potessero mettere tutte le cose oppure potevano condividere 

uno zaino in due. Siamo partiti dalle scuole elementari e ci siamo diretti verso la Piazza del Sole, in 

seguito ci siamo diretti tramite il Viale Stazione alla Piazza Collegiata, abbiamo poi preso il 

sentiero che conduce fino al castello di Montebello4. Durante questo tragitto ci siamo fermati nelle 

due piazze principali nelle quali ho fatto delle domande di orientamento e conoscenza, ad esempio 

                                                

 

4 Nell’allegato 3 la carta topografica con disegnato il percorso svolto. 
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ho chiesto quali erano i nomi degli edifici importanti che si vedevano, oppure ho chiesto da che 

parte era la scuola, o lo stadio. Arrivati al castello di Montebello ci siamo posizionati lungo la 

murata più in basso (segnata in rosa nella carta dell’allegato 3) dalla quale si ha un’ottima visuale 

sul bellinzonese. Lì ho costituito i gruppi, che avevo già deciso in precedenza in base al disegno che 

avevano fatto, poi ho ridato i disegni ai bambini e ho spiegato cosa avrebbero dovuto fare. Prima di 

tutto dovevano confrontare i disegni all’interno dei gruppetti, in seguito dovevano osservare il 

bellinzonese, confrontarlo con ciò che vedevano e se necessario fare delle modifiche oppure 

aggiungere degli elementi. I gruppi lavoravano in autonomia, io passavo di gruppo in gruppo a 

vedere come procedeva il lavoro e a porre delle domande stimolo. Dana, che aveva svolto un 

compito un po’ diverso, prima ha ascoltato cosa avevano fatto i loro compagni di gruppo e poi ha 

spiegato lei cosa ha fatto. In seguito, mi sono presa del tempo per lavorare solo con lei, prima di 

tutto le ho chiesto quali degli edifici importanti avevamo incontrato camminando fino al castello. 

Poi le ho chiesto di indicarmi con il dito dove si trovavano gli edifici o luoghi che aveva disegnato 

sul suo foglio (sia quelli incontrati a salire, sia gli altri). Quando tutti i gruppi hanno finito abbiamo 

fatto una piccola messa in comune e abbiamo discusso su alcune incongruenze tra disegno e realtà, 

siccome era una bella giornata ma c’era un vento molto forte, i bambini hanno avuto qualche 

difficoltà a lavorare e anche nella discussione finale non era facile ne parlare ne ascoltare, ho quindi 

deciso di scendere anticipatamente dal castello e ci siamo recati nel parco giochi vicino alla scuola 

dove il vento era meno forte. Lì abbiamo finito la discussione, poi i bambini hanno avuto il tempo 

per fare merenda e giocare nel parco giochi. Infine, siamo tornati a scuola. 

Somministrazione del questionario 

Alcuni giorni dopo l’uscita sul territorio sono tornata in classe dai bambini e gli ho spiegato che 

avevo bisogno che rispondessero alle domande del questionario5 affinché io potessi migliorare 

come docente. Ho spiegato che il questionario era anonimo, in modo che si sentissero 

completamente liberi di scrivere sia le cose positive sia quelle negative. Inoltre, soprattutto per la 

seconda e la terza domanda ho detto che era importante specificare cosa fosse o non fosse piaciuto, 

scrivere “tutto” o “niente” non mi aiutava molto. 

                                                

 

5 Nell’allegato 4 il questionario non compilato. 
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Modalità di raccolta dati 

Per raccogliere i dati necessari a rispondere alle mie domande di ricerca ho utilizzato tre modi: il 

disegno, l’osservazione/comunicazione e il questionario. 

Il disegno è la prima modalità di raccolta dati con la quali i bambini si sono confrontati. A seguito 

della mia consegna, essi avevano a disposizione un foglio bianco A3 sul quale disegnare. Per 

anticipare un uso ristretto del foglio e quindi delle difficoltà maggiori nel modificarlo 

successivamente ho suggerito ai bambini di utilizzare tutta la superficie del foglio. Siccome il 

disegno è un modo di esprimersi molto soggettivo ho lasciato libera scelta ai bambini, in particolare 

non ho gli ho dato delle restrizioni sui materiali da utilizzare per disegnare, essi avevano a 

disposizione: matite, matite colorate, pennarelli, pastelli, ecc. In più, ho voluto che il disegno fosse 

il più personale possibile, quindi ogni bambino poteva disegnare come e cosa voleva. In questa fase 

di lavoro ho osservato lavorare i bambini e ad alcuni ho posto alcune domande, ad esempio: “Come 

mai hai scelto di fare il disegno in questo modo?” oppure “Perché non hai usato i colori?”. Mi sono 

annotata su un taccuino le risposte per poi utilizzare nell’analisi e interpretazione dei dati. 

Dopo che tutti i bambini hanno terminato di disegnare ho ritirato i fogli sui quali i bambini hanno 

scritto il nome, li ho scannerizzati in modo da avere la prima versione del disegno in formato 

digitale. Poi li ho analizzati e classificati per scegliere i gruppi di lavoro dell’uscita sul territorio. 

Durante l’uscita i bambini hanno ricevuto il loro disegno iniziale che hanno poi dovuto modificare 

in base alla mia consegna. Dopo essere tornati a scuola, ho nuovamente scannerizzato i disegni in 

modo da avere sia il primo, sia il secondo, in formato digitale. L’uscita sul territorio è stata l’attività 

nella quale ho potuto osservare molti comportamenti dei bambini e dove ho anche potuto 

comunicare con gli allievi al fine di comprendere le loro idee, i loro pensieri, i loro dubbi, ecc. Alla 

fine della giornata, mi sono annotata sul mio taccuino le cose importanti che avevo osservato e delle 

frasi rilevanti dette dai bambini al fine di completare la mia analisi dei dati e di rispondere alle mie 

domande. 

Infine, ho scelto di somministrare un questionario (allegato 4) a tutti i bambini affinché potessi 

meglio cogliere le loro impressioni e idee sull’uscita didattica. Siccome il questionario non è un 

metodo molto usato all’interno della classe, ho prima spiegato ai bambini perché dovevano 

compilarlo e a cosa mi sarebbero servite le loro risposte. Come prima cosa ho deciso di creare un 

questionario anonimo in modo che il bambino potesse esprimersi liberamente sia sulle cose 

negative, sia su quelle positive, senza essere influenzato da un possibile giudizio della maestra. Il 

questionario è composto da sei domande, è importante che non siano troppe affinché chi lo compila 
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lo faccia con voglia ed impegno fino alla fine. Le prime cinque domande si riferiscono all’uscita 

didattica che i bambini hanno svolto mentre l’ultima si riferisce alle uscite scolastiche in generale. 

La prima domanda è a risposta chiusa; mentre la seconda, la terza e la sesta sono delle domande 

aperte. La prima parte della domanda quattro è a risposta chiusa, a dipendenza della risposta il 

bambino dovrà o non dovrà rispondere a una domanda aperta. La quinta domanda, invece, è una 

domanda nella quale i bambini hanno delle opzioni, da ordinare dal più al meno importante. Come 

si può leggere nel questionario ho utilizzato il termine “passeggiata” mentre nella mia 

documentazione ho sempre usato altri termini come “uscita didattica” o “uscita sul territorio”, ho 

volutamente usato quella parola poiché è la più utilizzata dai bambini e in più usando uno degli altri 

due termini avrei potuto influenzare le risposte. Infatti, leggendo “uscita didattica” il bambino 

potrebbe essere più portato a dire che l’uscita è svolta per imparare qualcosa, mentre se legge 

“passeggiata” questa influenza non dovrebbe esserci perché è un termine comunemente usato dai 

bambini e non solo. Le prime quattro domande del questionario sono per comprendere come si sono 

sentiti i bambini e quali sono state le loro impressioni sull’uscita, mentre la quinta è per scoprire 

quali secondo loro sono gli obiettivi più importanti dell’uscita. L’ultima domanda si lega alla quinta 

ma è posta in una forma più generale, i bambini sono chiamati a dire quali sono gli obiettivi (perché 

si svolgono delle passeggiate) di un’uscita didattica in generale. 
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Risultati e analisi dei dati 

Primo disegno6 

Per rappresentare la zona del bellinzonese 12 allievi hanno utilizzato e riprodotto il corema del 

bellinzonese visto in classe con la maestra Corinne Delcò. In questi 12 disegni perciò il 

bellinzonese era rappresentato a forma di scarpa (termine scelto dalla classe), erano presenti i 

principali paesi, i fiumi, le montagne, l’autostrada e la ferrovia; poi ogni disegno aveva dettagli 

diversi. Due disegni invece facevano riferimento agli elementi contenuti nel corema a forma di 

scarpa ma erano a forma di “O”. Altri due bambini hanno usato delle rappresentazioni diverse, una 

bambina ha rappresentato il bellinzonese a forma di “+” scrivendo i paesi lungo lo linee cercando di 

orientarsi (non ha però scritto i punti cardinali), mentre un altro bambino ha rappresentato solo il 

centro del bellinzonese disegnando la zona del municipio. In questi 16 disegni solo 7 bambini 

hanno anche scritto la legenda mentre 9 non l’hanno scritta. 13 allievi hanno utilizzato anche dei 

colori (matite colorate o pennarelli) per fare il loro disegno, mentre 3 non hanno utilizzato dei colori 

ma solo la matita grigia. Parlando di orientamento, 6 bambini hanno inserito nei loro disegni i punti 

cardinali, 2 di questi però hanno confuso est con ovest; gli altri 10 bambini non hanno scritto i punti 

cardinali. 

Dana ha disegnato gli elementi del suo disegno in modo casuale, senza pensare alla loro vera 

posizione della spazio, di conseguenza non ha nemmeno disegnato i punti cardinali. Non ha fatto 

una legenda ma io le ho chiesto di scrivere a fianco di ogni cosa che disegnava di cosa si trattava 

(per capire meglio perché alcune cose erano ambigue). Dana non ha utilizzato dei colori ma solo la 

matita grigia. 

Secondo disegno e confronto 

Osservando il secondo disegno si osserva come 11 bambini abbiano aggiunto degli elementi rispetto 

al primo disegno, mentre 5 allievi non hanno apportato delle modifiche. Negli elementi aggiunti 

nessun allievo ha aggiunto la legenda, eventualmente hanno aggiunto dei punti alla legenda ma chi 

non l’aveva fatta non l’ha aggiunta. In uno dei quattro disegni che era stato disegnato solo a matita 

                                                

 

6 I dati numerici si riferiscono ai 16 bambini che hanno svolto il disegno sul bellinzonese, i dati raccolti dai disegni di 
Dana (che aveva delle consegne diverse) saranno sempre esposti e commentati a fine capitolo. 
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sono stati aggiunti degli elementi con dei colori, perciò i disegni senza colore sono solo 3 dopo 

l’uscita. Nessuno degli allievi dal primo al secondo disegno ha aggiunto i punti cardinali oppure si è 

accorto dell’errore e li ha corretti. 

Dana aveva delle consegne diverse perciò non doveva modificare il secondo disegno, lo doveva 

solo osservare per riconoscere degli elementi sul territorio. L’unica modifica che avrebbe potuto 

fare era di cancellare delle cose che non erano presenti nel bellinzonese, lei però ha disegnato tutte 

presenti nella zona. 

Analisi e confronto di alcuni disegni 

Figura 1 – Primo disegno di M. 

Sopra è riportato il primo disegno fatto da M. in classe7. Si osserva come egli ha utilizzato lo stile 

del corema del bellinzonese visto in classe con la maestra. Egli identifica e disegna al posto corretto 

le quattro principali montagne: Pizzo di Claro, Cima dell’uomo, Camoghé e Monte Tamaro. 

Disegna i principali paesi posizionandoli al posto corretto. 

                                                

 

7 Nell’allegato 5 il disegno ingrandito. 
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Disegna i fiumi principali ma scrive il nome solo della Moesa e della Morobbia. In viola e in giallo 

disegna la ferrovia e l’autostrada ma non specifica quale sia una e quale l’altra, in ogni caso quella 

disegnata in giallo dovrebbe essere la ferrovia e quella in viola l’autostrada, quest’ultima però non 

va fino a Locarno perciò probabilmente l’allievo confonde le due vie di comunicazione. In verde 

rappresenta il piano di Magadino anche se in realtà nella legenda scrive solo Magadino. Gli ultimi 

elementi disegnati sulla carta sono i tre castelli, dove si nota che uno è posizionato a Lumino e 

infine i simboli in arancione “ ]  [“ che rappresentano le aperture (vedi anche figura 2). 

Figura 2 – Legenda dietro al disegno di M.  Figura 3 – Disegno di M. dopo l’uscita sul territorio 

Qui sopra si vede la legenda disegnata da M. dietro al foglio, come prima cosa è interessante notare 

che il bambino non ha ben compreso il termine perché la chiama “Lagenda”. La cosa più 

interessante da notare però, sono i simboli per il fiume, l’autostrada e la ferrovia, i simboli che 

utilizza nella legenda (soprattutto quello della ferrovia) assomigliano a quelli di una carta 

topografica, mentre nel suo disegno non li disegna in quel modo ma semplicemente utilizza dei 

colori diversi che nella legenda però non usa.  

Nella figura 3 è rappresentato il disegno di M. modificato durante l’uscita sul territorio8. Egli non 

ha modificato ciò che aveva già fatto ma ha aggiunto degli elementi in più. Ha aggiunto un 

elemento legato alla natura, il lago di Locarno (non denominato nel disegno), mentre gli altri 

elementi aggiunti sono tutti antropici. Egli ha aggiunto il municipio e la chiesa Collegiata (non 

                                                

 

8 Nell’allegato 6 il disegno ingrandito. 
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denominati nel disegno ma solo oralmente), ha aggiunto la piazza del Sole, la Migros, le scuole, il 

campo da calcio, un incrocio, due ponti e un orto (si vedeva dal castello). Parlando con il bambino 

egli mi ha detto che gli piaceva molto l’orto che si vedeva dal castello così ha voluto disegnarlo. È 

interessante notare la difficoltà del bambino nell’aggiungere gli elementi al posto corretto, ad 

esempio posiziona in modo corretto la Migros vicino alla piazza del Sole ma orientati in modo 

errato rispetto agli altri elementi del disegno. La chiesa Collegiata la disegna giustamente più a sud 

della piazza del Sole ma va a finire per disegnarla già in zona Giubiasco/Camorino. Evidentemente 

la gestione dello spazio non è stata facile per questo bambino. 

Figura 4 – Disegno di E. dopo l’uscita sul territorio 

Nella figura 4 è rappresentato il disegno già modificato nell’uscita sul territorio di E.9, come nel 

disegno precedente confonde la ferrovia con l’autostrada, inoltre, anche lui nomina solo due fiumi e 

si dimentica del fiume Ticino. Rispetto al disegno precedente aggiunge in modo corretto i punti 

cardinali e le regioni confinanti con il bellinzonese (luganese, locarnese, riviera, Grigioni e Italia). 

Nella sua carta posiziona tutti i principali paesi, Camorino potrebbe essere meglio posizionato e 

Giubiasco il pallino rosso è messo al posto corretto (prima del fiume Morobbia) ma la case sono 

disegnate dopo, cioè già nella zona di Camorino. Cadenazzo è scritto in due posti diversi, al posto 

corretto è scritto con il pennarello, mentre al posto di Castione è scritto a matita, probabilmente il 

                                                

 

9 Nell’allegato 7 il disegno ingrandito. 
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bambino non si ricordava bene il nome e non si è accorto che lo aveva già scritto oppure si è 

dimenticato di correggere. È interessante osservare che il bambino con i puntini piccoli marroni 

aggiunge le case in ogni paese e si nota come a Bellinzona siano di più. Ho chiesto al bambino se lo 

aveva fatto volutamente e lui mi ha risposto di aver messo i puntini a casa e che erano solo per far 

capire che ci sono le case. Gli elementi che l’allievo ha aggiunto durante l’uscita sono i tre castelli 

(non orientati in modo corretto), la Collegiata (non disegnata ma solo nominata) e il quartiere di 

Ravecchia con l’ospedale, in questo caso il bambino lo disegna già oltre il fiume Morobbia e quindi  

a Camorino, però se lo pensiamo da un altro punto di vista, il bambino posiziona giustamente il 

quartiere a sud di Bellinzona. Infine, rispetto al disegno di M., E. nomina il “piano di Magadino” e 

non solo Magadino. 

Figura 5 – Disegno di Ma. dopo l’uscita sul territorio 

Nella figura 5 il disegno di Ma. dopo l’uscita sul territorio10. Anche lui utilizza il corema a forma di 

scarpa, disegna ferrovia e autostrada in modo corretto anche se non presenti nella legenda. È 

interessante notare che rispetto ai disegni dei compagni, egli aggiunge un pezzo di autostrada in 

direzione dei del Canton Grigioni. Posiziona in modo corretto i principali paesi. Disegna le quattro 

principali montagne ma non si ricorda il nome del Camoghé (poiché non lo scrive). La cosa che 

risulta subito evidente è la presenza di case e palazzi, l’allievo come si legge nella legenda utilizza 

due simboli diversi. Già dal disegno si osserva che i palazzi sono presenti solo nei paesi più grandi 

come: Castione, Arbedo, Bellinzona, Giubiasco, Camorino, Sementina, Sant’Antonino e 

                                                

 

10 Nell’allegato 8 il disegno ingrandito. 
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Cadenazzo. Ho chiesto al bambino come mai li aveva disegnati solo in quei paesi e mi ha risposto 

che era per mostrare che erano dei paesi più grandi e più abitati, dove effettivamente si trovano più 

palazzi, mentre ad esempio a Preonzo ci sono solo case. Nella legenda, di fianco a Bellinzona scrive 

“capitale”, annotazione interessante. Inoltre, rispetto ai disegni analizzati in precedenza aggiunge il 

piano di Magadino ma specificando che si tratta di una zona agricola e poi disegna due zone 

commerciali, una a Sant’Antonino e una a Castione-Arbedo. Come nei disegni di molti altri 

bambini scrive il nome dei fiumi Morobbia e Moesa, ma non scrive quello del fiume Ticino. Come 

ultima cosa disegna i punti cardinali ma confonde est con ovest. Tutti questi elementi erano già 

presenti nel primo disegno, l’unica cosa che l’allievo ha voluto aggiungere durante l’uscita didattica 

è il termovalorizzatore a Camorino (nel disegno non ha specificato di cosa si trattava perciò gli ho 

chiesto di cosa si trattava). 

Figura 6 – Primo disegno di D. 

La figura 6 è il disegno di D. prima dell’uscita11. Egli rispetto ai disegni visti in precedenza ma 

anche a quelli dei compagni, ha disegnato la zona del bellinzonese a forma di “O”, poi gli elementi 

contenuti sono disegnati e posizionati in modo molto simile a quelli del corema a forma di scarpa. 

D. disegna autostrada e ferrovia, ma come si legge nella legenda le inverte, disegna le quattro       

                                                

 

11 Nell’allegato 9 il disegno ingrandito. 
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principali montagne dando il nome corretto. A differenza dei disegni precedenti, disegna i tre fiumi 

principali scrivendo il nome di tutti. Disegna anche i principali paesi al poso corretto (Camorino 

potrebbe essere avvicinato un po’ a Giubiasco). Come Ma. Anche D. disegna delle case per far 

comprendere che i paesi sono abitati, a differenza di E. egli mi ha detto di aver disegnato un numero 

di case a dipendenza della grandezza del paese, ad esempio Bellinzona è il paese (o capitale come 

scrive nella legenda) dove ci sono più abitanti. Anche D. come quasi tutti gli allievi disegna il piano 

di Magadino, specificando anche che si tratta di una zona agricola. Inoltre, disegna i tre castelli di 

Bellinzona, non orientati in modo propriamente corretto. Disegna i punti cardinali, ma come Ma. 

confonde est con ovest. Infine, a sinistra del foglio disegna la legenda con tutti i simboli che ha 

utilizzato nella carta. 

Nella figura 7 della pagina seguente è raffigurato il disegno di D. dopo l’uscita sul territorio12. Sia 

dal disegno, sia dalla legenda si osserva che ha aggiunto vari elementi al suo disegno. Innanzitutto 

si osserva come abbia modificato la posizione dei castelli, mettendoli ora in fila e quindi in una 

posizione più simile alla realtà. Poi aggiunge vari elementi sia al disegno che nella legenda, ad 

esempio aggiunge una chiesa, il municipio, una banca, il ponte di Carasso e il campo di calcio.  

Figura 7 – Disegno di D. dopo l’uscita sul territorio 

Per vedere se aveva posizionato circa al posto giusto questi elementi ho chiesto all’allievo di quali 

capo di calcio parlava, di quale banca e di quale chiesa. Egli mi ha detto che il campo da calcio era 

                                                

 

12 Nell’allegato 10 il disegno ingrandito. 
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quello dello stadio, la banca era la Banca Stato (vicino alla scuola) e la chiesa era la Collegiata; 

osservando il suo disegno si può dire che le abbia posizionate in modo corretto rispetto ai castelli. 

Anche il municipio è disegnato giustamente più a sud di Castelgrande. Anche il ponte di Carasso è  

messo  sopra  al  fiume  Ticino     

all’altezza di Carasso. Mentre il ponte rosso che scrive solamente nel disegno, in realtà è la 

passerella pedonale che congiunge Bellinzona nord con Galbisio, perciò non è stata posizionata in 

modo corretto, dovrebbe essere prima dell’immissione del fiume Moesa nel Ticino. Interessante 

notare come il bambino abbia aggiunto al disegno un elemento personale, casa sua. Ho chiesto 

all’allievo di indicarmi dove si trovava per verificare se era disegnata correttamente sulla carta, egli 

è stato in grado di spiegarmi con precisione qual era la casa (si vedeva dal castello), ho poi potuto 

verificare che la casa era disegnata correttamente. L’ultimo elemento che l’allievo ha aggiunto al 

suo disegno è il lago di Locarno, è anche l’unico elemento che non è presente nella legenda e che 

non è nemmeno specificato di cosa si tratta. Ho chiesto al bambino quale lago fosse e mi ha risposto 

che era quello di Locarno. 

Figura 8 – Primo disegno di T. 

Nella figura 8 possiamo vedere il disegno di T. prima dell’uscita sul territorio13. Si vede subito 

come lei abbia scelto un metodo diverso dai compagni e da quello visto in classe con la maestra. Le 

ho chiesto come mai aveva deciso di farlo in quel modo e lei mi ha risposto che era perché il 

corema a forma di scarpa lo conosceva a memoria e voleva quindi provare a rappresentare il 

                                                

 

13 Nell’allegato 11 il disegno ingrandito. 
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bellinzonese in un altro modo. Dalla disposizione dei paesi a forma di “+” si nota come cerchi di 

orientare i vari paesi partendo da quello più centrale che è Bellinzona. Rispetto ai compagni nel 

disegno non mette elementi naturali come montagne o fiumi, non mette nemmeno le vie di 

comunicazione come l’autostrada e la ferrovia. Inserisce un disegno con scritto ferrovia, ma quando 

le ho chiesto di cosa si trattava mi ha detto che era la stazione. Sono interessanti gli elementi che 

aggiunge al suo disegno, elementi che molti compagni aggiungono solo dopo l’uscita didattica. T. 

disegna il piano di Magadino specificando che ci sono dei campi. Poi disegna i negozi a 

Sant’Antonino, disegna il centro sportivo e la piazza Indipendenza a Giubiasco, probabilmente non 

si è resa conto di già disegnare nella zona di Giubiasco e non più Bellinzona. Infine, a Bellinzona 

disegna la piazza Collegiata (con un disegno di una casa/chiesta), disegna il comune, la piazza del 

Sole e Castelgrande. In questo caso è difficile valutare se abbia disegnato al posto corretto gli 

elementi prima elencati ma vedendola disegnare, l’idea è che ogni cosa che voleva disegnare la 

disegnava senza pensare troppo a dove metterla (piazza Indipendenza e il centro sportivo sono un 

esempio). Ritengo poi strana la scelta di disegnare un solo castello, normalmente quando un 

bambino pensa ai castelli di Bellinzona, pensa ai tre castelli e non solo a uno; tutti i compagni che 

hanno disegnato i castelli ne hanno sempre messi tre. Nonostante la disposizione sia strada e non 

facile, T. è riuscita a posizionare correttamente tutti i paesi tranne Monte Carasso e Sementina, si 

trovano si dopo Carasso ma verso il piano di Magadino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Disegno di T. dopo l’uscita sul territorio 
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La figura 9 riporta il disegno di T. dopo aver svolto l’uscita didattica14. Fin da subito si osserva che 

da un disegno solo a matita è diventato un disegno anche con dei colori. Infatti, T. ha aggiunto i tre 

fiumi principali, scrivendo il nome solo di Moesa e Morobbia (ci sono disegnati due fiumi 

Morobbia ma quello più vicino alla Moesa è stato cancellato perché si era accorta di averlo 

disegnato al posto sbagliato). Come elementi naturali aggiunge anche le quattro principali 

montagne, e le disegna al posto corretto. Nella sua rappresentazione T. aggiunge anche l’autostrada 

e la ferrovia, probabilmente perché le ha viste disegnate sui fogli dei compagni durante il confronto. 

Nonostante ciò anche lei confonde un po’ la linea della ferrovia con quella dell’autostrada, ma in 

generale il percorso che segue è corretto. Durante l’uscita aggiunge anche un altro paese, Isone. 

Come elementi antropici ne aggiunge solamente uno, l’ospedale, che però non è disegnato al posto 

corretto. 

Figura 10 – Disegno di Dana 

La figura 10 rappresenta il disegno di Dana15. Le ho chiesto di disegnare gli edifici e i posti più 

importanti di Bellinzona e l’ho osservata mentre disegnava. La prima cosa che ha disegnato è il 

teatro (in basso a sinistra), in seguito ha disegnato la Manor e poi due castelli (Castelgrande e 

Montebello) poi le ho chiesto se erano solo due e lei mi ha risposto di no e ha disegnato anche il 

terzo, i nomi dei castelli se li ricordava senza un mio aiuto. Dana ha poi continuato disegnando 

molte altre cose come la piazza del Sole, la Banca Stato, lo stadio di calcio, la scuola, la pista di 

                                                

 

14 Nell’allegato 12 il disegno ingrandito. 
15 Nell’allegato 13 il disegno ingrandito. 
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pattinaggio, i campi da tennis, il parco giochi, la piscina, l’obelisco, piazza Nosetto, delle montagne 

e lo stemma di Bellinzona. Mi ha colpito che la prima cosa che Dana ha disegnato fosse il teatro, 

Corinne mi ha però poi spiegato che la settimana precedente erano andati a teatro, quindi quella 

situazione particolare potrebbe spiegare la scelta della bambina. Un’altra cosa particolare che mi ha 

sorpreso è la Banca Stato, forse perché si trova vicino alla scuola, la bambina in ogni caso quando 

le ho chiesto perché l’aveva disegnata mi ha risposto solamente: “Perché è una banca!”. Un po’ 

strana è anche la scelta di disegnare lo stemma di Bellinzona, è una delle ultime cose che ha 

disegnato, probabilmente disegnando molte cose di Bellinzona si è ricordata anche di quello e lo ha 

voluto disegnare. Osservando il disegno si capisce ovviamente come la bambina non abbia 

disegnato gli edifici e i luoghi orientandosi, ma li ha disegnati cercando di occupare tutti gli spazi 

vuoti del foglio. 

Quando siamo arrivati al castello Montebello, gli allievi hanno cominciato a lavorare in gruppo e io 

mi sono presa del tempo per lavorare con Dana e farle delle domande, prima di tutto le ho chiesto se 

salendo al castello abbiamo incontrato una delle cose che aveva disegnato (siamo passati di fronte 

alla Banca Stato, abbiamo camminato in mezzo alla piazza del sole, siamo passati davanti alla 

Manor e abbiamo i castelli e piazza Nosetto). Dana mi ha detto che eravamo passati da piazza del 

Sole ma le altre cose non le avevamo viste salendo fino al castello. Poi le ho chiesto se sapeva 

indicarmi dove si trovavano le cose che aveva disegnato. È riuscita ad indicarmi tutti e tre i castelli 

ma non sapeva quale castello corrispondesse a quale nome, è riuscita ad indicarmi dove si trovava 

la piazza del Sole, è riuscita ad indicarmi dove era il teatro ma dal castello di vedeva poco. Quando 

le ho chiesto dov’era la scuola mi ha indicato la direzione giusta ma non sapeva dirmi quale fosse 

l’edificio. Quando invece le ho chiesto dove si trovavano tutte le altre cose che aveva disegnato 

(Banca Stato, pista di pattinaggio, campi da tennis, parco giochi, stadio di calcio, obelisco e piazza 

Nosetto) non è stata capace di indicarmi la direzione corretta. Nonostante avesse svolto un compito 

diverso, è stata molto utile all’interno del gruppo di lavoro poiché aveva disegnato degli edifici 

importanti che anche gli altri compagni potevano inserire nelle loro rappresentazioni. 

 

Dai disegni che ho analizzato ma anche da tutti gli altri si osserva come gli allievi siano stati molto 

legati a ciò che avevano visto in classe con la maestra. Molti, anche giustamente, hanno 

rappresentato il bellinzonese come lo avevano visto in classe, ma poi quando si è trattato di 

arricchire il disegno si sono bloccati e non hanno modificato molto il loro lavoro. Da una parte le 

condizioni climatiche (il vento) non hanno aiutato gli allievi nello svolgimento del compito poiché 

non era facile tenere fermo il foglio oppure disegnarci sopra senza farlo volare via. Però, nonostante 
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le difficoltà a livello pratico, chiedendo ad alcuni bambini cosa avrebbero aggiunto molti non 

avrebbero aggiunto nient’altro. Le ragioni possono essere molte, l’allievo poteva non aver voglia di 

disegnare, oppure il bambino non era in grado di identificare degli edifici o delle zone importanti 

perciò non poteva nemmeno disegnarle. Un’altra opzione potrebbe essere che, il bambino abituato a 

schematizzare sempre tutto in classe, quando si trova di fronte ad un compito contrario, riempire il 

suo disegno, non è in grado di scegliere come strutturare il disegno e quali elementi aggiungere. 

Uscita sul territorio 

Durante l’uscita sul territorio ho potuto osservare i bambini, ho guardato come interagivano nel 

gruppo e ho cercato di comprendere le loro capacità di orientamento. La prima cosa di cui mi sono 

resa conto, con molti degli allievi, è che nonostante avessero disegnato delle carte dettagliate, con 

tutti i paesi, i fiumi ecc. non fossero capaci di trasportare le loro conoscenze su quello che stavano 

osservando con i loro occhi. Facendo delle domande, ad esempio: “In quale direzione si trova 

Castione?” oppure “Dove si trova Sant’Antonino?”, mi sono accorta che molti bambini non 

sapevano nemmeno in quale direzione guardare. Allora, siccome avevano delle carte ben disegnate 

gli ho detto di usare la carta per rispondere alle mie domande, ma anche li c’era un problema 

evidente, il bambino teneva il foglio in orizzontale (come lo aveva disegnato) senza quindi 

orientarlo, perciò osservava dove era ad esempio Castione ma indicava la zona sbagliata. Allora ho 

spiegato ai bambini che la prima cosa importante era quella di orientare il disegno cercando dei 

punti di riferimento che conoscevano, ad esempio il fiume e le vie di comunicazione, oppure le 

montagne. Dopo aver svolto questo lavoro i bambini avevano meno difficoltà ad orientarsi, ma 

comunque rimanevano molte difficoltà. Se chiedevo ai bambini di mostrarmi dove si trovava un 

edificio o un luogo importante di Bellinzona erano quasi tutti in grado di mostrarmelo, hanno però 

avuto diverse difficoltà con l’ospedale, forse perché rimaneva un po’ discosto e dietro la zona di 

osservazione degli allievi.  

Dalle mie osservazioni del lavoro nei gruppi, del lavoro in autonomia e dalle risposte ricevute dagli 

allievi posso dire che la classe presenta delle grandi difficoltà a livello di orientamento quando si 

trovano all’aperto. Se nei disegni che avevano fatto in classe sul bellinzonese sembravano molto 

sicuri e con una buona conoscenza della zona, l’uscita ha rivelato che i bambini hanno imparato a 

memoria il corema ma poi non sanno applicare quelle conoscenze alla realtà. Quando si tratta solo 
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di indicare il sud o il nord i bambini si trovano in difficoltà, e appena si esce dalla loro zona più 

conosciuta (Bellinzona) presentano dei problemi di orientamento abbastanza evidenti. 

Questionario 

Alla prima domanda, “Ti è piaciuta la passeggiata?” tutti i 17 bambini hanno risposto in modo 

affermativo. Questo sta a significare che di base a tutti i bambini piace svolgere delle uscite poiché 

come Houssaye (1994) sosteneva, suscitano nel bambino curiosità e desiderio di scoperta. 

Alla domanda “Cosa ti è piaciuto di più?” i bambini hanno dato diverse risposte. Nel grafico16 qui 

sotto abbiamo un riassunto delle risposte. 

Figura 11 – Risposte alla domanda: “Cosa ti è piaciuto di più?” 

Nel grafico si legge come a ben cinque bambini sia piaciuto camminare fino al castello, ad un altro 

allievo è piaciuto andare fino al castello ma non specifica se gli è piaciuto anche camminare o solo 

essere al castello. Prima della ricerca avevo ipotizzato che ai bambini sarebbe piaciuta di più la 

parte di svago dell’uscita e la parte nella quale avrebbero imparato nuove cose. Il “camminare” io 

non lo inserivo nella parte di svago, perciò è un dato interessante, spesso si dice e pensa che i 

                                                

 

16 Il numero di risposte è superiore a 17 poiché alcuni bambini hanno scritto più di una cosa. 
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bambini non hanno voglia di camminare, invece questo dato rivela che nonostante ciò che si dice ci 

sono diversi bambini che lo apprezzano. Parlando sempre di svago, ci sono ben 3 bambini ai quali è 

piaciuto molto recuperare i fogli che volavano, perciò una parte di “gioco” dell’uscita, poi c’è un 

allievo che dice che gli è piaciuto il divertimento in generale che ha provato e infine, ci sono due 

allievi che scrivono che gli è piaciuto mangiare e giocare assieme ai compagni. In sintesi 7 bambini 

affermano che la cosa che gli è piaciuta di più è la parte di svago, 5 bambini affermano che la parte 

più bella è stata camminare, direi perciò la parte più sportiva dell’uscita. Nelle mie ipotesi avevo 

scritto che i bambini avrebbero anche apprezzato imparare nuove cose, dal questionario emerge che 

solo due bambini lo esprimono nel questionario scrivendo che gli è piaciuto orientarsi, mentre 

l’altro allievo dice che la cosa che gli è piaciuta di più è stato conoscere meglio il bellinzonese. Le 

altre risposte date dai bambini, rientrano comunque nella parte più scolastica dell’uscita, ad esempio 

i bambini dicono che gli è piaciuto: “essere nelle piazze”, “lavorare con i compagni”, “tutto”, 

“disegnare sulla carta”, “la vista e vedere la mia casa”. Queste risposte stanno a intendere che agli 

allievi è piaciuto ciò che è stato fatto legato al tema, inoltre, è interessante vedere come a ben 

quattro bambini sia piaciuto trovare e vedere la propria casa. Questo dato sottolinea anche l’aspetto 

emotivo e affettivo che l’allievo mette in gioco, è anche un dato positivo perché significa che quei 

quattro bambini sono riusciti ad orientarsi e a trovare la loro casa in mezzo a molte altre. 

 

Figura 12 – Risposte alla domanda: “Cosa ti è piaciuto di meno?” 



L’uscita didattica come approccio metodologico in geografia  

32 

Osservando il grafico17 della figura 12 si vede subito una netta predominanza della risposta: “il 

vento perché non riuscivo a scrivere e disegnare”, ben sei bambini hanno dato questa risposta, due 

dei quali hanno specificato che il loro foglio si è pure stropicciato. Nelle mie ipotesi avevo scritto 

che il tempo sarebbe potuto essere un fattore importante e così è stato, il forte vento ha impedito ai 

bambini di lavorare in modo efficace e comodo, questo li ha scoraggiati e si vede come sia rimasto 

questo sentimento negativo. Io avevo pensato che ad alcuni bambini non sarebbe piaciuto 

camminare, invece nessuno ne fa parola, solo un allievo dice che non gli è piaciuto portare la 

cartella. Nelle mie ipotesi avevo scritto che molto probabilmente la parte che sarebbe piaciuta meno 

era quella legata alla teoria e agli “esercizi” da svolgere, invece solo due bambini hanno detto che 

non gli è piaciuto disegnare sulla carta. Interessante è l’allievo che dice che non gli è piaciuto 

andare al parco giochi, bisognerebbe chiedere il motivo, ma siccome il questionario era anonimo 

non si può sapere, probabilmente la sua risposta è data da un’emozione negativa che ha vissuto al 

parco giochi. Ancora più interessante è la risposta “restare in classe e fare DiMat”, il bambino deve 

non aver ben capito a cosa si riferisse la domanda, la risposta è comunque strana poiché a tutte le 

altre domande ha risposto riferendosi alla passeggiata svolta, probabilmente la risposta l’ha scritto a 

seguito di un’incomprensione o distrazione. Quattro bambini dicono che non c’è niente che non gli 

è piaciuto, mentre un allievo dice che non gli è piaciuto il fatto che non si stava fermi per poter 

mangiare, anche se il questionario è anonimo, credo di sapere chi abbia scritto questa frase, poiché 

durante l’uscita c’era un allievo che continuava a chiedere quando si poteva mangiare e io 

rispondevo che si mangiava quando c’era la “ricreazione” e lui rispondeva che non era giusto. 

Probabilmente questa cosa gli è pesata molto e ha voluto scriverla nel questionario, potrebbe anche 

essere che questa emozione abbia influenzato in modo negativo il suo apprendimento perché era 

focalizzato su quell’aspetto dell’uscita. Dai dati di questa tabella, quindi, a differenza delle mie 

ipotesi, non è la parte teorica che piace meno, ma il tempo ha una grande influenza sulle sensazioni 

ed emozioni degli allievi.  

Alla domanda 4, nella quale chiedevo ai bambini se avevano imparato, visto e/o scoperto qualcosa 

di nuovo, 11 bambini, cioè il 65%, hanno detto di no, mentre il restante 35%, cioè sei bambini, 

hanno detto di si. I bambini che rispondevano positivamente dovevano anche aggiungere che cosa 

avevano imparato, visto e/o scoperto, le risposte sono interessanti e legate agli obiettivi dell’uscita. 

Qui di seguito riporto le sei risposte dei bambini: “Ho scoperto delle nuove cose per esempio 

                                                

 

17 Le colonne in blu corrispondono al totale dei 17 allievi, la colonna in verde corrisponde a due allievi che oltre a dire 
che non gli è piaciuto il vento perché non riuscivano a scrivere e disegnare dicono che il loro foglio si è stropicciato. 
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palazzi e campi”, “Ho imparato che anche dall’alto non si può capire dove finisce il paese”, “Ho 

imparato a orientarmi sul castello e a recuperare i fogli”, “Che a volte in mezzo a dei paesi c’è uno 

spazietto e tutti i ponti del bellinzonese”, “Che fare una cartina non è semplice” e “Ho scoperto da 

lontano tutto il bellinzonese era uno spettacolo e sarebbe stato ancora più bello essere al Sasso 

Corbaro perché potevi vedere ancora di più”. Le risposte date dai bambini mi fanno capire che ciò 

che hanno imparato o scoperto di nuovo sono delle cose legate all’aspetto geografico dell’uscita. 

L’affermazione del bambino che dice che fare una cartina non è facile è interessante, significa che 

l’allievo ha capito la complessità del lavoro ma anche i propri limiti. Ci sono due allievi che fanno 

riferimento allo “spazio” fra i paesi, questo perché durante l’uscita si è parlato del fatto che alcuni 

paesi è facile intuire la loro superficie, mentre per altri è più difficile, ad esempio capire dove si 

trova il confine fra Bellinzona e Giubiasco oppure fra Giubiasco e Camorino è praticamente 

impossibile se non lo si sa già prima. Particolare è l’osservazione di un allievo che dice che se 

fossimo stati al castello Sasso Corbaro sarebbe stato meglio perché la vista sarebbe stata migliore. 

Per fare un paragone alle mie ipotesi iniziali, pensavo che molti più bambini avrebbero detto di aver 

imparato, scoperto o visto qualcosa di nuovo. La percentuale così bassa credo però che sia data  

anche dal fatto che il bambino ha delle difficoltà nel riconoscere di aver appreso qualcosa di nuovo. 

Ripensando a quanto fatto durante l’uscita, in ogni gruppetto si è parlato di qualcosa di nuovo che 

era stato scoperto e molti bambini hanno affermato che non conoscevano delle cose, poi però, 

quando si è trattato di scriverlo nel questionario le risposte sono state diverse, forse per 

dimenticanza, forse perché non avevano voglia di rispondere oppure per molti altri motivi. 

Tabella 1 – Risposte alla domanda 5 

La tabella 1 riporta le risposte date dagli allievi alla domanda 5 del questionario, ai bambini avevo 

chiesto secondo loro perché avevamo fatto la passeggiata, essi dovevano rispondere mettendo in 

ordine le quattro opzioni dalla più importante (1) alla meno importante (4). Dalla tabella si legge 

come 15 bambini, l’88%, abbia messo come cosa più importante una delle due opzioni legate alla 

 1 2 3 4 

Per divertirci e stare con i propri compagni 1 2 10 4 

Per osservare e ricordare il bellinzonese 9 6 2 0 

Per mantenerci in salute camminando 1 1 4 11 

Per conoscere ed orientarsi nella zona in cui si vive 6 8 1 2 
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didattica e all’apprendimento di nozioni. Anche nella seconda cosa più importante la percentuale è 

molto simile, 14 bambini (82%) scelgono una delle due opzioni legate all’apprendimento. Le altre 

due opzioni sono messe dalla maggior parte degli allievi al terzo o al quarto posto. Al terzo posto 10 

bambini (59%) mettono “per divertirci e stare con i propri compagni”, mentre al quarto posto 11 

allievi (65%) scelgono l’opzione “per mantenerci in forma camminando”. Con queste percentuali 

posso confermare le mie ipotesi, la maggior parte dei bambini comprende lo scopo dell’uscita 

didattica svolta. Ci sono però alcuni allievi che hanno messo come cose più importanti il 

divertimento e la salute. Uno di questi nella domanda successiva scrive che le passeggiate in 

generale vengono svolte “per mantenerci in forma e divertirci a giocare con i miei compagni”, 

perciò rimane coerente con la risposta alla domanda 5. L’altro allievo, invece, alla domanda 

successiva risponde che a scuola si fanno le passeggiate in generale “per farci conoscere da vicino 

dei nuovi posti” e con questa risposta si potrebbe pensare che il bambino dia più importante 

all’aspetto didattico rispetto a quello del divertimento o della salute. Inoltre, è anche uno dei sei 

allievi che dice di aver scoperto delle nuove cose. Le risposte alla domanda 5 e 6 sono quindi un po’ 

in contraddizione, una spiegazione potrebbe essere che il bambino abbia invertito l’importanza dei 

numeri (l’1 come il meno importante invece del più importante), ma siccome il questionario è 

anonimo non si possono chiedere maggiori informazioni all’allievo. 

Figura 13 – Risposte alla domanda: “Secondo te perché a scuola si fanno delle passeggiate?” 
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Alla domanda “Secondo te perché a scuola si fanno delle passeggiate?” i bambini hanno dato molte 

risposte, riassunte nel grafico18 della figura 13. Leggendo le opzioni si osserva come tutte tranne le 

prime due siano legate alla didattica e all’apprendimento. Mentre le prime due sono legate allo 

svago, divertimento e sport. Dei sei allievi che hanno detto “per divertirci e giocare con i 

compagni” quattro hanno anche detto che si svolgono delle passeggiate per imparare nuove cose, 

mentre due allievi hanno detto solamente per il divertimento. La risposta di uno di questi due allievi 

è particolare poiché dice che in generale le passeggiate si fanno per divertirsi ma alla domanda 

precedente risponde che la cosa più importante della passeggiata svolta era “per osservare e 

ricordare il bellinzonese”, quindi c’è un contrasto fra le due opzioni, oppure l’allievo pensa che in 

generale le uscite si facciano per divertirsi, poi quella svolta invece aveva un obiettivo diverso. I 

dati confermano quindi le mie ipotesi, la maggior parte dei bambini (15, che corrisponde all’88%) 

comprende lo scopo di un’uscita didattica in generale. Ogni bambino ha un’idea leggermente 

diversa, ma l’idea di partenza, quella dell’apprendimento e della scoperta è presente in quasi tutti gli 

allievi. 

All’inizio della ricerca mi ero posta un’ultima domanda “L’uscita didattica sul territorio influisce 

positivamente, cioè porta a una motivazione maggiore allo studio della materia e all’apprendimento 

da parte del bambino?” e avevo ipotizzato una risposta affermativa, cioè che l’uscita didattica 

influisce positivamente sull’allievo. Con il tipo di ricerca che ho svolto non è facile rispondere alla 

domanda, ma se prendo in considerazione ciò che ho osservato, ciò che i bambini mi hanno detto 

oralmente e ciò che hanno scritto nei questionari posso dire che l’uscita didattica influisce 

positivamente sugli allievi. Oralmente diversi bambini mi hanno detto di aver apprezzato l’uscita e 

ciò che abbiamo fatto, era una cosa diversa e hanno potuto imparare cose nuove in modo divertente. 

Ho osservato l’atteggiamento dei bambini, tutti sembravano felici di svolgere l’uscita, nessuno si è 

lamentato e molti hanno posto molte domande per conoscere cose in più, erano curiosi e 

dimostravano interesse nei confronti delle attività. Inoltre, nei questionari ho trovato dei 

completamenti ad alcune risposte che dimostrano l’apprezzamento da parte degli allievi, ad 

esempio: “Mi è piaciuto tutto, hai organizzato cose belle Nicla”.  

                                                

 

18 Il numero di risposte è superiore a 17 poiché alcuni bambini hanno scritto più di una cosa. 
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Conclusioni 

Possibili interpretazioni  

Il lavoro di tesi che ho svolto mi ha dato molte risposte ma mi lascia anche con degli interrogativi ai 

quali vorrei cercare di trovare risposta in futuro, quando potrò svolgere molte attività con i miei 

allievi. Dai dati che sono riuscita a raccogliere con questa ricerca, posso dire di essere riuscita a 

rispondere ai miei interrogativi, ad alcuni in modo esaustivo, ad altri meno. In ogni caso, pensando 

a ciò che ho scritto nel quadro teorico, i miei risultati sono simili a quanto sostengono molti autori, 

cioè che l’uscita didattica è positiva per l’apprendimento e la scolarizzazione dell’allievo. Per 

questa ragione continuerò nel sostenere e applicare la mia idea d’insegnamento, nel quale il contatto 

con il territorio e la natura sono di fondamentale importanza. A differenza di altre nazioni, ci 

troviamo in Svizzera dove abbiamo a disposizione ancora molte risorse, non sfruttarle sarebbe un 

peccato e a mio parere vorrebbe dire non dare il meglio di sé per la scolarizzazione dell’allievo. 

È anche vero che alcuni risultati della mia ricerca non sono incoraggianti, ad esempio le risposte 

alla domanda quattro, nella quale chiedevo ai bambini se avevano visto o imparato qualcosa di 

nuovo. Ma dalla mia analisi emerge che questi risultati possono essere influenzati da molti fattori, 

per questo motivo è bene svolgere ulteriori ricerche per verificare queste rispsote. 

Limiti della ricerca 

Innanzitutto non avendo potuto svolgere il lavoro di tesi nella mia classe di pratica (PP5), ma in una 

classe nuova, mi sono trovata più in difficoltà poiché non conoscevo i bambini, non conoscevo la 

classe in generale e i metodi di lavoro della docente. È vero che essendo un lavoro di ricerca molti 

aspetti sono poco rilevanti ma pensando più all’aspetto della continuità nell’apprendimento 

dell’allievo alcuni aspetti sono importanti. Ad esempio credo sia importante che la tematica 

presentata si inserisca nel miglior modo con la programmazione della docente titolare. Dopo aver 

deciso cosa volevo proporre ho parlato con la docente per comprendere meglio ciò che aveva già 

svolto in classe con i bambini, ho anche guardato le schede svolte. Dai risultati ottenuti, credo che il 

fatto che i bambini avessero lavorato molto sul corema del bellinzonese li abbia bloccati nel 

completamento e arricchimento del loro disegno, non avendolo capito prima alcuni risultati sono 

stati di poco aiuto. In alcuni casi l’unica conclusione rilevante era il fatto che l’allievo rimaneva 

molto legato a ciò che aveva fatto in classe con la docente. 
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Non avendo molto tempo a disposizione per svolgere l’uscita sul territorio, sono stata obbligata a 

scegliere un pomeriggio con delle condizioni climatiche non molto adatte. Spesso si rinuncia ad 

un’uscita perché piove ma ci sono altri fattori come il vento che posso influire molto 

sull’andamento. Pensando a ciò che dovevano svolgere i bambini, cioè lavorare su un foglio di carta 

A3, il vento è un fattore che può dare molto disturbo, e così è stato. Inoltre, la comunicazione risulta 

più difficile, perché parlare con un allievo non è difficoltoso, ma se si vuole parlare con l’intera 

classe c’è sempre il rischio che non tutti bambini capiscano e riescano a stare attenti. Nella mia 

ricerca credo che il vento sia stato un fattore che abbia impedito a diversi bambini di disegnare più 

elementi sul loro disegno, sia da un lato di motivazione, sia da un lato pratico (non era facile tenere 

fermo un foglio A3 su una mappetta e contemporaneamente disegnare). 

Prospettive di lavoro 

Dati i risultati ottenuti sarebbe interessante svolgere una ricerca simile con una classe che non ha 

fatto il corema della zona geografica da disegnare, in questo modo si vedrebbero disegni più diversi 

e gli elementi presenti sarebbero probabilmente più legati all’esperienza del bambino piuttosto che a 

ciò che ha svolto in aula. Inoltre, nell’uscita didattica potrebbero confrontare il loro disegno con ciò 

che realmente vedono, e l’esercizio sarebbe molto più personale, essi potrebbero modificarlo più 

facilmente poiché non è un modello che è stato creato in classe e che si è sicuri che sia giusto ma è 

un disegno da loro pensato. 

Una domanda che mi sorge spontanea è: “Come mai molto bambini dicono spesso che non hanno 

né visto né imparato nulla di nuovo?”, io ho sempre pensato che fosse per pigrizia di rispondere alla 

domanda, dire “niente” è più facile e chiede meno impegno. Ma dopo l’itinerario che ho svolto, e 

dopo i risultati ottenuti non sono più d’accordo con questa opinione. Sarebbe interessante 

comprendere perché gli allievi non si rendono conto di apprendere continuamente nuove 

informazioni. 

A seguito di questo progetto sarebbe anche interessante svolgere una ricerca nella quale si possa 

rispondere meglio alla domanda che mi ero posta: “L’uscita didattica sul territorio influisce 

positivamente, cioè porta a una motivazione maggiore allo studio della materia e all’apprendimento 

da parte del bambino?”. Si potrebbe mettere a confronto due percorsi simili in due classi diverse, ad 

esempio in una classe svolgere delle attività unicamente in sede, mentre nell’altra svolgere delle 
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attività all’interno e all’esterno (con delle uscite didattiche); infine valutare gli apprendimenti degli 

allievi e indagare sul grado di soddisfazione e apprezzamento del tipo di lavoro svolto. 

Ricadute professionali e personali 

Sono molto soddisfatta del lavoro che sono riuscita a svolgere con questa classe, ho visto 

soddisfazione anche nei bambini e nella docente Corinne Delcò. È ovvio che il lavoro che io ho 

svolto era minimo in confronto a quello che si potrebbe fare durante tutto l’anno scolastico. Per 

questo motivo, già dall’anno prossimo quando teoricamente avrò una mia classe, in ambiente 

(geografia, storia e ambiente) vorrei proporre un metodo d’insegnamento che si basi molto 

sull’uscita didattica e sul lavoro con materiali concreti e visibili. Dalla mia esperienza personale, ma 

anche da ciò che ho potuto svolgere nel lavoro di tesi, sono convinta che questo sia uno dei migliori 

metodi affinché l’allievo possa apprendere e al contempo divertirsi.  

Da questa esperienza ho anche imparato che un’uscita didattica non è solo importante per l’aspetto 

didattico ma anche per tutti quegli aspetti sociali che legano gli allievi e il docente. Durante queste 

uscite si creano delle situazioni particolari che lasciano in noi dei ricordi positivi o negativi, inoltre, 

spesso fanno nascere in noi degli interrogativi o delle passioni che magari se non fossimo usciti non 

le avremmo mai scoperte. Ad esempio io svolgendo quest’uscita mi sono accorta di apprezzare 

molto i luoghi panoramici e soprattutto di voler scattare delle fotografie che contengano tutto il 

panorama. 
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Allegato 1 – Corema del bellinzonese disegnato da Corinne Delcò. 
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Allegato 2 – Verifica svolta e corretta di un allievo 
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Allegato 3 – Carta topografica con disegnato il percorso svolto durante l’uscita didattica 
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Allegato 4 – Questionario non compilato 

 

QUESTIONARIO 

 
1. Ti	  è	  piaciuta	  la	  passeggiata?	   	   	   	   	   [	  	  ]	  sì	   	   [	  	  ]	  no	  

	  

2. Cosa	  ti	  è	  piaciuto	  di	  più?	  

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________	  

 

3. Cosa	  ti	  è	  piaciuto	  di	  meno?	  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________	  

_______________________________________________________________ 
 

4. Hai	  imparato,	  visto	  e/o	  scoperto	  qualcosa	  di	  nuovo?	   [	  	  ]	  sì	   	   [	  	  ]	  no	  

Se	  sì,	  che	  cosa	  hai	  imparato,	  visto	  e/o	  scoperto	  di	  nuovo?	  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________	  
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5. Secondo	  te	  perché	  abbiamo	  fatto	  la	  passeggiata?	  	  

Metti	  in	  ordine	  le	  quattro	  opzioni:	  la	  numero	  1	  sarà	  per	  te	  la	  più	  

importante	  mentre	  la	  numero	  4	  quella	  meno	  importante.	  

[	  	  ]	   per	  divertirci	  e	  stare	  con	  i	  propri	  compagni	  

[	  	  ]	   per	  osservare	  e	  ricordare	  il	  bellinzonese	  

[	  	  ]	   per	  mantenerci	  in	  salute	  camminando	  

[	  	  ]	   per	  conoscere	  ed	  orientarsi	  nella	  zona	  in	  cui	  si	  vive	  

	  

6. Secondo	  te	  perché	  a	  scuola	  si	  fanno	  delle	  passeggiate?	  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________	  

_____________________________________________________________________________________	  
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Allegato 5 – Primo disegno di M. 
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Allegato 6 – Disegno di M. dopo l’uscita sul territorio 
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Allegato 7 – Disegno di E. dopo l’uscita sul territorio 
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Allegato 8 – Disegno di Ma. dopo l’uscita sul territorio 
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Allegato 9 – Primo disegno di D.  
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Allegato 10 – Disegno di D. dopo l’uscita sul territorio 
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Allegato 11 – Primo disegno di T. 
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Allegato 12 – Disegno di T. dopo l’uscita sul territorio 
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Allegato 13 – Disegno di Dana 

 

 


