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Introduzione 

Ho deciso di affrontare questa tematica per diversi motivi di natura diversa. In primo luogo vi è 

sicuramente il mio interesse personale verso le scienze e la geografia. Infatti, amo far sperimentare 

ai bambini in modo che si sentano protagonisti della lezione e a diretto contatto con il sapere. 

Inoltre, credo fermamente in quello che sempre più sta prendendo piede nelle nostre scuole e di cui 

si sente spesso parlare, vale a dire l’interdisciplinarità. Come possiamo difatti trattare un tema come 

quello del cambiamento della vegetazione all’aumentare dell’altitudine, tenendo separati due 

discipline che vanno a braccetto? Perché voler separare scienze e geografia quando invece una è 

complementare per l’altra? Ecco quindi che ho deciso di verificare se effettivamente quanto appena 

detto è realizzabile e soprattutto se i bambini, trattando il tema della vegetazione, riusciranno o 

meno a fare una distinzione netta tra le ore di scienze e geografia. 

Domanda di ricerca 

Gli alunni sono in grado di distinguere gli argomenti di scienze da quelli di geografia? 

Ipotesi di ricerca 

Dopo aver svolto questa unità didattica gli allievi si renderanno conto che scienze e geografia sono 

spesso correlate e dipendono l’una dall’altra. 
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Quadro teorico 

Terminologia 

Il tema che intendo trattare è sempre più presente nella realtà scolastica e la sua attualità è anche 

testimoniata dall’avvento della riforma HarmoS. L’interdisciplinarità è, infatti, un termine che 

sempre più esce dalle bocche dei docenti e da quelle persone che hanno a che fare con la scuola. Ma 

qual è il significato di questo concetto? Spesso, infatti, si tende a confondere l’interdisciplinarità 

con la multi o la pluridisciplinarità. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza. 

Innanzitutto è importante dire che vi sono svariate definizioni dei termini sopra citati, ecco perché 

ho scelto quelle che più mi sembravano consoni al tema che andrò a proporre. 

Secondo Franco Angeli (1999), la disciplinarità, è l’insieme specifico di conoscenze con proprie 

caratteristiche sul piano dei concetti, dei meccanismi, dei metodi. Nel linguaggio scolastico comune 

il termine disciplina è impiegato come sinonimo di materia. Quest’ultima fa invece riferimento 

innanzitutto ai contenuti disciplinari, al prodotto finale e alle conclusioni alle quali arrivano i 

percorsi d’indagine che sono le fondamenta della ricerca scientifica. 

La multidisciplinarità invece, designa l’approccio didattico ad un argomento nella prospettiva di 

molte discipline che però non entrano in interazione tra loro dal punto di vista metodologico ma si 

limitano a trattare argomenti in comune. 

La multidisciplinarità consiste essenzialmente nell’analizzare un comune ambito d’interesse 

secondo vari punti di vista generati dalle diverse discipline. 

Per quanto riguarda invece la pluridisciplinarità, Angeli ritiene che essa descriva un ulteriore 

passo verso l’interazione fra discipline differenti, in quanto si può osservare che la prospettiva di 

impatto con un tema presuma una “concentrazione”, a livello di preparazione programmatoria, così 

da incidere sull'allestimento della programmazione delle singole discipline, che sviluppano il loro 

itinerario curricolare facendo leva, appunto, sui “nodi tematici pluridisciplinari”.  

Per C. Scurati e E. Damiano (1974), l’interdisciplinarità è invece l’interazione tra due o più 

discipline. Tale interazione può andare dalla semplice comunicazione d’idee fino all’integrazione 

reciproca dei concetti direttivi, della teoria della conoscenza, della metodologia, delle procedure, 

dei dati e dell’organizzazione della ricerca e dell’insegnamento.  
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“Non si tratta allora di una semplice sovrapposizione o di un affiancamento di discipline diverse 

magari su una tematica comune, ma si tratta di un ben più serio tentativo di impostare l’intero iter 

didattico”. (Bertolini, P., 1996). 

Personalmente, dopo aver letto svariate definizioni, sono giunta al punto di crearmene una mia, 

molto semplice ed efficace: secondo me si tratta d’interdisciplinarità quando una disciplina 

permette di comprender l’altra. Si tratta quindi di un bisogno reciproco, di un’interazione dove 

l’una trae vantaggi dall’altra. Nel mio caso geografia e scienze sono entrambi indispensabili per la 

comprensione del cambiamento del tipo di vegetazione al cambiare dell’altitudine. Appare dunque 

di fondamentale importanza il superamento della tradizionale suddivisione delle materie in 

compartimenti stagni e, come citato nelle direttive per i docenti di SE e SI del 2013, la 

progettazione didattica “deve essere flessibile, interdisciplinare e inserita in un contesto di senso, 

con percorsi intenzionali”. È chiaro che una certa formalizzazione è inevitabile ma questo non 

significa che nell’attività didattica reale essa abbia la stessa necessità. È opportuno a questo punto 

citare la riforma scolastica chiamata HarmoS, dove l’interdisciplinarità dovrebbe giocare un ruolo 

importante, soprattutto a livello di scuola elementare, dove la dimensione storico-geografica e 

quella scientifica vanno a riunirsi sotto un unico cappello denominato “ambiente”, ciò che poi va 

invece scomparendo alle scuole medie dove le tre discipline si scindono in materie separate. Infatti, 

secondo la riforma scolastica HarmoS, l’insegnamento delle scienze naturali nella scuola ticinese ha 

sempre fatto un grande sforzo per integrare e coordinare le discipline fisiche, chimiche e biologiche 

e per sviluppare un approccio di carattere sperimentale. Questo aspetto è molto importante nel 

crescere dell’alunno, motivo per cui è un nodo cruciale nel mio lavoro di diploma. Per fare ciò 

bisogna iniziare a sviluppare le varie attività di apprendimento mettendo al centro il vissuto 

personale dell’allievo. Così facendo il bambino imparerà pian piano che la natura non è “costruita” 

in funzione dei bisogni e dei desideri degli esseri umani. È fondamentale che l’allievo abbia la 

possibilità di esplorare in modo attivo le caratteristiche del paesaggio e degli ambienti di vita, in 

modo da poterli visualizzare ed evocare quando necessario. Per raggiungere questo scopo si può 

fare in modo di far rappresentare e descrivere le caratteristiche di paesaggi naturali attraverso 

linguaggi verbali, scritti, grafici e plastici. 

La scoperta dell’uomo e della società si estende e si rafforza nello studio dell’ambiente a partire dal 

secondo ciclo della scuola elementare, quando si delineano gradualmente apprendimenti di 

geografia, storia, educazione civica e scienze in un quadro di sostanziale convergenza delle 

conoscenze. Per raggiungere questo scopo sarebbe opportuno affrontare i vari temi attraverso un 
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discorso interdisciplinare in modo da costruire il sapere attingendo da materie apparentemente 

diverse tra loro. 

Come precisato da Gino de Vecchis (2011), la geografia ha una grande incombenza che le impone 

di occuparsi di molti, e disparati, oggetti, su tanti fronti scientifici diversi, tanto che le è stata 

attribuita l’etichetta di scienza di sintesi. Questa caratteristica la favorisce in ambito didattico, in 

quanto le consente di attuare e sviluppare, quasi naturalmente, un discorso interdisciplinare, 

fondamentale a scuola. 

Il ragionamento geografico e il metodo scientifico 

Il ragionamento geografico è “la faculté de juger correctement et d’établir des relations rigoureuses, 

de déceler des rapports logiques…dans des distributions spatiales des phénomènes, leurs inégalités 

et leurs formes étant prises comme ouverturs de pistes de recherche et éléments d’interpretation, 

voire de solution” (R. Brunet, R. Ferras et H. Thery, 2009, op. cit., p. 375). Come indicato da 

Bernadette Mérenne-Scoumaker (2012), questo genere di ragionamento ha una doppia finalità: 

acquisire un’educazione geografica e, contemporaneamente, contribuire alla formazione 

intellettuale degli alunni, sviluppando in loro un pensiero logico. Per fare in modo che questo 

genere di ragionamento possa essere attuato in classe, è fondamentale che ci siano alcune 

condizioni: identificare e circoscrivere l’argomento che si vuole trattare, disporre di buoni 

documenti in modo da suscitare la formulazione di domande e ipotesi esplicative, limitare il numero 

di ipotesi, utilizzare dei materiali e un linguaggio adatti al livello degli alunni, limitare le 

spiegazioni ai processi comprensibili agli alunni et rimandare invece la risposta a certe domande a 

uno stadio più avanzato della formazione, fare in modo che i bambini possano ottenere una 

soluzione ragionevole dopo alcune ore del corso. Dopo aver esposto quelle che sono le condizioni, 

ritengo ora opportuno descrivere attraverso uno schema riassuntivo, quello che è effettivamente il 

ragionamento geografico secondo B. Mérenne-Scoumaker (2012): 
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Come possiamo notare dagli schemi sopra riportati, il metodo scientifico è molto vicino 

all’approccio geografico. Infatti, entrambi i modi di procedere, hanno come prima tappa 

l’osservazione e terminano con la formulazione di una regola applicabile in altre situazioni. Le 

osservazioni sono dunque quelle che permettono di formulare delle ipotesi esplicative che dovranno 

poi essere verificate tramite uno o più esperimenti (metodo scientifico) o la ricerca d’informazioni 

(ragionamento geografico). Nel caso in cui le ipotesi vengano confermate, vi sarà la formulazione 

di una teoria. 

Le prime due fasi, ossia l’osservazione e la formulazione d’ipotesi, fanno parte della fase induttiva, 

mentre la verifica delle ipotesi e la formulazione di una teoria, rientrano nella fase deduttiva. 

Costr.'spiegazione'

Applicazione'

Rappresentazione'

Schema tratto dal sito di Garamond 

didattica digitale. 
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Possiamo osservare ancora una volta, come geografia e scienze siano strettamente interconnesse 

anche per quanto riguarda il modo in cui si costruisce un sapere (metodo scientifico e ragionamento 

geografico). 

Entrambi i modi di procedere, mettono in evidenza l’importanza della costruzione del sapere da 

parte dei ragazzi a partire da osservazioni da loro realizzate e quindi vicine al proprio essere. Grazie 

alla mediazione del docente, gli alunni saranno poi confrontati con una situazione problema legata 

alle loro considerazioni. Per fare ciò, il maestro deve essere un buon mediatore in modo da porre 

domande stimolo che permettano di suscitare curiosità nei bambini. Gli allievi vorranno quindi 

risolvere la situazione problema e dunque rispondere alle loro curiosità. Affinché questa situazione 

possa avvenire, è fondamentale che il docente metta a disposizione della classe strumenti efficaci, 

stimolanti ed adeguati al livello cognitivo dei soggetti che apprendono. I bambini saranno perciò 

guidati alla ricerca d’informazioni utili al fine di risolvere la situazione problema iniziale. L’analisi 

di queste informazioni permetterà poi di arrivare ai primi risultati i quali dovranno poi essere 

verificati su altri casi, così da poter realizzare dei modelli per esemplificare quanto trovato. 

Personalmente ritengo che questo modo di procedere possa essere molto produttivo e costruttivo per 

gli alunni poiché il sapere è costruito a partire dalle osservazioni e dalle preconoscenze dei bambini. 

Inoltre, l’alunno è messo a diretto contatto con la materia da studiare in modo da meglio 

comprendere quanto si sta svolgendo. Ritengo che la costruzione di un modello “riassuntivo”, se 

così si può dire, aiuti l’alunno a riordinare le idee e a mostrare a tutti il lavoro svolto, senza 

dimenticare l’aspetto ludico che entra spesso in gioco quando si svolgono questo genere di lavori. 

Infatti, avere in classe un modellino dell’attività svolta, è sicuramente motivante e arricchente per 

gli alunni e permette inoltre anche ai genitori di vedere con i propri occhi quanto svolto. 

Metodi d’insegnamento 

Ritengo ora importante esporre quelli che sono i metodi d’insegnamento in modo da poter 

organizzare il lavoro didattico nel migliore dei modi. Secondo B. Mérenne-Schoumaker (2012) il 

metodo è una maniera specifica d’organizzare le relazioni tra i tre poli del triangolo pedagogico, 

ovvero tra il docente, gli allievi e il sapere. P. Pelpel (1993) distingue tre tipi di metodi: quello 

centrato sull’azione del docente, quello centrato sull’attività degli alunni e quello centrato sul 

contenuto e l’interazione. Occorre premettere che non esiste un metodo valido in tutti i casi e 

dunque occorre combinarli secondo le circostanze. 

Il metodo centrato sul docente è anche chiamato dogmatico o tradizionale. In questo caso il maestro 

gioca un ruolo fondamentale in quanto si prende a carico la produzione (contenuto della lezione), la 
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gestione del gruppo classe (tempi e spazi) e la regolazione dell’attività (sorveglia). Si tratta dunque 

di un metodo frontale, dove gli alunni sono passivi. I vantaggi di questo metodo sono palesi: si 

riesce a trasmettere il massimo delle conoscenze in un minimo di tempo e inoltre il docente si sente 

rassicurato in quanto ha facilmente sott’occhio l’intera classe. Tuttavia gli aspetti negativi sono 

numerosi: i risultati dipendono largamente dalla performance dell’insegnante, gli allievi sono 

passivi e rischiano di diventare dipendenti da questo modo di imparare, il docente non si chiede 

come gli alunni imparano. Così facendo l’insegnante rischia di diventare un ostacolo tra l’allievo e 

il sapere. 

Per quanto riguarda invece il metodo centrato sugli alunni, chiamato anche metodo attivo, possiamo 

dire che in questo caso il docente non ha più solamente la prerogativa della produzione, bensì deve 

mettere gli allievi nelle condizioni di produrre da soli, diventando quindi solamente un consigliere e 

un animatore dell’attività. Questo modo di procedere è chiaramente interessante in termini di 

motivazione, di autonomia e d’iniziativa ma comporta diverse difficoltà: è difficile da mettere in 

pratica, costa parecchio tempo ed richiede parecchie condizioni tra le quali un numero di allievi 

della classe ridotto. Inoltre il docente rischia di non aver sotto controllo quanto effettivamente 

appreso dagli alunni. 

Il metodo centrato sul contenuto e sull’interazione, anche chiamato scientifico, è caratterizzato da 

un’organizzazione razionale degli apprendimenti che “calcola” i suoi effetti su una psicologia 

comportamentista secondo la quale apprendere è modificare il proprio comportamento. Ciò che 

conta è che ogni alunno percorra personalmente (e quindi non l’insegnante o il gruppo) le tappe 

dell’apprendimento. È perciò l’allievo stesso che produce, se così si può dire, il proprio sapere. Così 

facendo, viene rispettato il ritmo del bambino e il suo metodo di apprendimento. 

Come già accennato, non vi è un metodo migliore dell’altro. Infatti, è importante che vi sia un 

equilibrio tra il docente, l’allievo e il sapere o l’accentuazione di uno o l’altro a dipendenza della 

situazione d’insegnamento-apprendimento. 

Da quanto sopra descritto e dalla mia breve esperienza, posso dire che cercherò di sviluppare i punti 

che ora vado ad esporre: dare un senso agli apprendimenti, mettere gli allievi in un contesto di 

azione, in situazione di risoluzione del problema, far costruire agli allievi il proprio sapere fornendo 

materiale adatto al loro livello e favorire le interazioni sociali. Questi obiettivi sono chiaramente 

complessi e difficili da raggiungere. Tuttavia credo nella loro efficacia e dunque cercherò sempre, 

come docente, di lavorare in questo senso. 
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Conoscenze disciplinari 

Come già accennato in precedenza, l’argomento che andrò a trattare con gli alunni sarà quello del 

cambiamento della vegetazione (parte scientifica) all’aumentare dell’altitudine (parte geografica). 

La pianta, e in particolare la foglia, sarà quindi messa in relazione con il clima, e in particolare con 

le condizioni climatiche rigide presenti a una certa altitudine. Questo tema sarà affrontato dai 

ragazzi attraverso degli esperimenti che cercheranno di riprodurre le condizioni atmosferiche 

presenti in montagna: bassa temperatura (gelo), vento e precipitazioni che a dipendenza della 

temperatura saranno solide o liquide. È opportuno precisare che all’inizio del percorso sarà chiesto 

ai bambini a che cosa serve la foglia (superficie di scambio) attraverso l’osservazione al 

microscopio. 

L’obiettivo del mio percorso didattico è dunque quello di costruire con i bambini uno schema 

riassuntivo delle ricerche svolte. Dovrà quindi apparire evidente il rimpicciolirsi della foglia 

all’aumentare dell’altitudine. Questo fenomeno è un adattamento non intenzionale della pianta alle 

condizioni presenti in montagna. 

Piani altitudinali della vegetazione 

Come indicato dalla Scuola Educazione Ambiente, le variazioni climatiche, con il variare 

dell’altitudine, influiscono direttamente e considerevolmente sul genere di vegetali, generando fasce 

orizzontali più o meno ben distinguibili. Infatti, dal momento che temperatura e umidità sono le due 

variabili fondamentali del clima, una loro graduale e contemporanea diminuzione produce 

differenze climatiche a dipendenza dell’altitudine. Si distinguono le seguenti fasce di vegetazione: 

collinare, montano, alpino e nivale. 

Il piano collinare, che va dai 200 fino agli 800-900 m.s.m, è ricoperto dal bosco di latifoglie che 

perdono le foglie in inverno ed è inoltre caratterizzato dalla coltura di vite, cereali, alberi da frutto e 

ortaggi. In questa fascia si trovano la maggior parte dei villaggi. 

Il piano montano parte dagli 800-900 fino ai 1500-1700 m.s.m ed è ricoperto dal bosco di latifoglie 

sui versanti freschi e ombreggiati mentre superiormente crescono le aghifoglie. Inoltre è importante 

dire che gli ultimi villaggi si arrestano a circa 1400 m.s.m. 

Il piano alpino va dai 2000 fino ai 2900 m.s.m. e a causa dei forti venti, molte piante (arbusti nani) 

crescono appiattite e non raggiungono un’altezza superiore ai 20 cm. 
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Il piano nivale, oltre i 2900 m.s.m, segna il limite per le piante a fiore. Infatti, possiamo trovare 

solamente specie molto resistenti come per esempio i licheni. 

Ma come mai, salendo di altitudine, si passa da un bosco di latifoglie a uno di aghifoglie e la 

vegetazione va diminuendo? 

Come descritto dal Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno, i boschi di aghifoglie si 

sviluppano in aree a clima freddo e su suoli mediamente ricchi di acqua. La ricchezza di acqua nel 

suolo è determinata dalle temperature mediamente basse, che riducono l'evaporazione, e non dalle 

precipitazioni relativamente abbondanti (sulle Alpi in genere più di 1000 mm annui). La 

progressiva sostituzione delle latifoglie con le aghifoglie avviene perché queste ultime sono meglio 

adattate ai rigori climatici (vento, gelo, durata dell'innevamento e brevità della stagione vegetativa), 

che s’intensificano con l'aumentare dell'altitudine. Infatti, è stato proprio l’ambiente rigido in cui si 

sono evolute le aghifoglie, a provocare questo particolare cambiamento del fogliame: gli aghi, 

larghi 1-2 mm e lunghi da 1 a 12 cm, elastici ma robusti, sono la superficie più idonea a sopportare 

il peso della neve. Infatti, permettono accumuli minimi e inoltre si piegano senza spezzarsi sotto il 

peso dei fiocchi e infine si rimettono in posizione naturale, dopo essersi liberati da un carico 

diventato eccessivo per il piccolo ago. Esso è quindi l’unica forma fogliare in grado di sopportare la 

coltre bianca sui rami di piante esposte con regolarità, durante l’inverno. Un’altra importante 

caratteristica delle conifere (tranne il larice) è l’essere sempreverde. Questo significa, infatti, poter 

sfruttare ogni minimo raggio di sole, anche durante l’inverno (a condizione però che l’acqua nel 

suolo non sia gelata: se la terra è coperta di neve, la sua temperatura non scende sotto lo zero poiché 

la coltre bianca funge da isolante termico), per svolgere all’interno degli aghi la fotosintesi, 

processo fondamentale alla vita dei vegetali. Viceversa, essere sempreverdi con foglie larghe e 

orizzontali sarebbe stato un grosso problema: la neve accumulata su di esse avrebbe potuto con il 

suo peso spezzare facilmente i rami, rendendo più debole l’albero. 

L’ago è perciò un piccolo miracolo della Natura. Infatti, rispetto alle normali latifoglie, è anche 

provvisto di una cuticola ispessita che permette una maggiore protezione dal freddo e fornisce la 

rigidità necessaria per riprendere la posizione iniziale dopo essersi liberato del mucchietto di neve 

cui dava appoggio. Da non dimenticare che l’ago è cutinizzato, cioè rivestito da una sostanza cerosa 

che fa scivolare via l’acqua piovana. Gli aghi restano sulla pianta per 3-4 anni, dopodiché, durante 

la bella stagione, sono gradualmente sostituiti, proprio come i nostri capelli. Fanno eccezione solo 

quelli dei larici, che cadono ogni anno in quanto questa specie si può trovare anche ad altitudini 

superiori, dove perfino l'efficacissimo ago potrebbe essere un pericolo per la sopravvivenza 

dell’albero e va dunque eliminato all’arrivo della brutta stagione. 
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Quadro metodologico 

Come verifico la domanda di ricerca 

Per verificare se i bambini riescono a distinguere le ore di geografia da quelle di scienze, ho deciso 

di sottoporre loro un questionario all’inizio e alla fine del percorso. Per quanto riguarda il 

questionario iniziale posso dire che questo mi ha permesso di capire se gli alunni hanno ben 

presente gli argomenti trattati a scienze e rispettivamente a geografia. Il questionario finale, invece, 

farà emergere se i bambini hanno una visione interdisciplinare o se invece suddividono 

categoricamente gli argomenti per materia. A questo momento è seguita una discussione inerente la 

suddivisione delle materie e l’interdisciplinarità. 

Sia per il questionario iniziale sia per quello finale, le domande erano aperte, in modo da lasciare 

agli alunni maggiore libertà e non vincolare le risposte inducendole. È importante dire che occorre 

essere consapevoli del fatto che questo genere di domande avrebbero potuto porre dei problemi 

legati alle capacità di scrittura dell’alunno che risponde. Inoltre si potrebbero presentare anche delle 

difficoltà dal punto di vista interpretativo. 

Al termine di ogni lezione, come domanda finale, ho chiesto agli alunni di indicarmi se la lezione 

svolta fosse di scienze e/o geografia. Così facendo ho avuto un quadro preciso sulle idee dei 

bambini riguardo alla suddivisione delle materie. 

Tipo di ricerca 

Si tratta di una ricerca intervento in quanto per poterla realizzare sono stati creati degli interventi 

con l’obiettivo di raccogliere dati qualitativi in modo da poter rispondere agli interrogativi di 

ricerca. 

Campione di riferimento 

L’itinerario è stato proposto alla quinta elementare di Olivone, la cui docente titolare è Katya 

Citrini. La classe è composta da 15 allievi: 4 femmine e 11 maschi. Il livello dei bambini è stato 

definito dalla docente come “bassino”. Infatti, vi sono solamente 2-3 allievi che sono a un livello 

“buono” in tutte le materie. 8 bambini seguono sostegno pedagogico e almeno 2, stando alla 

docente titolare, sono a livello di scuola speciale mentre un altro allievo ha ripetuto la classe 3ª. 
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Struttura dell’itinerario 

Obiettivi generali 

• Comprendere il ruolo della foglia per la pianta. 

• Comprendere che all’aumentare dell’altitudine la temperatura diminuisce e l’acqua cambia 

di stato. 

• Comprendere che all’aumentare dell’altitudine, il tipo di vegetazione cambia: dalla latifoglia 

all’aghifoglia. 

Questionario iniziale 

Il questionario iniziale è stato compilato dai bambini sotto la supervisione della docente titolare. 

Agli alunni sono state poste quattro domande aperte in forma scritta: quali sono gli argomenti 

trattati a geografia? Quali sono gli argomenti trattati a scienze? Quali differenze ci sono secondo te 

tra scienze e geografia? Ci sono delle uguaglianze tra scienze e geografia? 

Il questionario iniziale mi ha permesso di comprendere quanti alunni erano effettivamente a 

conoscenza degli argomenti trattati a scienze e rispettivamente a geografia. 

Lezione 1 

All’inizio della lezione è stata svolta una breve discussione, dove ho verificato le preconoscenze 

degli allievi. Come mi era già stato anticipato dalla docente titolare, nessun alunno conosceva il 

ruolo della foglia. Dopo questo momento iniziale si è poi passati allo svolgimento dell’attività con il 

microscopio. I bambini, a turno, hanno potuto osservare e descrivere una latifoglia al microscopio. 

Durante questo momento ho guidato gli alunni nell’osservazione degli stomi e delle nervature nella 

foglia, elementi fondamentali per lo scambio di gas e lo scorrere della linfa. La discussione finale 

ha poi permesso agli alunni di riassumere quanto svolto e soprattutto quanto scoperto durante 

questa attività. 

Lezione 2 

Durante il secondo incontro gli alunni sono stati chiamati inizialmente a utilizzare la cartina 

geografica per determinare l’altitudine di Lugano, Locarno, Biasca e Airolo. In seguito i bambini 
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hanno dovuto analizzare dei grafici inerenti le temperature e le precipitazioni riguardo i luoghi 

sopra riportati. Così facendo sono emerse le differenze presenti alle differenti altitudini. Inoltre è 

importante dire che gli alunni hanno avuto l’occasione di lavorare a due a due in modo da favorire il 

confronto con il compagno e dunque il socio-costruttivismo. Le conclusioni sono poi state svolte a 

livello di grande gruppo. Questo momento finale è stato molto importante in quanto gli alunni 

hanno potuto far emergere i loro dubbi dovuti per esempio alla lettura dei grafici. Queste incertezze 

sono poi state risolte grazie alla condivisione e alla discussione a grande gruppo. 

Lezione 3 

La terza attività proposta alla classe si intitolava “Analisi di una foglia”. Durante questo momento i 

bambini, suddivisi a gruppi di tre, hanno dovuto disegnare e descrivere il più dettagliatamente 

possibile una foglia da me consegnata. Dopo aver svolto questo compito, gli alunni sono stati poi 

chiamati a formulare due ipotesi: questa foglia può resistere a temperature sotto lo 0°C? Qual è la 

forma ideale per sopravvivere a queste temperature? 

La discussione finale ha permesso agli alunni di ipotizzare a quale altitudine si potrebbe trovare la 

foglia analizzata. Si è poi giunti a sintetizzare il tutto in uno schema alla lavagna per poter 

visualizzare meglio quanto svolto. 

Lezione 4 

L’ultima lezione ha permesso ai bambini di verificare se effettivamente quanto ipotizzato la lezione 

precedente fosse vero o meno. Infatti, si è sperimentato se l’aghifoglia e la latifoglia sopravvivono 

al freddo. Nel congelatore sono quindi state messe per circa 15 minuti i due tipi di foglia. Durante 

questo lasso di tempo, i ragazzi hanno dovuto ipotizzare il risultato finale e in particolare hanno 

dovuto descrivere la latifoglia e l’aghifoglia dopo essere state ad una temperatura di circa 0°C. 

La sperimentazione ha permesso agli alunni di vedere con i loro occhi se quanto ipotizzato fosse 

effettivamente accaduto. 

Questionario finale e discussione 

Il questionario finale mi ha permesso di comprendere se i bambini avessero colto o meno 

l’interdisciplinarità tra geografia e scienze all’interno dell’itinerario da me proposto. Nel 

questionario finale ho posto quattro domande: tre aperte e una chiusa. La domanda che più 
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m’interessava per rispondere alla domanda di ricerca era l’ultima dove veniva chiesto ai bambini di 

indicarmi in quale separazione avrebbero messo le schede svolte con me. 

La discussione finale invece, mi ha permesso di capire se gli alunni avessero già avuto delle 

esperienze in ambito interdisciplinare e di esprimere in forma orale quanto scritto nel questionario. 

Gli alunni hanno quindi potuto argomentare le loro risposte oralmente in modo da favorire un altro 

canale di comunicazione. 
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Analisi dei risultati ottenuti 

Dati raccolti 

Agli alunni sono stati proposti in tutto quattro interventi (da due unità didattiche), più il 

questionario iniziale e quello finale. Al termine di ognuna delle quattro lezioni, ho chiesto loro di 

indicare per iscritto se avevamo svolto una lezione di scienze e/o geografia. Dal totale delle risposte 

delle quattro lezioni, 8 (13,5 %) di queste non sono state considerate valide in quanto mal 

interpretate/comprese. Ho quindi potuto analizzare l’86,5 % delle risposte, cioè 51 risposte date. 

Importante dire che durante la prima lezione un alunno era assente. 

Per quanto riguarda invece i questionari, posso dire che quello iniziale è stato completato da 14 

alunni (93%): 1 allievo non ha risposto a due domande e dunque il suo questionario non è stato 

preso in considerazione. Il questionario finale è stato completato dall’intera classe e dunque 

possono essere analizzati 15 questionari, ovvero il 100%. 

Analisi dei dati 

Per l’analisi delle risposte date al termine di ognuna delle quattro lezioni e dei questionari, ho 

deciso di creare dei grafici riassuntivi che permettono di avere una visione più chiara di quanto 

emerso. Il questionario iniziale è servito dapprima per rendermi conto di quanti alunni 

effettivamente avevano un’idea degli argomenti trattati a scienze e geografia e in seguito per 

verificare se ci fossero degli alunni che già vedevano dei temi comuni tra le due materie. Per 

rispondere a quest’ultima domanda sono stati presi in considerazione solamente i bambini che 

avevano ben presente gli argomenti trattati nei due ambiti. Per quanto riguarda invece la discussione 

finale è opportuno dire che saranno citati solamente gli interventi ritenuti più significativi al fine di 

rispondere alla domanda di ricerca. 
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Questionario iniziale 

Figura 1 Numero di allievi che sono a conoscenza degli argomenti trattati a geografia e scienze 

All’inizio del percorso ho ritenuto importante e interessante verificare se gli alunni conoscessero gli 

argomenti trattati a scienze e rispettivamente a geografia. Dai dati ottenuti e dunque 

dall’osservazione del grafico sopra riportato, ho potuto costatare che buona parte degli alunni, circa 

il 33%, non hanno nessun idea degli argomenti trattati nelle due materie. Due ragazzi hanno 

confuso geografia con ortografia, rispondendo quindi alla domanda in maniera totalmente sbagliata. 

Questo fattore potrebbe essere dato dal fatto che questi alunni erano vicini di banco e dunque, non 

appena il primo ha risposto, il compagno ha semplicemente copiato, senza prestare quindi 

particolare attenzione alla domanda posta. Un altro ragazzo invece non ha risposto in modo corretto 

solamente alla domanda “quali sono gli argomenti trattati a geografia”, mentre non ha risposto alla 

domanda relativa a scienze, così come a quella inerente le uguaglianze e le differenze tra le due 

materie. Per questo motivo non è stato preso in considerazione per la realizzazione del grafico. 

Questo ragazzo rientra quindi nella categoria “non valutati”. 
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Figura 2 Uguaglianze tra scienze e geografia. 

Per la realizzazione di questo grafico sono stati presi in considerazione solamente i 9 alunni che 

hanno presente gli argomenti trattati a scienze e rispettivamente a geografia. Infatti, sarebbe stato 

poco adeguato prendere in considerazione anche i ragazzi che hanno confuso, per esempio, 

geografia con ortografia, in quanto le risposte da loro date non sarebbero state pertinenti. 

Dall’osservazione del grafico sopra riportato, risulta evidente che la maggior parte dei 9 alunni presi 

in considerazione, ovvero circa il 78%, ritengono che non ci siano delle uguaglianze, o dei temi, 

comuni tra scienze e geografia. Solamente due alunni hanno espresso l’idea che ci possano essere 

dei temi comuni alle due materie. Il primo alunno ha, infatti, scritto che in entrambe le materie “si 

parla della natura e tante altre cose”. La risposta è senz’altro vaga, soprattutto se teniamo in 

considerazione la seconda parte, cioè “e tante altre cose”. Tuttavia la prima parte della risposta è 

certamente interessante e merita una breve riflessione. Infatti, il ragazzo in questione si è reso conto 

che lo studio della natura fa parte di entrambe le materie. Per quanto riguarda invece il secondo 

alunno, posso dire che probabilmente l’allievo ha fatto riferimento alle conoscenze scolastiche da 

lui possedute e in particolare al fatto che scienze e geografia rientrino nelle ore d’ambiente nella 

griglia scolastica. Infatti, l’alunno in questione, ha risposto alla domanda affermando che in 

“entrambi si studia l’ambiente”. Ritengo che quest’affermazione sia interessante in quanto ci fa 

capire che forse i bambini pensano che le due materie hanno qualche cosa in comune per il semplice 

fatto che rientrano sotto “ambiente”. 
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Lezione 1: il ruolo della foglia 

Figura 3 Risposte alla domanda: abbiamo svolto scienze e/o geografia? 

Innanzitutto è importante dire che l’itinerario proposto era interdisciplinare mentre alcune lezioni, 

se prese singolarmente, pendevano più verso scienze o rispettivamente geografia. Questa prima 

lezione ne è un esempio in quanto prevedeva l’osservazione al microscopio di una foglia. Posso 

quindi dire che i risultati riportati in questo grafico sono conformi a ciò che attendevo. Gli unici due 

bambini che hanno risposto alla domanda citando entrambe le materie hanno argomentato nel 

seguente modo “abbiamo fatto scienze e geografia perché è venuta Carolina” e “abbiamo fatto 

geografia e scienze per imparare le piante e tutte le altre cose”. Personalmente non riesco a dare una 

spiegazione logica alla prima risposta in quanto né io né la docente titolare abbiamo mai detto che 

le lezione svolte da me sarebbero state interdisciplinari e quindi che prendevano in considerazione 

aspetti scientifici e geografici. Per quanto riguarda invece la risposta data dal secondo bambino, 

posso dire che potrebbe darsi che l’alunno veda nelle piante un argomento che può essere trattato 

sia a geografia che a scienze. 

La risposta data da un bambino non è stata invece valutate in quanto non pertinente alla domanda. 

Infatti, la risposta alla domanda è stata “per conoscere l’ambiente e conoscere la natura”. 
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Figura 4 Risposta alla domanda: "perché affermate di aver svolto una lezione di scienze?" 

Dopo l’analisi del primo grafico, ho ritenuto interessante analizzare le motivazioni che gli alunni 

hanno dato quando ho chiesto loro il perché avevamo svolto una lezione di scienze. Degli 11 

ragazzi presi in esame, ben 5 hanno motivato la loro risposta dicendo che avevamo fatto scienze 

perché durante quella lezione “abbiamo studiato le piante”; 3 alunni hanno invece affermato che 

avevano risposto in questo modo in quanto avevamo parlato della natura mentre “a geografia si 

parla di tutt’altra cosa”. Dal grafico possiamo inoltre notare che 2 alunni hanno dato come 

motivazione il fatto che avevamo parlato dell’ambiente e dunque avevamo svolto un’attività di 

scienze. Interessante notare che in questo caso almeno uno dei due ragazzi usa il termine ambiente 

in modo del tutto inconsapevole in quanto afferma che “abbiamo fatto scienze perché in geografia 

non si parla di ambiente ma di cantoni, nazioni o paesi”. L’alunno in questione dunque non è a 

conoscenza del fatto che anche lo studio dei “paesi” rientra nello studio dell’ambiente (geografia, 

storia e scienze). L’allievo ha quindi probabilmente utilizzato il termine senza conoscerne 

veramente il significato ma per sentito dire. 

Da ultimo, nel grafico è stato riportato un alunno che ha motivato la sua risposta dicendo che 

avevamo fatto “scienze perché geografia è il luogo, i posti, le montagne e i paesi” e dunque ha 

proceduto per esclusione, motivo per cui è stato classificato sotto “altro”. 
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Lezione 2: altitudini, precipitazioni e temperature in alcuni luoghi del Ticino 

Figura 5 Risposte alla domanda: abbiamo svolto una lezione di scienze e/o geografia? 

Durante questa lezione sono state prese in esame, tramite grafici, le precipitazioni e le temperature 

presenti in alcuni luoghi del Ticino (in particolare a Lugano, Locarno, Biasca e Airolo), durante 

l’arco di una settimana. Grazie a questa attività i ragazzi hanno scoperto che lo stato delle 

precipitazioni (solide o liquide) dipendono dalla temperatura e dunque dall’altitudine. Infatti, più si 

sale di altitudine più le temperature diminuiscono. La seguente lezione quindi era molto legata al 

clima e quindi è stata forse quella maggiormente interdisciplinare in quanto i contenuti geografici 

(altitudine e clima) sono serviti per spiegare una nozione scientifica, per esempio il cambiamento di 

stato dell’acqua al diminuire della temperatura. Tuttavia, dal grafico sopra riportato, prevalgono i 

ragazzi che ritengono che la lezione fosse unicamente scientifica, senza quindi prendere in 

considerazione gli aspetti geografici. Rispetto alla lezione precedente, gli alunni che hanno 

affermato che avevano svolto una lezione di geografia sono aumentati. Inoltre è interessante notare 

che nessun ragazzo ha affermato di aver trattato degli aspetti geografici e scientifici. Dalla lettura 

delle risposte ho inoltre potuto notare che i ragazzi hanno le idee abbastanza confuse in quanto 

alcuni di loro affermano “abbiamo fatto scienze perché abbiamo parlato del clima” mentre altri 

dichiarano l’esatto contrario, ovvero “abbiamo fatto geografia perché abbiamo parlato del clima”. 4 

alunni hanno escluso la possibilità di aver fatto geografia dal fatto che non si è parlato di paesi o 

città. Ci sono inoltre altre risposte in contraddizione tra loro. Per esempio un alunno ha detto che 

“abbiamo fatto geografia perché abbiamo parlato della natura” mentre un altro ha scritto: 

“geografia, perché abbiamo parlato di altitudini e non di natura”. 
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Come già accennato questa lezione è forse quella maggiormente interdisciplinare tra quelle svolte. 

Questo potrebbe essere il motivo per cui gli alunni hanno dato risposte molto diverse tra loro a 

testimonianza del fatto che in una lezione interdisciplinare risulta difficile scindere i temi scientifici 

da quelli geografici. 

Lezione 3: descrizione di una foglia 

Figura 6 Risposte alla domanda: abbiamo svolto scienze e/o geografia? 

Innanzitutto è importante dire che dopo l’analisi delle risposte delle lezioni precedenti, il risultato 

sopra riportato era atteso. Infatti, anche al termine di questa lezione, gli alunni hanno affermato di 

aver svolto una lezione di scienze, principalmente per due motivi: perché si tratta di natura e perché 

si è parlato delle foglie. Interessante notare che nessun bambino ha preso in considerazione l’idea 

che anche a geografia si possa parlare di natura o di foglie. Secondo i bambini quindi, geografia è 

prettamente legata alla cartina geografica o allo studio di paesi e luoghi. 

I bambini che rientrano nella categoria “non valutati” sono coloro che non hanno risposto alla 

domanda. Questo fattore potrebbe essere dovuto al fatto che la domanda si trovava dietro al foglio 

per motivi di spazio. Alcuni bambini quindi potrebbero semplicemente non aver visto la domanda. 
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Lezione 4: latifoglie e aghifoglie al freddo 

Figura 7 Risposte alla domanda: abbiamo svolto scienze e/o geografia? 

Il grafico sopra riportato rispecchia l’andamento delle altre lezioni. Anche in questo caso la maggior 

parte degli alunni ha affermato che la lezione faceva parte di scienze in quanto abbiamo parlato 

della natura e della foglie. Solamente un alunno ha risposto affermando che era una lezione di 

geografia. Tuttavia lo stesso ragazzo non ha argomentato la sua risposta indicando il motivo che 

l’ha spinto a scrivere una tale affermazione. Personalmente mi aspettavo dei risultati più vicini a 

quelli ottenuti nella seconda lezione, dove gli aspetti scientifici e geografici si intrecciavano 

maggiormente. Infatti, questa lezione prevedeva sia un momento sperimentale, che dunque potrebbe 

sembrare maggiormente scientifico, sia uno inerente al tipo di vegetazione presente alle diverse 

altitudini (parte più geografica che scientifica). 
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Questionario finale 

Figura 8 Separazioni in cui sono state inserite le schede. 

Il seguente grafico rispecchia perfettamente l’andamento dell’intero percorso. Infatti, i dati ottenuti 

da ogni singola lezione e dal questionario finale mi permettono di dire che secondo i bambini 

abbiamo svolto un percorso prevalentemente scientifico. Solamente un alunno afferma che le 

schede andrebbero messe sia nella separazione di scienze sia in quella di geografia. Tuttavia 

l’allievo non ha motivato la sua scelta. Da notare che nessun alunno ha ritenuto che le schede 

dell’itinerario svolto dovessero essere poste nella separazione di geografia, malgrado durante alcune 

lezioni certi bambini fossero dell’idea di aver svolto geografia. Tutti gli alunni hanno risposto alla 

domanda e dunque il campione analizzato è stato del 100%. 
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Discussione finale 

Della discussione finale ho trascritto solamente le parti più significative per la mia ricerca. 

Carolina = C  

C: “Sotto quale separazione mettereste le schede svolte con me?” 

L: “Sotto scienze.” 

C: “Secondo voi si possono mescolare le materie? Io posso fare per esempio geografia e scienze 

assieme?” 

S: “Sì, perché per esempio prendo una pianta e poi posso guardare o vedere in quale luogo la trovo, 

in quale paese tipo.” 

C: “Molto bene, altre idee?” 

D: “Si può fare anche matematica. Quando conti i cerchi degli alberi. Se no se devi contare quanti 

alberi ci sono in una foresta e devi fare il calcolo.” 

R: “O se no nelle situazione dove c’è il calcolo e la risposta. Fai matematica e italiano.” 

M: “Anche con le misure di lunghezza. Per misurare una foglia. Faccio matematica e scienze.” 

C: “Ripensando a quello che abbiamo fatto assieme: tutti avete detto che abbiamo fatto scienze. Ma 

se io vi dicessi che ho mescolato due materie, scienze e….. 

S: “…geografia” 

C: ”Come mai? Quand’è che i due argomenti si sono mescolati?” 

E: “Quando c’era il grafico e i posti. Quando c’era Biasca e Airolo e dovevamo mettere le altitudini 

e poi i grafici con le temperature.” 

M: “Quando abbiamo dovuto descrivere la foglia e metterla alla lavagna alle diverse altitudini.” 

C: “Ora vi faccio una domanda difficile. Vediamo un po’ se riusciamo a distinguere quali argomenti 

erano di scienze e quali di geografia.” 

E: “Scienze quando si parlava delle foglie delle piante.” 

C: “E per geografia?” 

D: “Quando abbiamo fatto la montagna.” 
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C: “E cosa abbiamo fatto della montagna?” 

D: “L’altitudine. Quando abbiamo dovuto mettere le foglie dove si trovavano.” 

C: “E quando abbiamo fatto i grafici con le precipitazioni, le temperature. Era più scienze o 

geografia?” 

R: “Geografia.” 

E: “No, scienze.” 

C: “Vedete che alcuni argomenti non sono facili da distinguere e dire se dobbiamo metterli in 

scienze e geografia.” 

M: “Perché possiamo metterli in tutti e due.” 

C: “Esatto. E adesso che sapete che abbiamo mescolato le due materie, ditemi un po’, vi è piaciuto 

quello che abbiamo fatto?” 

Allievi: “Sì.” 

Dalla discussione sopra riportata emerge un aspetto molto interessante. Infatti, dalle risposte degli 

alunni possiamo notare che hanno presente cosa si intende quando si dice di “fare due materie 

assieme”. Molti di loro hanno saputo portare degli esempi molto chiari riguardo al tema. Mi ha 

sorpreso inoltre che anche gli alunni che solitamente erano più in difficoltà hanno saputo portare 

degli spunti molto interessanti e pertinenti con quanto richiesto. Importante sottolineare anche il 

loro entusiasmo riguardo l’itinerario proposto. Infatti appena ho posto loro l’ultima domanda, tutti 

hanno risposto in coro “sìììì”: elemento che testimonia il loro interesse e mi ha permesso di capire 

l’efficacia di un percorso interdisciplinare. 
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Conclusioni 

Discussione dei risultati 

Durante lo svolgimento dell’itinerario i ragazzi non hanno mai avuto una visione interdisciplinare 

delle lezioni svolte in quanto hanno sempre fatto rientrare le attività in una o nell’altra materia. 

Anche al termine del percorso, solamente un allievo, ha ipotizzato che le schede sarebbero potute 

rientrare in entrambe le separazioni: scienze e geografia. Tuttavia dalla discussione finale è emerso 

dai bambini la consapevolezza che due materie possano “incrociarsi”. Infatti, i bambini non erano 

per nulla sorpresi quando è stato detto loro che avevano svolto un itinerario di geografia e scienze 

contemporaneamente. La discussione riportata, dunque, è in contraddizione rispetto ai risultati 

ottenuti al termine di ogni lezione e con quanto emerso dal questionario finale. Questo fattore 

testimonia che gli alunni non hanno ancora una visione interdisciplinare degli argomenti e dunque, 

dal loro punto di vista, un determinato argomento dovrebbe essere classificato sotto un’unica 

materia. Questo bisogno potrebbe essere una conseguenza della loro esperienza scolastica. Infatti, a 

scuola, i docenti tendono a separare le schede nel classificatore per materie e non per argomento. 

Inoltre, osservando l’orario scolastico, possiamo notare che spesso le ore di ambiente vengono 

suddivise categoricamente dal docente in geografia, scienze e storia. Questi elementi potrebbero 

quindi influenzare la visione degli alunni. HarmoS dunque dovrebbe permettere agli alunni, ai 

docenti e ai genitori di cambiare questa divisione categorica delle materie, favorendone invece una 

interdisciplinare in modo da sviluppare competenze trasversali nei bambini. 

L’ipotesi di ricerca, ovvero che dopo aver svolto questa unità didattica gli allievi si renderanno 

conto che scienze e geografia sono spesso correlate e dipendono l’una dall’altra, non è stata 

quindi confermata. Infatti, solamente nella discussione finale gli alunni si sono resi conto che alcuni 

argomenti possono riguardare due materie contemporaneamente. Se osserviamo i risultati ottenuti 

dal questionario finale, possiamo notare che gli alunni hanno categorizzato le schede sotto un’unica 

materia, facendo eccezione solamente per un alunno il quale ha affermato che le schede andavano 

messe sotto geografia e scienze. 

 

 

 



Interdisciplinarità tra geografia e scienze 

 26 

I limiti 

Dal mio punto di vista un limite presente nella raccolta dati sono le risposte scritte date dagli alunni. 

Infatti, confrontando i contenuti delle risposte con la discussione finale è risultato evidente che gli 

alunni presentano minori difficoltà ad esprimersi in forma orale piuttosto che scritta. Sia dai 

questionari che dalle domande finali, i bambini spesso non riuscivano a formulare delle frasi di 

senso compiuto, fattore questo che testimonia il livello “basso” della classe. Importante inoltre dire 

che durante la discussione finale anche gli alunni con maggiori difficoltà hanno saputo portare degli 

spunti molto interessanti e pertinenti con quanto richiesto. 

Un ulteriore limite di questa ricerca è sicuramente il campione ristretto. Sarebbe, infatti, 

interessante estendere tale ricerca a un numero di alunni maggiore in modo da rendere più 

attendibili i risultati ottenuti. 

Possibili sviluppi 

Come accennato in precedenza, sarebbe interessante svolgere la stessa ricerca prendendo in 

considerazione un campione più ampio e variato in modo da approfondire e poterci avvicinare alla 

generalizzazione dei dati. 

Inoltre sarebbe interessante cambiare la modalità di raccolta dati. Per esempio, invece di porre delle 

domande scritte, si potrebbero svolgere delle discussioni o dei colloqui individuali in modo da 

aiutare gli alunni che hanno più difficoltà a scrivere. 

Un ulteriore sviluppo potrebbe essere quello di ripetere una ricerca di questo genere prendendo in 

considerazione le future generazioni che hanno vissuto “HarmoS”. In questo modo si potrebbe 

quindi verificare se la riforma abbia cambiato la visione dei bambini per quanto riguarda la 

categorizzazione degli argomenti e delle materie. 
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Allegati 
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Lezione 1: il ruolo della foglia 
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Lezione 2: altitudini, precipitazioni e temperature in alcuni luoghi del Ticino 
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Biasca:&&
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Lezione 3: descrizione di una foglia 
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Lezione 4: latifoglia e aghifoglia al freddo 
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Questionario finale 
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