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Introduzione  

Fin da quando frequentavo le scuole elementari la materia geografia è sempre stata per me una parte 

molto importante del percorso scolastico, soprattutto quella riguardante il nostro territorio, il Canton 

Ticino. Ad esso io sono molto legato: le montagne, i fiumi, i laghi, le città e i piccoli villaggi con le 

loro caratteristiche mi hanno sempre affascinato e hanno contribuito a farmi amare il nostro territorio, 

che è magnifico. 

Conoscere la geografia non significa saper nominare o localizzare un fiume, un monte o una città, ma 

altresì osservare questi luoghi e scoprirne le caratteristiche, la loro funzione e, come nel caso della 

morfologia, il sapere come viene “sfruttata” (dove si costruiscono le città, le autostrade, la ferrovia, 

ecc.). Conoscere e comprendere dà la possibilità ai ragazzi di relazionarsi maggiormente con il nostro 

territorio, poiché dopo averne parlato in maniera talvolta un po’ astratta, vorranno poi vedere con i 

propri occhi quanto hanno potuto apprendere di nuovo, vorranno uscire sul territorio per poter 

osservare tutte le caratteristiche delle quali hanno discusso in classe e, soprattutto, impareranno a 

salvaguardarlo e proteggerlo. 

Nel corso dei miei studi presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI (DFA) e 

nei momenti di pratica professionale, ho sempre cercato di portare la mia passione per il territorio 

ticinese ai ragazzi, cosa che ho deciso di fare anche durante il tirocinio del modulo professionale 3. 

Dunque, nella classe di quinta elementare di Locarno – Saleggi, sin da subito ho proposto delle attività 

legate alla geografia del nostro territorio e in me è nata la sfida di creare un plastico del Ticino di 

grandi dimensioni che venisse poi usato per svolgerci delle attività legate a questa materia. Dopo aver 

trattato diverse tematiche quali l’idrografia e la morfologia del Cantone, con i ragazzi siamo passati 

alla creazione del nostro modello, situato su un pannello di legno di circa tre metri di altezza e due di 

larghezza. Abbiamo deciso quindi di creare il nostro territorio in 3D servendosi di reti metalliche 

facilmente malleabili e poi rivestite di cartapesta.  

Ciò che mi farebbe piacere innanzitutto di questo percorso didattico, al di là della domanda di ricerca 

di questo lavoro, è che gli allievi svolgendo queste attività portino con sé un’esperienza particolare 

che li ha relazionati alla geografia in un modo diverso e che si ricordino della loro “avventura” alle 

scuole elementari anche per questo. 
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Quadro teorico 

Il mio lavoro di ricerca ha come obiettivo quello di osservare se gli allievi, costruendo e in seguito 

lavorando sul plastico del Canton Ticino, acquisiscano delle conoscenze e delle competenze più 

solide in geografia. Il plastico, con la sua costruzione e il suo uso, mi permette di applicare il metodo 

di lavoro socio costruttivista, nel quale l’allievo sta al centro dell’apprendimento collaborando con i 

suoi compagni.   

Gli aspetti teorici che ho approfondito e che verranno presentati nei sottocapitoli successivi sono i 

seguenti: 

• La spazialità, l’orientamento e il territorio  

• Costruire un plastico 

• La metodologia d’apprendimento 

Parte geografica 

La spazialità 

La conoscenza del territorio, in particolare del territorio del Canton Ticino, è legata indubbiamente 

al concetto di spazio: infatti come si può leggere nel vocabolario Treccani lo spazio è “il luogo 

indefinito e illimitato in cui si pensano contenute tutte le cose materiali, le quali, in quanto hanno 

un’estensione, ne occupano una parte, e vi assumono una posizione”. La nostra casa, la nostra aula, 

il territorio di un paese e tutti gli altri luoghi che troviamo nel mondo e che ci danno la possibilità di 

vedere, toccare e utilizzare delle cose materiali al loro interno, fanno parte del nostro concetto di 

spazio. Lorena Rocca (2007) spiega come “la spazialità sia una vera e propria proprietà dell’esistenza 

umana (p. 54) […] si vive in uno spazio, in un volume, in una stanza, in un appartamento, in una città: 

il riferimento allo spazio è taciuto ma onnipresente” (Moles e Rohmer, 1985, citato da Rocca, p. 54). 

Anche gli autori citati da Rocca riprendono i luoghi più vicini al nostro vissuto per legarli al concetto 

di spazio. In aggiunta agli spazi citati da Moles e Rohmer, aggiungerei il territorio, infatti “l’esistenza 

umana è sempre spazializzata e lo spazio è antropizzato” (Rocca, 2007) e ne è esempio proprio il 

territorio con tutto ciò che contiene. 
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Si lega a questo argomento anche Cristiano Giorda che narra come lo spazio sia importante per i 

bambini sin dai primi mesi di vita e cita nel suo testo Jean Piaget, il quale spiega come la conoscenza 

di luoghi e di chi abita negli stessi è dovuta ad un’evoluzione cognitiva che è in relazione con la 

dimensione spaziale, la quale entra in gioco nel momento in cui il bambino entra a far parte del mondo 

che lo circonda, separandosi sempre di più dalla figura materna e sviluppando in lui la propria identità. 

(Jean Piaget, 1966, 1973, citato da Giorda, 2014, p. 30-31). Giorda racconta altresì di un esperimento 

con un plastico che Piaget propose a dei bambini: egli chiese a loro di girare attorno ad un plastico 

con tre montagne dandogli il compito di trovare il punto di vista (fotografia) di una persona seduta su 

lato opposto al loro. Il risultato fu che i bambini di 6 anni individuavano il punto di vista opposto 

uguale al punto di vista della loro posizione; i bambini di 7 anni non sapevano trovare il punto di vista 

opposto, ma erano in grado di capire che non era quello relativo alla loro posizione; infine a 8 anni la 

“fotografia” fatta dal lato opposto alla loro posizione veniva individuata. Questo esperimento 

conferma che “l’esperienza spaziale è fondamentale nello sviluppo della capacità di osservare i fatti 

da diversi punti di vista”. (Giorda, 2014, p. 31) 

L’orientamento e il territorio 

La costruzione di un plastico di classe e di conseguenza il suo utilizzo per attività didattiche, permette 

al bambino di avere una visione degli spazi del territorio del Canton Ticino con un’altra prospettiva.  

Il territorio in cui viviamo è molto importante da conoscere, sia a livello morfologico, demografico, 

idrografico, ecc., sia a livello dell’orientamento. La costruzione di un plastico del territorio del Canton 

Ticino di grosse dimensioni permette ai ragazzi di avere più punti di vista differenti per osservare i 

luoghi in cui viviamo. Come dice Cristiano Giorda (2014) “Se andiamo oltre il significato 

cartografico, anche in geografia dobbiamo considerare l’orientamento per il suo aspetto culturale […] 

Sapersi orientare significa situarsi e sapersi muovere consapevolmente nell’organizzazione antropica 

del territorio.” (p. 35) Analizzando queste affermazioni di Giorda è possibile ricollegarsi al concetto 

di spazio legato al territorio e di conseguenza alla scoperta dello stesso attraverso l’utilizzo di un 

modello che permetta ai ragazzi di avere una visione diversa dei luoghi in cui vivono.   

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) vengono sottolineati degli aspetti 

legati alle conoscenze del territorio del Canton Ticino che gli allievi dovranno disporre al termine del 

secondo ciclo: “durante la scolarità, l’allievo riconosce progressivamente il valore operativo del 

modello come guida di “lettura” del territorio […] individuando, per esempio, le forme caratteristiche 
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dell’ambiente naturale e del territorio delle città-regioni e delle valli.” In quanto riportato dal Piano 

di studio si evince come l’utilizzo di un modello, che nello specifico caso si tratta del plastico del 

Canton Ticino, guidi gli allievi a comprendere il territorio e ciò che contiene: le zone in cui sono state 

costruite le città, ovvero le pianure, altre parti caratteristiche del Ticino, ossia le valli (sia a U che a 

V) e in generale della morfologia del nostro Cantone.     

Costruire un plastico  

Un plastico, secondo il vocabolario Treccani, è un oggetto “che è in relazione con l’arte plastica, che 

rappresenta qualcosa in rilievo, in tre dimensioni”.  

Costruire dei plastici, con l’utilizzo di differenti tecniche e materiali, è un’attività molto diffusa e 

antica: infatti “la rappresentazione proporzionale e corretta dei paesaggi ha aiutato l’uomo a 

raggiungere una migliore comprensione delle caratteristiche naturali del territorio.” (Vivere la 

montagna, 2010) 

I plastici sono delle costruzioni che spesso raggiungono delle grandi dimensioni: si pensi ai plastici 

ferroviari, molto vasti e spaziosi, così come i plastici di grandi territori, come ad esempio un plastico 

della catena alpina oppure il plastico del Canton Ticino realizzato con la mia classe. 

Sempre secondo l’articolo online, trovato sul sito della rivista “Vivere la montagna”, la costruzione 

di rilievi usando tecniche classiche come legno, gesso o cartapesta, fa parte del metodo classico di 

fabbricazione di un plastico (altri plastici possono essere quelli creati da architetti), e queste tecniche 

possono essere considerate ad oggi ancora le migliori e le più dettagliate. L’autore o gli autori del 

lavoro possono mettere in gioco le proprie vene artistiche e le proprie scelte per dare al plastico un 

tocco che lo renda unico e “vivo”. (Vivere la montagna, 2010)  

Figura 1 - Immagine del plastico di un territorio 



Joshua Pedroni 

 

5 

 

La costruzione di un plastico avviene secondo un percorso di osservazione di carte, immagini, filmati 

e vedendo dal vivo ciò che si vuole rappresentare, per poi riportare tale osservazione nel lavoro 

pratico. Citando ancora l’articolo “una volta eseguito lo “scheletro” della montagna, la si rifinisce 

con il gesso o altri prodotti, seguendo dettagliatamente quanto riportato dalle cartine e dalle fotografie 

di ogni versante, oltre che dall’osservazione sul posto.” (Vivere la montagna, 2010) 

In questa fase di costruzione, i ragazzi attiveranno il processo chiave “modellizzare”, processo 

presentato nel Piano di studio ticinese (DECS, 2015).  La modellizzazione corrisponde ad un’attività 

cognitiva che gli allievi svolgono e che li porta poi alla costruzione di un modello. Partendo da un 

fenomeno naturale, nel nostro caso la morfologia del Canton Ticino, vengono individuate le 

caratteristiche di un determinato argomento e poi rappresentate tramite la costruzione di un modello, 

che può essere creato in diverse forme. Nel nostro caso viene creato un plastico di grosse dimensioni. 

(p. 178) 

Dal 2D al 3D 

Nella maggior parte dei casi in cui si insegna a scuola la geografia legata al territorio, la scelta è quella 

di trattare l’argomento attraverso l’osservazione di carte bidimensionali. Tale preferenza si basa su 

fondamenta solide; infatti “la rappresentazione cartografica, com’è noto, ha rappresentato, per 

moltissimo tempo, lo strumento, e quindi il linguaggio, privilegiato dalla Geografia, per la sua 

capacità di poter offrire una lettura dello spazio […]” (Staluppi, 2002, citato da Rocca, 2007, p. 179). 

Anche Cristiano Giorda (2006) spende delle parole d’elogio per le carte in 2D, egli infatti dice che 

“la carta è lo strumento di insegnamento più propriamente disciplinare” (p. 78).  

Queste considerazioni ci fanno capire l’importanza dell’utilizzo di questi strumenti per trattare 

argomenti, talvolta complessi, quali la morfologia di un territorio, l’idrografia, la demografia, ecc., 

ma trovo che dare la possibilità agli allievi di osservare questi aspetti geografici attraverso il confronto 

di due strumenti, quali la carta e il modello in scala,  possa permettere loro di costruirsi e consolidare 

il sapere partendo da conoscenze e sperimentazioni proprie, ed è proprio quello che vorrò osservare 

in questo lavoro di ricerca. A sostegno delle mie argomentazioni cito nuovamente Lorena Rocca 

(2007), la quale dice che è “buona norma” aiutare l’allievo a scoprire le caratteristiche dello spazio e 

delle problematiche legate alla localizzazione attraverso “parole, costruzioni, modelli, schemi, 

disegni.” Aggiunge inoltre che “la costruzione di sistemi di riferimento aiuta, infine, il bambino a 

guardare la realtà da più punti di vista […]” (p. 179 – 180). Giorda (2006) conferma le difficoltà che 
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si possono incontrare usando unicamente carte bidimensionali, ovvero che le stesse non riescano a 

dare una riproduzione reale di ciò che si sta osservando “in quanto riduce a due dimensioni uno spazio 

tridimensionale, consente un unico punto di vista […] non riproduce la forma” (p. 79). Pertanto, può 

essere opportuno usare un altro tipo di lavoro, quello su un plastico, che faccia da complemento a 

quanto svolto.  

A tal punto ciò che si può affermare è che lavorare con carte, mappe e immagini fa parte di un 

apprendimento valido e fondato, con il quale gli allievi hanno la possibilità di costruirsi il loro sapere, 

il quale però può essere perfezionato confrontandosi ad un modello, che può essere il plastico di un 

territorio.  

Per concludere è possibile proporre questo ragionamento: con la costruzione di un modello di queste 

dimensioni, che mette in risalto il territorio del Cantone con la sua morfologia, gli allievi possono 

sfruttare una grande caratteristica che riguarda l’essere umano oltre alla vista: il tatto. È molto 

importante, secondo me, che gli allievi possano toccare con mano un concetto talvolta astratto come 

può essere la geografia di un territorio. Questo aspetto lo si può mettere in gioco nei momenti in cui 

i ragazzi usano il plastico per leggere un territorio e per decidere dove posizionare una città, una via 

di comunicazione o altro. Se nel caso in cui un allievo scegliesse di localizzare su carta una posizione 

errata in cui inserire l’elemento scelto, usando il modello, potendolo toccare e capendo che quel posto 

non è quello corretto poiché la morfologia non permette di localizzare un certo elemento geografico, 

potrà modificare la propria scelta e ragionare sul motivo dell’inadeguatezza di quella decisione 

osservando e toccando un modello in 3D. Pertanto, oltre che all’osservazione di carte bidimensionali 

in scala di un territorio le quali sono un valore aggiunto per comprendere le caratteristiche di un 

luogo, è altresì considerevole poter dare la possibilità agli allievi di comprenderlo in un altro modo, 

attraverso una rappresentazione tridimensionale. 

La metodologia d’apprendimento 

In questo lavoro di diploma ciò che vorrò anche capire è, se grazie alla costruzione e all’utilizzo di 

un modello in scala del Canton Ticino, gli allievi saranno in grado di mettere in gioco le loro 

conoscenze e condividerle con i compagni per costruire assieme il loro sapere, relativo agli argomenti 

che verranno trattati, poiché credo che la costruzione e l’utilizzo di un plastico metta i ragazzi al 

centro dell’apprendimento, proprio come spiegato nelle teorie costruttiviste e socio costruttiviste che 

verranno approfondite qui di seguito. Il plastico dunque fungerà da supporto per far emergere tali 

aspetti del lavoro di gruppo.  
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In questo capitolo dunque mi soffermerò su due aspetti tra loro collegati: il costruttivismo e il socio 

costruttivismo, i quali fanno parte dell’osservazione che attuerò per comprendere se grazie all’uso del 

plastico vengano messe in gioco e condivise con i compagni le proprie conoscenze (socio 

costruttivismo).  

Costruttivismo   

Per comprendere cosa sia il socio costruttivismo è importante partire dal costruttivismo.  

Ezio Roletto (2005) dice che “per il costruttivismo, l’unica realtà viva e tangibile è l’esperienza 

personale di ogni individuo” e aggiunge anche che “la realtà è costruita da ogni individuo che sviluppa 

attività di conoscenza”. Sempre Roletto racconta anche che a scuola è l’allievo ad essere al centro del 

momento di apprendimento, poiché in quel momento è egli stesso il produttore di conoscenze relative 

al tema trattato. (p. 97-98). 

In un loro testo, anche Andrich, Miato e Polito (2001), danno una spiegazione di costruttivismo 

intendendolo proprio come “costruzione, meglio ricostruzione delle conoscenze che ognuno di noi 

possiede” confermando il fatto che l’allievo debba stare al centro dell’apprendimento e che la lezione 

classica, quella frontale, sia ancora lontana dal modello costruttivista anche se lentamente lo sta 

avvicinando. Gli allievi, secondo i tre autori, apprendono grazie a numerose mappe cognitive1 e con 

queste rappresentazioni mentali, e dunque alle conoscenze acquisite, possono confrontarsi con il 

sapere messo in gioco dal momento di apprendimento.  

Roletto (2005) cita uno dei padri del costruttivismo, Jean Piaget. Secondo lo psicologo svizzero, “la 

conoscenza è il prodotto dell’attività […] di un soggetto […] ogni nuova esperienza conoscitiva è 

resa possibile dalle conoscenze che il soggetto già possiede. (p. 98) Queste affermazioni riprendono 

il concetto del bambino attivo al centro dell’apprendimento e stanno alla base del costruttivismo.  

L’approccio mette da parte un metodo di insegnamento che per molti anni ha accompagnato 

moltissimi allievi, ossia la lezione frontale, anche se però quanto elaborato dai costruttivisti pecca 

                                                 

 

1 “Una mappa cognitiva è un tipo di rappresentazione mentale che serve a un individuo per acquisire, codificare, 

memorizzare, richiamare e decodificare le informazioni sulle posizioni e gli attributi relativi dei fenomeni nel suo 

ambiente spaziale” (Wikipedia, mappa cognitiva) 
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ancora di un elemento importante, il quale in una classe di scuola si trova molto spesso, vale a dire la 

condivisione del sapere con i propri compagni di gruppo e di classe. Il socio costruttivismo (o 

costruttivismo sociale) è infatti uno sviluppo del costruttivismo e verrà toccato nel sottocapitolo 

seguente. 

Socio costruttivismo 

“Il costruttivismo sociale non è un metodo. È una teoria epistemologica che afferma che la 

costruzione della conoscenza avviene all’interno del contesto socioculturale in cui agisce 

l’individuo.” Così esordisce Marianna Del Prà (Laboratorio Itals, 2003) per dare una sua spiegazione 

di cosa sia il socio costruttivismo.  

Invece, Piergiuseppe Ellerani parla di “attività mediata” riferendosi alla situazione in cui l’allievo 

apprende: l’allievo, secondo quanto scrive il ricercatore dell’Università di Bolzano, può confrontarsi 

con l’adulto o con gli altri suoi pari durante l’attività che sta svolgendo. (La scuola editrice, n. d.) 

Bianca Maria Varisco (2002), in un suo testo, si lega alle parole scritte da Jonassen (1994), il quale 

dice che “ha individuato nella “costruzione”, nel “contesto” e nella “collaborazione” gli elementi 

fondamentali intorno ai quali si può progettare un ambiente d’apprendimento che possiamo definire 

“costruttivista sociale”” (p. 98).   

Varisco (2002) cita ancora Jonassen (1994), il quale spiega come la costruzione della conoscenza 

avviene grazie ad una “negoziazione interna”, ossia la creazione di “modelli mentali” interni al 

singolo individuo che servono a “spiegare, predire, inferire e riflettere […]”. Egli poi aggiunge che 

ogni modello mentale di ogni allievo viene condiviso, attraverso la “negoziazione sociale”, ovvero 

condividendo con i compagni o con il docente. Il contesto richiede invece, secondo Jonassen (1994), 

situazioni di apprendimento basate su “problem-solving” ovvero attività che stimolino la 

metacognizione degli allievi e dunque che permettano loro di affrontare un compito complesso, che 

attraverso l’approccio socio costruttivista venga poi risolto. Vi è poi la collaborazione tra l’allievo e 

il docente: Jonassen (1994) dice che il maestro è “più di un “allenatore” o un “mentore” attivando e 

facilitando la negoziazione sociale tra pari”. La condivisione delle proprie idee, per il bambino, con 

chi è in classe assieme a lui (docente e compagni) favorisce “la negoziazione interna quand’è 

necessaria a costruire modelli mentali”. (p. 98) 

Costruzione, contesto e collaborazione, secondo Bianca Maria Varisco, sono le “tre C” che 

caratterizzano l’approccio socio costruttivista, che, come abbiamo visto, è un interessante metodo che 
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gli allievi possono avere la possibilità di sfruttare quando si trovano davanti a un compito soprattutto 

complesso.   
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

In questo lavoro di ricerca il mio fine è quello di dare la possibilità agli allievi di apprendere degli 

aspetti legati alla geografia del Canton Ticino. 

Lavorando su un plastico in tre dimensioni voglio osservare se i ragazzi siano favoriti nel 

comprendere le caratteristiche di alcuni elementi del Ticino, quali la localizzazione dei comuni e la 

funzione e il tracciato dell’autostrada, oppure capire il perché il percorso della stessa sia proprio lì.  

La domanda di ricerca del mio lavoro dunque si lega agli aspetti citati in precedenza e recita quanto 

segue:  

“La costruzione e l’utilizzo di un plastico del Canton Ticino favorisce la comprensione della 

funzione, e della susseguente localizzazione, di alcuni elementi geografici, nella fattispecie i 

comuni e l’autostrada?” 

Ciò che mi ha indirizzato a formulare questa domanda di ricerca è stato il confrontarmi con attività 

didattiche di geografia che sfruttavano molto l’utilizzo di carte bidimensionali di diverso tipo, di 

immagini e di altri materiali in due dimensioni, molto utili per il raggiungimento di apprendimenti e 

l’attivazione di processi chiave, le quali non consideravano però l’aspetto tridimensionale della 

geografia, che permettesse agli allievi di relazionarsi alla disciplina in un altro modo. Ho individuato 

perciò questo interrogativo di ricerca e dopo aver riflettuto su alcune variabili in gioco, come il 

contesto classe e le conoscenze degli allievi della classe 5B, ho individuato un’ipotesi di ricerca. 

La mia ipotesi è la seguente: 

La costruzione e l’utilizzo di un plastico del Canton Ticino permetterà agli allievi di capire 

maggiormente degli aspetti che osservando unicamente delle carte bidimensionali faticherebbero ad 

apprendere, quali: dove posizionare dei comuni su un territorio, dove far passare delle vie di 

comunicazione, ecc.  

Suppongo inoltre che lo stimolo nell’affrontare e nel relazionarsi positivamente alla disciplina 

geografia sia maggiore, in quanto i ragazzi sono consapevoli di aver partecipato attivamente alla 

costruzione del loro sapere, contribuendo alla realizzazione del modello. 
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Progettazione e realizzazione dell’intervento 

Analisi del contesto 

La classe 5B dell’Istituto scolastico di Locarno, sede dei Saleggi, è composta da 22 allievi, 13 

femmine e 9 maschi.  

L’aula in cui si svolgono le attività della classe è molto spaziosa e comoda per la creazione di un 

plastico di un territorio, su un piano di grosse dimensioni. Gli spazi dell’aula inoltre favoriscono 

attività di gruppo tra gli allievi in quanto vi sono numerosi banchi che permettono ai ragazzi di 

spostarsi e lavorare separati da altri gruppi, concentrandosi sul compito.  

Gli allievi tra di loro hanno delle relazioni in alcuni casi positive e in alcuni casi un po’ difficili da 

gestire: essendo nella stessa classe sin dalla prima elementare, quasi tutti i ragazzi sentono il bisogno 

di “cambiare aria” e spesso capitano delle piccole discussioni che fanno capire come per alcuni di 

loro lavorare con certi compagni risulta essere più complicato che con altri.  Questo aspetto è da 

considerare in merito alle attività che proporrò per questo lavoro di ricerca, infatti quando darò loro 

la possibilità di lavorare in gruppo dovrò fare attenzione a non far lavorare assieme quei 2-3 allievi 

che faticano a relazionarsi tra di loro.  

All’interno della classe lavorano dei ragazzi con delle particolari difficoltà.  Nello specifico un allievo 

riscontra grosse problematicità in quanto alle spalle ha un vissuto piuttosto complicato: prima di 

arrivare in Svizzera lui e la sua famiglia abitavano in Siria, ad Aleppo, ma sono dovuti scappare, a 

causa della guerra, in un altro paese, laddove il ragazzo è stato investito da un furgone usato per un 

attentato. Egli ha avuto delle grandi ripercussioni sulla motricità e sulla memoria a breve termine che 

non gli permette di apprendere con facilità una lingua, per lui straniera, come l’italiano e di 

conseguenza il resto delle materie scolastiche. È importante però considerare come l’allievo si 

applichi e cerchi sempre di dare il massimo nei suoi lavori. 

Vi è poi un altro allievo che riscontra delle difficoltà cognitive, infatti presenta un disturbo specifico 

dell’apprendimento e in particolare una disortografia e inoltre, in un recente test del quoziente 

intellettivo, lo stesso è risultato essere sotto la media.  

In merito alla disciplina ambiente, e nello specifico la geografia, la classe è discretamente attratta 

dagli argomenti che vengono trattati. In precedenza alle attività che proporrò per la mia ricerca, i 
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ragazzi hanno lavorato molto spesso con carte di diversi tipi e osservando immagini, ma restando 

sempre nel bidimensionale per lo studio del loro comune d’appartenenza e della regione, pertanto con 

la possibilità di lavorare su un plastico i ragazzi avranno la possibilità di scoprire in un altro modo 

degli aspetti legati al Ticino. 

 

           Figura 2 - Plastico del Ticino costruito dalla classe 5B 

 



Joshua Pedroni 

 

13 

 

Il percorso svolto  

Nei mesi antecedenti all’itinerario didattico proposto per il mio lavoro di diploma, sono state svolte 

diverse attività che hanno poi permesso di avere gli elementi necessari per partire, ad inizio gennaio, 

con la costruzione del plastico.   

La scelta di trattare l’argomento dell’idrografia per prima cosa ad inizio anno, è stata fatta già in 

funzione della creazione del modello tridimensionale, in quanto sul pannello di legno i ragazzi hanno 

trovato i confini del Canton Ticino e hanno poi inserito, dipingendo, i fiumi e i laghi trattati in modo 

che vi fossero già dei punti di riferimento per quando avremmo iniziato a costruire le montagne. Le 

montagne sono state infatti trattate dopo ed è stato fatto un lavoro d’osservazione di immagini aeree 

legate a tutti gli spazi del territorio del Canton Ticino, i quali segnalavano come quelle più alte si 

trovino nel Sopraceneri (catena alpina), mentre le montagne più basse e le pianure più estese si ergano 

soprattutto nel Sottoceneri (catena prealpina), con l’eccezione del Piano di Magadino. 

Dopo aver terminato l’osservazione è stato fatto un lavoro di individuazione delle principali 

montagne del Ticino, con le relative altezze: gli allievi hanno usato una carta e hanno cercato il nome 

di queste vette. Questo lavoro è stato fatto per poi segnalare nel plastico queste montagne: nelle fasi 

iniziali di costruzione, infatti, gli allievi, usando le montagne cercate, hanno dovuto creare delle 

categorie in base alle altezze reali delle cime, scegliendo con quale altezza riportarle nel plastico.  

Successivamente è stata svolta tutta la parte di costruzione del plastico con l’aiuto del docente e della 

carta tridimensionale del Cantone. Poiché risultava un lavoro abbastanza imponente, viste le 

dimensioni del pannello, è stato necessario avere un modello da seguire. Nel momento in cui è stata 

completata la parte di costruzione con la rete metallica flessibile ricoperta di alcuni strati di cartapesta, 

si è passati alla fase di pittura seguendo sempre, a grandi linee, la carta tridimensionale del Ticino per 

i colori da utilizzare.  

Quando il plastico è stato completato lo si è potuto utilizzare: con il modello gli allievi hanno lavorato 

sulla localizzazione dei comuni in base al territorio che presenta il nostro Cantone. Dapprima hanno 

inventato dei comuni (grandi, medi e piccoli) e li hanno inseriti in una carta 2D e poi nel plastico, 

secondo delle caratteristiche che avevano scelto loro cosicché, passando dal bidimensionale al 

tridimensionale, potessero confermare la loro scelta di inserire in un dato luogo del Cantone quei 

comuni.  In seguito, sono stati localizzati i veri comuni del Ticino. 



Il plastico del Canton Ticino  

 

14 

Dopo il lavoro sui comuni, si è passati alle vie di comunicazione e in particolare all’autostrada. Anche 

in questo caso gli allievi hanno lavorato sul plastico, ma prima, a gruppetti, dovevano inserire pure 

in questo caso l’autostrada su una carta bidimensionale e poi sul modello, sempre per avere il 

confronto tra 2D e 3D. Dopo questo lavoro è stata fatta un’attività al plastico per inserire in modo 

preciso l’autostrada e le semi autostrade del Cantone.  

Di seguito è riportata la sequenza di attività che sono state proposte per il mio lavoro di ricerca, con 

indicata una breve descrizione di quanto è stato fatto e la durata prevista in UD (unità didattiche). 

Negli allegati sono presenti le immagini della costruzione del plastico, alcuni materiali prodotti dai 

bambini e le schede e le letture svolte.  

Tabella 1 - Struttura percorso svolto con gli allievi 

UD Attività svolte durante il percorso didattico 

16 UD 

Costruzione plastico 

Lavoro in sottogruppo (metà classe) durante le due ore di attività creative. 

1. Suddividere le montagne conosciute in categorie di altezza così da scegliere una misura per 

riportarle sul plastico. 

2. Osservazione immagini, carta tridimensionale e altri supporti per riportare con la retina metallica le 

montagne e le catene montuose e ricoprirle con pezzetti di giornali e colla di pesce. 

3. Riempire i fondivalle dopo l’osservazione dei supporti d’aiuto. 

4. Colorazione del plastico: 

- Scelta di alcuni colori per pitturare le diverse altitudini del territorio. 

2 UD 

Il comune 

1. Cos’è un comune? 

- Scrivere alla lavagna tutto ciò che dicono i ragazzi. 

- Scrivere una definizione di comune + disegno. 

3 UD 

Inventiamo dei comuni 

1. Inventano diversi comuni (grandi, medi e piccoli), completano una carta d’identità dei comuni con 

il numero di abitanti e dei servizi. 

2. Scegliamo come rappresentare questi comuni inventati in base ad abitanti e servizi. 

3. Inseriscono (a gruppi) in una carta 2D questi comuni (con dei pallini) e poi fanno lo stesso lavoro 

sul plastico. Spiegano le loro scelte e si osserva se sia in 2D che in 3D è stata fatta la stessa 

cosa. 

4. Si ragiona sul perché i comuni molto grandi, quelli medi e quelli piccoli sono stati inseriti in quelle 

posizioni, osservando il plastico e la morfologia del Ticino. 
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2 UD 

I comuni ticinesi 

1. Scrivo alla lavagna i comuni ticinesi che i bambini mi dicono e che conoscono. 

Ev. ne aggiungo alcuni. 

2. Osserviamo quanti abitanti hanno (preparo già la lista degli abitanti di tutti i comuni ticinesi – sito 

internet cantone) 

3. Creiamo delle categorie in base al nr. di abitanti dei comuni scelti. 

4. Inseriamo con i pallini, nella giusta posizione i comuni scelti con l’aiuto di una carta. 

2 UD 

Le vie di comunicazione - l’autostrada 

1. Cosa sono le vie di comunicazione? 

- Scrivere alla lavagna le risposte dei bambini. 

- Scrivere una definizione + disegno. 

2. Consegno ai ragazzi una scheda con tre domande relative all’autostrada. 

3. In seguito, vengono lette le risposte e si ragiona su cosa sia l’autostrada e le sue funzioni. 

Parallelamente si scriverà una definizione. 

4. Viene fatta la lettura di un breve testo d’approfondimento sull’autostrada in Ticino. 

2 UD 

E l’autostrada in Ticino? 

1. Inizialmente chiedo agli allievi (a gruppi) di inserire dove passa l’autostrada in Ticino in una carta. 

2. In seguito, il gruppo fa lo stesso lavoro sul plastico usando uno spago: l’autostrada è stata inserita 

sia nella carta che nel plastico nella stessa posizione? 

3. Ogni gruppo deve giustificare le scelte ed eventuali cambiamenti tra la rappresentazione in 2D e 

in 3D. 

4. Infine, sempre sulla stessa carta, inseriscono nuovamente l’autostrada. 

1 UD 

Ecco dove passa l’autostrada in Ticino… 

1. Tutti assieme, attorno al plastico, inseriamo l’autostrada A2 ragionando su dove passa realmente 

e scoprendo appunto il perché passa da lì. 
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Quadro metodologico 

Il metodo di ricerca  

Il lavoro di tesi che svolgo quest’anno e che ha come domanda di ricerca se “la costruzione e 

l’utilizzo di un plastico del Canton Ticino favorisce la comprensione della funzione, e della 

susseguente localizzazione, di alcuni elementi geografici, nella fattispecie i comuni e 

l’autostrada?” applica il metodo di ricerca – azione.  L’obiettivo della ricerca – azione, riportando 

le parole di un testo di Roberto Trinchero (2002) presentatoci durante il corso “insegnamento e 

ricerca” del secondo anno DFA (2018), è infatti quello di “produrre conoscenza contestualizzata volta 

a migliorare una determinata pratica educativa” e inoltre questo miglioramento dovrebbe permettere 

di cambiare la “realtà sotto esame”, che nel nostro caso  sono i ragazzi della 5B,  “attraverso la 

modificazione dei comportamenti degli attori in essa coinvolti.”  Trinchero aggiunge anche il termine 

“trasformare la realtà” che è appunto caratterizzante della ricerca – azione, la quale si distacca dalle 

altre strategie di ricerca.   

Il ruolo che il docente assumerà nelle varie fasi di questo lavoro di ricerca – azione sarà un “ruolo 

paritario rispetto agli operatori, partecipando con loro alla ricerca e condividendone il processo di 

acquisizione di consapevolezza” (2002). Infatti, le attività proposte nel corso del percorso didattico 

si svolgono, per la maggior parte dei casi, con gli allievi che lavoreranno a gruppi e che dovranno poi 

confrontarsi con il docente, che darà loro la possibilità di riflettere utilizzando il modello del Canton 

Ticino creato in classe.  

Riferendomi a quanto scritto in precedenza mi è possibile dunque affermare che questo lavoro di 

diploma è appunto una ricerca – azione. 

Strumenti utilizzati per la raccolta dati  

Il metodo di ricerca utilizzato in maniera più marcata è la ricerca qualitativa, poiché i dati raccolti 

saranno principalmente tracce audio nelle quali gli allievi racconteranno i loro ragionamenti 

utilizzando e lavorando sul plastico: quanto diranno sarà riportato nella parte di analisi. In seguito, 

quanto raccolto dalle voci degli allievi verrà inserito in tabelle di raccolta dati, dopodiché vi sarà 

l’osservazione attiva da parte del docente delle modalità di lavoro, sia sulle carte sia sul plastico, la 

quale permetterà all’insegnante di estrapolare più indicazioni possibili sulla collaborazione, sulle idee 

che i ragazzi applicano al lavoro sul plastico, ecc. 
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Vi è inoltre un altro strumento di raccolta dati il quale si lega ad una tipologia di ricerca più 

quantitativa: verrà proposto difatti un questionario che avrà l’obiettivo di raccogliere delle 

informazioni legate al piacere di svolgere geografia e a ciò che è più utile per loro fare in geografia, 

ecc. I dati raccolti da questo questionario verranno poi inseriti in dei grafici ad aerogramma cosicché 

si possano avere dei dati più chiari e facili da leggere.  

È chiaro che il campione di riferimento, ossia la classe 5B, è un numero piccolo e non sufficiente per 

generalizzare i risultati dalla raccolta di dati, però può essere interessante conoscere queste 

informazioni per il mio percorso quale futuro docente. 
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Analisi e interpretazioni dati raccolti 

Introduzione all’analisi dei dati 

Le attività effettuate prima del percorso didattico svolto con il modello del Canton Ticino, hanno 

avuto l’obiettivo di toccare le varie tematiche che sarebbero entrate in gioco successivamente durante 

l’itinerario. La morfologia del nostro Cantone era un punto molto importante per lo sviluppo delle 

attività sul plastico, poiché conoscere le caratteristiche delle valli, delle pianure e delle montagne del 

nostro territorio avrebbe potuto facilitare i ragazzi, rispetto alle carte bidimensionali, a capire meglio 

con il modello dove localizzare i comuni e dove tracciare l’autostrada conoscendo la funzione di 

questi due elementi geografici. Oltre a quello che riguarda la morfologia anche l’idrografia del Ticino 

ha giocato un ruolo importante nell’uso del plastico, infatti conoscere le caratteristiche di laghi e 

fiumi è servito agli allievi per ragionare sul posizionamento degli elementi, soprattutto per 

l’autostrada immaginando la costruzione di ponti per oltrepassare gli stessi.  

I dati raccolti durante le attività legate al lavoro, sia sulla carta bidimensionale che sul plastico del 

Canton Ticino, ovvero ciò che concerne la localizzazione sui due strumenti a disposizione dei vari 

comuni che i ragazzi hanno inventato e l’inserimento dell’autostrada, sono stati raccolti attraverso 

l’osservazione attiva del docente e la registrazione dei ragionamenti degli allievi. 

Inoltre, è stato osservato come gli allievi arrivassero alla comprensione di questi aspetti, ovvero se 

mettessero in gioco il modello d’apprendimento socio costruttivista, che verrà analizzato nel 

sottocapitolo seguente all’analisi delle attività dei comuni e dell’autostrada. 

Per svolgere questo lavoro sono stati seguiti degli indicatori, individuati in fase di progettazione 

dell’itinerario, che tenessero conto dell’utilizzo vero e proprio del plastico nel suo insieme e nelle sue 

caratteristiche, come gli spazi presenti, l’altezza e la pendenza delle montagne, le pianure, ecc. e per 

poter vedere se, dopo aver lavorato sul bidimensionale, i ragazzi applichino le stesse scelte sul plastico 

oppure le modifichino.  

Nei sottocapitoli successivi saranno presentati i dati raccolti, dapprima per le attività sul plastico 

relative ai comuni e in seguito per quelle legate all’autostrada. Verranno presentati tre gruppi sia per 

i comuni che per l’autostrada, i quali sono stati scelti in base a differenti risultati emersi 

dall’osservazione. 
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I comuni 

Per quanto concerne il campione di riferimento analizzato, sono stati presi in considerazione gruppi 

di 3-4 allievi ed è stato osservato: 

1. Se i ragazzi hanno inserito in modo corretto sulla carta bidimensionale del Ticino, ossia 

rispettando spazi, pianure, montagne, ecc., i loro comuni e in seguito se hanno confermato, 

sempre rispettando quanto fatto, le loro idee sul plastico.   

2. Se gli allievi hanno inserito sulla carta bidimensionale erroneamente, dunque senza 

considerare le caratteristiche morfologiche del Ticino, i loro comuni e poi sul plastico si sono 

corretti utilizzandolo e sfruttando la visione tridimensionale. 

3. Se i ragazzi hanno inserito sulla carta bidimensionale del Cantone in modo sbagliato i loro 

comuni e anche sul plastico hanno continuato a sbagliare pur avendo una visione 

tridimensionale. 

Dalla figura 3 è possibile osservare come il gruppo composto da P., M., e A., abbia inserito i loro 

comuni, suddivisi in tre categorie (piccoli da 0 a 3'000 abitanti, medio grandi da 3'000 a 10'000 

abitanti e molto grandi da 10'000 abitanti), nella carta bidimensionale del Ticino giustificando le 

proprie scelte dicendo che “abbiamo messo i comuni più grandi in pianura perché c’è più spazio per 

tanti abitanti, mentre i comuni piccoli e medio grandi in montagna perché hanno pochi abitanti”.  

Una volta passati al lavoro sul plastico i ragazzi hanno posizionato nelle zone pianeggianti i comuni 

molto grandi confermando quanto inserito nella carta bidimensionale, mentre hanno avuto dei dubbi 

legati ai comuni medio grandi e piccoli: in particolare, mi è stato detto che “cambierebbero il comune 

piccolo vicino al Piz Adula perché è difficile da lì raggiungere i supermercati e perché fa molto freddo 

visto che è in alto”. Inoltre, hanno deciso di spostare i comuni medio grandi dalle zone montuose 

poiché “sono quasi città e hanno bisogno di più spazio”. Dalle osservazioni scaturite nel lavoro di 

questo gruppo è possibile affermare che il lavoro sul plastico, grazie all’osservazione di come è fatto 

il territorio in modo tridimensionale, abbia confermato delle idee degli allievi, ma abbia anche aiutato 

a modificare la posizione di diversi comuni, che sul 2D non erano stati localizzati in una posizione 

che rispettasse le loro caratteristiche di “grandezza” legate ad abitanti e all’accessibilità dei servizi. 
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Il secondo gruppo, formato da F., M., A., e V., ha inserito i comuni delle tre categorie principalmente 

nella zona centrale del Ticino, tra Lugano e Maggia, con alcune eccezioni come si può vedere dalla 

figura 4.  

Il gruppo ha posizionato, sulla carta i comuni molto grandi in zone adatte alle loro caratteristiche, 

così come i comuni piccoli, mentre alcuni comuni medio-grandi sono stati localizzati in punti un po’ 

meno adatti, come ad esempio il numero 12 in Valle Verzasca, anche se si può dire che le scelte fatte 

dal gruppo siano state appropriate. I ragazzi hanno giustificato le loro decisioni legandosi al numero 

di abitanti che hanno attribuito ai loro comuni dicendo che “sembravano i posti più ideali per le 

Figura 3 - Comuni inseriti dal primo gruppo analizzato sulla carta e comune medio-grande inserito sul 

plastico nella zona del Lago del Sambuco 

Figura 4 - Comuni inseriti sulla carta 2D e poi sul plastico dal secondo gruppo osservato 



Joshua Pedroni 

 

21 

 

persone che ci vivevano […] era un posto adatto per la grandezza”. Questo gruppo, una volta passati 

al tridimensionale, ha riposizionato i comuni nello stesso modo fatto sulla carta, confermando le loro 

scelte e giustificandole dicendo che “le città hanno bisogno di molto spazio perché ci sono tante case”, 

aggiungendo anche che i comuni piccoli “sono in montagna perché ci sono pochi abitanti che ci 

vivono” e in riferimento ai comuni medio-grandi che “possono essere in montagna, ma non sulle parti 

ripide ma nei fondivalle più pianeggianti”. Inoltre, è emersa una riflessione interessante dal lavoro 

sul plastico legata alla facilità di raggiungere i comuni piccoli posizionati nel loro caso in montagna. 

Pertanto, anche il comune numero 12, situato in Verzasca, è stato confermato. Da quanto osservato è 

emerso come il plastico sia stata la conferma delle scelte degli allievi di questo gruppo fatte sul 

bidimensionale: infatti gli allievi hanno individuato sia su 2D che su 3D le medesime caratteristiche, 

ossia le pianure dove inserire i comuni grandi, zone con spazio sufficiente per localizzare i comuni 

medio-grandi e territori di montagna dove potessero starci comuni piccoli, con l’aggiunta della facilità 

di raggiungerli affiorata dal lavoro sul modello. Per questo gruppo si può dunque dire che il lavoro 

sul plastico non abbia contribuito a modificare delle scelte, le quali erano già state fatte correttamente 

sul bidimensionale. 

Il terzo gruppo analizzato, composto da H., G., e R., ha localizzato sulla carta del Canton Ticino 

bidimensionale i comuni delle tre categorie commettendo diversi errori, senza considerare le 

caratteristiche morfologiche del territorio ticinese: si può osservare che i comuni molto grandi sono 

stati localizzati in luoghi inadatti alla loro grandezza e alle loro peculiarità, soprattutto in zone di alta 

montagna e poco “spaziose”, in un caso anche fuori dai confini del Cantone. Stessa cosa vale per i 

comuni medio-grandi mentre vi sono due eccezioni per i comuni piccoli, dato che sono stati inseriti 

in due zone abbastanza adatte alle loro caratteristiche. Le giustificazioni di tali scelte, effettuate dagli 

allievi di inserire i comuni in questi luoghi è stata che “si trovano vicino al fiume” per la maggior 

parte di questi, mentre per altri la motivazione è stata “che non possono essere tutti così vicini visto 

che c’è tanta popolazione nei comuni grandi e medio-grandi”. 
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Una volta passati a lavorare sul modello il gruppo ha inserito, più o meno nello stesso modo che sulla 

carta 2D, i loro comuni salvo alcune piccole modifiche. Le modifiche osservabili riguardano dei 

comuni molto grandi che sono stati inseriti in zone più conformi alle loro caratteristiche, infatti una 

città è stata messa dove si trova Locarno, che loro conoscono bene.  

Per quanto concerne gli altri comuni ci sono state molte difficoltà nel localizzarli nel sito adeguato, 

pertanto per aiutarli nel ragionamento sono intervenuto dando loro il consiglio di usare il tatto, quindi 

toccare con le mani la zona dove avevano inserito i loro comuni, sia grandi che medi, e capire se lo 

spazio a disposizione poteva essere sufficiente. In questo modo il gruppo ha deciso di cambiare la 

posizione di diversi comuni “perché quelli grandi hanno bisogno di tanto spazio, visto che ad esempio 

in fondo al Ticino abbiamo toccato e lo spazio c’è e c’è anche il piano” e lo stesso discorso è valso 

per quei comuni medio-grandi che erano stati messi sulle montagne. Da notare comunque che il 

gruppo aveva individuato, nelle zone montuose dove aveva inserito questi comuni, dei territori 

pianeggianti, dunque aveva compreso la necessità di pianura per questi comuni. Per quanto riguarda 

quelli piccoli ho preso spunto da quanto emerso dal gruppo precedente riguardo l’accessibilità degli 

stessi, visto che sono stati inseriti in zone montuose. Ho proposto al gruppo di ragionare sulla facilità 

oppure la difficoltà di arrivare in questi comuni e ciò ha permesso di stabilire che “possiamo mettere 

i comuni nelle parti alte, ma bisogna riuscire ad arrivarci con la macchina e quindi passare nella valle 

(fondovalle)”. 

Nel caso di questo gruppo si è potuto notare un importante aiuto che il plastico ha dato loro per 

comprendere come sia organizzato il territorio ticinese tra montagne e comuni, siano essi grandi che 

Figura 5 - Comuni inseriti dal terzo gruppo sulla carta bidimensionale e sul plastico 
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piccoli. Infatti, ciò che è stato di aiuto è stato il toccare con mano il modello e le sue forme e 

l’osservarlo da diversi punti di vista, ciò che la carta bidimensionale non permette di fare. 

Dopo aver raccolto le mie osservazioni e averle interpretate mi è possibile trarre una prima 

conclusione relativa alla mia domanda di ricerca, ovvero “se l’uso del plastico in classe favorisce la 

comprensione della funzione, e della susseguente localizzazione, di alcuni elementi geografici, 

in questo caso dei comuni?”. Tenendo in considerazione tutti i gruppi che hanno lavorato, oltre a 

quelli riportati in questa analisi, posso dire che avere a disposizione un modello tridimensionale di 

ampia grandezza su cui lavorare ha permesso agli allievi, in un primo momento di essere più motivati 

e positivi verso la materia geografia in quanto hanno contribuito a costruire il plastico, in un secondo 

momento, e questo per quanto concerne i comuni, i ragazzi hanno avuto la possibilità di comprendere 

alcuni aspetti fondamentali del territorio grazie all’osservazione da diversi punti di vista del modello. 

Oltre alla visione tridimensionale è stato molto importante per i ragazzi, nelle varie fasi di 

posizionamento dei comuni, di usare il tatto per costruirsi un’immagine mentale del territorio su cui 

sarebbero andati a posizionare la loro città, il loro villaggio, ecc. Toccando con mano hanno avuto la 

possibilità di scegliere oppure scartare delle zone di territorio sul plastico che potevano essere adatte 

o inadatte alla localizzazione dei loro comuni.  

Per concludere le attività di localizzazione dei comuni sul territorio del Canton Ticino sono state 

comprese più chiaramente attraverso vari ragionamenti grazie all’uso del plastico. 

L’autostrada  

Anche nell’analisi dei dati raccolti legati all’attività sull’autostrada sono stati presi in considerazione 

dei gruppi formati da 3-4 allievi ed è stato osservato: 

1. Se i ragazzi hanno inserito in modo corretto sulla carta bidimensionale del Ticino, ossia 

rispettando spazi, pianure, montagne, ecc., dove passa l’autostrada e in seguito se hanno 

confermato, sempre rispettando quanto fatto, le loro idee sul plastico eventualmente 

giustificando come attraversare le montagne o i laghi. 

2. Se gli allievi hanno inserito sulla carta bidimensionale erroneamente, dunque senza 

considerare le caratteristiche morfologiche del Ticino, dove passa l’autostrada e poi sul 

plastico si sono corretti utilizzandolo e sfruttando la visione tridimensionale. 
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3. Se i ragazzi hanno inserito sulla carta bidimensionale del Cantone in modo sbagliato dove 

passa l’autostrada in Ticino e anche sul plastico hanno continuato a sbagliare pur avendo una 

visione tridimensionale. 

Nella figura 6 è possibile osservare come il primo gruppo considerato, composto da M., G., R., e H., 

abbia deciso di inserire l’autostrada che attraversa il Ticino, facendola passare, nella parte a sud, in 

modo corretto infatti mi è stato detto che “quando si arriva vicino all’Italia si passa vicino al Lago di 

Lugano” e perciò hanno giustificato questa loro affermazione inserendola lì vicino. Nella seconda 

parte di tragitto hanno invece optato per una via che sembrava loro più diretta per raggiungere il nord 

del Cantone: infatti sulla carta 2D fanno passare l’autostrada dalla Vallemaggia. La loro motivazione 

è stata la seguente: “quando andiamo verso Locarno passiamo in autostrada davanti alla Coop (Centro 

Coop Tenero) e quindi lì l’autostrada c’è […] poi se guardiamo la carta è più veloce passare da questa 

parte”. È interessante notare come dapprima gli allievi avessero deciso di far passare l’autostrada 

nella zona montagnosa (colorata di rosso), per poi scegliere di farla passare sul fondovalle della 

Vallemaggia. 

Passando al lavoro sul plastico il gruppo ha inserito, nella stessa maniera che sulla carta 

bidimensionale, il tracciato dell’autostrada fuorché una piccola modifica legata al punto in cui 

oltrepassare il Lago Ceresio. Come si può vedere nell’immagine (figura 6) i ragazzi hanno deciso di 

non far passare l’autostrada dove passa nella realtà (Ponte diga di Melide), bensì di farla attraversare 

nella zona della città, dicendo che “c’era una montagna (S. Salvatore) che non si poteva superare e 

bisognava costruire una galleria, ma ce n’erano già troppe” e perciò la loro scelta è ricaduta nella 

zona più pianeggiante di Lugano. Dal lavoro sul modello è stato interessante osservare come gli 

Figura 6 – Autostrada inserita dal gruppo sulla carta 2D e autostrada inserita dal gruppo sul plastico 

nel Sottoceneri 
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allievi del gruppo tenessero in considerazione sia la funzione dell’autostrada, ovvero collegare in 

modo veloce dei luoghi, sia il territorio del Cantone, forti del lavoro svolto con i loro comuni sul 

tridimensionale: infatti si sono giustificati dicendo che “l’autostrada può andare più dritta verso nord 

se passa da questa parte (cfr. Vallemaggia e Val Lavizzara), ma non può salire sulla montagna perché 

ci sarebbero troppe curve e si dovrebbe rallentare e per questo bisogna costruire la galleria”. Sulla 

carta bidimensionale invece non avevano considerato la costruzione di un tunnel per collegare la 

Vallemaggia con l’Alta Leventina, pur avendo tracciato il percorso in quella zona. Si può dunque dire 

che il lavoro sul plastico abbia confermato delle scelte fatte dal gruppo (far passare l’autostrada da 

Locarno e dalla Vallemaggia) e abbia contribuito a far ragionare il gruppo, grazie anche a degli stimoli 

che ho dato loro, per modificare alcuni tratti grazie all’osservazione del territorio in 3D. Gli allievi, 

usando il plastico, non hanno però inserito l’autostrada dove passa in realtà. 

Del secondo gruppo preso in considerazione, quello composto da A., V., e M., è interessante notare 

come anche loro, sulla carta 2D, abbiano dapprima tracciato il percorso più “diritto possibile perché 

l’autostrada deve andare veloce” accorgendosi poi, sempre lavorando sul bidimensionale, che sarebbe 

stato difficile poiché nella zona tracciata di rosso “ci sono montagne alte”.  

Per quanto concerne la parte tracciata in giallo, ossia la loro scelta comune di dove far passare 

l’autostrada per attraversare il Ticino, la stessa è inserita nella maniera corretta, proprio dove passa 

realmente, anche se si ferma un po’ prima di Airolo. Passati in seguito al lavoro sul plastico vi è stata 

un’interessante modifica del tracciato dell’autostrada, anche in questo caso nel Sottoceneri: dalla 

figura 7 si può infatti notare che è stato modificato anche da loro il tratto del Ponte diga di Melide 

Figura 7 – Autostrada inserita dal secondo gruppo analizzato su carta e sul plastico nel 

Sottoceneri 
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facendo passare l’autostrada per alcuni tratti anche fuori dai confini del Ticino così da poter superare 

il lago e passare per la zona del Pian Scairolo. La loro scelta è stata dettata dal fatto che “non potevano 

far passare l’autostrada sopra il Monte San Salvatore perché è troppo appuntito e neanche farla 

passare attorno perché c’è il lago”. Hanno dunque sfruttato la possibilità di avere una visione 

tridimensionale per scegliere la zona più pianeggiante possibile per oltrepassare questi ostacoli. 

L’altra parte di autostrada, è stata poi messa correttamente, come già fatto nella carta 2D. Una volta 

osservata la parte finale del tracciato sul territorio ticinese, nella zona dell’Alta Leventina, il gruppo 

ha affermato di dover creare un tunnel “perché l’autostrada continua e lì c’è la galleria del S. Gottardo 

per andare in Svizzera tedesca” e da qui è nata una riflessione legata al fatto del perché dover costruire 

proprio una galleria e la considerazione dei ragazzi è stata che “non possiamo girarci attorno come 

prima (cfr. alle montagne della zona della Riviera) dobbiamo per forza o salirci sopra o fare la 

galleria.” 

Da quanto osservato questo gruppo ha sfruttato, anche se in maniera meno marcata rispetto ad altri, 

le caratteristiche tridimensionali del plastico per confermare delle loro scelte e in seguito per 

modificarne delle altre rispetto a quanto fatto nella carta in 2D. Pertanto, è possibile dire che il plastico 

ha contribuito al ragionamento dei ragazzi rispetto al posizionamento dell’autostrada e al 

superamento di ostacoli quali il lago, ma soprattutto le montagne.  

L’ultimo gruppo preso in analisi per questo lavoro è formato da S., K., e P., e come si può notare 

dall’immagine (figura 8), l’autostrada è stata inserita nel modo corretto (salvo la piccola parte nella 

zona del laghetto di Muzzano) sulla carta bidimensionale, rispettando le zone che dispongono di più 

spazio per permettere a questa via di comunicazione di passare da quel punto. Due membri del gruppo 

hanno giustificato tale scelta dicendo che “ci siamo passati spesso” mentre l’altro membro del gruppo 

ha spiegato di sapere che l’autostrada passa vicino al Lago Ceresio perché è stato più di una volta alla 

Swissminiatur di Melide. Nel complesso è interessante considerare come abbiano rispettato le 

caratteristiche morfologiche del Cantone pur lavorando sul bidimensionale.  
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Una volta passati all’inserimento dell’autostrada nel modello tridimensionale, gli allievi di questo 

gruppo hanno effettuato unicamente un piccolo accorgimento rispetto alla visione bidimensionale 

sulla carta, difatti, osservando l’immagine (figura 8), si vede che è stata spostata leggermente 

l’autostrada nella zona delle colline di Lugano dopo aver individuato sul plastico le zone pianeggianti 

di fianco. I ragazzi hanno affermato di aver inserito l’autostrada dove c’erano le zone pianeggianti, 

sia sul 2D che sul 3D. Pertanto, per quanto concerne il tema legato all’autostrada, questo gruppo non 

ha avuto bisogno di lavorare al plastico per capire dove posizionare questo elemento geografico, salvo 

un dettaglio, perciò in questo caso è possibile affermare che i ragazzi sono stati in grado di estrapolare 

le caratteristiche morfologiche del Canton Ticino senza bisogno di una visione tridimensionale.   

Anche dopo aver analizzato quanto emerso dalle attività legate alla localizzazione dell’autostrada 

sulla carta bidimensionale e in seguito sul plastico, mi è possibile formulare alcune considerazioni, 

anch’esse legate alla mia domanda di ricerca, vale a dire “se l’uso del plastico in classe favorisce la 

comprensione della funzione, e della susseguente localizzazione, di alcuni elementi geografici e 

in questo caso dove passa l’autostrada in Ticino?”. Quello che si può affermare è che, anche in 

questo caso, disporre di una visione tridimensionale del Cantone ha permesso alla maggior parte degli 

allievi di individuare delle peculiarità del nostro territorio che sulla carta bidimensionale faticavano 

ad individuare e nello specifico questi elementi riguardavano, come nel caso dei comuni, le zone 

montuose, i fondivalle e le pianure. È stato altresì interessante vedere che alcuni ragazzi non abbiano 

Figura 8 - Autostrada inserita su carta bidimensionale e sul plastico dal terzo gruppo analizzato 
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riscontrato particolari difficoltà nell’individuare le caratteristiche del nostro territorio sul 2D, 

dimostrando di avere buone capacità di visione, così da costruirsi nella propria mente l’immagine 

morfologica del Ticino. 

Il metodo d’apprendimento 

Durante le attività legate ai comuni e all’autostrada ho voluto osservare anche come gli allievi 

arrivassero ad assimilare le caratteristiche degli elementi del territorio trattati lavorando a gruppi. Ho 

tenuto traccia pertanto di alcune considerazioni legate ai seguenti indicatori individuati per 

l’apprendimento socio costruttivista: 

1. Gli allievi condividono le loro conoscenze con i propri compagni per svolgere il lavoro sulla 

carta bidimensionale e sul plastico. 

2. Gli allievi, durante l’attività sul plastico, si confrontano con il docente proponendo le loro 

ipotesi e chiedendo aiuto. 

Legandomi a quanto riportato nel quadro teorico in merito al socio costruttivismo, ho voluto 

concentrarmi su due aspetti relativi alla modalità di lavoro che gli allievi avrebbero dovuto applicare 

per lavorare con questo approccio: la condivisione con i membri del gruppo di quanto loro sanno già 

in merito ai temi trattati ed eventuali bisogni di confrontarsi con il maestro di ciò che stanno 

svolgendo, oppure richieste d’aiuto al docente per svolgere il compito.  

Da quanto ho potuto vedere mi è possibile suddividere in due categorie gli aspetti emersi per quanto 

concerne il primo indicatore: posso infatti affermare che alcuni gruppi erano composti da allievi che 

dapprima si confrontavano tra di loro mettendo in comune le loro idee e in alcuni casi anche diverse 

conoscenze individuali che avevano (un esempio è legato all’autostrada che molti allievi percorrono 

più volte). All’interno di altri gruppi, invece, ciò che è trapelato è stato che quei ragazzi i quali 

disponevano di conoscenze maggiori rispetto ad altri, tendessero a prendere in mano la situazione per 

risolvere più rapidamente il compito richiesto, tralasciando la parte di condivisione o, in taluni casi, 

concedendo troppo poco tempo alla messa in comune con gli altri compagni che, in certi casi, avevano 

la necessità di condividere delle loro idee e di compararle a quelle dei membri del gruppo.  

In relazione al secondo indicatore ho notato invece che più gruppi abbiano dovuto rivolgersi al 

docente per richiedere aiuto, soprattutto perché volevano essere sicuri di quanto stessero facendo. 

Solamente da due gruppi è emerso il bisogno di proporre al docente degli spunti per riflettere su 

quanto stavano svolgendo e con questi allievi sono nate delle riflessioni interessanti, che confermano 
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quanto sia importante per i ragazzi, nella fase d’apprendimento, avere persone con cui condividere 

dei pensieri legati a quello che stanno svolgendo.  

Dopo questa analisi di quanto osservato, è possibile affermare che per alcuni gruppi è stato possibile 

apprendere gli elementi geografici trattati, quali i comuni e l’autostrada, lavorando sul plastico in 

maniera socio costruttivista, condividendo le proprie esperienze, idee e soluzioni con i compagni e in 

alcuni casi anche con il docente. Per altri gruppi, l’apprendimento non è stato socio costruttivista a 

tutti gli effetti, anche se gli allievi hanno appreso gli aspetti trattati pur non applicando questo metodo. 

Si può dunque dire, legandosi alla domanda di ricerca di questa tesi, che gli allievi hanno compreso 

la funzione e la localizzazione di alcuni elementi geografici non per forza lavorando in maniera socio 

costruttivista. 

Per concludere mi preme affermare che il socio costruttivismo a scuola è un aspetto molto importante 

secondo me: ho potuto infatti osservare che gli allievi, i quali hanno applicato questo metodo di 

apprendimento, hanno avuto la possibilità di proporre dei ragionamenti interessanti e che hanno 

permesso loro di capire meglio gli aspetti geografici, mentre nel caso di quei gruppi in cui il leader 

prendeva in mano la situazione senza considerare gli altri, ho notato degli stati affettivi di 

rassegnazione e indifferenza rispetto all’attività e che avrebbe potuto ripercuotersi anche sulla 

disciplina geografia. Per prevenire in futuro queste possibili situazioni spiacevoli per alcuni allievi 

sarebbe opportuno formare, se vi è la possibilità, dei gruppi aventi lo stesso livello di conoscenze, 

cosicché ogni allievo si possa confrontare con un suo pari. 
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Conclusioni 

Interrogativi e risposte  

Il lavoro di diploma aveva l’obiettivo di osservare se, costruire assieme ai ragazzi un modello 

tridimensionale del Canton Ticino di grandi dimensioni e, in seguito, utilizzarlo per svolgere delle 

attività legate ai comuni e all’autostrada, aiutasse gli allievi a comprendere questi argomenti in modo 

più funzionale e complementare, rispetto a quanto già si svolge nel bidimensionale usando le carte.  

La domanda di ricerca del mio lavoro di bachelor era la seguente:   

“La costruzione e l’utilizzo di un plastico del Canton Ticino favorisce la comprensione della 

funzione, e della susseguente localizzazione, di alcuni elementi geografici, nella fattispecie i 

comuni e l’autostrada?” 

Dopo aver svolto le attività legate alla localizzazione dei comuni e alla funzione dell’autostrada e al 

suo tracciato, posso azzardare la seguente risposta alla mia ipotesi di ricerca: costruire un plastico del 

Canton Ticino e in seguito utilizzarlo per svolgere delle attività ha dato la possibilità agli allievi della 

classe 5B di capire le caratteristiche del nostro territorio e di alcuni elementi che lo caratterizzano, 

quali i comuni e l’autostrada con le loro peculiarità.  

Come si può osservare dall’allegato 9 praticamente tutti i gruppi, considerando anche delle piccole 

correzioni svolte da alcuni, hanno modificato delle scelte precedentemente fatte sulla carta 2D in 

merito alla localizzazione dei loro comuni, utilizzando il modello tridimensionale. Osservando invece 

la tabella osservativa delle attività sull’autostrada (allegato 10), anche in questo caso è possibile 

notare che quasi tutti i gruppi che hanno lavorato dapprima sulla carta bidimensionale per inserire 

l’autostrada e in seguito sul plastico, hanno beneficiato dell’uso del modello per modificare delle loro 

scelte, ragionando sulle caratteristiche morfologiche del territorio del Canton Ticino. Due gruppi non 

hanno dovuto ricorrere a modifiche di rilievo a quanto fatto sul 2D con il plastico; questo fatto può 

essere giustificato dal fatto che, dopo aver lavorato sul modello inserendo i comuni, gli allievi di quei 

gruppi avevano già appreso diverse caratteristiche morfologiche del Cantone, che hanno poi riportato 

nel lavoro su carta relativo al posizionamento del tracciato dell’autostrada considerando la sua 

funzione.  
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A conferma del fatto che l’uso del plastico abbia inciso sulla comprensione di questi argomenti 

geografici, ho analizzato i questionari (allegato 8) proposti ai ragazzi dopo le attività2 e ho riportato i 

dati di una domanda significativa nell’aerogramma (figura 9): il grafico a torta mostra come sia stato 

utile per i ragazzi costruire un plastico per capire le lezioni di geografia.  

È interessante notare come i ragazzi della 5B trovino utile lavorare anche con le carte bidimensionali 

e questo conferma che lavorare sul 2D e poi sul 3D dà la possibilità ai ragazzi di avere un’altra visione 

della geografia, che fa da complemento al lavoro bidimensionale.  

Ho voluto riportare anche i dati raccolti in merito a cosa prediligono fare i ragazzi della classe 5B 

durante le lezioni di geografia: anche in questo caso, come si può notare dalla figura 10, ai ragazzi è 

piaciuto costruire il plastico, ma è emerso quanto sia importante e piacevole per loro osservare 

immagini e fotografie (attività svolta per creare le montagne in scala del nostro Cantone), leggere dei 

testi e lavorare con le carte. 

                                                 

 

2 Il questionario proposto era individuale e anonimo. Nelle conclusioni sono stati riportati unicamente dei dati 

relativi a tre domande secondo me più significative per questo lavoro. 

Figura 9 – Grafico di cosa è utile fare in geografia per la 5B 
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Osservando la figura 11, che riporta la soddisfazione di come stanno imparando la geografia l’anno 

corrente i ragazzi su una scala che va da 1 a 103, si può notare che buona parte degli allievi si ritenga 

soddisfatta delle modalità di lavoro svolte quest’anno nell’ambito della disciplina geografia. Questo 

aspetto dà lustro alla scelta di aver voluto costruire un plastico tridimensionale del Canton Ticino con 

lo scopo di utilizzarlo poi per svolgere delle attività, che come abbiamo visto hanno beneficiato della 

presenza del modello all’interno della classe. 

                                                 

 

3 In questa scala che va da 1 a 10, la cifra 1 indica un grado di soddisfazione nettamente insufficiente, mentre 

la cifra 10 indica un livello di soddisfazione molto alto. Nella figura 11 non sono riportati i dati da 1 a 3 poiché 

pari a 0. 

Figura 10 – Grafico di cosa piace fare in geografia alla 5B 

Figura 11 – Grafico del grado di soddisfazione degli allievi della 5B 
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Riflessioni personali 

Al termine di questo lavoro di ricerca posso considerarmi soddisfatto del lavoro svolto per diversi 

motivi. Innanzitutto, la parte riguardante la costruzione del modello tridimensionale è stata molto 

interessante e colma di attesa per “vedere” il risultato finale. I ragazzi hanno infatti sempre lavorato 

con la curiosità di scoprire al più presto come sarebbe diventato il loro lavoro, che talvolta si è tradotto 

in momenti un po’ noiosi soprattutto nella parte finale di rivestimento con la cartapesta degli scheletri 

delle montagne, ma che sono sempre state situazioni di condivisione e di piacere nello svolgere 

quanto poi creato, che a mio modesto avviso credo sia qualcosa di strabiliante. Questa dunque è stata 

la soddisfazione maggiore che io abbia potuto avere, poter vedere tutti assieme il frutto del nostro 

imponente lavoro. Passando alla parte relativa alle attività svolte sul plastico, ciò che posso dire è che 

gli allievi hanno lavorato in modo molto propositivo grazie al fatto che utilizzavano qualcosa creato 

da loro per capire meglio degli aspetti geografici.  

Per ciò che riguarda gli aspetti legati al percorso didattico nel suo insieme, sarebbe stato interessante 

proporlo ad inizio anno scolastico, poiché le tempistiche di realizzazione si sono rivelate abbastanza 

lunghe. Iniziando il percorso a metà anno non ci ha permesso di poter sfruttare appieno tutte le risorse 

che il plastico ci poteva dare. In futuro, quando potrò lavorare con la mia classe, proporrò l’utilizzo 

del plastico ad inizio anno in modo da coinvolgere nei processi di apprendimento la disciplina 

ambiente e non solo la geografia. Infatti, usarlo anche nell’ambito della storia e delle scienze naturali 

potrà dare la possibilità di scoprire altre caratteristiche degli elementi geografici, storici o scientifici 

del nostro Cantone. Un esempio di come potrebbe essere usato il plastico può essere quello di farlo 

diventare una sorta di “quaderno”: lo si potrà così “riempire” di molteplici informazioni come le 

attività umane o il tipo di economia toccando la parte storica, così come la bonifica di alcune zone, 

che si lega anche alla localizzazione di elementi geografici sul territorio e tocca anche la parte 

scientifica della disciplina ambiente. Inoltre, il nostro territorio, sia in passato così come al giorno 

d’oggi, ha subito delle modifiche grazie alle attività umane delle quali non vi è stata la possibilità di 

trattare usando il plastico a causa delle tempistiche strette. 

Un domani, quando avrò la possibilità di lavorare con la mia classe e proporrò ancora la costruzione 

di un modello tridimensionale del nostro territorio, farò tesoro di tutti questi aspetti in modo da 

inglobare nella maniera più ampia possibile tutti gli aspetti legati allo studio dell’ambiente. 
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Allegati  

Allegato 1 - Immagini costruzione plastico 
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Allegato 2 - Immagine mappa mentale lavagna 
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Allegato 3 - Scheda scritta fatta dagli allievi “cosa è un comune” 
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Allegato 4 - Riflessione scritta dei bambini 

Risposte di due gruppi dopo aver inserito i loro comuni sulla carta bidimensionale.  
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Allegato 5 - Carte dei comuni create dai bambini 

Di seguito sono riportati degli esempi di “carta d’identità” dei comuni che gli allievi hanno inventato 

e i quali sono poi stati inseriti nella carta bidimensionale e sul plastico.  
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Allegato 6 - Schede sull’autostrada  

Sotto vengono riportate le schede di raccolta concezioni degli allievi in merito all’autostrada. 
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Allegato 7 - Testo sull’autostrada 

Testo letto per approfondire il tema dell’autostrada in Ticino. 
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Allegato 8 - Questionario sottoposto ai bambini  
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Allegato 9 - Tabelle osservative 1 
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Allegato 10 - Tabelle osservative 2 
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