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Abstract 

 

Attilio Bocchi 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

 

Il paesaggio geomorfologico: per una didattica dei geositi. 

Prof. Alberto Martinelli 

 

L’argomento principale di questo lavoro di diploma riguarda l’analisi e la lettura del paesaggio e 

costituisce una prima tappa nella promozione del lavoro sul terreno. Tale approccio riprende 

l’immagine del ‘territorio-laboratorio’. Lo scopo è di indagare, attraverso la metodologia della 

ricerca-azione, se il lavoro sul terreno, tramite l’osservazione diretta, può rappresentare una 

metodologia efficace per la comprensione del paesaggio geomorfologico, rispetto all’osservazione 

indiretta effettuata in classe per mezzo di materiali. In particolare, il percorso didattico, che si rivolge 

a una classe di seconda liceo, affronta l’argomento del paesaggio geomorfologico, attraverso una 

didattica dei geositi. Nonostante alcuni elementi di criticità relativi al tempo a disposizione e 

all’organizzazione del lavoro sul terreno, lo studio evidenzia come i traguardi formativi dichiarati 

siano stati raggiunti con soddisfazione. Dal questionario di apprezzamento sottoposto alla classe, 

emerge generalmente che gli allievi apprezzano la possibilità di confrontarsi « faccia a faccia con il 

paesaggio ». Tale condizione crea le premesse per favorire la lettura del territorio e la capacità di 

riconoscere le relazioni che alcuni elementi di quest’ultimo intrattengono tra di loro. Le analisi dei 

risultati evidenziano altresì che l’osservazione diretta e quella indiretta costituiscono due approcci fra 

di loro complementari, di cui la pratica didattica dovrebbe avvalersi in modo rigoroso e regolare. 
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Introduzione 

Tematiche territoriali, geografia “applicata” e interesse per una migliore conoscenza dei temi relativi 

allo sviluppo territoriale, rappresentano alcune delle preoccupazioni dei docenti di geografia 

all’interno delle scuole ticinesi (Ferrata, 2016). Per permettere all’allievo di svolgere un « ruolo attivo 

e responsabile nella società » (UIMS, 2001, p. 11), è necessario che la lettura del paesaggio rientri 

nell’insegnamento della geografia all’interno di ogni ordine scolastico. Da qui l’esigenza di favorire 

una conoscenza diretta della nostra realtà cantonale così da sensibilizzare i giovani. La lettura del 

paesaggio promuove e incarna un compito autentico (Wiggins, 2004), agganciato alla realtà. La 

protezione dell’ambiente e una gestione del territorio corretto, attraverso la creazione di geositi 

oppure di parchi cantonali e/o nazionali, sono concetti che rivestono un’importanza sempre maggiore 

all’interno della nostra società sia a livello federale sia su scala locale (Fontana e Scapozza, 2008). 

Siccome la valorizzazione e la protezione di questi oggetti geografici risultano sempre più difficili da 

evidenziare, una sensibilizzazione maggiore su questi temi dovrebbe essere una possibile soluzione 

per lo sviluppo della formazione culturale dell’allievo. In definitiva, educare alla comprensione del 

paesaggio e, in maniera più generale, alla comprensione dell’ambiente deve essere un obiettivo della 

formazione proposta nelle scuole di maturità. È quindi essenziale che gli allievi imparino a vedere e 

a pensare geograficamente lo spazio (De Vecchis, 2011). Esigenza, per altro, che trova rilievo anche 

all’interno della Convenzione Europea del Paesaggio (2000). 

L’allievo, e soprattutto il futuro « cittadino consapevole e responsabile » (UIMS, 2001, p. 197), si 

confronta quotidianamente con la complessa realtà in cui viviamo. È dunque necessario che gli sia 

offerta la possibilità di sviluppare la sensibilità per l’interpretazione dell’ambiente che lo circonda e 

di comprenderne gli strumenti relativi. La geografia, all’interno delle Scienze umane, consente in 

effetti di sviluppare e di appropriarsi degli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo. 

In linea con la nozione di competenza1, l’intento è quello di favorire il passaggio dal saper fare al 

saper agire; transizione che questo esercizio di lettura promuove fortemente, poiché permette di 

descrivere e comprendere il sistema di relazioni tra società, natura e spazio. 

                                                 

 

1 « Capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie 

risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo » 

(Pellerey, 2004, p. 12). 
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La lettura del paesaggio, inteso come immenso palinsesto, all’interno delle scuole di maturità 

dovrebbe essere introdotta sia nel primo biennio sia nel secondo, affinché siano perseguiti gli obiettivi 

didattici prefissati dal Piano degli studi liceali2 (UIMS, 2001). Le classi seconde potranno esercitarsi 

nella lettura di paesaggi naturali (e artificiali) per approfondire il concetto di sistema oppure per 

promuovere negli allievi la consapevolezza dei problemi ambientali e dei relativi rischi a diverse 

scale. Per quanto riguarda le classi terze, la lettura del paesaggio potrebbe essere inserita nell’ambito 

dello sviluppo urbano oppure all’interno della nozione di spazio vissuto e percepito. Per le quarte, 

invece, la lettura del paesaggio potrebbe prendere in considerazione il concetto di potere e di spazio 

geografico. La capacità di leggere e interpretare il paesaggio consente di alimentare diverse 

competenze trasversali identificate nel PDS e nel Piano quadro degli studi per le scuole di maturità3 

(CDPE, 1994). Infine, è bene non dimenticare che l’osservazione diretta attraverso il lavoro sul 

terreno si presenta come un vero e proprio laboratorio per gli allievi che permette di sviluppare e 

affinare una metodologia scientifica e i relativi strumenti necessari per il lavoro sul terreno. 

La struttura del lavoro presenta un capitolo introduttivo nel quale sono esplicitate la motivazione, la 

domanda di ricerca e le relative ipotesi. Il secondo capitolo propone il Quadro concettuale di base, 

indicando le principali nozioni utilizzate. Il terzo descrive Il percorso didattico proposto. Il quarto 

capitolo è dedicato infine alla Ricerca in educazione in cui è presentato lo strumento di analisi 

impiegato per valutare il percorso didattico e sono analizzati i risultati del questionario sottoposto alla 

classe di applicazione. Lo studio si conclude con un’Autovalutazione critica e con una sezione 

dedicata alle Conclusioni. 

Motivazione 

La Svizzera è caratterizzata da una grande varietà di paesaggi; in una superficie di poco più di 41.000 

Km2 si spazia dalla città ai ghiacciai d’alta montagna, da un paesaggio palustre a, invece, uno urbano 

(UFAM, 2015). È quindi necessario che una sensibilizzazione al paesaggio sia intrapresa anche in 

ambito formativo (Ferrata, 2014). 

Il concetto di paesaggio racchiude numerose sfide riguardanti la preservazione del valore economico 

dei paesaggi e i relativi metodi di valutazione. I paesaggi sono al centro delle preoccupazioni attuali 

in materia di gestione sostenibile del territorio. 

                                                 

 

2 In seguito ci si riferisce al Piano degli studi liceali attraverso l’abbreviazione PDS. 
3 In seguito ci si riferisce al Piano quadro degli studi per le scuole di maturità attraverso l’abbreviazione PQS. 
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Cercare di dare una delucidazione al concetto di paesaggio è un compito complesso; questa difficoltà 

è dovuta alle numerose sfaccettature che quest’oggetto di studio possiede (Pagano, 2008). Una prima 

definizione di paesaggio è stata proposta da Grandgirard (1997, p. 44): 

[…] le paysage consiste en une portion d’espace située à l’interface nature-société. 

La disposition spatiale des composants de cet espace fournit une infinité d’images 

potentiellement offertes à la vue. Parmi ces dernières, seules celles qui sont perçues 

par un observateur sont considérées comme des paysages effectifs. Ceux-ci 

n’existent que dans un intervalle d’échelle donné, délimité par les spécificités de la 

vision humaine conçus comme médiateurs entre les hommes et leurs milieux de vie, 

les paysages représentent un facteur d’identité primordial. Cette propriété, 

associée au fait qu’ils évoluent et qu’ils jouent un rôle d’archive (palimpseste), est 

à l’origine de la valeur des paysages et tant que patrimoine naturel et culturel. 

La definizione proposta riassume le motivazioni e gli elementi chiave (in grassetto) che 

contraddistinguono il concetto di paesaggio. Benché la geomorfologia intrattiene legami molto stretti 

con la cultura (Reynard, 2008; Panizza e Piacente, 2004), questo studio si concentra sulla prima 

dimensione perché rappresenta una chiave di lettura efficace del paesaggio. Inoltre, il cittadino del 

PDS, per appropriarsi degli strumenti per la comprensione delle dinamiche del territorio, deve avere 

la possibilità di interrogarsi sulle caratteristiche di determinati paesaggi. La lettura diretta del 

paesaggio si presta perfettamente al perseguimento di questo scopo. 

La motivazione prende spunto dalle mie esperienze vissute. Infatti, le occasioni di riflessione 

sviluppate prevalentemente al di fuori delle aule universitarie, hanno rappresentato per me esperienze 

di forte interesse e di arricchimento personale. 

In aggiunta, l’apprendimento risulta essere più efficace quando la motivazione degli allievi è 

particolarmente stimolata. Condizione, che risulta soddisfatta attraverso il lavoro sul terreno legato 

alla lettura del paesaggio. Ritengo quindi che non solo tale approccio possa apportare un plusvalore 

all’insegnamento della geografia, ma possa anche permettere agli allievi di confrontarsi con la 

complessa realtà in cui viviamo. Infine, si tratta di una metodologia in grado di mantenere viva la 

curiosità dell’allievo verso il territorio; curiosità che dovrebbe permettere lo sviluppo di un 

atteggiamento di adeguata responsabilità volto alla tutela. 
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Domanda di ricerca 

Il lavoro sul campo consente « un’efficace descrizione della realtà territoriale prescelta per quanto 

riguarda le caratteristiche dell’ambiente naturale e la sua situazione evolutiva » (Gilardi e Molinari, 

2012, p. 31). Partendo da questo principio, ho definito un percorso didattico che si basa 

sull’osservazione diretta del paesaggio per valutare l’efficacia di questo approccio. La progressione 

prevede di incoraggiare gli allievi a rilevare alcune caratteristiche del paesaggio geomorfologico, per 

sensibilizzarli al concetto di geosito, grazie al quale gli allievi potranno descrivere e comprendere 

meglio le caratteristiche del paesaggio. Di conseguenza, la domanda di ricerca è la seguente: 

Quale l’utilità del lavoro sul terreno per comprendere il paesaggio 

geomorfologico? 

Le ipotesi relative a questa domanda sono fondamentalmente due: la prima è affermativa, mentre la 

seconda la smentisce. 

1. Il lavoro sul terreno legato al concetto di geosito è uno strumento efficace per la lettura del 

paesaggio, poiché l’analisi diretta facilita la comprensione negli allievi degli elementi 

caratteristici del paesaggio e la loro messa in relazione. Il riferimento in questo caso è 

l’immagine del geografo con gli stivali nel fango (Frémont, 2007). 

2. Il lavoro sul terreno non rappresenta uno strumento idoneo per la lettura del paesaggio, perché 

gli allievi non sono in grado di identificare gli elementi chiave per la definizione di un geosito. 

Questa difficoltà deriva prevalentemente dal fatto che trovandosi sul terreno, la visione del 

paesaggio risulta essere per gli allievi troppo ampia. 
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Quadro concettuale 

Questo capitolo introduce i quattro concetti di questa ricerca. In primo luogo, sarà presentato il 

concetto di paesaggio. In seguito, ci si soffermerà su due metodi importanti della geografia, ovvero 

l’osservazione diretta e quella indiretta. Dopo una breve presentazione della geomorfologia, il 

capitolo si concluderà con la definizione di geosito. 

Il concetto di paesaggio 

Il paesaggio svizzero è stato fortemente modificato dall’inizio del XIX secolo sotto gli effetti sempre 

maggiori dell’urbanizzazione e delle infrastrutture legate al trasporto, all’industria, al turismo e 

all’agricoltura (Reynard e Gentizon, 2004; Cotti et al., 1990). La nozione di paesaggio è relativamente 

recente e può essere fatta risalire al XVI secolo. Durante il Rinascimento il “paesaggio” rappresentava 

una porzione di paese che poteva essere racchiusa in uno sguardo. Dalla fine del XVIII secolo, con 

l’avvento dei géographes-voyageurs, il concetto di paesaggio ha preso una connotazione più 

scientifica ed è stato vieppiù inteso come mezzo in grado di permettere una lettura della storia della 

Terra (Mondada et al., 1992). L’idea di paesaggio, come messo in rilievo da Ferrata, Mari e Valli 

(2016a), è molto difficile da definire. Alcune definizioni, oltre a quella proposta nel capitolo 

introduttivo, potrebbero permettere di circoscrivere maggiormente il campo d’azione di questa 

rappresentazione. Il vocabolario Treccani, alla voce “paesaggio”, riporta « Parte di territorio che si 

abbraccia con lo sguardo da un punto determinato. Il termine è usato […] con riferimenti a panorami 

caratteristici per le loro bellezze naturali […], più in generale, a tutto il complesso dei beni naturali 

che sono parte fondamentale dell’ambiente ecologico da difendere e conservare ». Per Sabatini-

Coletti, invece, questo termine rinvia a « Una porzione di territorio come appare a chi la guarda ». 

Dai due estratti appena esplicitati, è possibile ricavare tre elementi essenziali, meritevoli di una 

particolare attenzione: l’idea di punto di vista, quella di parte e quella di unità o di complesso. 

Innanzitutto il paesaggio si definisce attraverso il punto di vista dell’osservatore. Vale a dire che la 

nozione di paesaggio presuppone l’attività di un soggetto. Il continuo spostamento tra paesaggio 

percepito e soggetto in grado di percepire rivela la complessità di questo concetto (Collot, 1986). 

Secondariamente, il paesaggio offre allo sguardo soltanto una porzione circoscritta. Questa 

delimitazione è dovuta a due fattori: « la posizione dello spettatore, che determina l’estensione del 

suo campo visivo, e il rilievo del ‘paese’ guardato » (Ibidem, p. 95). 
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Ciò che è visibile per un soggetto potrebbe non esserlo anche per un altro. Questa dialettica fra visibile 

e invisibile permette di assicurare l’unità del paesaggio (ovvero il terzo elemento). 

Dagli estratti di definizione precedenti emerge anche l’elemento apprezzativo nella lettura del 

paesaggio. Di conseguenza, ciò permette di introdurre il concetto di polisemia (Droz e Miéville-Ott, 

2005). Il paesaggio, come mostra la Figura 1, presenta una componente oggettiva (elementi che lo 

compongono) e una soggettiva (percezione). Uno stesso spazio può, quindi, rappresentare diversi 

paesaggi secondo il punto di vista, la conoscenza e l’ambiente culturale dell’osservatore. 

 

Figura 1: Dimensioni “oggettiva” e “soggettiva” racchiuse all’interno della nozione di paesaggio (adattato da Rimbert, 

1973). 

Il paesaggio come oggetto di analisi scientifica fa capo a numerose discipline, fra le quali si trova 

sicuramente la geomorfologia (Brossard e Joly, 2004). Questa disciplina è in grado di fornire gli 

strumenti di base necessari a una lettura adeguata del paesaggio (Reynard, 2008). È grazie a questo 

approccio che il paesaggio può essere suddiviso in tre sottosistemi proposti da Brossard e Joly (2004, 

pp. 23-24): 

- il sistema produttore, vale a dire come prodotto d’interazioni bio-fisiche; 

- il sistema visibile, inteso come sottosistema soggetto allo sguardo di qualcuno o qualcosa; 

- il sistema dell’“utilizzatore” che introduce la variabile soggettiva. 

Il paesaggio è dunque uno spazio e « […] si tratta di una percezione umana. Questo paesaggio è il 

risultato dello sguardo dell’uomo sull’ambiente circostante » (Pagano, 2008, p. 10). Inoltre, il 

paesaggio « […] è in grado di includere e soprattutto trasmettere le tracce e i segni del passato. Un 

paesaggio è un “serbatoio” della memoria della storia della Terra » (Piacente, 2005, p. 11). 

Questa idea del paesaggio come testimone della storia della Terra è rilevante e racchiude l’importanza 

e l’interesse nello sviluppare delle competenze relative alla sua decodificazione. 
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Metodi e strumenti della geografia: l’osservazione diretta e indiretta 

Un apprendimento efficace è messo in pratica attraverso lo sviluppo di situazioni autentiche e sempre 

agganciate alla realtà. In altre parole, come suggerisce De Vecchis (2011), l’insegnante dovrebbe 

essere in grado di spaziare dal contesto scolastico a quello esperienziale della vita. In questo modo, 

l’apprendimento diventa robusto e spendibile nella vita quotidiana. Questo tipo di situazioni possono 

essere maggiormente trattate all’interno della geografia, in quanto possiede gli strumenti necessari, 

come ad esempio l’osservazione diretta e quella indiretta. È proprio questo passaggio dal contesto 

scolastico a quello più quotidiano e pratico che consente di plasmare il cittadino responsabile. Non 

deve essere dimenticato che il soggetto che apprende deve essere quanto più possibile posto al centro. 

Questo approccio favorisce il processo di costruzione del sapere e pone sullo sfondo il docente, che 

assume il ruolo comunque importante di accompagnatore (Cisotto, 2005). Occorre ricordare che 

apprendere le specificità del ragionamento geografico consente di acquisire un’educazione geografica 

e contribuisce alla formazione intellettuale degli allievi e allo sviluppo del pensiero logico, 

competenze trasversali espresse altresì nel PQS così come nel PDS. Di fatto, il geografo e gli allievi 

devono gradualmente abituarsi ad avere uno sguardo spaziale, pluriscalare, dinamico e sistemico. Per 

effettuare questo esercizio al meglio, si deve carpire il complesso sistema di relazioni che intercorrono 

all’interno di un paesaggio. È quindi opportuno che gli allievi siano sensibilizzati ai due tipi di 

osservazione. Da notare che la prima non riveste un’importanza maggiore rispetto alla seconda; si 

tratta di due approcci differenti che, però, possono e devono essere complementari. 

L’osservazione diretta – Il lavoro sul campo 

Il lavoro sul terreno è uno dei momenti fondamentali del processo d’apprendimento in geografia. 

Questa metodologia è coerente con la nozione di competenza; l’intento è di favorire il passaggio dal 

saper fare al saper agire. È attraverso un impatto sensoriale e un apprezzamento estetico che la 

conoscenza e la lettura del paesaggio può essere presentata agli allievi. In altre parole, ciò significa 

avvalorare il filone della geografia della percezione (Corna Pellegrini, 1980). Pertanto, come rileva 

De Vecchis (2011), permettere agli allievi di sperimentare in ambito scolastico l’esperienza del lavoro 

sul terreno e dell’osservazione diretta, consente loro di tornare, almeno in parte, all’età prescolastica 

e riscoprire così il mondo. 

L’osservazione diretta permette di avere un riscontro immediato tra i processi di trasmissione da parte 

del docente e il fatto geografico (Ibidem). 
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Essendo una metodologia di particolare interesse, il lavoro sul terreno dovrebbe essere 

“regolamentato” in modo più consono a livello di PDS e non a livello di sede. In effetti, alcune 

plausibili ragioni che rendono questa pratica poco frequente sono da attribuire alla difficoltà di 

organizzazione (pericoli del traffico, sicurezza e responsabilità), alla mancanza di ore a disposizione 

e ai finanziamenti (costi di trasporto, interessi, …). Ciononostante, i benefici che gli allievi potrebbero 

ricavare dall’osservazione diretta sono indubbiamente rilevanti. Una soluzione potrebbe essere quella 

di abbracciare l’ipotesi di Ferrata, Mari e Valli (2016b) che suggeriscono di reintrodurre la “settimana 

di geografia”. 

L’osservazione indiretta – Carte topografiche e immagine aeree 

L’osservazione indiretta costituisce l’approccio metodologico più impiegato nelle scuole di maturità. 

Questo perché l’uscita sul terreno non sempre può essere organizzata e anche perché sottostà alle 

condizioni meteorologiche e alla disponibilità di tempo. In ogni caso, l’utilizzo e l’interpretazione 

degli strumenti che permettono l’osservazione indiretta dovrebbero rappresentare uno dei traguardi 

formativi dell’insegnamento della geografia nelle scuole di maturità. L’allievo deve, quindi, poter far 

capo all’osservazione indiretta (carte topografiche, repertori statistici, immagini aeree, …). Il 

linguaggio cartografico, come rileva De Vecchis (2011), rimane lo strumento principale del geografo. 

Attualmente, la possibilità di far capo al binomio carta topografica–immagine aerea permette di 

effettuare un lavoro introduttivo estremamente interessante e preciso. 

Siccome alcune caratteristiche del paesaggio vengono meno se ci si focalizza su un solo strumento di 

osservazione, risulta indispensabile impiegare ambedue in modo adeguato. In effetti, grazie ai 

costanti aggiornamenti in campo cartografico, l’impiego simultaneo di questi strumenti consente di 

effettuare un’analisi precisa del paesaggio che ci circonda. 

La Geomorfologia 

La breve introduzione concernente questa disciplina è necessaria per rendere evidenti quegli elementi 

indispensabili di nesso tra la geomorfologia, la nozione di paesaggio e il concetto di geosito. 

Secondo Reynard (2004a, p. 13) «  […] la geomorfologia è la scienza che studia le forme del rilievo 

terrestre, così come i processi che modificano le forme. L’analisi geomorfologica permette di 

comprendere la morfogenesi di una zona ». 
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Brevi cenni storici 

La geomorfologia è una scienza relativamente giovane. Infatti, questa disciplina ha cominciato a 

svilupparsi realmente alla fine del XIX secolo (Huggett, 2003). Il geomorfolgo statunitense William 

Morris Davis4  (1850-1934) può essere considerato come il padre della geomorfologia (Panizza, 

2005). In effetti, la sua teoria dell’erosione normale e del ciclo d’erosione, sviluppata fra il 1884 e il 

1899, ha segnato fortemente la disciplina così da distinguere tre fasi fondamentali nello sviluppo della 

geomorfologia (Panizza, 2007; Zepp, 2003): 

1. La geomorfologia pre-Davis. Benché la geomorfologia sia stata realmente sviluppata alla 

fine del XIX secolo, i contributi e le riflessioni parziali sono più antiche. Durante l’antichità, 

autori come Aristotele, Strabone, Tolomeo e Eratostene hanno emesso delle idee ancora valide 

al momento. Leonardo da Vinci, durante il Rinascimento, ha esposto le basi per la 

comprensione dell’erosione fluviale. Nel corso del XVIII secolo i concetti di evoluzione, di 

ciclo geologico e di erosione s’impongono lentamente grazie a autori come Buffon5, de 

Saussure e Hutton. Il XIX secolo ha proposto nuovi contributi, in particolare si evidenzia la 

nascita della glaciologia in Svizzera grazie a Perraudin, Charpentier, Venetz e Agassiz. 

2. I contributi di Davis. La proposta di William Morris Davis è una teoria basata 

fondamentalmente su due concetti: il ciclo dell’erosione e l’erosione normale. Davis 

ipotizzava che l’evoluzione del paesaggio fosse dovuta principalmente all’erosione fluviale 

che domina tutti gli altri processi (glaciali, eolici, …); questo è ciò che egli chiama erosione 

normale. Secondo Davis, infatti, l’evoluzione di un rilevo passa da un ciclo dell’erosione 

caratterizzato da tre tappe fondamentali (Figura 2): la fase di giovinezza, quella di maturità e 

la fase della vecchiaia. 

3. La geomorfologia post-Davis. Gli sviluppi della disciplina nel corso del XX secolo possono 

essere divisi in due grandi tappe: i dibattiti sulla validità della teoria di Davis (prima metà del 

XX secolo) e gli sviluppi recenti (dal 1950). All’interno degli sviluppi recenti, l’accento è 

maggiormente posto sulla comprensione dei processi (geomorfologia dinamica). 

                                                 

 

4 Dalle letture effettuate (Panizza, 2007, 2005; Coque, 2006) emerge che William Morris Davis fosse stato anche un 

geologo, un geografo e un meteorologo, rappresentando la figura dello “scienziato” del XIX secolo. 
5 Questo autore e i seguenti citati nel paragrafo sono ripresi da Panizza (2007). 
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Figura 2: Ciclo geografico ipotizzato da William Morris Davis (Huggett, 2003, p. 7). 

Introduzione alla disciplina 

La geomorfologia è una scienza complessa che descrive e spiega l’armatura fisica dei paesaggi 

naturali e culturali, perciò è anche definita disciplina di sintesi (Foucault e Raoult, 2010; Huggett, 

2003). 

Essa ha per obiettivo lo studio, l’interpretazione e l’evoluzione anche futura delle forme della 

superficie terrestre, e in particolare delle cause che le generano e le modificano (Panizza, 2007; 

Coque, 2006). In breve, la geomorfologia s’interessa alle cause (genesi) della superficie terrestre così 

come alla sua evoluzione nel tempo e nello spazio (Panizza, 2005). 

In special modo, l’oggetto di studio della disciplina è « […] la superficie di contratto fra la litosfera 

[…], l’atmosfera e/o l’idrosfera […], cioè l’interfaccia di due entità fisiche: un mezzo solido […] e 

uno liquido o aeriforme […]: è lungo questa superficie di contatto che avvengono i processi 

geomorfologici » (Panizza, 2007, p. 3). La superficie terrestre non è un elemento fisico statico, bensì 

un insieme dinamico che evolve nel tempo. 
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Intendendola in questa maniera, la superficie è sempre testimone di una storia geologica e 

geomorfologica complessa che può essere divisa in tre fasi fondamentali: la storia delle rocce, quella 

delle deformazioni e la storia delle forme (Allegati; Le tre storie della Terra). Il concetto di memoria 

della Terra, evidente e fondamentale per il mondo delle Scienze della Terra, può apparire misterioso 

e oscuro per coloro che non sono mai stati sensibilizzati a questa metodologia (Marthaler, 2003). 

La superficie terrestre è costituita da un insieme di forme geomorfologiche create da processi che a 

loro volta sono attivati da agenti geomorfologici. La morfogenesi è l’insieme dei processi e dei 

meccanismi che introducono e modificano la superficie terrestre e, in genere, è il risultato di due 

gruppi di forze antagoniste che ne permettono (Panizza, 2007): 

- la formazione: influenza dei fattori endogeni (tettonica delle placche, geodinamica interna, 

vulcanismo, …); 

- la distruzione (erosione): influenza della forza di gravità e dei fattori esogeni (clima, interventi 

antropici, …). 

In altri termini, degli agenti (acqua allo stato liquido, ghiaccio, vento, …) attivano diversi meccanismi 

(o processi) fisici o chimici la cui azione, combinazione e/o successione portano alla creazione di 

variegate forme di superficie (morfologie). La combinazione di queste forme costituisce, infine, un 

paesaggio geomorfologico (Figura 3) o un modelé (qualora il paesaggio fosse tipico di un ambiente 

e/o di processi). 

 

Figura 3: Modello concettuale delle relazioni tra processi, forme geomorfologiche e superficie terrestre (adattato e 

tradotto da Reynard, 2005b, p. 103). 
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In definitiva, è proprio attraverso un’introduzione alla geomorfologia che gli allievi possono 

assimilare gli strumenti e soprattutto essere sensibilizzati alla lettura e interpretazione del paesaggio 

(Panizza, 2003). D’altra parte, come lo affermano Reynard, Holzmann e Guex (2003), la 

geomorfologia potrebbe inoltre essere concepita come una risorsa per il turismo e la valorizzazione 

del paesaggio. 

Il concetto di geosito 

La ricerca approfondita sui geositi in Svizzera è cresciuta dal 1995 con la redazione di un rapporto 

strategico (Strasser et al., 1995). Il gruppo di lavoro per la protezione dei geotopi in Svizzera ha 

pubblicato un inventario di 401 geotopi d’importanza nazionale (ASSN, 1999). Per quanto riguarda 

il Cantone Ticino, sono stati Felber, Grandgirard e Oppizzi (1999) ad occuparsi di stabilire una 

Proposta di geotopi del Cantone Ticino per un inventario a carattere nazionale. Il concetto di 

geosito6 è spesso poco, o addirittura per nulla, conosciuto dal pubblico non specializzato (Reynard, 

2004b). Tuttavia, negli ultimi anni gli studi riguardanti la tematica della valorizzazione del patrimonio 

geomorfologico sono sempre più presenti; si pensi per esempio a Panizza e Piacente (2005) e a 

Grandgirard (1997, 1999). 

Seguendo la definizione di Strasser et al. (1995, p. 4) i « geotopi sono delle porzioni di territorio 

dotate di un valore per le scienze della Terra. Questo termine comprende, dunque, delle montagne, 

delle valli, dei valloni morenici […] dei luoghi che apportano delle informazioni indiscutibili e 

caratteristiche su una situazione o un avvenimento che ha marcato la Terra nei lunghi tempi 

geologici […] ». I geositi, quindi, permettono di comprendere l’evoluzione spazio-temporale di una 

zona. Si tratta di elementi naturali di grande importanza sia per il pubblico che per gli ambienti 

scientifici (Ibidem, 1995). 

I geositi possono essere di tipo strutturale, paleontologico, sedimentologico, stratigrafico, ecc. 

Analogamente ci sono dei geositi artificiali come per esempio le cave di ghiaia (Reynard, 2004b). 

Data la loro natura multifunzionale, i geositi sono sempre più sotto pressione a causa delle attività 

antropiche che possono causare, a volte, dei conflitti nell’uso del territorio. Alcune regolamentazioni 

sono quindi necessarie (Jordan, Hipp e Reynard, 2004). 

                                                 

 

6 In questa ricerca, il concetto di geosito è assimilato a quello di geotopo e anche a quello di geomorfosito. 
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Questo concetto copre l’intero campo della ricerca all’interno delle geoscienze. La nozione di geosito 

integra una « definizione ‘restrittiva’ che considera i geotopi come testimoni della storia della Terra 

e un approccio più largo, secondo il quale questo termine raggruppa dei siti geologici e 

geomorfologici che possiedono un valore scientifico, ecologico, culturale, estetico e/o socio-

economico » (Reynard, 2004b, p. 124; Figura 4). 

 

Figura 4: Valori centrali e addizionali di un geosito (adattato da Reynard, 2009, p. 11) 

Le caratteristiche dei geotopi prendono in considerazione la grandezza (estensione), l’attività e la 

tipologia (Reynard, 2004b). La grandezza dei geotopi geomorfologici può spaziare dai piccoli oggetti 

puntuali a forme che ricoprono più ettari (Figura 5). 

 

Figura 5: Categorie degli oggetti geomorfologici (Reynard, 2004b, p. 129). 

Come rileva Reynard (2005a), la ricerca sul paesaggio deve prendere in considerazione almeno due 

approcci: 

- un approccio naturalistico: interrelazioni oggettive tra le differenti componenti del paesaggio; 

- un approccio umano e culturale: si interessa a comprendere le caratteristiche del paesaggio 

soggettivo, vale a dire le rappresentazioni che l’essere umano si fa di un paesaggio. 



Il paesaggio geomorfologico: per una didattica dei geositi 

14 

Grazie a questi due approcci, naturalistico e umano e culturale, il paesaggio geomorfologico può 

essere definito come una porzione del rilievo terrestre vista e percepita dall’essere umano (Reynard, 

2005a; Figura 6). Il valore scientifico di un geotopo geomorfologico, quindi, è valutato in conformità 

a sette parametri: « valore della ricerca, valore educativo, superficie, rarità, grado di conservazione, 

esposizione, valore aggiunto » (Reynard, 2004b, p. 133). 

 

Figura 6: Un geosito che presenta un ampio spettro di valori centrali e aggiuntivi. Uluru, Australia (Reynard, 2009, p. 

11). 
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Il percorso didattico 

Il percorso didattico si è articolato sull’arco dei mesi di marzo e di aprile. Da rilevare che il tema della 

lettura del paesaggio ha costituito un’aggiunta alla programmazione annuale. In effetti, questo 

argomento non è previsto per il momento dal PDS ed è stato inserito durante questo periodo dell’anno 

scolastico per evitare uno stacco troppo importante con la pianificazione annuale. Nelle settimane 

precedenti è stato affrontato il tema della “geologia generale” (onde sismiche, tettonica a placche, 

ciclo delle rocce, vulcanismo e terremoti), che si è concluso con questo excursus dedicato alla lettura 

e alla valorizzazione del paesaggio. Il traguardo di competenza (nella prospettiva di Castoldi, 2011) 

che questo percorso didattico voleva perseguire era il seguente: saper leggere il territorio e 

riconoscere le relazioni che alcuni elementi di quest’ultimo intrattengono tra di loro. In altre parole, 

l’intento era di creare le premesse per favorire negli allievi la capacità di descrivere correttamente 

alcuni paesaggi locali e di conseguenza altri tipi di paesaggi geomorfologici. 

Piano di lavoro 

Lo sviluppo del percorso è risultato piuttosto frammentato a seguito del numero di ore settimanali 

dedicate alla Geografia durante il primo biennio al Liceo cantonale di Lugano 1, dove la griglia oraria 

prevede un’unica ora settimanale. 

Come già evidenziato in precedenza, lo scopo era di sviluppare un’unità didattica per mettere gli 

allievi nella condizione di sperimentare la pratica dell’osservazione diretta. Come sostiene De 

Vecchis (2011, p. 64) « […] l’escursione sul terreno va inquadrata come fase centrale di un progetto 

o di un’unità didattica di apprendimento ». Tale condizione rappresenta un vincolo necessario per 

favorire lo sviluppo di un rapporto diretto degli allievi con il sapere in gioco e alimentare le 

dimensioni di scoperta e di ricerca. In effetti, il lavoro sul terreno è un’esperienza che coinvolge 

l’allievo in tutte le sue dimensioni, vale a dire « sul piano scientifico, personale, emotivo e 

sensoriale » come lo precisano Gilardi e Molinari (2012, p. 27). In questa prospettiva didattica, 

fondata sulla costruzione degli apprendimenti, gli allievi sono coinvolti in tutte le diverse fasi di 

lavoro previste (Ibidem; De Vecchis, 2011) ovvero: la fase di allestimento, la fase di realizzazione e 

la fase di rielaborazione. 
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In base a questa strutturazione, il percorso didattico (ripreso nella Tabella 1) è stato costruito nel 

modo seguente: 

- due momenti di preparazione in classe (7 e 14 marzo) all’interno dei quali gli allievi sono 

dapprima stati introdotti a una lettura apprezzativa del paesaggio e, in seguito, sensibilizzati 

alla geomorfologia e al concetto di geosito; 

- un’uscita sul terreno (28 marzo) che, malgrado una durata e uno spostamento limitato, ha 

consentito agli allievi di applicare i concetti acquisiti durante i momenti introduttivi; 

- due momenti di sintesi (4 e 11 aprile) nei quali i diversi gruppi hanno presentato al gruppo 

classe i risultati delle analisi ottenute durante il lavoro sul terreno. Va precisato che il secondo 

momento ha pure rappresentato l’occasione per concludere il percorso didattico attraverso la 

collaborazione degli allievi e la guida del docente. 

Tabella 1: Piano di lavoro concernente il percorso didattico programmato per il lavoro di diploma. 

Data della lezione Tematica e attività proposte Materiali didattici 

07.03.2017 Lettura spontanea e apprezzamento estetico del 
paesaggio. In che modo gli allievi leggono il 
paesaggio? Quali elementi naturali sono in grado di 
identificare? 
 

Immagini aeree e carte topografiche 
di alcuni geositi d’importanza 
nazionale; Articolo sulla 
Convenzione del paesaggio. 
 

14.03.2017 Parte teorica concernente la geomorfologia e 
sensibilizzazione al concetto di geosito e di paesaggio 
alpino-glaciale. 
 

Presentazione Power Point 
preparata dal docente. 

28.03.2017 Uscita sul terreno Scheda da compilare per la lettura 
del paesaggio 
 

04.04.2017 Presentazione delle analisi degli allievi 
 

Produzioni degli allievi 

11.04.2017 Presentazione delle analisi degli allievi e fase 
conclusiva 

Produzioni degli allievi e lavagna per 
la sintesi 

 

Benché il lavoro sul terreno non sia formalmente presente nel PDS, quest’approccio metodologico si 

rivela interessante per tutte le classi del settore medio superiore ed è caldeggiato da diversi autori (ad 

es. Livio, 2011/2012). Come specificato nel PDS (UIMS, 2001, p. 209), il lavoro sul terreno permette 

di « riconoscere le caratteristiche di un ambiente fisico », « evidenziare le relazioni che le diverse 

società intrattengono con il territorio » e da ultimo « sviluppare il senso di responsabilità verso gli 

altri e le generazioni future ». 
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Classe di applicazione 

La classe di applicazione per questo percorso didattico proposto è la 2B: una delle sei seconde che 

quest’anno ho il piacere di accompagnare alla riscoperta della geografia. Per gli studenti si tratta di 

riprendere e approfondire contenuti già sviluppati durante il ciclo scolastico precedente; tuttavia, li 

ritrovano all’interno di un contesto scolastico medio superiore che permetterà loro anche di affrontare 

temi completamente nuovi. 

Si tratta di una classe con indirizzo linguistico (13 studenti con O.S. inglese e 7 con O.S. latino), 

composta da 20 studenti (18 ragazze e 2 ragazzi) all’interno della quale non è presente nessun 

ripetente. Questa classe risulta dalla fusione di più sezioni dell’anno precedente: di fatto, la 2B è 

costituita da studenti che provengono da cinque classi di prima diverse. Benché la composizione sia 

piuttosto eterogenea e nonostante durante il primo semestre un membro della classe (ripetente) abbia 

optato di intraprendere una strada diversa da quella liceale, il gruppo classe si è presentato sin 

dall’inizio sotto una veste coesa e sembra evolvere in modo positivo. Non ci sono tensioni particolari 

e l’interesse per la materia è condiviso dalla maggior parte degli studenti. 

Il livello generale delle conoscenze è piuttosto buono; le valutazioni semestrali concernenti la materia 

geografia (ma non solo) lo confermano. Grazie a questo buon livello di conoscenze, certi temi 

possono essere approfonditi in modo più rigoroso. Tuttavia, una competenza importante che deve 

essere continuamente rinforzata durante tutto l’anno è la capacità di prendere appunti. Atteggiamento, 

che malgrado un generale miglioramento, resta ancora sporadico in alcuni allievi. Si tratta in ogni 

caso di una manifestazione caratteristica non solo nelle classi seconde, ma anche nelle classi dei livelli 

superiori. In generale, ricavo buone soddisfazioni dal lavoro condotto con questa classe e mi sento 

particolarmente arricchito dai numerosi contribuiti pertinenti, spesso anche inaspettati, che gli 

studenti puntualmente sanno offrire. 

Lezione 1 – La lettura del paesaggio 

La prima lezione dedicata al percorso didattico si è focalizza fondamentalmente su due concetti: il 

concetto di paesaggio, attraverso alcune definizioni estratte della Convenzione Europea del 

Paesaggio (2000) e la lettura spontanea del paesaggio. In altre parole, attraverso questa lezione 

introduttiva si è voluto mettere gli allievi nella condizione di effettuare un apprezzamento estetico di 

quattro specifici paesaggi (cfr. Allegati; Piano lezione 1 – 07.03.2017). 



Il paesaggio geomorfologico: per una didattica dei geositi 

18 

I traguardi formativi legati a questa prima lezione sono stati declinati attraverso le tre componenti che 

costituiscono la nozione di competenza. In particolare, alla fine di questa lezione l’allievo doveva 

essere in grado di: 

A. Conoscenze: 

 Conoscere la definizione della nozione di paesaggio. 

 Riconoscere la soggettività e l’emotività del paesaggio. 

B. Abilità: 

 Saper rilevare gli elementi principali presenti in un testo. 

 Proporre congetture, confrontarle ed eventualmente rivederle. 

C. Atteggiamenti: 

 Essere capaci di effettuare un’analisi apprezzativa di alcuni paesaggi. 

 Confrontarsi e collaborare con i compagni. 

Come è già stato evidenziato, un approccio sensibile al paesaggio permette agli allievi di ricavare 

alcune prime impressioni e di provare a verbalizzarle. Siccome questo approccio ha coinvolto in 

modo sostanzioso l’osservatore, la difficoltà che si è manifestata riguardava il modo di incoraggiare 

gli allievi a sviluppare le loro congetture, senza proporre domande chiuse che avrebbero indirizzato 

le logiche interpretative degli allievi. Con l’effetto di impoverire la lettura spontanea del paesaggio. 

Ho costatato che questo primo momento si è sviluppato generalmente in modo efficace grazie alla 

partecipazione degli allievi e senza suscitare particolari difficoltà. 

Lezione 2 – Parte teorica 

La seconda lezione ha affrontato la parte teorica del percorso didattico. Il docente, cercando di 

favorire il coinvolgimento degli allievi, ha introdotto la classe alla geomorfologia, ai geositi e 

soprattutto alla nozione di valutazione e valorizzazione dei geositi (cfr. Allegati; Piano lezione 2 – 

14.03.2017). 

Alla fine di questa lezione l’allievo doveva essere in grado di: 

A. Conoscenze: 

 Conoscere i fondamenti della geomorfologia. 

 Conoscere la definizione di geosito. 

B. Abilità: 

 Saper ascoltare la lezione del docente. 

 Saper prendere appunti. 
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C. Atteggiamenti: 

 Prestare attenzione durante la lezione e essere disponibile a porre domande. 

Questa lezione si è rivelata molto densa e ha abbracciato un approccio didattico piuttosto frontale. A 

posteriori, mi rendo conto che sarebbe stato opportuno proporre una modalità di lavoro più 

partecipativo, allo scopo di consentire agli allievi di sentirsi maggiormente protagonisti 

nell’apprendimento. Sono convinto che se fosse stato previsto un tempo più lungo, la fase teorica 

avrebbe potuto essere diluita su due settimane. In questo caso, il ruolo degli allievi sarebbe stato più 

attivo, dando loro la possibilità di comprendere i concetti in modo più robusto. 

Lezione 3 – L’uscita sul terreno 

Questa lezione, dedicata al lavoro sul terreno, ha rappresentato il momento centrale di tutto il percorso 

didattico. Una volta sul posto e dopo una breve introduzione, gli allievi suddivisi in tre gruppi, sono 

stati incoraggiati a descrivere il paesaggio, a formulare le prime ipotesi di spiegazione riguardo alla 

presenza di determinati elementi del paesaggio e a identificare alcune relazioni fra questi ultimi. Tale 

attività è stata riproposta una seconda volta, salendo in quota per permettere di cambiare punto di 

osservazione (cfr. Allegati; Piano lezione 3 – 28.03.2017). Ognuno dei tre gruppi ha dovuto 

concentrarsi su uno dei seguenti elementi del paesaggio: 

- il San Salvatore; 

- il Lago Ceresio; 

- il ponte diga di Melide. 

Alla fine di questa lezione l’allievo doveva essere in grado di: 

A. Conoscenze: 

 Riconoscere alcune caratteristiche in relazione ad un elemento del paesaggio naturale. 

B. Abilità: 

 Applicare una metodologia di lettura del paesaggio. 

 Proporre congetture, confrontarle ed eventualmente rivederle allo scopo di risolvere il 

compito assegnato. 

C. Atteggiamenti: 

 Confrontarsi e collaborare con i compagni nella risoluzione del compito assegnato. 
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Il lavoro sul terreno ha avuto indubbi benefici. In effetti, ha permesso agli allievi di sviluppare una 

migliore percezione della realtà, della sua concretezza e della sua complessità. In aggiunta, gli allievi 

sono stati direttamente confrontati con lo spazio geografico reale e con la possibilità di allargare o 

circoscrivere il proprio sguardo di osservazione e di conseguenza raccogliere informazioni più precise 

e locali oppure meno circostanziate e globali. In genere, l’uscita sul terreno ha permesso agli allievi 

di conseguire con efficacia i traguardi di competenza previsti. In particolare, sono stati sviluppati i 

livelli delle abilità e quello relativo agli atteggiamenti. 

Lezione 4 e 5 – Il lavoro conclusivo 

I due momenti conclusivi sono stati dedicati a perseguire in modo efficace le competenze relative a 

questo percorso didattico, permettendo di svilupparle ulteriormente e di irrobustirle (cfr. Allegati; 

Piano lezione 4 – 04.04.2017 e Piano lezione 5 – 11.04.2017). Tali traguardi formativi sono stati 

sintetizzati nel modo seguente: 

A. Conoscenze: 

 Comprendere l’evoluzione del paesaggio analizzato. 

B. Abilità: 

 Saper mettere in evidenza gli elementi principali presenti nel paesaggio. 

C. Atteggiamenti: 

 Esporre in maniera chiara e puntuale i concetti che emergono dal lavoro a gruppi. 

 Esercitare la capacità di ascoltare e formulare eventuali interrogativi in relazione alle 

presentazioni dei compagni. 

La riflessione a posteriore rispetto a queste due ultime lezioni, mi ha permesso di rilevare che gli 

allievi si sono lasciati coinvolgere nelle attività proposte, dimostrando interesse e partecipazione. Ho 

potuto costatare un positivo riscontro sul piano delle diverse presentazioni che sono state 

sufficientemente curate nella forma e nei contenuti. Inoltre, con soddisfazione ho rilevato come gli 

allievi sono stati capaci di prestare la dovuta attenzione durante le esposizioni e come siano stati in 

grado di porre regolarmente delle domande di comprensione ai loro compagni. Anche in questo caso, 

purtroppo, il tempo previsto non ha permesso di affrontare con maggiori approfondimenti alcune 

questioni poste in fase di presentazione o emerse attraverso alcune domande degli allievi. 
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Ricerca in educazione 

Introduzione 

Lo scopo dello studio è di valutare l’efficacia di un approccio che si basa sull’osservazione diretta. 

In particolare, l’intento era di rispondere al seguente interrogativo: 

Quale l’utilità del lavoro sul terreno per comprendere il paesaggio 

geomorfologico? 

L’approccio utilizzato per questo studio è rappresentato dal modello della ricerca-azione (Coggi e 

Ricchiardi, 2005; Trinchero, 2002). Questa pratica in ambito educativo consente di introdurre 

cambiamenti migliorativi all’interno di un percorso didattico (Barbier, 2007; Losito e Pozzo, 2005). 

Come rivela De Vecchis (2011), questa metodologia consente di implicare gli allievi tanto quanto il 

docente nel processo di (auto)valutazione di un progetto didattico. In altre parole, si tratta di un 

processo di presa di coscienza che si può sviluppare sia negli allievi che nel docente. Il percorso 

didattico relativo al lavoro di diploma è stato strutturato nel modo seguente (cfr. Il percorso didattico; 

Piano di lavoro): 

- una fase di avvicinamento alla lettura del paesaggio nella quale è stata proposta una lettura 

spontanea del paesaggio (immagini aeree e carte geografiche); 

- un momento piuttosto teorico nel quale sono stati presentati i concetti di paesaggio, di 

geomorfologia e, infine, di geosito; 

- un momento dedicato all’osservazione diretta, al lavoro sul terreno; 

- due periodi dedicati alla conclusione del percorso didattico progettato. 

Operazionalizzazione della domanda di ricerca 

Questa fase è fondamentale per individuare le dimensioni così come gli indicatori che dovrebbero 

essere impiegati per costruire un questionario adeguato alla valutazione del percorso didattico. Dalla 

domanda di ricerca appena esplicitata sono state identificate cinque dimensioni con i relativi 

indicatori affinché il percorso didattico in esame possa essere valutato in maniera adeguata. Di seguito 

sono elencate le dimensioni che sono ugualmente state impiegate per la costruzione del questionario. 

 



Il paesaggio geomorfologico: per una didattica dei geositi 

22 

- Dimensione 1: Lettura del paesaggio contenutistica 

o Indicatori: caratteri antropici, naturali e significati e valori. 

- Dimensione 2: Percezione del paesaggio 

o Indicatori: sistema di valori (personali), emozionale, attivazione multisensoriale. 

- Dimensione 3: Interazione con il paesaggio 

o Indicatori: incontro con gli attori, fatti geografici (tempi lunghi o corti). 

- Dimensione 4: Il lavoro sul terreno è più apprezzato 

o Indicatori: per l’apprendimento (competenze acquisite più facilmente), socialità. 

- Dimensione 5: Le competenze di analisi 

o Indicatori: specificità del geosito. 

Modello teorico 

Il modello teorico a cui si fa riferimento è quello della geografia associata al lavoro di campo. L’uscita 

sul terreno possiede un importante valore formativo ed educativo nel campo dell’insegnamento della 

geografia (Gilardi e Molinari, 2012). La conoscenza del territorio e una sensibilità per la sua 

interpretazione sono necessari per rendere gli allievi maggiormente consapevoli della complessità 

che governa il nostro Pianeta. Attraverso l’uscita didattica « […] si creano i presupposti per 

l’acquisizione di uno sguardo più completo e consapevole » (Gilardi e Milinari, 2012, p. 26). 

Lo strumento: il questionario 

Per la valutazione del percorso didattico è stato impiegato il questionario. Il questionario è uno 

strumento molto utilizzato nelle scienze sociali per effettuare indagini statistiche (Bichi, 2007; 

Roccato, 2006). Questo strumento permette, inoltre, di ottenere una risposta sull’apprezzamento dei 

metodi d’analisi utilizzati durante il percorso didattico in oggetto. Il questionario di apprezzamento 

del percorso didattico presentato è stato sottoposto alla classe alla fine del percorso. 

Le domande 

Il questionario si compone di undici domande. Come espresso chiaramente agli studenti, il 

questionario è stato pensato per concludere il percorso didattico relativo ai geositi. In questa fase 

conclusiva si voleva che gli allievi si sentissero liberi di esprimere la loro più onesta opinione, è stato 

quindi deciso di coprire le risposte da anonimato. 
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Le domande sono state proposte seguendo una successione a imbuto rovesciato. Ciò significa che 

prima sono state inserite le domande più specifiche e in seguito quelle di carattere generale. Questo 

modo di procedere permette, a mio avviso, di raccogliere dei pareri più precisi. 

La prima domanda del questionario vuole valutare in che misura la lettura del paesaggio, attraverso 

l’osservazione diretta, sia più efficace rispetto all’osservazione indiretta. Gli allievi dovevano 

valutare, attraverso a una successione di valori (1 = per nulla e 6 = in modo ottimale), in che misura 

il lavoro sul terreno ha permesso di comprendere il paesaggio nella sua globalità. La domanda 2 si 

prefigge fondamentalmente di comprendere se il lavoro sul terreno ha permesso di rilevare nuovi 

elementi rispetto alla lettura effettuata in classe. La domanda 3 presenta la domanda di ricerca, focus 

di questa ricerca. La scelta di proporre questa domanda, rappresenta una pratica non comune, ma di 

indubbio interesse. La domanda 4 si prefigge di fare emergere l’aspetto emotivo nella lettura del 

paesaggio; aspetto essenziale soprattutto se si pensa ai valori aggiuntivi che sono presi in 

considerazione nella valutazione dei geositi. La richiesta di esprimere una motivazione (domanda 5), 

appare, invece, opportuna poiché permette all’allievo di spiegare una sua argomentazione (Figura 7). 

 

Figura 7: Domande 1-5 del questionario sottoposto agli allievi al termine del percorso didattico. 
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La sesta domanda intende valutare la comprensione del concetto di geosito da parte dagli allievi 

attraverso la presentazione di una selezione di paesaggi potenzialmente inseribili nell’inventario dei 

geositi di carattere nazionale (Figura 8). In seguito, è stato richiesto agli allievi di giustificare le loro 

scelte (domanda 7). 

 

Figura 8: Domande 6-7 (relativa giustificazione) del questionario sottoposto agli allievi al termine del percorso 

didattico. 
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La domanda 8 con la relativa motivazione (domanda 9) vogliono indagare le preferenze degli allievi 

rispetto alle metodologie proposte. Il questionario, infine, termina con due quesiti relativamente aperti 

allo scopo di mettere in evidenza gli aspetti negativi e positivi delle metodologie proposte durante il 

percorso didattico (Figura 9). 

 

Figura 9: Domande 8-11 del questionario sottoposto agli allievi al termine del percorso didattico. 

I risultati 

In questo capitolo sono presentati i risultati più importanti emersi dal questionario. I risultati 

dettagliati sono consultabili negli Allegati (Questionario – risultati). 

Gli obiettivi concernenti il percorso didattico sono stati ampiamente raggiunti pur mettendo in 

evidenza anche alcune criticità espresse più avanti (cfr. Autovalutazione critica). Il lavoro sul terreno 

ha riscontrato un grande interesse nel gruppo classe e sembrerebbe aver avuto una significativa utilità 

per gli allievi coinvolti in questo percorso didattico. Infatti, più del 90% degli allievi hanno preferito 

la lettura del paesaggio attraverso l’osservazione diretta per i seguenti motivi: contatto con la natura, 

osservazione più dettagliata, contatto diretto con il territorio, approfondimento e comprensione più 

efficace degli argomenti. 
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Questo risultato non sorprende e, a mio avviso, è rinforzato anche perché l’osservazione diretta del 

paesaggio ha suscitato maggiori emozioni (78%). Ciò è sicuramente dovuto al fatto che per poter 

apprezzare interamente e interpretare nella sua globalità un paesaggio, è meglio osservarlo dal vivo 

e non solamente tramite una carta topografica o una fotografia aerea. 

Inoltre, è emerso che il lavoro sul terreno ha permesso di rilevare nuovi elementi rispetto alla lettura 

svolta in classe (osservazione indiretta). A titolo di esemplificazione, riporto le seguenti due risposte 

« L’utilità del lavoro sul terreno per comprendere le forme del territorio è data grazie alla possibilità 

di poter osservare e capire come è fatta una determinata zona » in quanto « il contatto diretto è 

fondamentale per capire adeguatamente le caratteristiche geomorfologiche ». Questo risultato 

rafforza la tesi secondo la quale il lavoro sul terreno apporta un valore aggiunto all’insegnamento 

della geografia. 

D’altra parte diversi allievi hanno rilevato l’importanza della geomorfologia nella lettura del 

paesaggio. 

Analogamente, la domanda 6 mostra risultati davvero soddisfacenti. Tutte le sei immagini proposte 

rientrano o rientreranno a breve nell’inventario dei geositi a livello federale (SCNAT, 2012). Tuttavia, 

gli allievi hanno giudicato solo tre paesaggi, fra i sei proposti, “meritevoli” di rientrare nell’inventario 

dei geositi. I tre paesaggi ritenuti da valorizzare e da proteggere sono i seguenti: il ghiacciaio di 

Findelen (71%), il rilievo residuale del Pizzo Columbe (64%) e lo sovrascorrimento principale del 

Tschingelhörner (57%). Infatti, come propone un allievo « […] si tratta di paesaggi che testimoniano 

i processi che hanno modificato il nostro pianeta ». Da questo punto di vista la componente legata 

alla storia della Terra è stata, a mio avviso, acquisita adeguatamente anche se in alcuni casi solo 

marginalmente. Al contrario, il lago Ceresio (testimone delle glaciazioni che hanno modellato il 

territorio luganese) e la veduta panoramica del Monte San Giorgio hanno ricevuto meno consensi da 

parte degli allievi. Questa differenza potrebbe essere dovuta alla difficoltà da parte degli allievi nel 

leggere correttamente la morfologia glaciale che caratterizza la regione in esame. Di fatto, si tratta di 

elementi non evidenti da ricollegare con le glaciazioni avvenute nel Quaternario. 
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Autovalutazione critica 

Malgrado alcune problematicità, emerse soprattutto durante la fase di lavoro sul terreno, esprimo 

sostanzialmente un sentimento di soddisfazione per il lavoro svolto dagli allievi della 2B. Si tratta di 

una classe con la quale si è instaurato un rapporto tra gli allievi e il docente che ha determinato un 

clima di lavoro e di studio favorevole all’apprendimento e alla collaborazione. Grazie a questa 

premessa, posso esercitare il mio ruolo di docente occupandomi in modo adeguato della trasmissione 

del sapere, attraverso un atteggiamento riflessivo e propositivo, senza dover intervenire regolarmente 

per gestire dinamiche di gruppo o per semplicemente sostenere la motivazione degli allievi. 

Il percorso didattico aveva lo scopo di permettere agli allievi di alimentare in loro la capacità di saper 

leggere il territorio e riconoscere le relazioni che alcuni elementi di quest’ultimo intrattengono tra 

di loro. Alla luce dell’esperienza svolta, posso affermare che questa competenza è stata raggiunta da 

una buona parte degli allievi. Ciò non significa che tutti gli allievi siano ora in grado di decifrare il 

paesaggio ticinese, mettendone in evidenza le caratteristiche geomorfologiche. In effetti, dalle 

osservazioni informali realizzate nelle settimane successive, ho potuto costatare che alcuni allievi 

incontrano qualche difficoltà nell’ambito della tematica in questione. Tuttavia, mi preme rilevare che 

il coinvolgimento, soprattutto nel momento dell’osservazione diretta, è stato piuttosto ampio. Il che 

lascia intendere che questa esperienza sia stata almeno in parte significativa per tutti gli allievi 

indistintamente. 

La struttura del percorso didattico, com’è stata progettata, si è rivelata confacente ai traguardi 

formativi dichiarati. Ciononostante, siccome la capacità di lettura del paesaggio dipende dalle loro 

conoscenze e soprattutto dalla loro sensibilità, per migliorare ulteriormente i risultati, sarebbe stato 

utile proporre un esercizio di applicazione con un duplice scopo. Da una parte, avrebbe permesso di 

selezionare specificità legate ad alcuni elementi del paesaggio che una lettura meno approfondita non 

consente di evidenziare. Ad esempio, stimolati a riflettere su una nuova immagine che presenta un 

paesaggio morenico, gli allievi possono collegare le specificità di questo paesaggio con uno di quelli 

osservati durante l’uscita sul terreno (ad es. il ponte diga di Melide). D’altra parte, un’attività di 

esercitazione contribuisce a irrobustire determinate conoscenze grazie al processo 

d’istituzionalizzazione (Chevallard, 1991), nel senso di rendere l’oggetto di sapere sempre più 

compatibile con il sapere che l’istituzione desidera perseguire. 
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Data la complessità del tema e i tempi comunque ristretti di lavoro disponibili, una riflessione 

importante sul piano della trasposizione didattica risulta imprescindibile (Ibidem, 1991). Dare vita a 

un processo di trasposizione didattica efficace, non è un’operazione semplice ma può essere facilitata 

se supportata da valide scelte metodologiche (Summermatter, 2003). A questo proposito, le scelte 

effettuate nell’ambito di questo percorso didattico, si sono rivelate soddisfacenti, visto la qualità delle 

presentazioni effettuate dagli allievi. Tuttavia, mi sono reso conto che alcuni concetti, evidenti per il 

docente, erano, invece, poco chiari per gli allievi. Una riflessione sul tipo di materiali da mettere a 

disposizione rimane quindi indispensabile. Nel caso specifico mi chiedo se, ad esempio, far capo a 

carte geografiche che rappresentano i differenti stadi morenici (Hantke, 1983) non avrebbe potuto 

costituire un supporto interessante per sviluppare la comprensione negli allievi. 

Inoltre, rimane imprescindibile interrogarsi sui tempi didattici non sempre adeguati ai contenuti 

proposti. A questo livello, mi sono reso conto che soprattutto nell’ambito della seconda lezione 

dedicata alla parte teorica, una dilatazione del tempo didattico sarebbe stato utile per permettere agli 

allievi di costruire un rapporto più consapevole con il sapere in gioco. 

Un ulteriore elemento su cui riflettere nell’ottica di creare condizioni di apprendimento maggiormente 

efficaci, riguarda, l’organizzare l’uscita sul terreno. Nell’ambito del percorso didattico proposto, il 

luogo scelto per l’uscita (Parco Ciani di Lugano) si è rivelato poco confacente alle necessità di 

sviluppare uno sguardo ampio e diversificato sul paesaggio. Ciò non ha permesso di prendere in 

considerazione sufficienti elementi di analisi. Di fatto, ci si è limitati a tre elementi naturali puntuali: 

il San Salvatore, la morfologia del Lago Ceresio e, infine, il ponte diga di Melide. 

Un luogo di osservazione più adeguato avrebbe anche permesso di introdurre ulteriori elementi di 

analisi. Si pensi, p. es., alla morfologia dei Denti della Vecchia, ai materiali da costruzione presenti 

nella città di Lugano e anche alla presenza di massi erratici per approfondire ulteriormente la 

morfologia glaciale della regione. Così facendo, sarebbe stato possibile distribuire il lavoro fra gli 

allievi attraverso un numero maggiore di gruppi. 

Un ambito di riflessione che non è stato possibile sviluppare, riguarda l’evoluzione del paesaggio. In 

effetti, in questo percorso ci siamo limitati a considerare la situazione attuale, senza cercare di 

proiettarla nel futuro attraverso la formulazione d’ipotesi. Condizione che tende a sviluppare la 

visione critica e cognitivamente stimolante per gli allievi liceali. 
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Da ultimo, va rilevato che per alcuni allievi il concetto di geosito è equiparato a un paesaggio 

esteticamente bello. Di conseguenza, alla domanda Quali elementi del paesaggio potremmo inserire 

nella protezione del paesaggio, alcuni hanno inserito il Lago Ceresio perché definito bello e non il 

ponte diga di Melide. I valori aggiuntivi relativi ai geositi (valore culturale e scientifico) non 

sembrano essere presi facilmente in considerazione (Portale Geologico, 2011). Si tratta di una 

dinamica per altro già messa in evidenza da Cotti et al. (1997). 
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Conclusioni 

In geografia si utilizza il paesaggio per entrate in relazione con il territorio: lo scopo dell’analisi 

paesaggistica è di comprendere la struttura spaziale di un luogo. La lettura e l’interpretazione del 

paesaggio possono, quindi, rappresentare il punto di partenza e il punto di arrivo nell’apprendimento 

della lettura geografica di un territorio. 

L’interpretazione e la lettura di un paesaggio ricco sul piano della diversità e della temporalità, deve 

consentire all’allievo di riflettere attorno a diversi concetti. Pralong (2003) evidenzia i seguenti: 

- il nostro pianeta è costantemente in movimento dal giorno della sua creazione; 

- le nostre Alpi non sono sempre esistite e non esisteranno per sempre; 

- le nostre montagne conservano delle entità esotiche e fossili; 

- ogni roccia è il prodotto di tre storie visibili nel paesaggio; 

- la resistenza delle rocce, dovuta alla storia della loro formazione, determina la morfologia dei 

versanti; 

- l’erosione rompe la continuità spaziale delle rocce del paesaggio; 

- l’uomo, con la durata della sua vita, è una piccola scintilla geologica. 

Data la complessità della riflessione, diventa indispensabile interrogarsi sulle modalità d’azione 

didattiche al fine di favorire realmente negli allievi la consapevolezza della densità di questi 

fenomeni. Come sostiene De Vecchis (2011, p. 131) « È allora importante seguire strategie 

didattiche che possano condurre alla ricerca di quella lingua universale prodotta dalla natura, ma 

soggetta alla molteplicità di letture, perché è impregnata di miti e di simboli e si colloca tra i dati 

geomorfologici e storico-culturali ». 

Il paesaggio dipende dalla sensibilità culturale che l’osservatore possiede. Il valore di un paesaggio, 

in definitiva, corrisponde a un insieme di valori estetici (armonie delle forme dei colori), culturali, 

storici ed emotivi (Pralong e Reynard, 2004). L’esperienza di ogni singolo soggetto è quindi 

necessaria per vivere il concetto di paesaggio. 

Sarebbe quindi opportuno effettuare e proporre il lavoro sul terreno nelle scuole medie superiori 

poiché permette: 

- una percezione migliore della realtà; 

- un continuo cambiamento di scale e di contesto da parte degli allievi; 

- un’appropriazione del sapere insegnato in classe; 

- un’esperienza, delle sensazioni e soprattutto un aspetto emotivo; 
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- in alcuni casi di verificare, ma soprattutto di approfondire ulteriormente, i concetti espressi in 

classe. 

Come anche è emerso dal questionario sottoposto agli allievi, il lavoro sul terreno si è rivelato molto 

utile. In effetti, questa prospettiva permette di osservare realmente e direttamente ciò che ci circonda 

e di conseguenza facilita la comprensione della storia della Terra. Questa pratica permette di ottenere 

una visione più dettagliata e più precisa dei fenomeni analizzati. L’ipotesi “negativa” espressa 

all’inizio del lavoro è stata smentita dagli allievi. La preoccupazione di una visione troppo ampia può 

essere, infatti, neutralizzata proponendo un’adeguata attenzione al momento della preparazione. Tale 

approccio non può essere improvvisato ma deve essere proposto con regolarità e beneficiare di 

un’adeguata riflessione sul piano traspositivo e su quello organizzativo. Come lo precisano Gilardi e 

Molinari (2012, p. 28) per « ottenere dei risultati concreti dal punto di vista formativo ed educativo 

è necessario che questa metodologia venga applicata in modo rigoroso ». 
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Le tre storie della Terra7 

 

  

                                                 

 

7 Tratto da Pralong (2003, p. 121). 
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Piano lezione 1 – 07.03.2017 

Fase 
Tempi 

[min.] 
Tematiche 

Modalità di svolgimento Materiali 

didattici Docente Allievi 

Introduzione 5 

Introduzione al 

tema del 

paesaggio 

Spiega il ruolo della 

Convenzione 

Europea del 

Paesaggio: campo 

di applicazione e 

obiettivi 

Ascoltano e prendono 

appunti 

Presentazione 

Power Point 

Fase 1 10 

Le possibili 

definizioni del 

concetto di 

paesaggio 

È a disposizione 

degli allievi per 

eventuali 

chiarimenti 

Leggono 

individualmente i 

diversi testi distribuiti 

e tentano di 

estrapolarne le 

caratteristiche 

principali 

Presentazione 

Power Point per la 

consegna di lavoro 

e scheda con le 

diverse definizioni 

per il lavoro 

Fase 2 5 Messa in comune 

Ascolta le 

suggestioni degli 

allievi e ne prende 

nota 

Mettono in evidenza i 

tratti caratteristici di 

ogni definizione 

Lavagna 

Fase 3 20 
Lettura spontanea 

del paesaggio 

Proietta delle 

immagini di 

paesaggio e prende 

nota delle emozioni 

degli allievi 

Guardano i diversi 

paesaggi proposti e 

espongono la loro 

lettura spontanea 

Presentazione 

Power Point e 

lavagna 

Conclusione 5 

Messa in 

evidenza di 

alcune 

caratteristiche 

della nozione di 

paesaggio 

Prende in 

considerazione gli 

spunti precedenti 

degli allievi e co-

costruisce una 

conclusione 

Prendono appunti e 

co-costruiscono la 

conclusione 

partecipando 

attivamente 

Presentazione 

Power Point 
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Piano lezione 2 – 14.03.2017 

Fase 
Tempi 

[min.] 
Tematiche 

Modalità di svolgimento Materiali 

didattici Docente Allievi 

Introduzione 5 

Breve riassunto dei 

temi toccati nella 

lezione precedente e 

introduzione del 

tema: geomorfologia 

e geositi 

Ascolta gli interventi 

degli allievi e prende nota 

della correttezza dei 

contenuti espressi 

Partecipano 

attivamente alla 

costruzione del 

riassunto della 

lezione precedente 

Lavagna 

Fase 1 15 
Introduzione alla 

geomorfologia 

Presenta in maniera 

chiara e coincisa la 

nuova disciplina 

Ascoltano e 

prendono appunti 

cercando di 

completare le 

schede distribuite 

anche grazie al 

supporto didattico 

Presentazione 

Power Point 

Fase 2 15 
Introduzione al 

concetto di geosito 

Presenta in maniera 

chiara e coincisa il 

concetto 

Ascoltano e 

prendono appunti 

cercando di 

completare le 

schede distribuite 

anche grazie al 

supporto didattico 

Presentazione 

Power Point 

Conclusione 10 

Valutazione dei 

geositi 

geomorfologici e 

presentazione del 

lavoro sul terreno 

Conclude la lezione 

mettendo in evidenza il 

valore e la necessità di 

valorizzazione di alcuni 

geositi geomorfologici e 

presenta brevemente il 

programma della 

settimana seguente 

Ascoltano e 

prendono appunti; 

partecipando 

attivamente alla 

costruzione della 

conclusione della 

lezione 

Presentazione 

Power Point 
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Piano lezione 3 – 28.03.2017 

Fase 
Tempi 

[min.] 
Tematiche 

Modalità di svolgimento 

Materiali didattici 

Docente Allievi 

Introduzione 10 

Spostamento al Parco 

Ciani e introduzione al 

lavoro di terreno e 

formazione dei gruppi 

di lavoro 

Conduce il gruppo 

classe nel luogo per 

il lavoro sul terreno 

e dà indicazioni per 

lo svolgimento 

adeguato del lavoro 

Ascoltano e 

formano 

quattro gruppi 

di lavoro 

 

Fase 1 15 

Completamento della 

tabella relativa alla 

consegna 1 (Luogo: 

Parco Ciani) 

È a disposizione di 

tutti i gruppi per 

eventuali chiarimenti 

legati 

Riempiono la 

scheda 

relativa al 

percorso 

didattico 

Scheda relativa al 

percorso didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Fase 2 15 

Completamento della 

tabella relativa alla 

consegna 1 (Luogo: 

Tetto Palazzetto delle 

Scienze) 

È a disposizione di 

tutti i gruppi per 

eventuali chiarimenti 

legati 

Riempiono la 

scheda 

relativa al 

percorso 

didattico 

Scheda relativa al 

percorso didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Conclusione 5 

Effettuare la consegna 

2 e rientro presso il 

cortile del Palazzetto 

degli studi 

È a disposizione di 

tutti i gruppi per 

eventuali chiarimenti 

legati 

Riempiono la 

scheda 

relativa al 

percorso 

didattico 

Scheda relativa al 

percorso didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 
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Piano lezione 4 – 04.04.2017 

Fase 
Tempi 

[min.] 
Tematiche 

Modalità di svolgimento Materiali 

didattici Docente Allievi 

Introduzione 5 

Utilità dell’uscita 

didattica sul 

terreno 

Riprende i traguardi 

formativi relativi 

all’uscita effettuata 

Ascoltano e 

partecipano alla 

discussione 

Lavagna 

Fase 1 20 

Messa in comune 

e confronto delle 

produzioni degli 

allievi all’interno 

dei differenti 

gruppi 

È a disposizione 

degli allievi per 

eventuali 

chiarimenti 

Riprendono la 

struttura a gruppi 

utilizzata per 

l’attività sul terreno 

e completano le loro 

schede 

Scheda relativa al 

percorso didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Fase 2 15 

Presentazione dei 

risultati del 

gruppo “San 

Salvatore” 

Ascolta e prende 

nota 

dell’esposizione 

orale del gruppo 

Il gruppo coinvolto 

presenta i propri 

risultati. Il gruppo 

classe prende nota 

dell’intervento orale 

del gruppo 

Scheda relativa al 

percorso didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Conclusione 5 

Descrizione, 

caratteristiche e 

relazioni tra 

l’oggetto 

identificato e il 

resto del 

paesaggio 

Riprende con il 

gruppo classe le 

caratteristiche 

relative 

all’elemento “San 

Salvatore” 

Partecipano 

attivamente alla 

discussione 

conclusiva 

Lavagna e Scheda 

relativa al percorso 

didattico: Il paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 
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Piano lezione 5 – 11.04.2017 

Fase 
Tempi 

[min.] 
Tematiche 

Modalità di svolgimento Materiali 

didattici Docente Allievi 

Introduzione 5 

Descrizione, 

caratteristiche e 

relazioni tra 

l’oggetto 

identificato e il resto 

del paesaggio 

Riprende con il 

gruppo classe le 

caratteristiche 

relative 

all’elemento “San 

Salvatore” 

Partecipano 

attivamente alla 

discussione 

conclusiva 

Lavagna e Scheda 

relativa al percorso 

didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Fase 1 15 

Presentazione dei 

risultati del gruppo 

“Lago” 

Ascolta e prende 

nota 

dell’esposizione 

orale del gruppo 

Il gruppo coinvolto 

presenta i propri 

risultati. Il gruppo 

classe prende nota 

dell’intervento 

orale del gruppo 

Scheda relativa al 

percorso didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Fase 2 15 

Presentazione dei 

risultati del gruppo 

“Ponte diga” 

Ascolta e prende 

nota 

dell’esposizione 

orale del gruppo 

Il gruppo coinvolto 

presenta i propri 

risultati. Il gruppo 

classe prende nota 

dell’intervento 

orale del gruppo 

Scheda relativa al 

percorso didattico: Il 

paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Conclusione 10 

Il paesaggio 

geomorfologico: per 

una didattica dei 

geositi 

Riprende gli 

elementi emersi 

dalle tre 

presentazioni e 

costruisce una 

conclusione 

Ascoltano e 

prendono appunti 

cercando di 

completare le 

schede distribuite 

anche grazie al 

supporto didattico 

Lavagna e 

Presentazione Power 

Point 

 

  



Il paesaggio geomorfologico: per una didattica dei geositi 

56 

Scheda relativa all’uscita didattica 
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Produzioni degli allievi 
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