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Valori didattici, formativi e sociali  
dell’uscita didattica 
di Thomas Gilardi e Paolo Molinari 

Qual è oggi lo spazio riservato all’uscita didattica nelle scuole? Questa me-
todologia viene effettivamente valorizzata e integrata in un’ottica currico-
lare? Qual è il suo contributo effettivo all’educazione alla geografia, alla 
storia e al turismo? 

Questi interrogativi, legati al tema dell’uscita didattica, dovrebbero es-
sere importanti per tutti coloro che si occupano di ricerca e di insegna-
mento-apprendimento non solo della geografia, ma anche, per esempio, 
della storia e per quanti si occupano di turismo, di patrimonio, di intercul-
tura, di educazione ambientale e della divulgazione della conoscenza 
dell’ambiente naturale. Un efficace impiego di questo rituale pedagogico 
aiuta lo studente a comprendere il mondo in modo più attivo e coinvol-
gente, in un contesto meno formalizzato nel quale è possibile il confronto 
con varie discipline. Un modo questo per sviluppare le sue capacità non 
solo in campo scolastico ma, più in generale, in quello della conoscenza di 
sé, degli altri e del mondo. L’uscita didattica consente pure di approfondi-
re una metodologia molto importante anche in termini comparativistici: 
confrontando le differenti prospettive di lettura del territorio prodotte 
dagli studenti si giunge a una presa di coscienza cognitiva (awareness) della 
complessità dei fenomeni osservati e della loro polisemia. Come afferma 
Corbellini: 

 
L’escursione offre un diverso modo di fare scuola direttamente sul 
territorio in connessione con altre discipline come la storia, 
l’educazione scientifica, l’educazione fisica [...]. Il tutto col fascino 
dell’esplorazione personale e dell’avventura della conoscenza che ri-
chiede nei giovani anche un minimo di sacrificio e sviluppa negli 
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alunni il senso della solidarietà e della socializzazione. Camminando 
si può vedere di più, conoscere di più, imparare di più. Solo cono-
scendo si può lavorare per proteggere e conservare1. 
 
Lo spazio, come già notava Kevin Lynch nei suoi studi urbani2, non 

è percepito da ognuno allo stesso modo: da un lato a causa della diversi-
tà dei soggetti; dall’altro per la “leggibilità” eterogenea dei luoghi in rela-
zione alle nostre mappe mentali. In questa direzione, per esempio, Sca-
ramellini afferma che è proprio “l’elaborazione mentale, logica e forma-
le, delle esperienze territoriali e del sapere geografico che permette la 
formazione della visione cartografica”3 e non viceversa. Sapere dunque 
che i luoghi e l’organizzazione del territorio sono manifestazioni di va-
lori sociali, economici, culturali ed ecologici, ed essere in grado di inter-
pretare in termini di posizione, rapporti, interdipendenze quanto ve-
diamo consente di non affidarsi esclusivamente alle impressioni senso-
riali di un mondo in rapida trasformazione, ma pone le basi per tentare 
di comprenderlo nei termini di conoscenza, modelli, metafore, punti di 
vista, narrazioni e rappresentazioni. 

L’uscita didattica offre la possibilità di lavorare evitando trasmissioni 
standardizzate e normative dei contenuti e delle conoscenze; permette 
invece di sviluppare degli strumenti di orientamento culturale per leggere 
e interpretare i luoghi, con i loro simboli, realizzando percorsi formativi 
concretamente legati alla realtà territoriale di riferimento e alle problema-
tiche che gli studenti vivono quotidianamente. 

                                                                    
1 Corbellini G., Strumenti geografici per l’educazione ambientale: l’escursione 

didattica: concetti, relazioni, strumenti, Milano, IRRSAE Lombardia, 1995, p. 14. 
2 Si veda a tal proposito Lynch K., L’immagine della città, Padova, Marsilio, 

1964 (ed. orig. 1960). 
3 Scaramellini G., “Genealogie intellettuali e ibridazioni tipologiche nella storia 

della cartografia. Riflessioni preliminari su un tema geografico di fondamentale in-
teresse”, in Casari M., Rossi B. (a cura di), La cartografia nella didattica della geogra-
fia e della storia, Milano, Cuem, 2010, p. 85. 
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La ricerca disciplinare e pedagogica si interroga costantemente sui 
problemi connessi all’indagine sul terreno e su come declinare tali rifles-
sioni nella prassi didattica. Nell’ambito della produzione della conoscenza, 
la ricerca sul terreno costituisce, al contempo, il luogo e il momento in cui 
si dà prova di un metodo e di una sensibilità di indagine e il contesto nel 
quale avviare pratiche ed esperienze condivise. Queste funzioni cognitive, 
formative, sociali e territoriali spesso faticano a trovare il giusto riconosci-
mento nella prassi didattica, rimanendo relegate a ricerche episodiche e 
marginali rispetto al lavoro scolastico quotidiano, non correlate in modo 
adeguato o continuo con il lavoro curricolare. 

Il presente volume si propone, in tal senso, di effettuare una riflessione 
multidisciplinare sull’impiego di questa metodologia didattica dalla note-
vole ampiezza e profondità e di proporre spunti di riflessione sulle prati-
che in atto nei vari ordini di scuola e a livello professionale. I contributi qui 
ospitati hanno due diverse anime: una parte di essi nasce in seguito agli 
interventi del convegno per insegnanti delle scuole primarie e secondarie 
della Lombardia “L’uscita didattica come educazione alla geografia, alla 
storia e al turismo”, tenutosi il 24 novembre 2010 e promosso dal Dipar-
timento di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente dell’Università de-
gli Studi di Milano con il concorso di AIIG-Lombardia (Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geografia) e CLIO (Associazione dei Laureati in Di-
scipline Storiche); un’altra parte deriva da riflessioni che hanno permesso 
di integrare aspetti disciplinari e didattici non affrontati durante il conve-
gno. Nel testo i contributi sono stati ospitati in due sezioni, la prima dedi-
cata alle riflessioni teoriche e disciplinari, la seconda interamente consa-
crata alle esperienze e alle proposte didattiche di insegnanti ed educatori 
dalla solida esperienza in scuole primarie e secondarie. 

L’augurio è che il lettore – ricercatore, insegnante, studente o semplice 
appassionato – trovi nei lavori qui riuniti spunti, riflessioni stimolanti e un 
vasto catalogo di esperienze da declinare in base alle proprie necessità. 

Milano, dicembre 2012 



Spunti di rifl essione teorici e pratici

L’USCITA DIDATTICA
COME EDUCAZIONE
ALLA GEOGRAFIA,
ALLA STORIA E AL TURISMO

a cura di
Thomas Gilardi e Paolo Molinari

Qual è oggi lo spazio riservato all’uscita didattica nelle scuole? Questa metodologia 
viene eff ettivamente valorizzata e integrata in un’ottica curricolare? Qual è il contributo 
eff ettivo dell’uscita all’educazione alla geografi a, alla storia e al turismo? Questi 
interrogativi, legati al tema dell’uscita didattica, dovrebbero essere importanti per tutti 
coloro che si occupano di ricerca e di insegnamento-apprendimento non solo della 
geografi a, ma anche, per esempio, della storia e per quanti si occupano di turismo, 
di patrimonio, di intercultura, di educazione ambientale e della divulgazione della 
conoscenza dell’ambiente naturale. Un effi  cace impiego di questo rituale pedagogico 
aiuta lo studente a comprendere il mondo in modo più attivo e coinvolgente, in un 
contesto meno formalizzato nel quale è possibile il confronto con varie discipline. Un 
modo questo per sviluppare le sue capacità non solo in campo scolastico ma, più in 
generale, in quello della conoscenza di sé, degli altri e del mondo. Il presente volume 
si propone di eff ettuare una rifl essione multidisciplinare sull’impiego di questa 
metodologia didattica e di proporre spunti di rifl essione sulle pratiche in atto nei vari 
ordini di scuola e a livello professionale.

euro 11,50

Thomas Gilardi, geografo, è dottorando e cultore della 
materia presso l’Università degli Studi di Milano. Si occupa 
di paesaggio terrazzato e urbano e dal 2003 è consulente di 
enti pubblici e privati. È inoltre responsabile di laboratori 
geografi ci e di educazione ambientale e interculturale in varie 
scuole secondarie di primo e secondo grado e per l’università.

Paolo Molinari è ricercatore di Geografi a presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Didattica 
della Geografi a e Laboratorio didattico di Scienze della 
Terra. Ha conseguito il Post-dottorato del CNRS presso 
l’Ecole Normale Supérieure di Lione. La sua attività 
scientifi ca riguarda gli assetti politico-amministrativi e la 
regionalizzazione, la geografi a regionale, la geografi a sociale 
e la didattica della geografi a. Collabora come consulente 
scientifi co e referee per diverse riviste scientifi che. È Segretario 
regionale della Sezione Lombardia dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografi a (AIIG).

EDUCatt
Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215

e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
web: www.educatt.it/libri

ISBN: 978-88-8311-983-5

L’
U

SC
IT

A 
D

ID
AT

TI
CA

 C
O

M
E 

ED
U

CA
ZI

O
N

EA
LL

A 
G

EO
G

RA
FI

A,
 A

LL
A 

ST
O

RI
A 

E 
AL

 T
U

RI
SM

O


