“ UN’ISOLA PER LE SCUOLE ”
EDUCARE ALL’APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LE ATTIVITA’ OUTDOOR
Introduzione
Quando si parla delle attività scolastiche in ambiente naturale, di solito si fa riferimento alle
tradizionali uscite in aree protette o parchi che, purtroppo, vengono considerate dagli studenti e non solo
da loro, come occasioni di gita ovvero momenti di evasione piuttosto che di istruzione.
Pensare però che alcune scuole stiano sperimentando, con la gita di classe, in una poco conosciuta isola
della Toscana una metodologia formativa innovativa la quale pone il centro dell’esperienza nel lavoro
manuale, può sembrare cosa quanto mai strana.
Stiamo parlando di Capraia – dal greco Aegylon (terre delle capre) o meglio dall’etrusco Capra
(terra di pietra), un’isola dell’Arcipelago Toscano che dista 64 km da Livorno e 31 Km dalla Corsica che,
per la sua conformazione vulcanica, la sua bellezza paesaggistica e per gli aspetti naturalistici
incomparabili, può considerarsi unica nel suo genere nel Tirreno, come fosse una “Montagna erge dal
mare”.
Dal 2006 alcuni Istituti superiori veneti, friulani e toscani di “Scuole outdoor in rete”, sostenuti da
alcuni volontari del Club Alpino Italiano ed ex allievi di varie scuole, stanno organizzando dei Campus di
lavoro per gruppi classe, il cui obiettivo primario è la valorizzazione dell’ambiente naturale attraverso il
recupero delle peculiarità storiche e paesaggistiche locali, come ad esempio il riportare alla luce antichi
tracciati storici scomparsi da decenni sotto la macchia mediterranea o la ricostruzione di sentieri di
particolare pregio ambientale.
Definiti da una particolare metodologia educativa, definita “outdoor”, questi Campus propongono
un fare scuola in modo diverso in quanto lo studente, da fruitore “passivo” di una attività didattica assurge
a principale attore, nonché diretto responsabile del proprio agire, realizzando quei “prodotti ” nati proprio
da un preciso impegno personale e di gruppo.
I risultati ottenuti sono stati quanto mai incoraggianti: 27 gruppi di studenti hanno soggiornato
nell’isola per un totale di oltre 500 studenti; 4 strade vicinali, lunghe complessivamente 5000 metri, sono
state riaperte; tre tracciati topografici sono stati rilevati ex-novo; un laboratorio per la lavorazione della
pietra lavica è stato attivato; uno studio integrato per il recupero del vecchio Semaforo come centro di
avvistamento dei cetacei e come centro astronomico è stato completato. A tutto ciò si aggiungono le
numerose produzioni letterarie, poetiche, di ricerca scientifica proprie di ciascun indirizzo di scuola,
compresa la pubblicazione di due folders in plurilingue (italiano, francese, inglese e tedesco) degli
itinerari “Vicinale del Reganico” e “Torre delle Barbici”, aperti dagli stessi studenti.
“Un’Isola per le scuole” può essere considerato “un laboratorio a cielo aperto”, in un’isola, come
Capraia, ritenuta idonea per sviluppare attività interdisciplinari che qui, in un ambiente particolare,
trovano un preciso senso pedagogico e didattico. Sostenuta dal Comune di Capraia, dall’ex-Comunità
Montana dell’Arcipelago Toscano e dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, apprezzata dalle giurie
dei concorsi Pegaso Verde e Festa della Geografia, riconosciuta come progetto valido dalla giuria del
concorso nazionale Cento Montagne nel 2008, “Un’Isola per le scuole”, può considerarsi una esperienza
singolare se non unica nel suo genere in Italia. Essa vuole coniugare un impegno civile e concreto verso
l’ambiente con la riscoperta, in chiave educativa, di quei valori umani ed anche ambientali che
permettono di sviluppare negli studenti: una maggiore corresponsabilità; una disponibilità ad acquisire
“buone pratiche di vita”; la consapevolezza che l’apprendimento possa diventare uno stile di vita.
Ma quali sono le basi formative e didattiche che pongono in essere questo processo?
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Il punto di partenza: il disagio giovanile
Nel corso di aggiornamento per docenti appartenenti alle scuole della Rete “Scuole outdoor in rete” che
si è svolto a Capraia dal 2 al 7 settembre 2005, è emersa una ampia riflessione su come orientare
all’apprendimento, un aspetto della disposizione personale verso lo studio che viene dato per acquisito
dagli stessi docenti.
Attraverso una analisi delle situazioni scolastiche dei partecipanti si è potuto constatare che negli studenti
esiste una generale disaffezione verso lo studio, definita genericamente come scarso impegno o ancor più
come limitata applicazione rispetto alle potenziali capacità del soggetto. Sovente il docente, però sembra
più attento al programma che alle dinamiche della classe e alla relazione educativa. Questa affermazione
trova conferma anche nelle variegate indagini e negli studi sulla situazione giovanile svolti a carattere
anche nazionale.
Risulta infatti,e in modo diffuso, che gli studenti “hanno più volte raccontato di insegnanti poco motivati,
disattenti, che si limitavano a “fare il loro lavoro”, il che significa spiegare, interrogare, valutare, senza
domandarsi chi avevano di fronte, in quel momento, quali fossero le sue necessità, le sue ansie, i problemi
più importanti”1
Ciò produce negli allievi uno studio che tende più alla prestazione (raggiungere la sufficienza o
comunque studiare per il solo voto) o ad un rapporto di scambio piuttosto che alla convinzione che
apprendere è un processo importante e gratuito che serve a gettare le basi per quello che viene chiamato
oggi “Life Long Learning”.
La demotivazione che ne consegue comporta anche l’abbandono o la tacita sopportazione della vita
scolastica, vissuta con sofferenza e non come vera occasione di apprendimento, o, meglio, come
“nutrimento” culturale e morale dello studente.
E la Scuola, come “agenzia educativa per eccellenza, spesso non è in grado di assolvere totalmente
al suo specifico compito che è quello di offrire a ciascun allievo i mezzi per costruire un sé equilibrato e
competente”.2 Questo disagio, che si accumula nel tempo, porta ad un diffuso malessere sia fisico sia
emotivo, che a volte va oltre la naturale tendenza dei giovani di questa età ad accentuare i propri vissuti di
solitudine e tristezza. Il rifugio da questa insoddisfazione esistenziale può essere rintracciato soprattutto
nel ricorso ad alcolici, tabacco e droga condivisi con il gruppo dei pari, oltre ad una generale disaffezione
all’apprendimento.
Si rende allora quanto mai necessario riconsiderare l’educazione come un aspetto irrinunciabile
per la formazione delle future generazioni. Occorre cioè vedere il sistema formativo e l’Istituzione
scolastica coinvolti direttamente per favorire l’elaborazione di nuovi paradigmi epistemiologici e
rivisitare il sistema di valori attuale, al fine di attuare esperienze concrete di formazione, nella prospettiva
di incidere sulla coscienza e modificare i comportamenti.

La fioritura degli Asfodeli

Il paese su cui sovrasta il Forte di S. Giorgio
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L’idea: la riqualificazione del viaggio di istruzione
Tutto è nato dalla riconsiderazione del viaggio di istruzione spesso inteso o atteso come gita, ma al
contempo considerato quale momento tra i più importanti dello stare assieme per il gruppo classe.
La C.M. 291 del 1992 e quelle integrative seguenti, è molto chiara in proposito: considera il viaggio come
una “vera e propria attività complementare alla scuola e non come una semplice occasione di evasione”.
Inoltre insiste che è necessaria “una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale” anche
perché tali iniziative si “configurano come esperienze di accrescimento e di crescita”.
Il percorso formativo, messo in essere nel Campus di lavoro a Capraia, è concepito come
l’occasione principe che lega l’aspettativa legata al viaggio ad un progetto organizzato secondo una
metodologia educativa definita “outdoor” , la quale prevede una compartecipazione dei soggetti coinvolti
nella relazione educativa ed una reale autogestione delle attività.
Ciò permette di responsabilizzare tutti gli studenti che, condividendo con i propri docenti le varie
fasi dell’esperienza, si sentono parte attiva del Progetto che viene definito e condiviso dal Consiglio di
classe ed anche dalla componente genitori. I risultati che si ottengono non sono solo di natura didattica
ma soprattutto formativa in quanto l’obiettivo ultimo considera l’attitudine all’apprendimento il vero
oggetto di intervento progettuale e come tale base di partenza per creare nello studente la disponibilità a
coinvolgersi, con successo, nel processo formativo scolastico.

Studenti dell’ITCG “Sansovino” di Oderzo mentre
Intenti nel rilevamento del nuovo itinerario del Reganico.

L’uscita al Semaforo del monte Arpagna.
Da questa cima, che si erge nella parte meridionale
dell’isola, è possibile osservare la Corsica e il
continente.
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LA STRUTTURA DEL PERCORSO DIDATTICO-FORMATIVO
1. L’esca didattica
Attraverso il viaggio di istruzione recuperare un’ area protetta e contribuire così a valorizzare un ambiente
naturale. Lo stesso viaggio diventa un momento formativo in cui gli studenti:
- si preparano con maggiore dedizione per produrre dei “compiti-prodotto” utili per capire il senso
con cui implementare l’esperienza.
- Si impegnano nel progetto realizzando qualcosa di verificabile; si mettono cioè alla prova, e il
risultato, qualunque esso sia, è “consegnato” all’Ente promotore o alla popolazione, quale frutto
di un evidente e innegabile impegno.
- Lavorano e vivono a stretto contatto tra loro seguendo la metodologia educativa proposta e
intrecciano nuove e più significative relazioni, dovute ad un lavoro di gruppo meglio definito dal
cooperative-learning.
- Riflettono sul senso dell’ esperienza acquisendo quegli strumenti per definirla e valutarla secondo
determinati parametri educativi.
- Imparano a trasferire l’esperienza vissuta alla vita di tutti i giorni, quale metafora del proprio
percorso formativo.
Per il docente può essere l’occasione per:
- analizzare la disciplina insegnata, individuando le possibilità di apertura e di connessioni con altri
ambiti del sapere e dell’esperienza;
- rivisitare la relazione educativa riesaminando gli aspetti metodologici che la possono riqualificare
e ripensare ad un “codice deontologico”;
- riscoprire l’ importanza di un “lavorare collegialmente” in vista di un obiettivo comune: far in
modo che lo studente comprenda il senso dell’apprendimento come valore morale, ritenendolo di
particolare importanza per la propria crescita.
Inoltre si costruisce una diversa relazione tra territorio ospitante e studenti, non più considerati
fruitori passivi o spesso indesiderati, ma collaboratori attivi al processo di valorizzazione dell’ambiente,
considerato “Oikos”, ovvero casa comune da tutelare e salvaguardare. Il recupero dei vecchi tracciati, il
mantenimento di quelli già in funzione, la costruzione di sentieri natura, sono alcuni esempi degli
interventi attuati e di certo possono aumentare l’interesse e l’amore per questa isola e considerare l’
esperienza di tipo paradigmatico.

2. Le fasi del Progetto
Questa tipologia di progetto richiede una chiara articolazione, condivisa dai docenti coinvolti, affinché si
possa avere quella validità pedagogica e didattica indispensabile per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Fondamentalmente si suddivide in tre momenti: la fase preparatoria, la fase residenziale e il momento di
sintesi e restituzione.
1. Approvazione nel consiglio di classe del progetto. Accordo tra docenti sui contenuti da sviluppare
e collegare e sulle metodologie da adottare (mese di settembre-ottobre).
2. Presentazione del progetto agli allievi ed ai genitori (ottobre).
3. Sviluppo delle varie fasi preparatorie (indoor) : svolte in ambito scolastico a carattere disciplinare,
interdisciplinare, e, se necessario, anche in compresenza (ottobre – marzo).
4. Preparazione tecnico-logistica ed operativa (aprile).
5. Presentazione da parte degli studenti di quanto elaborato e degli obiettivi che si intendono
raggiungere (prima della fase residenziale).
6. Campus di lavoro a Capraia o all’ Elba
7. Sintesi e documentazione dell’esperienza. (maggio –giugno).
8. Presentazione del percorso seguito e dei risultati ottenuti ai docenti e ai genitori (giugno).
9. Diffusione e pubblicazione dei risultati.
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3. Un esempio di griglia operativa
La griglia sotto riportata, a titolo di esempio, è stata definita per una classe terza del corso per geometri
dell’ITCG “Sansovino” di Oderzo negli anni 2006-2007 ma può essere ampliato e adattato a qualsiasi scuola con
indirizzi diversi.

Articolata in attività, in processi cognitivi e formativi, in sequenze delle discipline coinvolte ed infine in
“risultati, chiamati anche prodotti finali” la seguente griglia è stata una piattaforma di riferimento per
l’attuazione delle varie fasi che si sono susseguite, in ambito scolastico (indoor) e residenziale a Capraia
(outdoor).
Le attività in sequenze
operative
La progettazione:
capire la complessità.

La ricerca degli
elementi socioeconomici o ambientali,
naturalistici di Capraia.
L’autogestione:
la preparazione logistica:
- controllo periodico
degli alimenti e delle
attrezzature;
- preparazione dei pasti;
- pulizia dei locali di uso
comune e della cucina.

Il lavoro sul sentiero:
sfalcio, taglio di rami,
estrazione delle radici,
etc. Costruzione di
gradini in pietra o con
terra di riporto. Etc.
Le escursioni:
studio cartografico del
percorso e orientamento
in situazione.
Osservazioni guidate
dell’ambiente.
Scoperta dell’ambiente
marino.
I momenti di ascolto:
la lettura;
la contemplazione

Processi cognitivi e formativi

Conoscere il contesto in cui
operare = essere informati.
Sapere dove e come muoversi.
Comprendere la complessità dei
rapporti esistenti nell’isola.
Formulazione d’ipotesi a scuola e
verifica sul campo, in situazione,
nella fase residenziale.

Collaborare con i compagni,
apprendere ricercando una intesa,
assunzione di responsabilità,
capacità di decisione, capacità di
rendere conto al gruppo.

Discipline o
docenti
coinvolti
Geografia,
Diritto,
Ragioneria,
Ed. Fisica,
Storia,
Tedesco, etc.

Tutte
le discipline

In base ai
docenti
disponibili o
con particolari
esperienze di
animazioneconduzione di
gruppi.

Mettersi alla prova. Faticare in
funzione
di
un
obiettivo.
Condividere l’impegno assunto.
Vivere con il corpo l’esperienza.
Pensare al senso del proprio agire.

Docenti che
collaborano
con gli
studenti a
Capraia.

L’agire con il corpo.
Scoprire le proprie capacità
fisiche. Mettersi alla prova.
Ricercare l’autonomia e la
responsabilità.
Confrontarsi con la natura e con il
gruppo.

Geografia.
Matematica.
Scienze e
geopedologia,
Educazione
Fisica.

Fissare le emozioni e le Italiano
sensazioni e trasformarle, con la Religione,
fantasia e l’immaginazione, in Ed. fisica,

Fasi

INDOOR

INDOOR
E
OUTDOOR

INDOOR

OUTDOOR

Prodotti finali

Compilazione di
schede di sintesi,
glossari
disciplinari.

Produzioni di
elaborati e/o
ricerche
d’ambiente.
Compilazione di
guide.
Predisposizione
del menù
settimanale e
delle dosi.
Acquisto viveri.
Tenuta della
contabilità.
Preparazione dei
materiali di
gruppo.

OUTDOOR

OUTDOOR

INDOOR

Recupero del
sentiero e/o
sistemazione
della viabilità.
Schede tecniche.
Essere capaci di
raggiungere la
meta prefissata
Compilare delle
schede-griglie di
osservazione.
Redigere una
guida.
Ascoltare un
brano letterario o
poetico. Scrivere
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dell’ambiente e del
tramonto; scrivere una
lettera e/o un diario.

poesia.
(il corpo che sente)

Momenti di metadiscussione

Momenti di valutazione

La documentazione
e la narrazione del
progetto.

una lettera o una
poesia.
E

Verifiche in
itinere.
Incontro con
esperti.

I momenti di
confronto:
analisi delle esperienze
in gruppo,
con se stessi,
con la popolazione.

La dimensione ludica:
la canoa, l’orienteering
diurno e notturno; i
giochi sportivi, lo
snorkelling, etc.

Tedesco

OUTDOOR

Diario di gruppo.
Presentazione di
quanto realizzato.
Dialogo con gli
isolani.
Training
autogeno.

Il muoversi secondo regole;
mettersi in competizione con gli Educazione
altri,
sé stessi e l’ambiente Fisica e
naturale.
geografia.
Comunicare
l’esperienza
individuale per ricercare i
significati che essa sottende e per
creare un patrimonio comune di
idee e di valori.
Attribuire, tramite un punteggio,
un valore alle esperienze vissute.
Raccogliere tutti materiali che
testimonino il percorso seguito.
Documentare secondo criteri
didattico-disciplinare e valoriali le
varie articolazioni del progetto.
Essere in grado di presentare
(narrare)
quanto
vissuto
esprimendo anche un giudizio di
valore.

INDOOR
E
OUTDOOR

L’ esercizio
fisico e la pratica
delle attività
motorie.

I docenti
Impegnati a
Capraia.

Fissare le regole
del nostro “essere
a scuola”.

Il docente
formatore.

La scheda di
valutazione.
Il recupero
manuale del
tracciato. Foto,
testi, relazioni,
traduzioni, etc.

INDOOR
Tutte le
discipline.

E
OUTDOOR

Il Consiglio di
classe e i
genitori.

Presentazione
pubblica della
storia e dei
risultati ottenuti.

Il ritorno a casa è sempre un momento triste per chi lascia in quest’isola una settimana di ricordi.
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4. Esempi di alcune attività svolte a Capraia negli anni 2007-2010
1. “Sulle tracce del passato”
Individuazione e recupero degli itinerari strade vicinali della Torre delle Barbici (Punta della Teja)
e di monte Capo (sviluppo totale m. 2600).
Tipologia intervento: taglio degli arbusti e piante infestanti lungo il tracciato, consolidamento del piano
di calpestio.
Prodotti didattici: costruzione di segnaletiche illustrative in base alle informazioni raccolte, rilevamento
plano-altimetrico dei tracciati con stazioni totali.
2. “Adottiamo un sentiero”
Valorizzazione e manutenzione della strada vicinale del Reganico.
Tipologia degli interventi: miglioramento del tracciato con la costruzione di un percorso naturalistico
dotato di una adeguata segnaletica, recupero di manufatti (muretti a secco) diroccati.
Prodotti didattici: produzione di una guida plurilingue,
3. “Tra cielo e mare”
Rilevamento e progettazione di un centro di osservazione astronomico e di avvistamento dei cetacei
(sulla cima del m.te Arpagna) con rifugio (casa dei marinai).
Tipologia degli interventi: rilievo e progettazione di un nuovo ”Fanale” sull’ Arpagna, rilievo
topografico della casa dei marinai da adibire a foresteria, studio di fattibilità per l’utilizzo di fonti
energetiche alternative da collegare al Fanale e alla casa dei marinai.

Il cartellone illustrativo del nuovo itinerario del Reganico, recuperato dalle classi nel 2007.
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5. La metodologia adottata nei Campus di lavoro
L’ azione pedagogica che si attua nel Progetto “Un’Isola per le scuole”, ma che di fatto caratterizza gran
parte delle iniziative della Rete “Scuole outdoorinrete”, si identifica nei seguenti cardini:
La progettazione e l’azione collettiva: la realizzazione coordinata fra docenti e alunni di
iniziative inserite nelle attività scolastiche, caratterizzate da un “fare” di gruppo come elemento
basilare per la riuscita dell’attività stessa.
Il coinvolgimento diretto di tutti i partecipanti nelle varie fasi di progettazione, realizzazione e
verifica delle attività per favorire, attraverso la fiducia nel singolo, la crescita dell’autostima e lo
sviluppo delle proprie potenzialità di leadership e di collaborazione.
L’esperienza di gruppo durante l’attività, per poter crescere in un ambiente accogliente in cui
realizzare un confronto leale e riscoprire il valore della condivisione. Nella classe o nel gruppo di
formazione trasversale i partecipanti condividono i momenti dell’attività sperimentando le
modalità relazionali e i valori del vivere civile.
L’autogestione come modalità operativa che permette di vivere in prima persona tutti gli aspetti
dell’esperienza, senza delegare ad altri le fasi più complesse o apparentemente meno gratificanti,
aiutando a sviluppare la capacità progettuale e organizzativa.
L’ambiente naturale come spazio di realizzazione dell’esperienza e come oggetto di conoscenza,
per sperimentare modalità di relazione nuove, che scaturiscano da stimoli emotivi e da situazioni
non usuali che possono favorire: la conoscenza del sé, il confronto con il gruppo (alterità) e il
confronto con la cultura e il tessuto sociale visitato.
L’operare concretamente attraverso un’azione motoria che sia motivata dalla riflessione sul
significato dell’agire e non dalla casualità, da modelli stereotipati o dalla ricerca dell’estremo,
permettendo all’adolescente ed al giovane di realizzare una relazione positiva con il proprio corpo
e di sondarne le potenzialità con equilibrio.

Studenti impegnati nel lavoro manuale di recupero degli itinerari.
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6. Il rapporto con il territorio
Il Campus di lavoro, si sviluppa in un ambiente del tutto particolare e sconosciuto alla classe: un’isola che
per sua natura ha numerose complessità e difficoltà ignote agli studenti, abituati a vivere nel Continente
con un altro ritmo di vita. Per questo motivo sono indispensabili, nella fase indoor, l’assunzione di tutta
una serie di informazioni utili a capire la “dimensione isola” e di conseguenza l’importanza del
progetto che si intende realizzare a Capraia. Per esempio, conoscere la storia dell’isola e il significato
della viabilità per i Capraiesi o gli Elbani, ricercare gli itinerari nascosti attraverso carte topografiche e
catastali, etc. elementi che, accompagnati dalla ricognizione in ambiente e l’utilizzo di strumenti per
individuare il tracciato (bussola, gps, etc.) o la ricerca di fonti orali locali, definiscono e confermano
quanto si va a cercare perché possa essere oggetto di trasformazione.
Ma è attraverso l’esperienza di un lavoro manuale (per esempio il taglio e lo sradicamento di alcune
piante o il consolidamento del piano stradale) che si può entrare in diretto contatto con la natura: forme,
colori, odori, sono alcune misure che permettono di individuare, riconoscere e ricordare la flora più
importante della macchia mediterranea. E’ quindi un intervento consapevole perché permette di conoscere
ciò che deve essere asportato da ciò che deve essere, invece, salvaguardato.
Nello scavare, nel tagliare gli arbusti, nel ridare spazio al tracciato, metro dopo metro, si svelano
gradualmente le tracce del passato, come i manufatti, il piano di calpestio, gli scalini in pietra, elementi
che identificano un preciso uso dell’ambiente, confermato anche dallo studio della storia locale, che si
allarga ad una dimensione più ampia di storia regionale, nazionale ed europea.
La valorizzazione del territorio passa anche attraverso la descrizione del territorio stesso. Ecco allora
che quanto attinto dalle varie fonti è inserito nelle bacheche, collocate lungo il percorso, per dare
testimonianza di un recupero eseguito con diligenza ma anche di una ricerca storico-ambientale svolta
dagli stessi studenti. L’inaugurazione del tracciato che segue la conclusione dei Campus provoca un
momento di festa con gli abitanti perché suggella un legame che si viene a costruire tra scuola e
cittadinanza che rientra così in possesso di un valore dimenticato.
Scoprire un ambiente significa soprattutto muoversi al suo interno. Con le tecniche dell’orienteering e
dell’escursionismo, dello snorkelling si impara a conoscere e nominare cose e luoghi, a scoprire
morfologie e cromie, a muoversi con sicurezza al suo interno, di giorno e di notte, utilizzando le modalità
più consone alle situazioni più diverse.
Un positivo rapporto con un territorio sviluppa infine una ricca produzione di mappe, carte, elaborati
topografici, erbari, schede tecniche della flora e fauna del luogo, etc., che trasformano l’ambiente
Isola da sconosciuto a familiare, ovvero, come già detto, a “Oikos”.

9

CONSIDERAZIONI FINALI
Gli elementi pedagogici che stanno alla base del percorso formativo sopra descritto, si riferiscono ad un
processo che tende a migliorare la vita scolastica e la relazione educativa oltre a fornire esperienze
concrete di cittadinanza attiva e, in ultima analisi favorire l’apprendimento.
Ricapitolando emerge quanto segue:
“l’ esca” è per gli studenti il costruire un sentiero che possa essere significativo per valorizzare un
ambiente naturale, che li ospita e con il quale promettono di realizzare un’opera, segno concreto di un
impegno civile scolastico. Si tratta di una nuova esperienza in cui il gruppo classe s’identifica perché lega
alla dimensione fantasmatica del viaggio l’azione formativa che trasforma questa avventura in impresa,
cioè in qualcosa che viene costruito con il contributo di tutti i soggetti coinvolti e che va ad incidere, in
modo significativo, la storia della classe, anche negli anni seguenti.
Il risultato finale si struttura all’ interno di un’opera che si caratterizza da un suo essere definito e
concluso - il sentiero o altri tipi di prodotti - da consegnare ad altri che attendono il risultato (Scuola, Enti
Locali, Parco, etc.). Dal punto di vista formativo diventa fondamentale il processo messo in atto
dall’istituzione scolastica che viene recepito dallo studente in questi termini: “dimostrare a se stesso di
essere capace di portare a termine un impegno assunto individualmente e collegialmente e di applicare
quanto appreso in ambito scolastico come supporto necessario per la comprensione globale del progetto”.
L’itinerario realizzato è frutto di un lavoro manuale e quindi di una fatica fisica e intellettiva del quale si
risponde ad altri - Comune, la cittadinanza, etc- ma anche e soprattutto a sé stessi per aver superato o non
superato la prova, ritenuta, inizialmente, avvincente ed interessante e poi inconsciamente buona e quindi
degna di essere ricercata e voluta.
Fondamentale è avere ben presente che tutto ciò non può derivare dalla spontaneità ma da una precisa
determinazione dell’esercizio della volontà la quale viene esercitata perché la prova, nel suo insieme,
viene riconosciuta valida: prima dal docente che la carica di significati e di contenuti (strumenti per
operare autonomamente); poi dal discente che la accoglie perché si fida (o meglio si affida) del proprio dei propri - insegnante con il quale stipula un patto: ricevere e acquisire gli “strumenti” per superare la
prova.
Ma cosa si intende per prova?
Mistificata dall’ avventura sembra essere riferibile alla sola parte residenziale o del viaggio. Di fatto essa
si articola in variegati momenti, che si evidenziano in tappe di apprendimento e rendimento, che si
susseguono durante l’anno scolastico fino al completarsi nel viaggio di istruzione.
Quindi azioni concrete, visibili, evidenti, in cui lo studente si riconosce perché si rende capace di produrre
qualcosa che ritiene valido per se stesso (e ciò gli dà maggior sicurezza e rafforza la sua autostima) e per
il gruppo che gli conferma la validità e soprattutto la validità della prova.
Se nel corso dell’anno scolastico essa si articola nella preparazione delle varie discipline che si dotano
progressivamente di maggiore valore e significato, nella fase residenziale lo studente si trova suo
malgrado in rapporto con il proprio corpo e con l’ambiente naturale: il suo agire in situazione, in un
contesto nuovo e ad alta dose di incertezza3, provoca una risposta totale intenzionale che verrà poi
mediata dalla riflessione. E così pure nel muoversi in mezzo alla natura gli fa capire quanto un preciso

3

LE BRETON D., Apprende le risque, in “Vers l’Éducation nouvelle”, n. 443, 1990.
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rapporto di alterità non sia estraneo alla sua esperienza. Viene richiamata cioè la coscienza di sé e del
proprio agire che si pone in antitesi a quella spontaneità sofferta dalla nostra cultura.
Non a caso un ambiente naturale fa aumentare la soglia di attenzione perché il grado di incertezza è più
elevato rispetto ad un ambiente codificato o conosciuto come quello cittadino.
Nel soggiorno la prova è quindi fatta d’azioni attese (perché preparate a casa) che potranno essere
dimostrate nella loro operatività e concretezza grazie alla consapevolezza del proprio agire in questo
contesto nuovo, pena l’evidenza del fallimento dell’esperienza stessa.
I docenti si impegnano con gli studenti a realizzare questa impresa, “promettendo” di seguire un percorso
che porterà alla realizzazione di quanto atteso (il sentiero e tutto il correlato indoor e outdoor).
La fedeltà a questa promessa è dunque il progetto (ancora una volta “il mezzo è il messaggio”) che i
due attori della relazione educativa si impegnano a sviluppare attraverso una serie di accordi e di lavori da
svolgere assieme, secondo le proprie specificità. Accordi che definiscono il modo di lavorare, le norme a
cui attenersi perché ritenute importanti, i percorsi didattici da seguire, etc.. E’ un Patto che prima di tutto
si fonda sulla fiducia (fidarsi, affidarsi...) tra discente e docente e sulla lealtà del nuovo rapporto che si va
ad instaurare (il docente non è lì per punire, censurare l’allievo).
Educare all’apprendimento
L’ esperienza sopra descritta trova la sua ragione d’essere nel contributo che può dare in ambito
scolastico per una educazione all’apprendimento.
Emerge chiaramente, a tutti i livelli, che le attività di base che richiede allo studente di farsi sempre
presente a sé stesso, (ovvero significa formare la coscienza) e di scoprirsi in un progetto che vedendolo
totalmente coinvolto gli fa capire che:
- a partire da un modo di lavorare può pensare che cosa voglia dire studiare;
- a partire da un modo di stare insieme può capire che cosa voglia dire attenzione e impegno;
- a partire da un modo di programmare e progettare può capire come regolare il proprio lavoro
intellettuale.
Lavorare, stare assieme (es. autogestione), programmare e progettare sono attività che per loro natura si
esprimono in forma pratica perché coinvolgono in primis conoscenza e volontà, libertà e disciplina,
sentimento e intelletto. Va da sé che in questa proposta formativa l’ educare all’apprendimento viene
considerato come un fatto pratico in quanto non è possibile apprendere cose senza apprendere
contemporaneamente sé stessi. E non succede che si possa apprendere qualcosa di sé se non attraverso il
rapporto con gli altri oltre che con le cose e l’ambiente.
Il processo messo in atto concepisce le attività non tanto come un percorso didattico, ma come
un’esperienza di condivisione che sottende ad una educazione principalmente morale piuttosto che ad una
conoscenza intellettuale come richiesto dall’istituzione scolastica.
Quanto vissuto nell’ avventura del viaggio potrà essere trasferito – tramite l’esperienza outdoor –indoor –
anche nell’ambito intellettuale e cognitivo nella misura in cui lo studente percepisce e constata che la
promessa che la scuola dovrebbe fornire, con l’esercizio della volontà, possa essere portata a
compimento, in quanto egli stesso crede nella bontà di ciò gli viene offerto.
L’obiettivo finale viene quindi raccontato e proposto come una sfida: attraverso la valorizzazione di
un’area protetta (a Capraia Isola o all’Elba) e la pratica di esperienze proprie di una formazione outdoor si
sviluppa un progetto interdisciplinare in cui l’apprendimento è presente soprattutto quale valore morale.
(Pier Paolo Traversari)
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