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1. Introduzione 

Ricordo l’odore delle cartine, lo scricchiolio di quando le si apriva sui tavoli, la grana delle pagine 

dell’atlante, i nomi di luoghi misteriosi e lontani. Ricordo l’emozione di fare lezione di geografia 

alle elementari, un grande viaggio all’interno dell’aula. 

Negli ultimi decenni le nuove tecnologie hanno preso sempre più piede nella vita quotidiana di 

ognuno di noi, tanto che i bambini nati in questo periodo sono definiti nativi digitali, poiché 

costantemente a diretto contatto con le innovazioni tecnologiche. Questo fenomeno era presente 

anche in precedenza, ma non era così accentuato come al giorno d’oggi. 

La geografia è una materia che mi ha sempre affascinato, già da piccolo i miei genitori mi hanno 

sempre portato in giro per la Svizzera a conoscere nuovi luoghi del nostro bellissimo paese. Durante 

queste escursioni, mi piaceva domandare a mio padre come si chiamavano i luoghi che ci 

circondavano scoprendo i nomi di montagne e di paesi. Queste esperienze hanno accresciuto 

sempre più il mio entusiasmo nella scoperta di nuovi luoghi, tanto che spesso mi perdevo nei libri 

che raccontavano gli angoli più nascosti e misteriosi del globo. 

In un mondo in continua evoluzione, anche la scuola, indirettamente, si trova confrontata sempre 

più con bambini che, all’interno della loro vita quotidiana, integrano costantemente le nuove 

tecnologie. Questa situazione mi ha portato a pormi alcune domande sulla possibilità d’introduzione 

di questi dispositivi nella didattica della geografia, al fine di risvegliare quel fascino che la 

geografia ha suscitato in me. 

Il lavoro di diploma è stato l’occasione per sviluppare alcune mie riflessioni in questo senso, 

cercando di rispondere ad alcune domande sull’integrazione di alcuni dispositivi e il loro utilizzo da 

parte dei docenti nell’insegnamento della geografia. Per cercare una risposta esaustiva a chiara ho 

svolto una ricerca che vagliasse le quantità e la frequenza d’uso delle nuove tecnologie 

nell’insegnamento della geografia in Ticino. Contemporaneamente, si soffermasse anche sulla 

formazione dei docenti nei confronti di questi strumenti. 

Questo progetto vuole essere uno spunto di riflessione su un aspetto nuovo della didattica 

scolastica, e specificatamente su quella della geografia. Infatti, si vuole mettere in luce alcuni 

aspetti che possono essere rappresentativi per rapporto all’utilizzo delle nuove tecnologie 

nell’insegnamento della geografia. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La geografia nella scuola elementare 

Secondo i programmi della scuola elementare (Divisione della scuola, Ufficio delle scuole 

comunali, 1984), l’insegnamento della geografia nella scuola elementare è orientato 

all’acquisizione, da parte del bambino, dell’organizzazione dello spazio e delle sue trasformazioni 

nel tempo. Si punta cioè alla comprensione del funzionamento della società, in funzione 

dell’organizzazione dello spazio e del tempo, cercando di rendere il bambino, un cittadino attivo. 

Nell’affrontare lo spazio si procede dalla realtà del bambino (casa, scuola), sviscerandone la 

struttura e l’organizzazione interna (i vari tipi di abitazioni, i nuclei abitativi, disposizione dei 

servizi, ecc.). In seguito si cambia scala, cercando di apprendere gli aspetti organizzativi e 

strutturali che caratterizzano le regioni (insediamenti nella regione, elementi naturali, realtà sociale, 

ecc.). Infine, si giunge allo studio del territorio cantonale, affrontandone l’organizzazione 

territoriale, che comprende insediamenti, elementi naturali e attività economiche. All’interno di 

ognuno di questi ambiti si considerano alcuni aspetti quali il lavoro degli abitanti (ieri e oggi), 

l’organizzazione dello spazio secondo le esigenze umane (ieri e oggi), gli adattamenti umani alla 

natura e all’ambiente, la tradizione culturale locale, il rispetto per l’ambiente e la comunità, 

cercando di creare una visione unitaria della complessità ambientale. 

Nell’affrontare le differenti tematiche, è importante variare il metodo didattico, proponendo diversi 

materiali che permettano al bambino di entrare in contatto con gli oggetti, gli abitanti e con i 

fenomeni, attraverso una partecipazione attiva all’apprendimento (pp. 49-54). 

2.2 Le nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia 

“In un mondo in continua e rapidissima trasformazione […] pare oggi necessario accostare non 

tanto nuove conoscenze (che non risulterebbero comunque mai esaustive), quanto piuttosto nuovi 

modi per avvicinare tale complessità” (Giorda & Puttilli, 2011, p. 184). In questo senso, 

“l’insegnamento della geografia può avvantaggiarsi in maniera notevole sia delle recenti 

acquisizioni della ricerca scientifica sia delle nuove tecnologie per la rappresentazione del territorio 

(De Vecchis & Pesaresi, 2011, p. 15). “Con questi presupposti le nuove tecnologie utilizzate in 

ambito didattico rappresentano un’ulteriore opportunità di allargamento delle tematiche in cui la 

geografia può intervenire; ma anche di maggiore trasversalità disciplinare” (Trimarchi, 2012, p. 

247). Di conseguenza, come afferma R. Trimarchi (2012), la trasversalità e la collaborazione 
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diventano i perni dell’attività didattica, esaltando le molteplici opportunità di lavoro che si 

presentano con le nuove tecnologie (p. 250). Lavorando con questo tipo di didattica, come 

sostengono G. De Vecchis e C. Pesaresi, si sviluppano nei bambini le capacità critiche di analisi e si 

permette loro di ampliare gli orizzonti mettendo in evidenza dapprima sfaccettature delle realtà 

circostanti e in seguito di luoghi geograficamente più distanti (2011, p. 35). Infatti, “se guardiamo al 

giovane e al suo processo di crescita, la possibilità di fare esperienza di più mondi può contribuire 

ad arricchire il suo percorso evolutivo in termini di senso, apertura all’altro, conoscenza, ampliando 

le potenzialità cognitive, creative e comunicative” (Giorda & Puttilli, 2011, pp. 220-21). Con questa 

didattica “i bambini possono dunque sperimentare i primi passi di una cittadinanza attiva e 

partecipativa, sentendosi geografi propositivi, […] abitanti critici e consci della realtà in cui vivono 

(De Vecchis & Pesaresi, 2011, pp. 108-9). Però è importante tenere ben presente che, come mettono 

in evidenza G. De Vecchis e C. Pesaresi citando D. Pasquinelli d’Allegra (2010, pp. 83-4), 

“L’utilizzo dei mediatori innovativi apre sicuramente una pagina nuova nella didattica della 

geografia, una pagina attiva e suggestiva, una pagina virtuale che consente di esaminare qualsiasi 

territorio, di intervenire su di esso, di manipolarlo. Proprio la “manipolazione”, che è una delle più 

notevoli opportunità offerte dai nuovi strumenti, nasconde i rischi di un uso distorto e di una lettura 

non avveduta. Occorre che la scuola insegni a gestire anche i mediatori innovativi, attivando lo 

spirito critico; i ragazzi devono subito comprendere che, come la cartografia tradizionale, i GIS 

computerizzati non sono del tutto oggettivi, poiché implicano anch’essi l’intermediazione del 

richiedente alle realtà produttrici” (2011, p. 33). 

Certamente queste considerazioni mettono in mostra come l’insegnamento e l’apprendimento della 

geografia possano essere vissuti come più stimolanti e variegati, non va però dimenticato che queste 

tecnologie rappresentano solo degli strumenti al servizio dell’insegnamento della disciplina, non la 

disciplina in se. Perciò, non bisogna sottovalutare il ruolo del docente, il quale, sia nella fase di 

preparazione dal lavoro, sia durante la lezione, resta sempre un soggetto attivo, anche se si avvale di 

questi aiuti. Infatti come sostiene B.Mérenne-Schoumaker (2012), il docente gioca tre ruoli: è prima 

di tutto un animatore-coordinatore, secondariamente un “ esperto “ della sua materia e nel contempo 

è anche un educatore. Di conseguenza, si può notare come, il docente non sia passivo nel corso 

della lezione, ma sia attivo nella gestione del gruppo e nella valorizzazione del singolo (pp.179-

180). Personalmente ho sperimentato in classe alcuni di questi sussidi per l’insegnamento della 

geografia e ne posso attestare la validità. Ribadisco però, che sono solo dei strumenti 

complementari e arricchenti, i quali sono da affiancare alla didattica classica della geografia, in 

modo da creare un quadro più completo del fenomeno di studio. 
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2.3 Le nuove tecnologie per l’insegnamento 

“Dal punto di vista della dotazione strumentale e informatica, per utilizzare i visualizzatori di 

immagini da aereo e da satellite è sufficiente disporre di un proiettore, di uno schermo a parete e di 

un certo numero di computer connessi a Internet (e magari di una LIM)” (De Vecchis & Pesaresi, 

2011, p. 68). 

2.3.1 Computer 

C. Pesaresi (2004) sostiene che il computer è uno strumento che è utilizzato molto 

frequentemente da parte dei bambini, anche se non ne sfruttano appieno le potenzialità (p. 

196). Questo dato è confermato da L. Zgraggen e M. Mainardi (2012), nei nuclei famigliari, 

comprendenti bambini di scuola elementare in Ticino, vi sono in media due computer 

collegati a internet (p. 25). D’altronde, come afferma B.Mérenne-Schoumaker (2012), 

“Savoir utiliser un ordinateur et pouvoir recouvrir à Internet sont aujourd’hui en effet 

considérés comme des apprentissages de base à faire acquérir par tous” (p. 95). Però, C. 

Pesaresi (2004) sostiene che questa forte presenza del computer nella quotidianità dei 

giovani, non è accompagnata da uno sfruttamento appieno delle potenzialità di questo 

strumento (p. 196). Di conseguenza, C. Pesaresi (2004) propone come obiettivo di 

promuovere la conoscenza di “Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio 

geografico” (p. 195). Ritengo che quanto affermato da Pesaresi sia pianamente fondato, 

poiché molto spesso i giovani utilizzano i mezzi informatici solamente a scopo ludico e 

comunicativo, ignorando completamente le potenzialità istruttive che questi strumenti 

propongono. 

2.3.2 Lavagna interattiva multimediale (LIM) 

G.de Vecchis e C.Pesaresi (2011) affermano che la geografia è una finestra aperta sul 

mondo, al fine di realizzare una didattica significativa in questo senso, si sono raggiunti 

buoni risultati grazie alla diffusione della lavagna interattiva multimediale (LIM), una 

superficie interattiva che da luogo a diverse dinamiche nelle relazioni didattiche che vanno 

sviluppate. Questo strumento non intacca l’organizzazione dell’aula e propone 

l’integrazione tra vari linguaggi valorizzando le intelligenze multiple. Queste potenzialità si 

adattano bene alle abitudini dei giovani (digital natives), che possono cogliere in tempo reale 

gli aspetti che possono essere oggetto di studio (p. 16). 
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2.4 Strumenti per fare geografia con le nuove tecnologie 

“Per raggiungere i suoi obiettivi formativi “la Geografia deve essere ben compresa e insegnata 

secondo i metodi moderni” e il docente deve creare negli alunni “l’inquietudine di sapere, base 

essenziale di ogni pedagogia” ( (Brouillette, 1962, p. 14), citato da (De Vecchis, 2013, p. 97)). Al 

fine di suscitare tale smania di conoscenza, […], bisogna “ricorrere a un’ampia gamma di tecniche 

didattiche: ricerca, scelta ed elaborazione di dati statistici; costruzione di rappresentazioni grafiche e 

cartografiche; lettura di carte geografiche, corografiche e topografiche, piante e mappe; lettura di 

fotografie, aeree e non, diapositive e film; simulazioni ecc.” ( (Bissanti, 1991, p. 115), citato da (De 

Vecchis, 2013, p. 97)). Per lavorare seguendo questa metodologia, “In grande ascesa sono i 

mediatori didattici innovativi legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche e mutimediali 

(programmi come Google Earth e Microsoft Live Maps, solo per citarne alcuni tra i più diffusi, 

consentono agli alunni di “viaggiare” senza muoversi dalla propria aula”( (Pasquinelli d'Allegra D. , 

2008, pp. 24-5), citato da (De Vecchis & Pesaresi, 2011, p. 35)). “Ecco, quindi, che i visualizzatori 

di immagini da aereo e da satellite, quali Google Earth, Google Maps e Bing (Microsoft), possono 

dimostrasi supporti di grande efficacia (De Vecchis, 2013, p. 110). 

2.4.1 Google Earth 

Google Earth (De Vecchis & Pesaresi, 2011) è un visualizzatore d’immagini che permette la visione 

sferica della Terra, come un mappamondo. Inoltre le funzioni che sono offerte da questo 

programma (foto di panorami, luoghi, strade, confini ed etichette, gallerie, ecc.) permettono 

un’ottima esplorazione della zona di studio, riuscendo a far riflettere sui rapporti tra componenti 

fisiche e antropiche. Infatti, vi è anche la possibilità di collegarsi a pagine web che approfondiscono 

gli aspetti interessati, sia sotto forma di documenti, sia sotto forma di immagini e video. Questo 

programma possiede alcune peculiarità che possono essere interessanti per l’utilizzo didattico, come 

la visualizzazione in 3D degli edifici, la tridimensionalità degli aspetti morfologici e la possibilità di 

visualizzare immagini storiche di una determinata zona (pp. 49-58). 

2.4.2 Google Maps 

Google Maps (De Vecchis & Pesaresi, 2011) è un visualizzatore d’immagini molto semplice da 

utilizzare, però nel contempo non possiede tutte le caratteristiche di Google Earth. Infatti, vi è 

solamente una triplice possibilità di visualizzazione: “Mappa”, “Satellite” e “Earth”, ognuna delle 
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quali possiede una sua caratteristica. Accanto a queste funzioni, vi sono due funzioni che sono 

particolarmente interessanti, ovvero la funzione “rilievo” che permette di osservare i diversi aspetti 

morfologici, e la funzione “Street View” che permette di visualizzare il luogo dell’osservazione dal 

livello della strada, come se si stesse facendo una passeggiata (pp. 58-63). 

2.4.3 Bing 

Bing (De Vecchis & Pesaresi, 2011) è un altro tipo di visualizzatore d’immagini che possiede due 

possibilità di consultazione basilare: “Stradale” e “Aerea”, le quali permettono uno zoom fino a una 

distanza molto ravvicinata. In questo programma la combinazione tra immagini ortogonali e 

immagini in 3D aiutano lo studio del sito interessato dal punto di vista organizzativo e relazionale e 

danno la possibilità di cogliere ogni singolo contesto ed elemento (pp. 63-67). 

2.5 Le nuove tecnologie in classe 

2.5.1 Benefici e ruolo del docente 

I benefici che le nuove tecnologie apportano al docente, secondo P. Sierra (2011), sono delle 

risorse che gli permettono di arricchire con documenti e risorse elettroniche la sua lezione. 

Inoltre, sono degli ottimi strumenti di mediazione e comunicazione tra il docente e gli 

allievi, riuscendo così a facilitare la messa in pratica della lezione (p. 294). Di conseguenza, 

come afferma B. Mérenne-Schoumaker (2012), si da origine a una lezione incentrata sulla 

pedagogia attiva, quindi vi è una ridistribuzione dei ruoli all’interno della lezione: Il docente 

diviene più che una guida o un animatore, un esperto che mette a disposizione il suo sapere 

(p. 96). 

2.5.2 Benefici e ruolo degli allievi 

Mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, “il ruolo dello studente acquista una nuova 

valenza: non è più soltanto il destinatario del lavoro del docente, ma partecipa attivamente 

sia a livello personale che attraverso il gruppo-classe al processo di apprendimento” 

(Trimarchi, 2012, p. 248). Di conseguenza, come sostiene B. Mérenne-Schoumaker (2012), 

gli allievi diventano dei costruttori sempre più autonomi e responsabili del loro 

apprendimento (p. 96). Lavorando in questo modo, G. De Vecchis (2013) afferma che si 

“risponde all’esigenza di base alla quale bisogna “trasformare l’alunno da lettore in 
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costruttore” e capovolgere “il rapporto dell’alunno con la carta, offrendogli la possibilità di 

esprimersi […] in un processo “creativo, espressivo” (p. 108)”. Perciò, come sostengono 

G.De Vecchis e C. Pesaresi (2011), i bambini possono sperimentare i primi passi di una 

cittadinanza attiva e partecipativa, la quale permette loro di ricoprire il ruolo di geografi 

propositivi e abitanti critici e consci della realtà che li circonda (pp. 108-109). Questo 

obiettivo è raggiungibile anche mediante la didattica classica, come dimostrano i programmi 

cantonali, pur ammettendo che le nuove tecnologie possono apportare un ulteriore aiuto in 

questo senso. Inoltre, P.Sierra (2011) sostiene che l’insegnamento mediante le nuove 

tecnologie aiuta l’allievo nell’apprendimento dell’utilizzo in maniera costruttiva di questi 

strumenti, sotto la supervisione del docente (p. 295). 

2.5.3 Uso efficace delle nuove tecnologie 

L’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia, “oltre a un serio 

impegno richiedono un atteggiamento dinamico, che sappia stimolare la fantasia e il 

desiderio di conoscenza dei bambini. Dobbiamo, cioè, trovare il modo di ravvivare “la loro 

innata curiosità”, sostenere “il loro pressante desiderio di scoprire”, far fuoriuscire la loro 

“forza allegra” ( (Conti, 2009, p. 4), citato da (De Vecchis & Pesaresi, 2011, p. 44))”. Per 

agire in questo senso, come sostiene R. Trimarchi (2012), con le nuove tecnologie si ha un 

collegamento a internet che consente di recuperare in tempo reale informazioni e materiali 

messi a disposizione da enti, organizzazioni, docenti, appassionati, in modo da poter 

raggiungere le finalità e gli obiettivi della propria progettazione didattica (p. 249). Per fare 

ciò è necessario, come sostengono G. De Vecchis e C. Pesaresi (2011), individuare delle 

strategie che permettano di creare un itinerario didattico il più valido possibile, ma che nello 

stesso tempo mantengano alta l’attenzione e mettano in luce le diverse applicazioni dello 

studio della geografia (p. 44). 
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3. Metodologia di ricerca 

La grande espansione tecnologica degli ultimi decenni potrebbe rappresentare un valido sussidio 

per l’insegnamento di molte discipline scolastiche. Questa ricerca vuole mettere in luce l’effettivo 

utilizzo dei sussidi informatici nelle sedi scolastiche ticinesi, concentrandosi particolarmente sulla 

didattica della geografia. Affinché i dati siano i più esaustivi e precisi possibili, si è propeso per una 

ricerca di tipo quantitativo, la quale può fornire delle risposte chiare e complete alle domande di 

ricerca. 

Per operare in questa direzione s’intende preparare dei questionari le cui domande siano focalizzate 

sull’impiego e la frequenza d’uso delle nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia. La 

raccolta di dati dovrebbe considerare un campione più ampio possibile, ma nel contempo i soggetti 

dovrebbero appartenere a istituti scolastici diversi: urbani e di periferia. Così da poter considerare le 

due realtà scolastiche presenti sul territorio ticinese. Per raggiungere quest’obiettivo si vuole 

sottoporre un questionario con domande precise e mirate sull’argomento per ogni docente del 

secondo ciclo. Le risposte raccolte permetteranno di creare un quadro specifico e completo 

sull’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia. 

3.1 Domande di ricerca 

1. Quali e in quali quantità sono presenti e utilizzate sul territorio le nuove tecnologie? 

2. Quale formazione è impartita ai docenti su questi strumenti? 

3.2 Ipotesi di ricerca 

1. Sul territorio ticinese, strumenti quali il computer, le LIM, i tablet, sono già massicciamente 

presenti nelle grandi sedi scolastiche, poiché validi strumenti di sussidio per le discipline 

scolastiche. Però nell’insegnamento della geografia questi strumenti non sono utilizzati, 

siccome non sono valorizzate le loro potenzialità in ambito didattico. 

2. I docenti non ricevono nessuna formazione in quest’ambito, di conseguenza non sono a 

conoscenza delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, da questo ne deriva che i docenti 

più anziani propongono ancora lezioni piuttosto tradizionali, mentre quelli più giovani 

tentano un timido utilizzo di questi sussidi, ma senza conoscerne le vere potenzialità 

didattiche e senza sfruttarne al meglio questi strumenti. 
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3.3 Strumento di ricerca 

La raccolta dati rappresenta l’anima della ricerca, di conseguenza per renderla semplice e precisa si 

è optato per una raccolta dati mediante l’utilizzo di questionari. Infatti, come sostenevano De Lolli 

et al. (2011), “Si tratta di uno strumento che permette l’interrogazione diretta dei soggetti della 

ricerca e il suo uso sottende l’idea che il modo migliore per ottenere le informazioni sia quello di 

andare a chiederle direttamente agli interessati” (p.182). 

La scelta dello strumento è stata condotta tenendo presente l’ampiezza e la varietà di piste possibili 

che permette l’argomento di studio. In questo modo si mirava a limitare il campo di ricerca ad 

alcuni aspetti specifici. Si è dunque preparato un questionario destinato ai direttori degli istituti 

scolastici interessati e uno per ogni docenti del secondo ciclo degli stessi istituti. 

I direttori erano chiamati a rispondere a due domande riguardanti le tipologie di nuove tecnologie 

presenti in sede e le loro quantità (Vedi allegato 1). Mentre, i docenti erano interpellati sull’impiego 

e la frequenza d’uso delle nuove tecnologie in classe. Inoltre, vi era una domanda aggiuntiva 

riguardante la loro preparazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento (Vedi 

allegato 2). Le domande poste al campione di riferimento vogliono contribuire a creare un quadro 

esaustivo della situazione ticinese attuale evidenziando la presenza e l’utilizzo delle nuove 

tecnologie nelle scuole ticinesi, per l’insegnamento della geografia. 

3.4 Campione di riferimento 

La ricerca prende in considerazione due scuole elementari: L’istituto scolastico di Capriasca e 

l’istituto scolastico di Lugano centro. L’istituto di Lugano centro appartiene al IV circondario, il 

quale raggruppa scuole prevalentemente urbane, mentre quello di Capriasca fa parte del V 

circondario, il quale comprende in prevalenza istituti scolastici periferici. 

Il campione di riferimento preso in considerazione è rappresentato da ventinove docenti del secondo 

ciclo della scuola elementare, dodici dei quali appartenenti alla sede di Capriasca e diciassette a 

quella di Lugano centro. La scelta del campione considera chi potrebbe utilizzare maggiormente le 

nuove tecnologie in classe, poiché i temi da affrontare con i bambini lo permetterebbero. Ma 

soprattutto coloro che sono docenti del secondo ciclo e sono tenuti a seguire i programmi di 

geografia secondo le indicazioni dei programmi cantonali. 
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4. Analisi dei dati 

Al termine della raccolta dati si sono potuti considerare solamente ventiquattro questionari, poiché 

cinque non sono ritornati. Di conseguenza, l’analisi considera un campione di riferimento ridotto di 

qualche unità rispetto a quanto progettato, ma comunque un numero sufficiente per operare un 

analisi dei dati esaustiva e chiara. Per compiere l’analisi si sono considerate solamente le 

percentuali emerse dall’analisi dei dati raccolti, per i valori riguardanti il numero preciso delle 

risposte dei docenti si veda Allegato 3. 

 
Figura 4.1 - Interesse dei docenti per l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle sedi 

La raccolta dati mette in luce come in entrambi gli istituti interessati vi sia un’alta percentuale di 

docenti che attesta di avere un certo interesse nell’utilizzo delle nuove tecnologie in classe. Degno 

d’attenzione è il dato dell’istituto scolastico di Capriasca, all’interno del quale il 100% dei docenti 

(Vedi figura 4.1) mostra un inclinazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie in campo educativo.  

L’istituto di Lugano Centro presenta un quadro più vario, in quanto solamente il 73.3% dei docenti 

è propenso all’utilizzo delle nuove tecnologie in classe, mentre il 20% non è interessato al loro 

utilizzo (Vedi figura 4.1). Questi dati sono molto importanti al fine della ricerca, poiché mostrano, 

malgrado qualche sparuto caso, la propensione dei docenti delle due sedi all’innovazione delle loro 
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metodologie d’insegnamento L’istituto di Capriasca dimostra una maggior volontà nell’utilizzo 

delle nuove tecnologie rispetto all’istituto di Lugano Centro. 

I dati appena analizzati rappresentano quelli raccolti per rapporto ai diversi istituti scolastici presi in 

considerazione, però per giungere a determinare in modo più oggettivo l’interesse dei docenti nei 

confronti dell’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento è necessaria una generalizzazione 

dei dati emersi dalla raccolta. In questo modo ci si può esprimere in modo più obiettivo e universale 

sull’interesse dei docenti in merito all’utilizzo di questi sussidi. 

 
Figura 4.2 - Interesse per l'utilizzo delle nuove tecnologie 

Generalizzando i dati delle due sedi, si può osservare che la percentuale dei docenti che sarebbero 

interessati all’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento è superiore all’80%. Questo dato ci 

permette di affermare che, come già espresso in precedenza, i docenti sono interessati a integrare le 

nuove tecnologie nelle loro pratiche didattiche, in modo da renderle maggiormente interattive e 

accattivanti per i bambini. Infatti, le argomentazioni fornite dai docenti in merito alle motivazione 

del loro interesse, si può dedurre che le reputano dei validi sussidi, poiché le considerano come un 

valore aggiuntivo alle lezioni soprattutto per la loro vicinanza  con il mondo dei bambini d’oggi. Di 

conseguenza, mediante questi strumenti si possono proporre loro materiali, quali simulazioni, 

visioni dall’alto, fotografie, filmati, mappe, presentazioni interattive e documenti, i quali 

modificano gli approcci e gli sviluppi delle diverse discipline scolastiche. 
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Indicativo per il seguito della ricerca è anche la percentuale dei docenti che asserisce di non essere 

interessato all’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento (Vedi figura 4.2), poiché dimostra 

che, alcuni docenti sono ancora restii a introdurre questi strumenti all’interno del loro stile 

d’insegnamento. Quest’aspetto sarà poi approfondito più avanti con l’intento di comprenderne le 

ragioni. 

Prima di procedere più approfonditamente in ambito geografico, si vuole comprendere quali sono le 

nuove tecnologie che sono maggiormente utilizzate nelle sedi scolastiche interessate. 

 
Figura 4.3 - Nuove tecnologie utilizzate nelle sedi 

Il computer risulta essere lo strumento maggiormente utilizzato dai docenti, con una percentuale del 

100% nell’istituto di Capriasca e un 54.5% in quello di Lugano Centro. Al secondo posto 

incontriamo il collegamento ad internet con un tasso dell’88.9% nelle sedi della Capriasca e una del 

54.5% in quelle di Lugano Centro. In terza posizione troviamo il beamer, tecnologia che sta 

prendendo sempre più piede nelle sedi di scuola elementare, in questo caso riscontriamo che il 

77.8% dei docenti dell’istituto di Capriasca, come il 45.5% di quelli di Lugano Centro, ne sfrutta le 

potenzialità utilizzandolo nella pratica d’insegnamento. A chiudere la classifica troviamo la LIM, la 

quale è utilizzata solamente dal 9.1% dei docenti di Lugano Centro (Vedi figura 4.3). Questo dato 

Computer	   Collegamen
to	  internet	   Beamer	   LIM	   Altro	   Nessuno	  

Lugano	  Centro	   54.5	   54.5	   45.5	   9.1	   0	   0	  
IS	  Capriasca	   100	   88.9	   77.8	   0	   11.1	   0	  

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  
45	  
50	  
55	  
60	  
65	  
70	  
75	  
80	  
85	  
90	  
95	  
100	  

Pe
rc
en
tu
al
e	  
de
i	  d
oc
en
ti
	  (%

)	  

Nuove	  tecnologie	  utilizzate	  nelle	  sedi	  



  Omar Serio 

 

  13 

potrebbe essere giustificato da due aspetti molto significativi di questa tipologia di nuove 

tecnologie: da un lato il costo dell’apparecchiatura, dall’altro l’assenza d’informazioni sulle 

potenzialità, non solamente in ambito geografico, offerte da questo strumento. 

Da questi dati si può notare come le nuove tecnologie sia maggiormente utilizzate in un istituto 

scolastico rispetto ad un altro, in questo caso l’istituto scolastico di Capriasca sembrerebbe essere 

un maggiore utilizzatore delle nuove tecnologie nell’insegnamento. Questa tendenza 

rispecchierebbe anche quella emersa dall’interesse dei docenti degli istituti nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie nell’insegnamento. 

L’indagine si vuole ora concentrare sull’ambito geografico, approfondendo la frequenza d’uso delle 

nuove tecnologie, i pareri dei docenti che non le utilizzano e le richieste di eventuali formazioni da 

parte dei docenti interessati. 

 
Figura 4.4 - Frequenza nell'utilizzo delle nuove tecnologie 

L’interesse per l’utilizzo delle nuove tecnologie nelle sedi coinvolte emerso dai dati del primo 

grafico (Vedi figura 4.1) è rispecchiato anche dalla frequenza effettiva nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie nell’insegnamento della geografia, la quale complessivamente raggiunge il 79.2%. 

Infatti, il 41.7% dei docenti utilizza spesso le nuove tecnologie e il 37.5% dei docenti interpellati 

afferma che, anche se raramente, le utilizzano per insegnare (Vedi figura 4.4). A questo proposito 

sono interessanti le motivazioni espresse dai docenti, già in occasione della valutazione 

dell’interesse del loro inserimento nell’insegnamento. Infatti, molti docenti le reputano dei validi 
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sussidi per permettere una maggiore comprensione di alcuni aspetti del fenomeno studiato, 

integrando all’interno delle proprie lezioni di geografia simulazioni, visioni dall’alto, fotografie e 

filmati. 

I dati emersi e le motivazioni dei docenti mettono in luce che molti insegnanti hanno già una certa 

conoscenza delle potenzialità delle nuove tecnologie. Infine, come già emerso nei grafici 

precedenti, vi sono alcuni docenti (8.3%) che non dimostrano interesse per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie nell’insegnamento della geografia (Vedi figura 4.4). Quanto emerso è interessante 

soprattutto in un ottica di sviluppo del lavoro, in quanto oltre all’utilizzo, si vuole indagare anche la 

preparazione dei docenti.  

Si vuole quindi ora delocalizzare l’attenzione della ricerca dalle nuove tecnologie agli insegnanti, 

concentrandola sui docenti che in ambito geografico ne fanno un uso sporadico o nullo. 

 
Figura 4.5 - Pareri dei docenti delle sedi nei confronti dell'utilizzo delle nuove tecnologie nell'insegnamento della 

geografia 

I dati evidenziano i pareri dei docenti in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie in geografia, da 

questi si evince che, come già evidenziato in precedenza, un’alta percentuale dei docenti interpellati 
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utilizza frequentemente le nuove tecnologie. Più interessanti sono però i dati degli altri istogrammi, 

siccome mettono in luce che il 46.7% dei docenti di Lugano Centro e il 28.6% dell’istituto di 

Capriasca affermano, di non essere capaci di utilizzare le nuove tecnologie nell’insegnamento della 

geografia. Inoltre, il 13.3% dei docenti dell’istituto di Lugano Centro sostiene di non essere a 

conoscenza di possibili applicazioni delle nuove tecnologie in geografia. Rimane comunque un 

13.3% dei docenti dell’istituto di Lugano Centro che si dichiara non interessato all’utilizzo delle 

nuove tecnologie in questa disciplina. Anche in questo caso, si può osservare come l’istituto di 

Capriasca risulti quello con il maggior numero di docenti utilizzatori delle nuove tecnologie, inoltre 

anche la percentuale di docenti che sarebbero disposti a imparare (14.3%) è maggiore di quelli 

dell’istituto di Lugano Centro (6.7%). Ovviamente la ricerca non può basarsi unicamente sui 

confronti tra due istituti scolastici, ma mira a generalizzare, in modo da poter essere il più 

attendibile possibile. 

 

 
Figura 4.6 - Pareri dei docenti nei confronti dell'utilizzo delle nuove tecnologie nell'insegnamento della geografia 

Il nuovo grafico (Vedi figura 4.6) permette un approfondimento delle riflessioni, mettendo in risalto 

che il 31.8% (non sono capace e non sono capace, ma mi piacerebbe imparare) dei docenti 

interpellati dichiara, di non essere capace di utilizzare le nuove tecnologie in ambito geografico, di 

questi però, solamente il 9.1% sarebbe disposto a imparare. Vi è un 9.1% dei docenti che asserisce 
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di non intravvedere possibili applicazioni delle nuove tecnologie in ambito geografico. 

Probabilmente questa situazione è il sintomo di una certa trascuratezza nei confronti delle nuove 

tecnologie in ambito educativo. Come emerso in precedenza vi sono anche docenti che si dichiarano 

non interessati all’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito geografico (9.1%). Questo disinteresse 

si potrebbe ipotizzare derivi da molteplici fattori, ma tra i principali si possono annoverare la 

difficoltà nel modificare il proprio stile d’insegnamento e il rifiuto nei confronti di tutto ciò che 

rappresenta un’innovazione. 

A seguito dei dati emersi precedentemente, si vuole ora indirizzare la ricerca in direzione delle 

richieste dei docenti in ambito di formazione sulle nuove tecnologie e sul loro possibile utilizzo in 

geografia. 

 
Figura 4.7 - Richieste di formazione da parte dei docenti 

Dalle precedenti analisi è emerso che molti docenti (31.8%) utilizzano spesso le nuove tecnologie 

nell’insegnamento della geografia, rispettivamente il 9.1% dei docenti che si dichiara non capace ha 

affermato di voler imparare (Vedi figura 4.6). Di conseguenza, si vuole approfondire quali siano le 

richieste di formazione dei docenti in ambito di nuove tecnologie, con riferimento specifico anche 

alla didattica della geografia. 
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I dati raccolti evidenziano che la maggior richiesta dei docenti (62.5%) sia associata a un corso di 

formazione sui programmi specifici per la geografia (Vedi figura 4.7), questo potrebbe 

rappresentare un indicatore molto interessante, soprattutto se messo in relazione con l’interesse per 

l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento (Vedi figura 4.1). Rilevanti sono anche le 

percentuali dei docenti che sarebbero interessati a un corso di formazione sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie (16.7%) e quelli che richiederebbero un corso di perfezionamento sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie (16.7%). Resta comunque ancora considerevole la percentuale di docenti che 

sostiene di non avere richieste particolari, la quale sfiora di poco il terzo dei docenti interpellati 

(29.2%). 
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5. Conclusioni 

Durante questi mesi di lavoro su questa ricerca si sono susseguiti momenti d’euforia, dove il lavoro 

sembrava procedere verso risultati interessanti, e momenti di sconforto nei quali i dati sembravano 

confusi e inconcludenti. Grazie alla perseveranza e l’entusiasmo nello svolgimento di questa 

ricerca, sono cominciati a emergere i primi risultati i quali hanno permesso di trovare una risposta a 

tutte le domande alla base della ricerca. 

Per cercare delle risposte esaustive alle nostre domande di ricerca, in questi mesi di lavoro si sono 

raccolti i dati di due sedi di scuola elementare (Istituto scolastico di Lugano Centro e Istituto 

scolastico di Capriasca). La raccolta dati è stata compiuta su un campione di ventiquattro docenti 

del secondo ciclo i quali erano chiamati a rispondere ad alcune domande contenute in un 

questionario. I dati raccolti dalle risposte dei direttori si sono rivelati non significativi per la ricerca, 

di conseguenza si è preferito tralasciarli e concentrarsi sui docenti. 

In seguito, si è eseguita, per quanto possibile, una generalizzazione delle informazioni raccolte. 

Con lo svolgimento di questo lavoro si voleva approfondire alcuni aspetti della didattica della 

geografia in relazione alla quantità, all’utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento e alla 

formazione dei docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie con un accento particolare sulla 

geografia. Infatti, questa disciplina permette l’integrazione, all’interno della sua didattica, delle 

nuove tecnologie a disposizione dei docenti. Per approfondire gli aspetti menzionati 

precedentemente, ci si è posti due domande guida grazie alle quali era possibile sviluppare il 

progetto attraverso i dati raccolti, partendo dagli strumenti per giungere alla formazione dei docenti. 

Le risposte fornite dai docenti interpellati ci hanno portato a concludere che nell’insegnamento vi 

sono tre principali supporti tecnologici che sono utilizzati nelle sedi scolastiche: il computer (75%), 

il collegamento a internet (65%) e il beamer (55%). La LIM è uno strumento ancora poco presente 

sul territorio (5%). Come già espresso in precedenza, la sua sporadica presenza potrebbe essere 

dovuta a più motivi. Queste motivazioni potrebbero rappresentare un possibile futuro sviluppo della 

ricerca, così da poter comprendere a quale delle possibili ipotesi espresse nell’analisi si potrebbe 

imputare la limitata presenza di questo supporto. 

L’analisi dei dati concernenti le tipologie e le quantità di nuove tecnologie ci porta a concludere che 

queste rappresentano una classe di strumenti che sono discretamente presenti sul territorio ticinese. 

Infatti, non tutte le sedi di scuola elementare del Cantone sono equipaggiate con questi dispositivi i 

quali rappresentano delle novità per l’insegnamento scolastico. Spesso la loro presenza è da 

ricondurre alla propensione del direttore nei confronti di questi sussidi didattici, ma nel contempo 
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dalla situazione economica della sede scolastica, infatti, bisogna ammettere che codesti dispositivi 

non sono economici. Malgrado questi ostacoli, si può osservare che i docenti si dimostrano 

interessati nel loro utilizzo, sia nell’istruzione in generale, sia nell’insegnamento della geografia. 

L’interesse dei docenti è giustificato anche da quanto emerge dai dati relativi alla frequenza 

d’utilizzo, infatti, i dati raccolti ci lasciano evincere che le nuove tecnologie sono utilizzate 

abbastanza regolarmente da parte dei docenti, soprattutto in ambito geografico. Quest’interesse e 

frequenza d’utilizzo sono giustificati soprattutto dalle convinzioni dei docenti i quali le ritengono un 

valore aggiunto alle lezioni. Infatti, confermano quanto sostenuto da P. Sierra (2011), il quale le 

ritiene delle risorse che permettono al docente di arricchire con documenti e risorse elettroniche la 

sua lezione. Inoltre, sono degli ottimi strumenti di mediazione e comunicazione tra il docente e gli 

allievi, facilitando così la messa in pratica della lezione (p. 294). 

Un aspetto interessante che si sarebbe potuto considerare esaminando la frequenza d’utilizzo delle 

nuove tecnologie nell’insegnamento è l’età dei docenti interpellati. Infatti, in questo modo si 

sarebbero potute stabilire delle relazioni tra la frequenza e l’età dei docenti, potendo approfondire 

ulteriormente la ricerca. Malauguratamente questa variabile è stata identificata a posteriori rispetto 

alla raccolta dati, di conseguenza non si è potuto considerarla durante l’analisi dei dati. 

Riassumendo, possiamo affermare che le maggiori tecnologie presenti sul territorio sono 

rappresentate da computer, collegamento a internet e beamer. I docenti di scuola elementare si sono 

dimostrati interessati all’utilizzo di questi sussidi nell’insegnamento, soprattutto in geografia, 

infatti, a dimostrazione di ciò vi è la frequenza con la quale i docenti si avvalgono di questi ausili 

per l’insegnamento della geografia. 

La formazione e la preparazione dei docenti in merito all’utilizzo delle nuove tecnologie 

nell’insegnamento è un argomento centrale del progetto, infatti, la seconda domanda di ricerca si 

focalizzava su quest’aspetto. Poiché, per il docente, come sostiene Trimarchi (2012) “[…] le nuove 

tecnologie utilizzate in ambito didattico rappresentano un’ulteriore opportunità di allargamento 

delle tematiche in cui la geografia può intervenire; ma anche di maggiore trasversalità disciplinare” 

(p. 247). Purtroppo da quanto emerge dai dati raccolti, nonostante l’interesse e la frequenza 

d’utilizzo, si riscontra una scarsa informazione in merito alle potenzialità e ai vantaggi dell’utilizzo 

delle nuove tecnologie nell’insegnamento. Certamente vi sono molti insegnanti che possiedono già 

una determinata conoscenza delle potenzialità delle nuove tecnologie nell’insegnamento. 

Conoscenza che però deriva da un loro interesse personale per questi sussidi. Malgrado ciò, vi sono 

però ancora docenti che si dichiarano non interessati al loro utilizzo (9.1%), oppure che non sono 

capaci a utilizzarle (31.8%).  
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Di conseguenza, si può concludere che la formazione dei docenti in merito all’utilizzo delle nuove 

tecnologie nell’insegnamento è praticamente assente, infatti, come espresso poco fa, spesso è 

lasciata all’interesse personale del docente. Da ciò possiamo evincere che, almeno che non vi sia un 

interesse personale nei confronti di queste tecnologie, i docenti appartenenti alle generazioni 

precedenti, ma non solo, anche molti appena formati non siano propensi all’utilizzo in classe di 

sussidi informatici. 

Questa situazione potrebbe derivare da molti fattori psicologici o di formazione, poiché alcuni 

docenti non sono interessati alle nuove tecnologie, poiché le reputano non necessarie 

all’insegnamento come emerso anche dai dati della ricerca (Vedi figura 4.2). Altri perché il loro 

utilizzo comporterebbe una formazione anche in termini di tempo il quale, visto il carico di lavoro 

del docente, è già scarso. Come si può vedere le motivazioni potrebbero essere molte e varie, 

sicuramente però non si può considerare la mancanza di una formazione in merito a questi sussidi 

come una lacuna, poiché il loro utilizzo in campo didattico è certamente molto recente. Tuttavia 

questa mancanza nella formazione dei docenti può rappresentare uno svantaggio nei loro confronti, 

poiché le nuove tecnologie rappresentano un interesse e parte fondamentale della vita quotidiana 

degli allievi. Fortunatamente con questa ricerca non ci si è soffermati troppo sulle motivazioni del 

mancato utilizzo delle nuove tecnologie nell’insegnamento, le quali potrebbero rappresentare un 

futuro sviluppo e approfondimento dello studio, ma si sono volute vagliare le richieste di 

formazione dei docenti in merito alle nuove tecnologie. Si è dunque osservato che la maggioranza 

dei docenti interpellati abbia espresso l’intenzione di seguire dei corsi di formazione in 

quest’ambito. I dati mostrano come la stragrande maggioranza dei docenti sarebbe interessata a 

seguire un corso di formazione sui programmi che potrebbero essere utilizzati nell’insegnamento 

della geografia (62.5%). Inoltre, altri docenti hanno espresso il desiderio di seguire corsi di 

formazione (16.7%) o perfezionamento (16.7%) sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Questi segnali 

sono molto incoraggianti, poiché sono un’indicazione che i docenti di scuola elementare sono 

disposti a migliorare e perfezionare la loro formazione, tenendosi al passo con le innovazioni 

tecnologiche che si presentano. Di conseguenza, a seguito di questi dati, si potrebbe cominciare a 

pensare di proporre dei corsi già integrati nella formazione per i futuri docenti e per i docenti già 

impegnati che però sono interessati, dei corsi che permettano loro di apprendere le funzionalità e i 

vantaggi dei programmi per l’insegnamento della geografia. 

Attualmente le proposte di formazione per i docenti in merito alle nuove tecnologie sono piuttosto 

scarse, però tra gli insegnanti si riscontra una certa richiesta sia di formazione, sia di 

perfezionamento in quest’ambito. Queste affermazioni ci portano a ipotizzare che si potrebbero 
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proporre dei corsi integrati nella formazione e dei corsi di formazione per i docenti interessati già 

operanti sul territorio. 

Lo svolgimento della ricerca ha messo in luce alcuni limiti che avrebbero potuto rendere ancora più 

ricchi i risultati ottenuti. Un primo limite è rappresentato dal numero si sedi di scuola elementare 

coinvolte, infatti, come già espresso in precedenza, la raccolta dati è stata compiuta su un campione 

di due istituti. Sicuramente se fosse stato possibile ampliare il campione, i risultati emersi si 

sarebbero dimostrati ancora più ricchi ed esaustivi. Il secondo limite è direttamente collegato al 

primo, infatti, è rappresentato dal campione di docenti considerati. Per lo svolgimento di questo 

progetto si è considerato un campione di ventiquattro insegnati del secondo ciclo, numero molto 

ridotto di docenti per operare una generalizzazione esaustiva. Sarebbe interessante poter ampliare il 

campione di riferimento in quanto l’argomento di lavoro è fruibile solamente a partire dal secondo 

ciclo della scuola elementare, di conseguenza, ampliando il numero dei docenti coinvolti si 

potrebbero ottenere risultati più precisi ed esaustivi. 

Questo lavoro ha permesso di mettere in luce alcuni aspetti interessanti in merito alla presenza, 

frequenza delle nuove tecnologie nell’insegnamento e la formazione dei docenti in quest’ambito. 

Sicuramente questo lavoro non rappresenta un risultato definitivo, siccome durante questo progetto 

sono emersi nuovi sviluppi e domande che potrebbero essere ulteriormente approfonditi mediante 

un ampliamento del lavoro giungendo a nuove importanti conclusioni. 
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Allegati 

Allegato 1 - Questionario per i direttori 

Nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia 

Gentile Direttore, 

nell’ambito della formazione Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare, viene richiesto lo 

svolgimento di una Tesi di Bachelor. In quest’ambito, e sotto la guida del Prof. Luca Groppi vorrei 

raccogliere alcuni dati presso i direttori di alcune sedi scolastiche. 

L’obiettivo del mio lavoro consiste in un’indagine volta alla valutazione della presenza delle nuove 

tecnologie nelle sedi scolastiche e il loro rispettivo utilizzo nell’insegnamento, con preciso 

riferimento all’ambito geografico. 

Per lo svolgimento di questo progetto, è prevista la distribuzione di un questionario ai direttori, nel 

quale si raccolgono dati in merito alla presenza e all’utilizzo delle nuove tecnologie nelle sedi 

scolastiche. 

Il materiale raccolto sarà reso disponibile unicamente a me e al formatore di riferimento e 

unicamente per gli scopi previsti dagli obiettivi di ricerca e didattici dell’attività indicata sopra. 

M’impegno altresì a non divulgare né rendere altrimenti disponibili a terze persone informazioni 

sulle persone coinvolte o sulla loro identità. 

Il materiale sarà conservato per sei mesi su supporto informatico e non sarà accessibile a terzi. Per 

ulteriori informazioni, chiarimenti o problemi potete contattare  

Omar Serio, allievo terzo anno formazione bachelor DFA 

Email   omar.serio@student.supsi.ch 

Cellulare  079 623 27 15 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione! 
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Con il seguente questionario s’intende indagare la presenza delle nuove tecnologie che potrebbero 

fungere da supporto nell’insegnamento nelle sedi scolastiche, più specificamente quelle che sarebbe 

possibile utilizzare nell’insegnamento della geografia nel secondo ciclo delle scuole elementari. Il 

questionario per i direttori è anonimo. 

 

Sede scolastica: ……………………………………… 

Circondario: ……………………………………………... 

Numero di classi del II ciclo: ……………………………………………... 

 

1. A livello di apparecchiature tecnologiche (Computer, Collegamento ad internet, beamer e 

Lavagna interattiva multimediale) quanto è equipaggiata la sua sede scolastica? 

□ Per niente equipaggiata. 

□ Equipaggiata con una sola apparecchiature tecnologiche sopra menzionate. 

□ Equipaggiata con due tipi di apparecchiature tecnologiche menzionate. 

□ Equipaggiata con tre apparecchiature tecnologiche menzionate 

□ Completamente equipaggiata. 

 

2. Se la sede è equipaggiata, quali apparecchiature sono in possesso della sede e in che 

quantità? 

□ Computer (nr° di apparecchiature: ………………….) 

□ Collegamento ad internet (nr° di apparecchiature: ………………….) 

□ Beamer (nr° di apparecchiature: ………………….) 

□ Lavagna interattiva multimediale (nr° di apparecchiature: ………………….) 
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Allegato 2 – Questionario per i docenti 

Nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia 

Gentile Docente, 

nell’ambito della formazione Bachelor in Insegnamento nella scuola elementare, viene richiesto lo 

svolgimento di una Tesi di Bachelor. In quest’ambito, e sotto la guida del Prof. Luca Groppi vorrei 

raccogliere alcuni dati presso i docenti del secondo ciclo di alcune sedi scolastiche. 

L’obiettivo del mio lavoro consiste in un’indagine volta alla valutazione della presenza delle nuove 

tecnologie nelle sedi scolastiche e il loro rispettivo utilizzo nell’insegnamento, con preciso 

riferimento all’ambito geografico. 

Per lo svolgimento di questo progetto, è prevista la distribuzione di un questionario a docenti del 

secondo ciclo, nel quale si raccolgono dati in merito alla presenza e all’utilizzo delle nuove 

tecnologie nelle sedi scolastiche, con particolare accento sul loro utilizzo da parte degli stessi e le 

eventuali proposte che potrebbero essere attuate per incrementarne l’utilizzo nell’insegnamento. 

Il materiale raccolto sarà reso disponibile unicamente a me e al formatore di riferimento e 

unicamente per gli scopi previsti dagli obiettivi di ricerca e didattici dell’attività indicata sopra. 

M’impegno altresì a non divulgare né rendere altrimenti disponibili a terze persone informazioni 

sulle persone coinvolte o sulla loro identità. 

Il materiale sarà conservato per sei mesi su supporto informatico e non sarà accessibile a terzi. Per 

ulteriori informazioni, chiarimenti o problemi potete contattare  

Omar Serio, allievo terzo anno formazione bachelor DFA 

Email   omar.serio@student.supsi.ch 

Cellulare  079 623 27 15 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione! 
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Con il seguente questionario s’intende indagare l’utilizzo delle nuove tecnologie che potrebbero 

fungere da supporto nell’insegnamento, più specificamente quelle che sarebbe possibile utilizzare 

nell’insegnamento della geografia nel secondo ciclo delle scuole elementari. Il questionario per i 

docenti è anonimo, si richiede solamente di indicare cortesemente la sede scolastica. 

Sede scolastica: ……………………………………… 

 

1. È interessato, in quanto docente, all’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica 

dell’insegnamento? (Computer, Collegamento ad internet, Beamer e Lavagna interattiva 

multimediale)  

□ Si (Vada alla domanda successiva) 

□ No (Vada alla domanda numero 4) 

Perché? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Utilizza le nuove tecnologie anche per l’insegnamento della geografia? 

□ Le utilizzo spesso 

□ Le utilizzo di rado 

□ Non le utilizzo per niente 

3. Quali delle seguenti apparecchiature tecnologiche utilizza nell’insegnamento? 

□ Computer 

□ Collegamento a internet 

□ Beamer 

□ Lavagna interattiva multimediale 

□ Altro, …………………………………. 

□ Nessuno 

4. Se utilizza le nuove tecnologie per l’insegnamento della geografia di rado o mai, perché? 

□ Non sono interessato 

□ Non sono capace 

□ Non sono capace, ma mi piacerebbe imparare 

□ Non vedo un’applicazione pratica in geografia 
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5. Come docente di scuola elementare, sia che utilizzi o meno le nuove tecnologie, quali delle 

seguenti possibilità di apprendimento e perfezionamento le interesserebbe seguire, affinché 

possa utilizzare in classe le nuove tecnologie, più specificatamente nell’ambito della 

geografia? 

□ Corso di formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie. 

□ Corso di perfezionamento sull’utilizzo delle nuove tecnologie. 

□ Corso di formazione sui programmi che permettono l’utilizzo delle nuove tecnologie 

in ambito geografico. 

□ Non ho richieste particolari. 
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Allegato 3 – Tabelle dei dati analizzati 

Domanda 1 (Tabelle figure 4.1 – 4.2) 

È interessato, in quanto docente, all’utilizzo delle nuove tecnologie nella pratica 

dell’insegnamento? (Computer, Collegamento ad internet, Beamer e Lavagna interattiva 

multimediale). 

Figura 4.1 

Direzione scolastica Si No Non insegno geografia 

Lugano Centro 73.3% 20% 6.6% 

IS Capriasca 100% 0% 0% 

 

Figura 4.2 

Direzione scolastica Sede scolastica Si No Non insegno geografia 

Lugano Centro Gerra 2   

 Bertaccio 2   

 Lambertenghi 2 1 1 

 Molino Nuovo 5 2  

IS Capriasca Capriasca 4   

 Tesserete 3   

 Vaglio 2   

     
 TOTALE 20 3 1 

 PERCENTUALE (%) 83.3 12.5 4.2 
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Domanda 2 (Tabella figura 4.4) 

Utilizza le nuove tecnologie anche per l’insegnamento della geografia? 

Figura 4.4 

Direzione 
scolastica 

Sede scolastica Le utilizzo spesso Le utilizzo di rado Non le utilizzo per niente 

Lugano Centro Gerra 1 1  

 Bertaccio  2  

 Lambertenghi 2 1 1 

 Molino Nuovo 1 3 3 

IS Capriasca Capriasca 1 3  

 Tesserete 3   

 Vaglio 2   

 TOTALE 10 9 2 

 PERCENTUALE (%) 41.7 37.5 8.3 
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Domanda 3 (Tabella figura 4.3) 

Quali delle seguenti apparecchiature tecnologiche utilizza nell’insegnamento? 

Figura 4.3 

Direzione 

scolastica 

Computer Collegamento 

internet 

Beamer LIM Altro Nessuno 

Lugano Centro 54.5% 54.5% 45.5% 9.1% 0% 0% 

IS Capriasca 100% 88.9% 77.8% 0% 11.1% 0% 
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Domanda 4 (Tabelle figure 4.5 – 4.6) 

Se utilizza le nuove tecnologie per l’insegnamento della geografia di rado o mai, perché? 

Figura 4.5 
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Lugano Centro 13.3% 40% 6.7% 6.7% 13.3% 26.7% 

IS Capriasca 0% 14.3% 71.4% 14.3% 0% 0% 
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Lugano 
Centro 

Gerra      2 

 Bertaccio      2 

 Lambertenghi 1 2 1    

 Molino Nuovo 1 4  1 2  

IS Capriasca Capriasca  1 2 1   

 Tesserete   3    

 TOTALE 2 5 7 2 2 4 

 PERCENTUALE (%) 9.1 22.7 31.8 9.1 9.1 18.2 
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Domanda 5 (Tabella figura 4.7) 

Come docente di scuola elementare, sia che utilizzi o meno le nuove tecnologie, quali delle 

seguenti possibilità di apprendimento e perfezionamento le interesserebbe seguire, affinché 

possa utilizzare in classe le nuove tecnologie, più specificatamente nell’ambito della geografia? 

Figura 4.7 
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Lugano Centro Gerra   1 1 

 Bertaccio  1 1 1 

 Lambertenghi 1  1 2 

 Molino Nuovo 1  4 2 

IS Capriasca Capriasca  2 3 1 

 Tesserete 2 1 3  

 Vaglio 1  2  

 TOTALE 4 4 15 7 

 PERCENTUALE (%) 16.7 16.7 100 29.2 
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