
Stimati dirigente scolastico e corpo docenti 

XPLORA - Naturalmente in cammino dal 2015 promuove la cultura del        

cammino,del movimento e dello stare in natura quali fattori di benessere   

psicofisico, di conoscenza culturale e aggregazione sociale privilegiati. 

X-PLORA Educational, nata dall’esperienza delle nostre guide nel mondo 

dell’infanzia e dell’adolescenza, vuole porre l’attenzione principalmente ai 

ragazzi  in età scolare, consapevole che è proprio in questa fascia di età che si                  

costruiscono gli uomini e le donne del domani. 

Come professionisti della montagna ma anche come educatori riteniamo che 

l’incontro con la natura, la sua conoscenza ed esplorazione unite ad attività ludiche, possano essere un valido aiuto per     

insegnanti e genitori nel loro lavoro quotidiano per fornire ai ragazzi un diverso modo di vivere la realtà che li circonda.  

Ciò che MONTAGNA e AVVENTURA possono trasmettere è far vivere loro 

esperienze forti in prima persona che portino alla consapevolezza di poter 

giocare un ruolo attivo nella propria educazione. 

Le Guide di XPLORA collaborano con gli insegnanti  nel tracciare delle linee 

per un lavoro comune, con obiettivi e modalità di intervento altrettanto 

comuni.  

Qui di seguito vi sono alcune linee guida che sono emerse direttamente dal 

confronto con insegnanti ed operatori scolastici durante le nostre attività.  

Con la massima disponibilità alla collaborazione vi salutiamo con un 

“BUONA STRADA” nella speranza di poterci vedere presto per cominciare a costruire questo percorso assieme. 
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PROGETTO “GIOVANI MARMOTTE” per le classi prima, seconda e terza della 

scuola primaria 

           Per questa fascia d'età così bella ma molto delicata ci lasceremo guidare 

dall'esperienza Scout dedicata a questa età che è quella dei Castorini:    

bambini e bambine dai 6 agli 8 anni che vivono in un clima di gioia, affetto e 

tranquillità i giochi e le esperienze che i Vecchi Castori propongono          

loro. L’ambiente fantastico, in cui sono inserite tutte le attività, racconta di 

una colonia di castorini che vive insieme intorno alla diga Il racconto è molto 

semplice e permette l’utilizzo di qualsiasi altra ambientazione. A questa età, 

infatti, il bambino ama spaziare da un mondo all’altro senza limiti. In ogni 

caso è sempre e comunque il racconto che si adatta all'attività e non 

viceversa.  

            Alcuni punti cardine: 

 1. Il gioco deve basarsi oltre che sul rispetto delle regole sopratutto sul piacere     

di    fare le cose per gioco  

            2. L'esperienza di gruppo è intesa come condivisione con gli altri componenti  

del gruppo  

            3. La conoscenza del mondo avviene tramite il contatto con le cose (costruire e 

smontare)  

            4. Meravigliarsi e stupirsi per le piccole cose della Natura  

            5. Stimolare il desiderio di scoprire e la voglia di "fare"  
            Consapevoli che il lavoro di equipe sia ancor più necessario a vi aspettiamo per 

condividere idee e potenzialità di questa meravigliosa proposta 

 

PROGETTO “LIBRO DELLA GIUNGLA” per le classi quarta e quinta della scuola 

Primaria 

       Così come i personaggi del libro della Giungla di Kipling i ragazzi             

cercheranno di vivere le avventure proposte con lo  spirito della “famiglia 

felice”. Nelle interazioni all’interno del gruppo ognuno occupa il proprio 

spazio con magari anche un ruolo preciso ma tutto si rapporta ad una  

dinamica in cui IO (alunno) faccio del mio meglio per far si che tutto il mio 

gruppo/classe possa vivere un bel momento di gioia e di allegria. 

Il gioco rimane lo strumento principale per poter  veicolare esperienze quali 

una caccia al tesoro orientata, la conoscenza della natura che ci    circonda    

oppure la scoperta di quali sono gli animali che popolano i nostri boschi 

ecc…Proiezioni di film serali saranno validi strumenti per poter concludere una bella giornata prima della buona notte 
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PROGETTO “STAND BY ME” per le classi seconda e terza della scuola 

Secondaria di Primo Grado 

        Età bella tosta quella di questi ragazzi in cui si è metabolizzato il 

passaggio dalla scuola primaria avvenuto nel primo anno ma 

ancora non si possiedono gli strumenti per prendere decisioni 

“autonome e consapevoli”. I ragazzi attraversano un periodo in 

cui i  cambiamenti (anche fisici) cominciano a manifestarsi, si 

instaurano i    primi  conflitti tra “pari” per essere riconosciuto 

come il “primo”, la     crescita    personale si avvia verso un 

rapporto con l’adulto (genitore ma soprattutto insegnante) non sempre facile da capire e da gestire, si cominciano 

a prendere le prime decisioni in autonomia sperimentando la gioia del successo MA soprattutto la fatica/

frustrazione  dell’insuccesso. Un fuoco acceso da soli, una “conduzione” autonoma di un momento dell’escursione, 

la decisone di cosa portarsi nello zaino ecc..sono alcune delle attività con le quali tutte    queste parole troveranno 

PROGETTO “GUIDA DA SOLO LA TUA CANOA” per tutte le classi   

della scuola Secondaria di Secondo Grado 

Per quanto riguarda invece le proposte per le classi della scuola 

secondaria di secondo grado eventuali tematiche o obiettivi da 

sviluppare durante l’attività prendono direttamente spunto dai 

suggerimenti del consiglio di classe o in  alternativa le uscite 

possono essere costruite “ex-novo” in piena collaborazione tra 

le guide di X-plora ed il corpo docenti. 

PROGETTO “SCOUTING FOR BOYS” per le classi prime della scuola 

Secondaria di Primo Grado 
                Nuovo mondo quello che si presenta dopo la scuola “elementare”; 

spesso nuovi compagni, magari la scuola non è più nel proprio     

paese, nuovi ritmi, più compiti, più studio; si rende perciò            

necessario un momento in cui si  possano guardare dall’esterno i 

rapporti tra i ragazzi che cominciano a  scoprirsi e a conoscersi; si 

comincia a sperimentare che è necessario un   rispetto sia tra 

compagni ma anche nei confronti dell’insegnante. La  necessità e l’importanza delle regole devono essere viste 

come un aiuto al ragazzo e non come un limite a quello che lui vuol fare; aiutiamo i ragazzi a sperimentare che 

senza regole sarebbe il caos; si cominciano a costruire le prime forme di autonomia rendendosi conto che non 

sempre il risultato è quello desiderato 



1. Orientering e Geocatching = impariamo e giochiamo con carta e bussola in mano 
2. Il Diario della Natura = raccogliamo reperti e creiamo il nostro Erbario di classe 
3. Il fantastico mondo dei nodi = costruiamo scale e braccialetti con cordini (un ricordo da portarsi a casa) 
4.  Pionieristica = costruiamo con pali, corde e legature alcuni strumenti di gioco (una catapulta ed un ponte   

autoportante) 
5. Bushcraft/Outdoor = viviamo un'esperienza nel bosco tra raccolta legna, accensione del fuoco e  

"merenda cucinata" 
6. Gioca Nordic-Walking= bastoncini e coni per divertirsi imparando uno sport allegro e divertente 
7. Progressione a quattro leve motrici = l'arrampicare come i nostri antenati primitivi 
8.  Osservazioni Stellari con il telescopio: un ASTROFILO a nostra disposizione per indagare i segreti             

profondi dell'universo 
9.  Meteorologia = costruiamo un anemometro riciclando bottiglie dell'acqua 
10.Novelli Robin Hood = impariamo a conoscere e a tirare con l’arco 
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