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1. Introduzione 

Durante i miei studi in geografia e nel corso delle mie prime esperienze d’insegnante in questa 

disciplina, sono sempre rimasto colpito e affascinato dalle immagini. Inizialmente come studente e 

poi come insegnante, ho sempre apprezzato la capacità delle immagini di mostrare in modo 

semplice e concreto concetti che in un testo risultano complessi e astratti. Questa è la ragione che 

mi ha spinto a scegliere come argomento di ricerca il paesaggio. 

A partire dal XIX secolo, il paesaggio entra progressivamente a far parte degli interessi della 

geografia, fino a diventare un oggetto di studio fondamentale di questa disciplina. La geografia, 

come scienza che analizza le relazioni tra elementi naturali e antropici, vede nel paesaggio uno 

strumento privilegiato. Al giorno d’oggi, il binomio tra geografia e paesaggio è ormai innegabile e 

quest’oggetto costituisce un tema centrale dell’indagine geografica e soprattutto dell’insegnamento. 

In questo ambito il paesaggio può essere utilizzato dall’insegnante per fare entrare gli allievi in 

contatto con il territorio. 

Gli strumenti per la lettura del paesaggio sono numerosi e diversi, uno di essi, l’immagine, è 

meraviglioso e può essere messo al servizio di un insegnamento vivo e dinamico. Sorge spontaneo 

chiedersi se oltre che essere un bello strumento di lavoro esso sia anche un buono strumento di 

lavoro. La ricerca è dunque stata elaborata con l’obiettivo di comprendere se, nell’ambito 

dell’insegnamento geografico attraverso il paesaggio, l’immagine sia uno strumento che favorisca 

un buon apprendimento degli allievi di scuola media. Per raggiungere tale scopo, è stata elaborata 

un’unità didattica che ha permesso di mettere a confronto due strumenti attraverso i quali è 

possibile analizzare il paesaggio: il testo e ovviamente l’immagine. 

A quattro classi delle scuole medie ticinesi è stata sottoposta quest’unità didattica. L’obiettivo delle 

lezioni era di capire l’organizzazione degli elementi di due tipi di spazio, urbano e rurale, e le 

relazioni che li legano. Due classi hanno utilizzato il testo per analizzare lo spazio urbano, mentre le 

caratteristiche dello spazio rurale sono state scoperte attraverso l’uso d’immagini. Le altre due 

classi hanno fatto l’opposto. L’ultima fase dell’unità didattica, è stato un esercizio che ha permesso 

di verificare in che misura le caratteristiche dei due tipi di spazio sono state ritenute dagli allievi.  

Confrontando i risultati ottenuti utilizzando strumenti diversi è stato possibile capire se l’uso 

d’immagini favorisce maggiormente l’apprendimento degli allievi di scuola media, rispetto all’uso 

di un testo. 
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2. Analisi del contesto 

Il paesaggio 

A dipendenza del contesto in cui viene utilizzato, il termine paesaggio può assumere una 

moltitudine di significati. Nel linguaggio comune, per esempio, viene spesso impiegato come 

sinonimo di panorama. Al contrario, in ambito scientifico può essere utilizzato per definire un 

oggetto di studio o qualcosa da salvaguardare, gestire o pianificare. In campi disciplinari differenti 

o in contesti culturali diversi il termine paesaggio assumerà dunque significati distanti uno 

dall’altro. Tuttavia, nonostante la moltitudine di punti di vista, è possibile riconoscere alcune 

caratteristiche comuni ricorrenti, ben sintetizzate nella definizione di paesaggio data dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio (CEP): “[…] una determinata parte di territorio, così come è 

percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle 

loro interrelazioni” (Conseil de l’Europe, 2000, art.1). In questa definizione possiamo riconoscere i 

punti ricorrenti nelle diverse definizioni: 

− la presenza sia di elementi naturali che di elementi umani, superando la divisione netta tra 

paesaggio naturale e paesaggio culturale; 

− il fatto di essere il risultato di elementi (naturale e umani) in relazione tra loro, la 

dimensione “relazionale” del paesaggio; 

− l’unicità del paesaggio, poiché il risultato delle relazioni che determinano un paesaggio è 

unico in ogni parte del territorio; 

− l’importanza della percezione da parte dell’osservatore, influenzata dalla soggettività dei 

sensi, dei sentimenti e delle emozioni. 

Il termine paesaggio indica dunque il risultato unico delle relazioni tra elementi naturali e umani, 

una realtà oggettiva. Ciò che lo differenzia da termini come spazio, territorio, ambiente, regione è 

la sua dimensione soggettiva, il paesaggio è “[…] ciò che viene visto e percepito delle complesse 

dinamiche territoriali, i cui processi e fattori sono spesso nascosti e invisibili.”(Castiglioni, 2009, 

p.40). 
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Il paesaggio come nozione geografica 

A cavallo tra il XIX e il XX secolo, il paesaggio, finora ambito preferenziale della pittura, diventa 

oggetto di studio della geografia. L’idea di paesaggio passa dal campo dell’arte e dell’estetica a 

quello della scienza con i lavori di Alexander von Humboldt, che vede la possibilità di definire delle 

porzioni di superficie del globo in funzione delle loro specie vegetali (Besse, 2000). 

Nella metà del XIX secolo, nasce l’approccio geografico del paesaggio. Quest’ultimo è allora 

concepito con uno scopo obiettivo e genealogico: è il risultato dell’azione dell’uomo adattatosi 

all’ambiente naturale nel corso del tempo. Diventa così una vasta opera dove il geografo può 

distinguere degli elementi naturali, degli elementi culturali e le loro intime relazioni che si sono 

susseguite nella storia. Questo approccio che riduce il paesaggio all’ insieme di oggetti che lo 

compongono ha dominato a lungo il pensiero geografico (Ciattoni & Veyret, 2003).  

Negli anni 1970-1980, i geografi, sotto la guida di Georges Bertrand, hanno cominciato a 

considerare il paesaggio come un oggetto ibrido, facendo riferimento sia alle scienze naturali che 

alle scienze sociali. Come spiegato da George Bertrand (1978), il metodo proposto, chiamato 

“scénario paysager”, permette al paesaggio di conservare “sa globalité de processus socio-

écologique en l'analysant dans son environnement social et naturel et dans une perspective 

historique.” (p. 241). Ogni scenario paesaggistico costituisce il modello socio-economico 

dominante di un preciso spazio per una certa epoca e per una categoria sociale data. Tale disegno ha 

permesso di spiegare l'evoluzione di un paesaggio, dipendente sia da processi naturali sia dagli 

sviluppi umani, dalle percezioni e dalle ideologie. Nel suo articolo Georges Bertrand (1968, p.249), 

riferendosi al paesaggio, riassume questa idea dicendo : 

Le paysage est, sur une certaine portion d’espace, le résultat de la combinaison dynamique, 

donc instable, d’éléments physiques, biologiques et anthropiques qui, en réagissant 

dialectiquement les uns sur les autres, font du paysage un ensemble unique et indissociable 

en perpétuelle évolution. 

George Bertrand introduce dunque la dimensione relazionale del paesaggio, che non è più un 

semplice insieme di oggetti, bensì il risultato dell’interazione di tali elementi, che essi siano naturali 

o umani. 

I riferimenti di questa breve contestualizzazione storica sono principalmente francesi, perché da una 

trentina d’anni lo studio del paesaggio da parte delle scienze umane francesi è particolarmente 

attivo. In questa prospettiva “les formes paysagères sont désormais conçues comme des construits, 

analysés en tant qu'ils sont représentations des rapports des hommes aux lieux” (Ciattoni & Veyret, 
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2003, p. 11). A partire dalla metà degli anni ottanta, il geografo Jean-Robert Pitte, introduce e 

insiste in gran parte sul ruolo della soggettività, egli definisce il paesaggio come l’espressione, 

osservabile attraverso i sensi alla superficie della terra, della combinazione di natura, tecniche e 

cultura dell’uomo (Pitte, 1994). 

Gli studi di questi ricercatori hanno portato alla definizione, oggi ampiamente condivisa, fornita 

dalla CEP, presentata nel capitolo precedente. 

Il paesaggio nell’insegnamento della geografia 

Nel suo articolo Il paesaggio nell’insegnamento geografico ieri, oggi e domani, Gino De Vecchis 

apre il suo discorso con questa frase: “Geografia e paesaggio: scienza-disciplina e oggetto 

preferenziale di studio. Fin dal secolo scorso questo binomio si è reso talmente inscindibile da 

tramutare il paesaggio stesso nel topos geografico per eccellenza, nella ricerca e nella didattica.” 

(2007, p. 31). L’autore prosegue spiegando come il paesaggio ha sempre costituito un tema centrale 

nell’indagine geografica e soprattutto nell’insegnamento. 

La geografia non consiste unicamente nella descrizione del territorio, uno degli obiettivi di questa 

disciplina è la comprensione delle modalità con cui l’uomo vive e gestisce il territorio. La 

geografia, come scienza che analizza le relazioni fra elementi naturali e antropici, vede nel 

paesaggio uno strumento privilegiato. La convenzione di Firenze del Consiglio d’Europa firmata 

nel 2000 invita a considerare “Il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita 

delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e 

fondamento della loro identità.” (Consiglio d’Europa, 2000, art.5). Per il geografo il paesaggio è 

uno strumento per entrare in contatto con il territorio, la sua preoccupazione principale nel leggere 

un paesaggio è la scoperta della struttura spaziale che lo sostiene. La scoperta di questa struttura 

offre un modello che permette di analizzare altri territori partendo dalle immagini dei paesaggi 

conosciuti. Questo strumento può dunque essere utilizzato dall’insegnante di geografia per far 

entrare in contatto gli allievi con un territorio, sia esso vicino o lontano. Inoltre l’osservazione del 

paesaggio è uno strumento privilegiato per educare all’osservazione. Un’osservazione ha senso se 

basata su una fase preparatoria. “Non si esce dall’aula per andare a spasso, per non fare lezione, per 

gironzolare o, peggio, per perdere tempo. Si va per esplorare, per conoscere, per osservare e quindi, 

per imparare, utilizzando un metodo di studio squisitamente geografico.” (De Vecchis & Staluppi, 

1997, p.88). Teniamo presente che l’uscita dall’aula può avvenire anche virtualmente con l’uso 
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d’immagini, che permettono di entrare in contatto con territori esterni. Una volta terminata 

l’osservazione diretta o indiretta, occorre mettere ordine in quanto è stato visto. L’obiettivo è 

insegnare agli allievi come si passa dall’osservazione alla registrazione e alla documentazione 

scritta, grafica, cartografica e iconica. Tutti strumenti direttamente usati dalla geografia e che gli 

allievi devono imparare a fare propri. 

Immagini/fotografie di paesaggi nell’insegnamento della geografia. 

Gli strumenti per la lettura del paesaggio sono numerosi e diversi: escursioni, disegni, schizzi, 

racconti di storie (scritti e/o orali), fotografie, composizioni/scomposizioni di puzzle, carte 

geografiche (attuali e/o storiche), fotografie aeree, interviste, dati statistici, ecc. (Giorda & Puttilli , 

2011). Nel presente lavoro di ricerca, gli strumenti utilizzati sono due, il testo e l’immagine. 

Quest’ultimo termine sarà utilizzato come sinonimo di fotografia, il suo significato è dunque 

volontariamente limitato all’immagine visiva fissa. 

A condizione di utilizzarla in maniera appropriata, la fotografia è uno strumento meraviglioso che 

può essere messo al servizio di un insegnamento vivo e dinamico della geografia. È importante però 

essere attenti al fatto che qualsiasi immagine è il risultato di una serie di scelte. L’uso 

dell’immagine nell’insegnamento della geografia non deve dunque essere fatto in maniera 

incosciente, non si può utilizzare questo strumento in modo casuale. Tenendo conto di tali 

costrizioni, l’insegnante opererà una o piuttosto delle scelte (di una fotografia piuttosto che un’altra) 

che porteranno a una certa rappresentazione della realtà (Collet & Hertig, 1995). 

Una volta scelta l’immagine e presentata agli alunni, subentra la fase di lettura dell’immagine. In un 

mondo dove l’immagine serve troppo spesso da supporto a qualsiasi discorso (e talvolta addirittura 

lo sostituisce), è compito della scuola fornire all’allievo i mezzi per decifrare l’immagine e leggere 

il giusto messaggio retrostante. In tal modo la geografia, attraverso il suo approccio scientifico, 

contribuisce a formare i futuri cittadini. In questo senso, Collet & Hertig (1995) sostengono di 

essere certi dell’utilità e della ricchezza di tutte le procedure che fanno ricorso all’immagine e 

permettono così, almeno in parte, di vedere e capire il mondo. 
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3. Quadro teorico 

Problematica 

Secondo quanto appreso ed espresso nell’analisi del contesto, il paesaggio risulta essere un tema 

centrale della geografia e uno strumento privilegiato per l’insegnamento di tale disciplina. La 

domanda che mi sono posto è dunque la seguente: 

In quale misura l’analisi del paesaggio favorisce l’apprendimento geografico da parte degli 

allievi delle scuole medie? 

Dopo aver analizzato le varie metodologie che si possono adottare per utilizzare il paesaggio 

nell’ambito dell’insegnamento, la domanda ha dovuto essere rielaborata. L’idea iniziale era di 

confrontare i risultati di un esercizio di verifica, dopo che gli allievi avevano seguito lezioni svolte 

con strumenti diversi, in un caso un testo in un altro il paesaggio. Come visto nel capitolo 

precedente però, l’utilizzo del paesaggio può avvenire anche attraverso la forma scritta. Di 

conseguenza la ricerca è volta a scoprire quale strumento sia più adatto per svolgere attività legate 

al paesaggio: un testo o una fotografia. La domanda di ricerca è dunque la seguente: 

Nell’ambito dell’insegnamento geografico attraverso il paesaggio, quale strumento 

favorisce maggiormente l’apprendimento degli allievi di scuola media, un testo o 

un’immagine? 

Modello teorico 

Al fine di verificare la qualità dell’apprendimento, sono state sottoposte agli allievi due attività 

didattiche differenti. Queste attività sono state elaborate seguendo il modello teorico di Castiglioni 

(2009), ripreso anche da Giorda (2011). Castiglioni propone un’interessante scheda per la lettura del 

paesaggio in cui sono indicati gli obiettivi didattici da perseguire, alcuni strumenti da utilizzare per 

raggiungere tali obiettivi e dei suggerimenti per verificarne il raggiungimento. Questa scheda è 

riportata integralmente nella Tabella 3.1 (pagina seguente).  

L’obiettivo didattico delle unità proposte è rendere l’allievo in grado di riconoscere i diversi 

elementi del paesaggio e le relazioni che li legano. Come anticipato gli strumenti selezionati sono 

dei testi e delle immagini, più precisamente delle fotografie aeree (più avanti verranno spiegati i 
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motivi della scelta). Come si può leggere nella tabella il lavoro si situa nella prima riga, dove 

troviamo gli elementi distintivi delle unità didattiche. L’unica eccezione è data dall’assenza, nella 

colonna degli strumenti, dei testi. Nella seconda colonna troviamo, come strumento, il racconto di 

storie (scritto). Mi sono permesso d’includere le descrizioni di paesaggi in questa categoria di 

strumenti, così da circoscrivere il lavoro alla prima riga della tabella. 

Ricapitolando, le unità didattiche hanno come obiettivo di verificare la capacità dell’allievo 

riconoscere gli elementi che compongono diversi paesaggi e identificare le relazioni che li legano. 

Quest’obiettivo comune sarà però perseguito attraverso diversi strumenti, in un caso un testo 

descrittivo, in un altro delle immagini aeree. L’obiettivo della ricerca è dunque di verificare quale 

strumento favorisce maggiormente il raggiungimento dell’obiettivo didattico. 

 
Tabella 3.1 Obiettivi e strumenti per la lettura del paesaggio (Castiglioni, 2009, p.43). 

 Obiettivi didattici Strumenti Verifica 

1 Riconoscere i diversi 
elementi del paesaggio e 
le relazioni che li legano; 
riconoscere l’unicità di 
ciascun paesaggio. 

Escursione, disegno, schizzo, racconto 
di storie (scritto e/o orale), fotografie, 
composizione/ scomposizione di 
puzzle, discussione in gruppo, carte 
geografiche, fotografie aeree. 

Attenzione e accuratezza nelle 
descrizioni (con le diverse 
tecniche); capacità di identificare 
elementi e relazioni non pertinenti. 

2 Riconoscere la capacità 
del paesaggio di offrire 
sensazioni e suscitare 
emozioni in se stessi e 
negli altri. 

Escursione, testi (lettura e 
redazione, prosa e poesia), discussione 
in gruppo, interviste a persone diverse, 
disegno con tecniche varie. 

Espressione dei sentimenti 
attraverso testi, disegni, 
drammatizzazioni, ecc. 

3 Cercare una spiegazione 
dei caratteri del paesaggio, 
in relazione a fattori 
naturali e antropici. 

Attività di ricerca utilizzando fonti 
diverse: riferimenti bibliografici, carte 
attuali o storiche, fotografie aeree, dati 
statistici, informazioni economiche, 
ricerche d’archivio, semplici GIS, 
Internet, interviste a esperti, ecc. 

Comprensione dei collegamenti 
ipotesi/ controllo e di alcune 
catene causali. Acquisizione di 
alcuni contenuti. 

4 Comprendere le 
trasformazioni del 
paesaggio e “raccontarne 
la storia”; immaginare e 
progettare le 
trasformazioni future. 

Fotografie e carte del passato, vecchie 
descrizioni, interviste ad anziani 
(per es. i nonni), discussione in gruppo, 
disegno di “piani” del paesaggio, 
fotomontaggi, racconti sul passato e sul 
futuro del paesaggio. 

Saper disporre sulla linea del 
tempo alcune tappe delle 
trasformazioni del paesaggio. 
Prima comprensione delle 
questioni relative alla domanda: 
quali sono le trasformazioni 
“giuste”? Che cosa è giusto fare? 

 

 

 



  Martino Leidi 

 

  9 

 

Metodologia 

Ipotesi e costruzione degli indicatori 

Come lascia trasparire l’analisi del contesto, l’ipotesi che ho voluto verificare con questa ricerca è 

la seguente: 

Nell’ambito dell’insegnamento geografico attraverso il paesaggio, l’uso d’immagini 

favorisce maggiormente l’apprendimento degli allievi di scuola media, rispetto all’uso di un 

testo. 

Per verificare tale ipotesi è stato necessario costruire degli indicatori. Questi ultimi sono stati 

elaborati in funzione dell’obiettivo didattico dell’unità sottoposta agli allievi, che presento qui di 

seguito. 

Questa ricerca si è inserita nel programma scolastico di geografia nel momento in cui si stava 

trattando il sistema urbano svizzero. Considerando che l’unità didattica prevedeva due esercizi 

effettuati su paesaggi attraverso strumenti diversi, la scelta del tema da trattare è stata influenzata 

dalla definizione svizzera di spazio urbano e di conseguenza di spazio rurale (Ufficio federale dello 

sviluppo territoriale ARE, 2009, p.8): 

Lo spazio urbano 

Lo spazio urbano comprende tutti gli agglomerati e le città isolate della Svizzera. 

Lo spazio rurale 

Tutti i territori al di fuori dello spazio urbano vengono considerati come spazio rurale. 
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Figura 3.1 Agglomerati e città isolate svizzere secondo la delimitazione 2000. 

 

Come spiegato dalle definizioni e come si può osservare nella Figura 3.1 l’insieme del territorio 

svizzero è suddiviso in due tipi di spazi: lo spazio urbano (nella figura indicato con varie tonalità di 

blu) e lo spazio rurale (nella figura lasciato in bianco). Questa suddivisione era particolarmente 

adatta all’unità didattica in elaborazione. 

De Vecchis & Staluppi (1997) forniscono delle linee guida per la classificazione di vari tipi di 

paesaggio. Incrociando la suddivisione svizzera in due tipi di spazi con i suggerimenti di questi due 

ricercatori ho elaborato gli obiettivi didattici e di conseguenza gli indicatori per il mio lavoro di 

ricerca. 

 

Obiettivi didattici: 

− L’allievo capisce l’organizzazione degli elementi dello spazio urbano svizzero e le relazioni 

che li legano. 

− L’allievo capisce l’organizzazione degli elementi dello spazio rurale svizzero e le relazioni 

che li legano. 

7Definizioni

Agglomerato
L’agglomerato è un territorio che forma un insieme costruito continuo e che comprende più Comu-
ni urbani con almeno 20 000 abitanti in totale. L’agglomerato è composto di una città nucleo, Comu-
ni della zona nucleo e ulteriori Comuni in relazione funzionale con il nucleo.

Per poter essere considerato parte integrante di un agglomerato, un Comune deve soddisfare tre 
delle cinque seguenti condizioni per le quali sono stati fissati valori limite precisi:
– continuità della zona edificata con la città nucleo;
– forte densità abitanti/posti di lavoro;
– incremento demografico superiore alla media;
– bassa percentuale nel settore primario;
– forte flusso di pendolari verso la città nucleo e gli altri eventuali Comuni della zona centrale.

Le parti di un agglomerato
Città nucleo
La città nucleo è il centro (spesso anche storico) dell’agglomerato. Nella maggior parte dei casi la 
città nucleo rappresenta il Comune con più abitanti dell’agglomerato.

Zona centrale
La zona centrale comprende la città nucleo e i relativi Comuni dell’agglomerato con almeno 2000 
posti di lavoro e 85 posti di lavoro per 100 abitanti attivi occupati residenti. Inoltre, almeno 1/6 del-
la popolazione attiva occupata residente deve lavorare nella città nucleo oppure il Comune deve 
presentare una continuità con la zona edificata e confinare con la città nucleo.

Definizioni 1

1 Le definizioni p. 7–9 si rifanno alla seguente pubblicazione: Martin Schuler, Pierre Dessemontet e Dominique Joye 
(2005): Die Raumgliederungen der Schweiz (I raggruppamenti territoriali della Svizzera), Censimento federale della 
popolazione 2000, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel.

Fig. 1: Agglomerati e città isolate svizzere secondo la delimitazione 2000 attualmente in vigore

città nucleo
città isolate
comuni della cintura

Fonte: INFOPLAN-ARE, GEOSTAT-UST, swisstopo © ARE
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Seguendo il metodo adottato da De Vecchis & Staluppi (1997), la costruzione degli indicatori è 

stata effettuata in base alle attività umane che distinguono i due tipi di spazio svizzeri. Il tutto è 

stato focalizzato su come l’uomo abita e lavora nel territorio. 

Lo spazio urbano è stato suddiviso in due zone (che gli allievi già conoscevano): i centri e le 

periferie. Per entrambe le zone sono state osservate tre caratteristiche: la densità delle costruzioni, 

la densità delle maglie della rete stradale e il tipo di attività lavorative presenti in funzione dei tre 

settori economici. 

Come suggerito dall’ARE: “A seconda delle strutture e delle possibilità di sviluppo, gli spazi rurali 

presentano connotazioni e caratteristiche molto eterogenee.” (2009, p. 8). Per questa ragione non è 

stato possibile trattare questo tipo di spazio nella sua totalità, bensì è stato necessario semplificare il 

concetto a una delle numerose forme che si possono trovare sul territorio. Per identificare una 

regione che si prestasse all’unità didattica in elaborazione è stato fondamentale un elemento 

caratteristico dello spazio rurale: il villaggio (Schaffter, 2010). Grazie a questa entità è stato 

possibile dividere in due zone anche lo spazio rurale: i villaggi e le zone tra i villaggi che chiamerò 

dintorni. Anche per queste due zone sono state osservate le tre caratteristiche presentate 

precedentemente per lo spazio urbano. 

Questa suddivisione ha permesso di ottenere per ogni spazio due zone, ognuna delle quali è 

caratterizzata da tre indicatori. Il totale è quindi di dodici indicatori, sei relativi allo spazio urbano e 

sei allo spazio rurale. 

 

Spazio urbano: centro 

Gli insediamenti umani che compongono lo spazio urbano si estendono su grandi superfici. Nelle 

zone centrali di città e agglomerati la densità delle costruzioni è molto alta, gli edifici possono 

anche essere attaccati l’uno all’altro. Lo stesso vale per la rete stradale che possiede maglie molto 

fitte. Le attività lavorative che caratterizzano la zona centrale sono i servizi (trasporti, banche, 

ristoranti, alberghi, commerci, …). 
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Spazio urbano: periferia 

Nelle regioni periferiche degli insediamenti urbani la densità delle costruzioni è meno alta che nel 

centro, gli edifici sono spesso circondati da giardini, parchi, prati o piccole superfici boschive. 

Anche le maglie della rete stradale si allargano e, a dipendenza del quartiere, possono esserci grandi 

assi stradali o piccole vie. In queste zone si possono trovare aree con caratteristiche differenti: 

quartieri industriali (con infrastrutture di grandi dimensioni localizzate nelle vicinanze d’importanti 

vie di trasporto come ferrovie e autostrade) o quartieri residenziali (costituiti generalmente da 

numerose piccole abitazioni, mono o bifamiliari, distribuite lungo piccole strade poco trafficate). 

 

Spazio rurale: villaggi 

I villaggi sono costituiti principalmente da entità abitative. La densità delle costruzioni è abbastanza 

alta, ma la superficie totale del villaggio è di piccole dimensioni. I suoi confini sono ben definiti 

grazie al contrasto tra la superficie edificata e le zone naturali e/o agricole circostanti. Oltre alle 

abitazioni si possono trovare attività del settore terziario. Nello spazio rurale la rete stradale è poco 

fitta (confronto a ciò che si osserva nello spazio urbano), le strade aumentano e sono più ravvicinate 

all’interno dei villaggi. 

 

Spazio rurale: dintorni 

Il territorio tra i villaggi è occupato principalmente da superfici naturali o superfici dedicate 

all’agricoltura, attività simbolo dello spazio rurale. Frequentemente in queste aree si possono 

trovare fattorie isolate circondate da campi, la densità media delle costruzioni dei dintorni dei 

villaggi è comunque sempre molto bassa. I campi strutturano il paesaggio e sono delimitati talvolta 

da elementi naturali come piccole superfici boschive, ma più spesso da elementi umani come filari 

di alberi, muretti e palizzate, strade e stradine di campagna. Nei dintorni dei villaggi, le maglie della 

rete stradale sono molto larghe e le vie di una certa importanza sono poco numerose. 
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La Tabella 3.2 sintetizza in maniera semplificata le caratteristiche delle quattro zone appena viste, 

descritte dagli indicatori. Inoltre sono presenti le sigle attribuite ai vari indicatori. Queste sigle sono 

composte da due lettere maiuscole e una cifra. Il significato di lettere e cifre è spiegato qui di 

seguito. 

 

U: spazio Urbano  R: spazio Rurale  1: Densità delle costruzioni 

C: Centro   V: Villaggio   2: Densità della rete stradale 

P: Periferia   D: Dintorni   3: Principali attività lavorative 

 

La prima lettera permette di capire a che spazio ci si riferisce (urbano o rurale), la seconda informa 

sulla zona sotto analisi (spazio urbano: centro, periferia; spazio rurale: villaggio, dintorni). La cifra 

spiega a quale indicatore ci si sta riferendo: densità delle costruzioni, densità della rete stradale o 

principali attività lavorative. 

 
Tabella 3.2 Gli indicatori e le sigle corrispondenti. 

Spazio urbano Centro Sigla Periferia Sigla 
Densità delle costruzioni Molto alta UC1 Alta UP1 
Densità della rete stradale Molto alta UC2 Alta UP2 
Principali attività lavorative Terziario UC3 Secondario UP3 
Spazio rurale Villaggio Sigla Dintorni Sigla 
Densità delle costruzioni Media RV1 Bassa RD1 
Densità della rete stradale Media RV2 Bassa RD2 
Principali attività lavorative Terziario RV3 Primario RD3 

 

Campione 

L’unità didattica è stata sottoposta a 83 ragazzi di quattro classi del primo biennio (due prime e due 

seconde) delle scuole medie ticinesi. Gli allievi avevano un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni. 

Le due prime erano classi della Scuola media di Pregassona: la 1E composta da 22 allievi di cui 

solo 19 hanno partecipato integralmente alla ricerca (11 maschi e 8 femmine); la 1F composta da 23 

allievi di cui 22 hanno partecipato integralmente alla ricerca (13 maschi e 9 femmine). 
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Le due seconde erano classi della Scuola media di Tesserete: la 2A composta da 23 allievi di cui 

solo 20 hanno partecipato integralmente alla ricerca (12 maschi e 8 femmine); la 2D composta 

anch’essa da 23 allievi di cui 22 hanno partecipato integralmente alla ricerca (13 maschi e 9 

femmine). 

Tecniche 

Per svolgere la ricerca e stata adottata una metodologia di tipo qualitativo. Alle classi sono state 

proposte delle unità didattiche basate sull’analisi del paesaggio. Ogni classe ha lavorato con 

entrambi gli strumenti analizzati (testo e immagini), uno era utilizzato per conoscere le 

caratteristiche dello spazio urbano, l’altro per quelle dello spazio rurale. Le classi dello stesso anno, 

però, non lavoravano con il medesimo strumento sullo stesso tipo di spazio, al contrario, lo 

strumento veniva invertito, come mostrato nella Tabella 3.3. 
Tabella 3.3 Strumenti utilizzati dalle classi per analizzare spazio urbano e spazio rurale. 

Classe Strumento utilizzato per l’analisi 
dello spazio urbano 

Strumento utilizzato per l’analisi 
dello spazio rurale 

1E Immagini Testo 
1F Testo Immagini 
2A Testo Immagini 
2D Immagini Testo 

 

Al termine delle unità didattiche un esercizio di verifica ha permesso di valutare, attraverso gli 

indicatori elaborati, se uno strumento favoriva un miglior apprendimento da parte degli allievi. 

Unità didattiche 

Per il lavoro di ricerca sono state dedicate quattro ore lezione, dunque l’unità didattica ha occupato 

ogni classe sull’arco di due settimane (da lunedì 7 a giovedì 17 aprile 2014). La lezione non è stata 

differenziata per le diverse annate. In primo luogo perché essa non presentava grandi difficoltà che 

potessero bloccare gli allievi di prima media rispetto a quelli di seconda. Secondariamente perché 

durante la ricerca d’immagini adeguate all’unità didattica mi sono reso conto che ampliando la 

ricerca a livello svizzero, anche per le prime, avrei potuto utilizzare immagini molto più chiare e 

adatte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal modo ho potuto proporre le stesse lezioni 

sia alle prime che alle seconde, ciò che costituisce un vantaggio nell’analisi dei risultati della 

ricerca. 
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1. Lezione introduttiva: lo spazio urbano e lo spazio rurale (vedi Allegato 1). 

Durante la prima ora dedicata alla ricerca, sono state presentate ai ragazzi le definizioni dei due 

termini chiave dell’unità didattica: spazio urbano e spazio rurale. La definizione svizzera era 

particolarmente adeguata perché mobilizza due importanti entità geografiche che, sia con le prime 

che con le seconde, avevo appena trattato con gli allievi: la città e l’agglomerato.  

Dopo aver chiarito i due tipi di spazio che avremmo analizzato, è stato spiegato ai ragazzi lo scopo 

dell’attività, in altre parole gli obiettivi dell’unità didattica. In seguito ho spiegato loro il percorso 

che li avrebbe portati a raggiungere tali scopi. Da ultimo è stato precisato su cosa sarebbe stato 

necessario focalizzare l’attenzione, sia durante il lavoro con il testo, sia durante quello fatto con 

l’ausilio d’immagini. Inoltre è stato fatto un breve ripasso sui tre settori economici. 

La lezione è stata di tipo frontale e dialogata, facendo annotare su un foglio a quadretti alcuni punti 

di fondamentale importanza per il seguito dell’unità didattico, come per esempio le caratteristiche 

dei tre settori economici. 

 

2. Lettura e analisi del testo (vedi Allegato 2 e Allegato 3). 

La seconda ora è stata dedicata alla lettura e all’analisi del testo descrittivo. La 1F e la 2A hanno 

lavorato sul testo concernente lo spazio urbano (vedi Allegato 2). Alla 1E e la 2D è stato sottoposto 

il testo sullo spazio rurale (vedi Allegato 3). 

I testi sono stati redatti dal sottoscritto. Durante una fase di ricerca iniziale, mi sono scontrato con 

grandi difficolta nel trovare descrizioni adatte all’attività. Questo, principalmente perché i testi 

dovevano esplicitare le caratteristiche trattate dagli indicatori, inoltre era importante che le 

descrizioni (del paesaggio urbano e di quello rurale) fossero simili tra loro, in modo da non falsare i 

risultati. Per queste ragioni ho deciso di redigere i testi personalmente.  

L’analisi del testo è stata fatta in comune, a turni gli allievi leggevano ad alta voce un paragrafo. 

Dopo la lettura seguiva una fase di dibattito in cui ponevo domande mirate per estrapolare dal testo 

le informazioni significative, legate agli indicatori. Finita la fase dialogata, dettavo una sintesi di ciò 

che era stato espresso, gli allievi scrivevano su un foglio a quadretti la sintesi. 
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3. Osservazione e analisi delle immagini (vedi Allegato 4 e Allegato 5). 

La terza ora è stata dedicata all’osservazione e all’analisi delle immagini. La 1E e la 2D hanno 

lavorato sulle immagini concernenti lo spazio urbano (vedi Allegato 4). Alla 1F e la 2A sono state 

sottoposte le immagini sullo spazio rurale (vedi Allegato 5). 

La scelta delle immagini è stata una fase delicata dell’elaborazione dell’unità didattica. Inizialmente 

l’intenzione era di lavorare con immagini aeree prospettiche (oblique), ma durante la ricerca mi 

sono reso conto di diverse difficoltà. Innanzitutto, trovare immagini che contenessero ciò che avevo 

intenzione di mostrare agli allievi era molto difficile, ma soprattutto, una volta identificata 

un’immagine adatta non vi era la possibilità di ottenere un’altra immagine che esplicitasse un 

dettaglio importante. Inoltre, le caratteristiche delle immagini (qualità, punto di vista, ampiezza del 

campo visivo, ecc.) avrebbero potuto falsare la ricerca perché non era possibile trovare immagini 

con caratteristiche equivalenti per lo spazio urbano e per lo spazio rurale. Per queste ragioni ho 

deciso di utilizzare immagini planimetriche (verticali). Questa scelta mi ha permesso di ricorrere 

all’uso di Google Earth, con tutti i vantaggi di questo strumento: scelta libera della regione da 

mostrare, possibilità di scattare immagini da varie altitudini, minimizzare le differenze causate dalle 

caratteristiche delle immagini. 

Per ciò che concerne lo spazio urbano ho scelto la città di La Chaux-de-Fonds. Lo spazio urbano di 

questa città si prestava particolarmente all’attività per diverse ragioni. Possiede un centro 

particolarmente visibile grazie alla sua struttura (le strade disegnano una fitta scacchiera che si 

perde invece nelle periferie). Nel centro s’identifica facilmente la stazione ferroviaria (servizio), 

ottimo punto di partenza per far ragionare gli allievi sugli altri servizi presenti nelle sue vicinanze. 

A sud-est del centro si può osservare un classico quartiere residenziale con numerose villette 

identiche lungo stradine curve. Lungo il principale asse ferroviario e stradale, nella periferia a sud-

ovest del centro, lo spazio urbano è caratterizzato da grandi padiglioni industriali. 

Per identificare la regione rurale adatta, la mia ricerca è stata guidata dai seguenti elementi: 

villaggio, fattorie isolate e numerosi campi. La scelta è caduta sulla regione di Colombier nella 

campagna vodese. In questa parte del Cantone romando, il paesaggio è fortemente strutturato da 

campi che separano numerosi piccoli villaggi. Strade di campagna, filari, cordoni verdi e superfici 

boschive marcano i confini delle superfici agricole capeggiate da numerose fattorie isolate. 

L’analisi delle immagini è stata fatta in comune. Una alla volta tutte le immagini venivano 

proiettate e seguiva una fase di dibattito. Inizialmente lasciavo gli allievi esprimere liberamente le 

loro impressioni e ciò che li colpiva, in seguito ponevo domande mirate per ottenere le informazioni 
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significative mancanti, legate agli indicatori. Finita la fase dialogata, dettavo una sintesi di ciò che 

era stato discusso, gli allievi scrivevano su un foglio a quadretti la sintesi. 

 

4. Esercizi di verifica (vedi Allegato 6) 

L’ultima ora è stata dedicata alla raccolta dei risultati. Questa fase della ricerca è stata fatta sotto 

forma di esercizio di verifica. Agli allievi è stata consegnata una scheda che presentava la consegna 

e due fogli di lavoro. Sul primo era rappresentata la semplificazione di un territorio visto dall’alto. 

Nella regione erano presenti alcune caratteristiche naturali (versanti di montagne) e alcuni elementi 

umani (vie di trasporto: autostrada e ferrovia). Sul secondo era presente una legenda divisa in due, 

nella parte alta erano rappresentati gli elementi già rappresentati, nella parte bassa figuravano gli 

elementi che gli allievi dovevano inserire, disegnandoli, nella cartina del territorio. Una volta 

completata la pianta della regione, i ragazzi dovevano giustificare le proprie scelte, scrivendo su un 

foglio a quadretti le ragioni che li avevano portati a localizzare i vari elementi in un posto piuttosto 

che in un altro. La cartina completata e il foglio di spiegazione sono stati ritirati alla fine dell’ora 

per elaborare la banca dati. 
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4. Risultati 

In questo capitolo i risultati sono presentati sotto forma d’istogrammi relativi alle percentuali di 

rilevamento degli indicatori elaborati. Ogni qualvolta un allievo raffigurava nell’esercizio di 

verifica un indicatore correttamente, è stato accordato un punto. Una volta raccolti tutti i dati di una 

classe su un indicatore, è stata calcolata la percentuale del suo rilevamento, in funzione della quale 

è stata costruita la colonna riportata nell’istogramma. 

Per agevolare la lettura, sono stati attribuiti dei colori alle quattro classi. Le classi che hanno 

utilizzato le immagini per analizzare lo spazio urbano, sono rappresentate in grigio. Le classi che 

invece hanno analizzato lo spazio rurale attraverso immagini, sono rappresentate in verde. Inoltre, 

alle classi del primo anno sono state attribuite tonalità più chiare, mentre alle seconde tonalità più 

scure. Per agevolare la lettura dei grafici è stato creato un foglio che riassume ciò che è appena stato 

spiegato. L’Allegato 7 è stato riportato due volte in modo da poter estrarre la seconda copia. 

Il grafico rappresentato nella Figura 4.1 presenta una sintesi dei risultati ottenuti. Per ogni zona dei 

due spazi analizzati (urbano: centro, periferia; rurale: villaggi e dintorni) è stata calcolata la media 

delle percentuali relative ai tre indicatori elaborati: densità delle costruzioni, densità della rete 

stradale, principali attività lavorative. 

In questo grafico, si può osservare come le classi che hanno svolto l’unità didattica utilizzando 

come strumento di lavoro le immagini ottengano risultati migliori. 

Analizzando gli indicatori dello spazio urbano si nota come le percentuali della 1E (UC: 75.4%, 

UP: 59.7%) siano maggiori di quelle registrate nella 1F (UC: 56.1%, UP: 25.8%). Lo stesso vale per 

le classi del secondo anno, dove i risultati ottenuti dalla 2D (UC: 77.3%, UP: 68.2%) superano le 

percentuali ottenute dalla 2A (UC: 57.7%, UP: 40.0%).  

Questa visione sintetica sembra confermare l’ipotesi espressa in precedenza, ma per confermarla è 

necessaria un’analisi più dettagliata. Vediamo dunque i risultati passando in rassegna le quattro 

zone, iniziando da quelle dello spazio urbano. 
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Figura 4.1 Centro (UC), periferia (UP), villaggi (RV), dintorni (RD). Medie delle percentuali relative agli indicatori 

rilevati per ogni zona. 
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Spazio urbano: centro 

Il grafico rappresentato nella Figura 4.2 mostra i risultati registrati grazie ai tre indicatori sulle zone 

centrali dello spazio urbano. Si può osservare come, per tutti gli indicatori, le percentuali delle 

classi che hanno lavorato con le immagini piuttosto che con il testo siano maggiori.  

La differenza più significativa è stata rilevata al secondo anno dall’indicatore sulla rete stradale, il 

59,1% degli allievi della 2D ha rappresentato una rete stradale fitta, mentre nella 2A è stato fatto 

solo dal 23.0% degli allievi.  

Un altro dato interessante concerne la localizzazione delle attività lavorative. Un’alta percentuale 

degli allievi di ogni classe ha raffigurato le professioni del settore terziario nel centro dello spazio 

urbano (minimo: 1F con 81.8%), ma le due classi che hanno utilizzato le immagini come strumento 

di lavoro hanno entrambe raggiunto il 100.0%. 

 

 
Figura 4.2 Spazio urbano: centro. Percentuali relative agli indicatori rilevati. 
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Spazio urbano: periferia 

Il grafico rappresentato nella Figura 4.3 mostra i risultati registrati grazie ai tre indicatori sulle zone 

periferiche dello spazio urbano. Si può osservare come, per tutti gli indicatori, le percentuali delle 

classi che hanno lavorato con le immagini piuttosto che con il testo siano maggiori. 

Osservando i risultati relativi alla densità delle costruzioni e della rete stradale, si nota come la 

trasmissione delle conoscenze abbia ottenuto migliori risultati per la 1E (UP1: 63.2%, UP2: 31.6%) 

e la 2D (UP1: 59.1%, UP2: 50.0%). Queste classi hanno potuto osservare su delle immagini la 

differenza di densità esistente tra centro e periferia, mentre la 1F (UP1: 00.0%, UP2: 00.0%) e la 2D 

(UP1: 15.0%, UP2: 15.0%) hanno analizzato questo aspetto attraverso un testo. La maggior parte 

degli allievi di queste ultime due classi non ha raffigurato una variazione nella densità delle 

costruzioni e della rete stradale, e nei testi esplicativi da loro scritti non figurava alcun accenno a 

questo aspetto, di conseguenza il tutto rientrava nella zona del centro. 

Nella maggior parte dei casi, gli unici elementi localizzati nella periferia dello spazio urbano erano 

le industrie. Come mostra il grafico, tutte le classi hanno saputo localizzare correttamente le attività 

lavorative del settore secondario (media delle percentuali di UP3 delle quattro classi: 86.7%). 

 

 
Figura 4.3 Spazio urbano: periferia. Percentuali relative agli indicatori rilevati. 
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Spazio rurale: villaggio 

Il grafico rappresentato nella Figura 4.4 mostra i risultati registrati grazie ai tre indicatori sui 

villaggi dello spazio rurale. Si può osservare come, per tutti gli indicatori, le percentuali delle classi 

che hanno lavorato con le immagini piuttosto che con il testo siano maggiori. 

Il villaggio è la zona nella quale gli allievi cha hanno lavorato con il testo hanno ottenuto i risultati 

più bassi. Significativi sono gli indicatori della 1E, in questa classe nessun allievo ha rappresentato 

nella cartina o descritto nel testo un elemento con le caratteristiche di un villaggio (registrate dagli 

indicatori). Inoltre, i risultati registrati dai tre indicatori nella 2D confermano la difficoltà nel 

comprendere le caratteristiche di questa modalità d’insediamento (media dei tre indicatori della 2D: 

13.6%). 

Gli indicatori della 1F e della 2A, al contrario, mostrano che utilizzando come strumento le 

immagini una buona parte degli allievi ha compreso e ritenuto l’esistenza dei villaggi nello spazio 

rurale. Gli allievi della 2A non hanno ottenuto percentuali inferiori al 60.0%, mentre nella 1F non 

sono state registrate percentuali sotto il 36.4%. 

 

 
Figura 4.4 Spazio rurale: villaggi. Percentuali relative agli indicatori rilevati. 
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Spazio rurale: dintorni 

Il grafico rappresentato nella Figura 4.5 mostra i risultati registrati grazie ai tre indicatori sui 

dintorni dello spazio rurale. Si può osservare come, per tutti gli indicatori, le percentuali delle classi 

che hanno lavorato con le immagini piuttosto che con il testo siano maggiori. 

Focalizzando l’attenzione sul primo e il terzo indicatore, si nota che la differenza non è marcata, ciò 

significa che nello spazio rurale gran parte degli allievi (media RD1: 83.2%,media RD3: 94.0%) è 

stata in grado di rappresentare o spiegare una bassa densità delle costruzioni e una preponderanza 

del settore primario nelle attività lavorative. Nella 2A, la totalità degli allievi ha saputo presentare 

correttamente queste due caratteristiche, nella 1F questo è stato registrato per RD3, mentre per RD1 

la percentuale ha raggiunto l’86.4%.  

Per ciò che concerne la rete stradale, l’analisi necessita un chiarimento. Molto spesso, è stata 

registrata nella zona dei dintorni un’assenza di strade. Questo dato non poteva però essere valutato 

come una bassa densità della rete stradale. Il punto relativo all’indicatore RD2 veniva accordato se 

si riscontrava (nella cartina o nel testo esplicativo) una coerenza tra la rete stradale (a bassa densità) 

e la distribuzione degli altri elementi dei dintorni dello spazio rurale. Questo perché in entrambi i 

casi, analisi con immagini o con testo, era mostrato il fatto che le strade delimitano i campi, 

collegano le fattorie isolate ai villaggi e i villaggi tra loro. 

La differenza dei risultati ottenuti mostra come le classi che hanno potuto osservare attraverso 

immagini questa caratteristica dello spazio rurale siano state in grado di riportarla nell’esercizio di 

verifica con percentuali decisamente superiori (media 1E e 2D: 7.5%; media 1E e 2A: 70%). 
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Figura 4.5 Spazio rurale: dintorni. Percentuali relative agli indicatori rilevati. 

 

Analisi 

Dai risultati emerge che gli allievi che hanno utilizzato come strumento d’analisi le immagini 

ottengono risultati migliori nell’esercizio di verifica. In ognuna delle quattro zone definite e 

osservate (centro, periferia, villaggio e dintorni) gli indicatori sono stati rilevati con percentuali 

minori nelle classi che hanno analizzato lo spazio attraverso il testo, in nessun caso si è verificato il 

contrario. 

Per quanto riguarda le zone centrali dello spazio urbano, benché sussistano, le differenze tra i due 

strumenti di lavoro sono contenute. Probabilmente le preconoscenze degli allievi riguardo a questa 

zona, hanno permesso di ottenere buoni risultati anche a coloro che non hanno utilizzato le 

immagini durante l’analisi. Le disuguaglianze di risultati si amplificano spostandosi nelle zone di 

periferia. Gli allievi che hanno lavorato sul testo, hanno raramente riportato nell’esercizio di 

verifica la differenza di densità delle costruzioni e della rete stradale, esistente tra centro e periferia. 

Al contrario tutte le classi hanno saputo localizzare correttamente le attività industriali in questa 

zona. 
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Per ciò che concerne lo spazio rurale, il villaggio ha fornito risultati molto netti. Considerando la 

media dei tre indicatori, in questa zona sono state registrate le differenze maggiori. In altre parole, 

le classi che hanno lavorato con le immagini hanno ottenuto risultati notevolmente migliori di 

quelle che hanno utilizzato il testo. In una classe in particolare, i tre indicatori relativi al villaggio 

non sono stati rilevati nemmeno una volta. Probabilmente queste differenze marcate sono dovute al 

fatto che il concetto di villaggio non era conosciuto, dunque l’immagine potrebbe possedere un 

potenziale ancora maggiore per analizzare elementi sconosciuti agli allievi, ma questa è una 

semplice ipotesi che necessiterebbe una conferma scientifica. Osservando i risultati relativi ai 

dintorni, le differenze si attenuano con una eccezione. La differenza registrata dall’indicatore sulla 

rete stradale è la più marcata della ricerca. Ciò indica che l’osservazione grafica, delle 

caratteristiche delle strade rurali nei dintorni dei villaggi, ha fortemente agevolato il processo 

d’apprendimento. Osservando gli altri due indicatori si nota che la differenza non è marcata, ciò 

significa che nello spazio rurale gran parte degli allievi è stata in grado di rappresentare o spiegare 

una bassa densità delle costruzioni e una preponderanza del settore primario nelle attività 

lavorative. Queste due caratteristiche si ritrovano nell’immagine classica di un paesaggio di 

campagna (al contrario di ciò che concerne la rete stradale). Quindi, come per le zone centrali dello 

spazio urbano, è probabile che le preconoscenze degli allievi riguardo a questa zona, abbiano 

permesso di ottenere buoni risultati anche a chi non ha utilizzato le immagini durante l’analisi. 
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5. Conclusione 

La presente ricerca è stata svolta con l’obiettivo di comprendere se, nell’ambito dell’insegnamento 

geografico attraverso il paesaggio, l’immagine sia uno strumento che favorisca un buon 

apprendimento degli allievi di scuola media. Per raggiungere tale scopo, è stata elaborata un’unità 

didattica, proposta a quattro classi del primo biennio delle scuole medie ticinesi, che ha permesso di 

mettere a confronto due strumenti attraverso i quali è possibile analizzare il paesaggio: il testo e 

ovviamente l’immagine. L’argomento trattato dall’unità didattica è la suddivisione del territorio 

svizzero in due tipi di spazio, urbano e rurale. Attraverso il paesaggio sono state analizzate le 

caratteristiche e le relazioni degli elementi che compongono questi spazi. Un esercizio finale ha 

permesso di verificare in che misura le caratteristiche dei due tipi di spazio sono state ritenute dagli 

allievi. 

I dati raccolti confermano l’ipotesi formulata in partenza. Gli allievi che hanno utilizzato come 

strumento d’analisi le immagini ottengono risultati migliori nell’esercizio di verifica. Le percentuali 

di rilevamento degli indicatori sono sempre maggiori nelle classi che hanno utilizzato come 

strumento d’analisi le immagini. Se si osservano gli indicatori relativi alle zone centrali dello spazio 

urbano, la differenza (tra coloro che hanno lavorato con il testo e coloro che hanno utilizzato le 

immagini) è relativamente contenuta. I risultati delle classi che hanno lavorato con le immagini 

superano in media del 20% quelli ottenuti dagli allievi dopo l’analisi del testo. Questa differenza 

cresce quando si osservano gli indicatori relativi alle periferie urbane e ai dintorni rurali, il divario 

medio sale al 30% per i dintorni e al 35% nelle periferie. Il risultato più marcato, a sostegno 

dell’ipotesi di partenza, è stato registrato nei villaggi rurali. In questa zona, la media degli indicatori 

rilevati nelle classi che hanno utilizzato come strumento le immagini, supera del 55% quella 

registrata nelle classi che hanno lavorato con il testo. 

Questi dati permettono di affermare che, nell’ambito dell’insegnamento geografico attraverso il 

paesaggio, l’uso d’immagini favorisce maggiormente l’apprendimento degli allievi di scuola media, 

rispetto all’uso di un testo. Esorto quindi gli insegnanti di scuola media che dovessero leggere 

questo documento a incentivare l’uso delle immagini nella loro professione. Questo messaggio non 

è rivolto unicamente ai docenti di geografia, bensì a tutti coloro che nella propria disciplina hanno 

l’opportunità di utilizzare l’immagine per migliorare la qualità dell’insegnamento. Come è stato 

possibile constatare, questo strumento, oltre a rendere l’insegnamento vivo e dinamico, favorisce un 
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buon apprendimento degli allievi. Rendo attenti coloro che decidessero di cimentarsi in attività 

basate su questo strumento al peso della scelta delle immagini. La fase preparatoria riveste 

un’importanza cruciale e si ripercuote su tutto il seguito dell’attività. 

Un interessante scenario d’indagine, per proseguire la ricerca sull’uso dell’immagine 

nell’insegnamento della geografia, potrebbe essere uno studio che consideri in maniera scientifica le 

preconoscenze degli allievi. La presente ricerca lascia trasparire che questo fattore abbia 

un’influenza significativa sull’apprendimento degli allievi. Infatti, nelle zone centrali dello spazio 

urbano, che possiedono caratteristiche in genere conosciute dagli allievi, la differenza di risultati è 

contenuta. Ma l’aspetto più interessante è che, in una condizione di preconoscenze scarse, 

l’immagine come strumento d’apprendimento sembra essere ancor più efficace. Se si osservano i 

risultati registrati nei villaggi dello spazio rurale, concetto vago e maggiormente estraneo agli 

allievi, si vede che nelle classi dove le caratteristiche di tale zona sono state analizzate con l’ausilio 

d’immagini, i risultati sono decisamente superiori. Le affermazioni di quest’ultimo paragrafo sono 

semplici ipotesi. Considero dunque interessante indagare scientificamente sul peso delle 

preconoscenze nell’efficacia di un apprendimento basato sulle immagini. 
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Allegato 1 Lezione introduttiva: lo spazio urbano e lo spazio rurale. 

 
  

Nome:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&GEOGRAFIA&&&&&&&&&&Classe:&&&&&&&&&Data:& !
&

LO!SPAZIO!URBANO!E!LO!SPAZIO!RURALE!

!

Per&capire&dove&vivono&le&persone&residenti&in&Svizzera,&suddividiamo&il&territorio&in&

due&spazi&differenti:&

lo!spazio!urbano!

Lo& spazio& urbano& comprende) tutti) gli) agglomerati) e) le) città) isolate) della)

Svizzera.&

Lo!spazio!rurale!

Tutti&i&territori&al&di&fuori&dello&spazio&urbano&vengono&considerati&come&spazio&

rurale.&

&

&
& &

7Definizioni

Agglomerato
L’agglomerato è un territorio che forma un insieme costruito continuo e che comprende più Comu-
ni urbani con almeno 20 000 abitanti in totale. L’agglomerato è composto di una città nucleo, Comu-
ni della zona nucleo e ulteriori Comuni in relazione funzionale con il nucleo.

Per poter essere considerato parte integrante di un agglomerato, un Comune deve soddisfare tre 
delle cinque seguenti condizioni per le quali sono stati fissati valori limite precisi:
– continuità della zona edificata con la città nucleo;
– forte densità abitanti/posti di lavoro;
– incremento demografico superiore alla media;
– bassa percentuale nel settore primario;
– forte flusso di pendolari verso la città nucleo e gli altri eventuali Comuni della zona centrale.

Le parti di un agglomerato
Città nucleo
La città nucleo è il centro (spesso anche storico) dell’agglomerato. Nella maggior parte dei casi la 
città nucleo rappresenta il Comune con più abitanti dell’agglomerato.

Zona centrale
La zona centrale comprende la città nucleo e i relativi Comuni dell’agglomerato con almeno 2000 
posti di lavoro e 85 posti di lavoro per 100 abitanti attivi occupati residenti. Inoltre, almeno 1/6 del-
la popolazione attiva occupata residente deve lavorare nella città nucleo oppure il Comune deve 
presentare una continuità con la zona edificata e confinare con la città nucleo.

Definizioni 1

1 Le definizioni p. 7–9 si rifanno alla seguente pubblicazione: Martin Schuler, Pierre Dessemontet e Dominique Joye 
(2005): Die Raumgliederungen der Schweiz (I raggruppamenti territoriali della Svizzera), Censimento federale della 
popolazione 2000, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel.

Fig. 1: Agglomerati e città isolate svizzere secondo la delimitazione 2000 attualmente in vigore

città nucleo
città isolate
comuni della cintura

Fonte: INFOPLAN-ARE, GEOSTAT-UST, swisstopo © ARE
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Nome:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&GEOGRAFIA&&&&&&&&&&Classe:&&&&&&&&&Data:& !
&

Come& puoi& notare& nella& cartina& della& pagina& precedente,& lo& spazio! urbano& è&

composto&da:&

− Agglomerati,&che&possiedono&due&parti&distinte:&

Città%nucleo! (grigio&scuro):" il" centro" (spesso"anche"storico)"dell’agglomerato."
Nella% maggior% parte% dei% casi% la% città% nucleo& rappresenta& il& Comune& con& più&

abitanti&dell’agglomerato.!
Comuni!della!cintura!(grigio&chiaro):!tutti$i$Comuni$di$un$agglomerato$senza$la$
città%nucleo.!

− Città%isolate!(grigio&medio):&un&Comune&con&almeno&………………………&abitanti,&ma&

che&non&fa&parte&di&un&agglomerato.&

Tutti& i& territori&al&di& fuori&dello&spazio&urbano&(agglomerati&e&città& isolate)&vengono&

considerati&come&spazio!rurale&e&nella&cartina&sono&lasciati&in&bianco.&

&

Spazio& urbano& e& spazio& rurale& possiedono& caratteristiche& diverse& sotto& differenti&

punti& di& vista.& Lo& spazio& urbano& è& quasi& esclusivamente& localizzato& in& regioni&

pianeggianti,& mentre& lo& spazio& rurale& occupa& tutti& i& tipi& di& regione&

indipendentemente& dalle& caratteristiche& del& territorio.& Ciò& che& però& differenzia& e&

caratterizza& i& due& spazi& sono& le& attività& umane,& che& in& questi& esercizi& limiteremo&

all’abitare&e&al&lavorare.&Dunque,&la&nostra&attenzione&sarà&posta&su:&

− Il&tipo&di&attività&che&l’uomo&svolge&in&questi&spazi&(funzionalità):&abita,&lavora&(nel&

settore& primario:& agricoltura;& nel& settore& secondario:& industria;& nel& settore&

terziario:&servizi)&

− Le& caratteristiche& delle& attività& che& l’uomo& svolge& in& questi& spazi& (morfologia& e&

localizzazione):& come& e& dove& l’uomo& abita& e/o& lavora,& ovvero& le& caratteristiche&

degli&elementi&umani&(numero,&dimensioni,&confini,&densità,&ecc.).&

Dopo&aver&analizzato&le&attività&umane&presenti&nei&diversi&spazi&potremo&capire&ciò&

che& li& lega,& in& altre& parole,& scopriremo& perché& l’uomo& sviluppa& delle& determinate&

attività&in&alcuni&posti&e&viceversa.&

&
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Allegato 2 Testo: lo spazio urbano. 

 
  

Nome:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&GEOGRAFIA&&&&&&&&&&Classe:&&&&&&&&&Data:& !
&
LO!SPAZIO!URBANO!

!

Come&abbiamo&visto&lo&spazio&urbano&è&composto&da&tutti&gli&agglomerati&e&le&città&

isolate&della&Svizzera.&Scopriamo&insieme,&attraverso&il&testo&seguente,&quali&sono&le&

caratteristiche&di&questi&spazi.&

Nel& corso& del& tempo,& gli& agglomerati& e& le& città& si& sono& sviluppati& nelle& regioni&
pianeggianti&del&nostro&paese.&Molto&spesso&i&centri&urbani&sorgono&in&prossimità&di&
corsi&o&specchi&d’acqua.&La&presenza&di&superfici&boschive&e&prati,& in&queste&zone&è&
limitata&e&quando&sono&presenti&sono&di&piccole&dimensioni.&
Negli&spazi&urbani&l’uomo&svolge&diverse&attività&principalmente&legate&all’abitare&e&al&
lavorare,&ma&anche&allo&svago.&Distribuiti&all’interno&di&tutto&questo&spazio&sorgono&
case,& ville& e& palazzi& residenziali.& Le& principali& attività& lavorative& appartengono& ai&
settori&secondario&e&soprattutto&terziario.&&
Gli& insediamenti&umani&(che&costituiscono&lo&spazio&urbano)&si&estendono&su&grandi&
superfici.& Gli& edifici& di& queste& regioni& hanno& caratteristiche& molto& diverse.& Le&
costruzioni& storiche& si& trovano& generalmente& nel& centro& di& agglomerati& e& città.&
Andando& verso& i& confini& s’incontrano& invece& edifici& più& moderni& di& diverse&
dimensioni& (grandi& e& piccoli),& che& sono& comunque& mischiati& a& infrastrutture& di&
diverse&epoche.&&
Nelle&zone&centrali&di&città&e&agglomerati&la&densità&delle&costruzioni&è&molto&alta,&gli&
edifici& possono& anche& essere& attaccati& l’uno& all’altro.& Lo& stesso& vale& per& la& rete&
stradale&che&possiede&maglie&molto&fitte.&Le&attività&lavorative&che&caratterizzano&le&
zone&centrali&sono&legate&al&settore&dei&servizi&(trasporti,&banche,&ristoranti,&alberghi,&
commerci,&…).&
Nelle& regioni& periferiche& degli& insediamenti& urbani& la& densità& delle& costruzioni& è&
meno&alta&che&nel&centro,&gli&edifici&sono&spesso&circondati&da&giardini,&parchi,&prati&o&
piccole& superfici& boschive.& Anche& le& maglie& della& rete& stradale& si& allargano& e,& a&
dipendenza&del&quartiere,&possono&esserci&grandi&assi&stradali&o&piccole&vie.&In&queste&
zone&si&possono&trovare&aree&con&caratteristiche&differenti:&quartieri&industriali&(con&
infrastrutture& di& grandi& dimensioni& localizzate& nelle& vicinanze& d’importanti& vie& di&
trasporto& come& ferrovie& e& autostrade)& o& quartieri& residenziali& (costituiti&
generalmente&da&numerose&piccole&abitazioni,&mono&o&bifamiliari,&distribuite& lungo&
piccole&strade&poco&trafficate).&
&
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Allegato 3 Testo: lo spazio rurale. 

  

Nome:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&GEOGRAFIA&&&&&&&&&&Classe:&&&&&&&&&Data:& !
&
SPAZIO!RURALE!

!

Come&abbiamo&visto& lo& spazio& rurale&è& composto&da& tutti& i& territori& che&non& fanno&

parte& degli& agglomerati& e& le& città& isolate& della& Svizzera.& Scopriamo& insieme,&

attraverso&il&testo&seguente,&quali&sono&le&caratteristiche&di&questi&spazi.&

Le& regioni& rurali& occupano& tutte& le& tipologie& di& territorio& presenti& in& Svizzera,&
pianeggianti,&collinose&e&montagnose.&Queste&zone&sono&ricche&di&elementi&naturali,&
è& dunque& frequente& trovarvi& corsi& o& specchi& d’acqua,& superfici& boschive& (anche&
molto&estese),&grandi&o&piccoli&prati.&
Negli&spazi&rurali&l’uomo&svolge&diverse&attività&principalmente&legate&all’abitare&e&al&
lavorare,& ma& anche& allo& svago.& Le& principali& attività& lavorative& appartengono& al&
settore& primario.& L’agricoltura& è& il& simbolo& dello& spazio& rurale,& e& la& sua& tipologia&
(campi,&alpeggi,&frutteti,&orti)&dipende&dalla&morfologia&e&l’altitudine&del&territorio.&I&
terreni&naturali&e&agricoli&circondano&le&zone&abitative.&
Le& costruzioni& situate& nelle& zone& rurali& sono& generalmente& di& piccole& medie&
dimensioni.&Queste& infrastrutture&possiedono&uno&stile&che&si&può&definire&vecchio,&
infatti,&anche& le&costruzioni&più&moderne&sono&concepite&generalmente& in&armonia&
con&gli&edifici&più&datati.&Un&elemento&caratteristico&degli&spazi&rurali&sono&i&villaggi.&
Essi&sono&costituiti&principalmente&da&entità&abitative.&La&densità&delle&costruzioni&è&
abbastanza&alta,&ma& la& superficie& totale&del&villaggio&è&di&piccole&dimensioni.& I& suoi&
confini& sono& ben& definiti& grazie& al& contrasto& tra& la& superficie& edificata& e& le& zone&
naturali&e/o&agricole&circostanti.&Oltre&alle&abitazioni&si&possono&trovare&attività&del&
settore& terziario& come& per& esempio& bar,& ristoranti,& alberghi.& Nello& spazio& rurale& la&
rete& stradale& è& poco& fitta& (confronto& a& ciò& che& si& osserva& nello& spazio& urbano),& le&
strade& aumentano& e& sono& più& ravvicinate& all’interno& dei& villaggi.& Nelle& zone& tra& i&
villaggi,& che& chiameremo&“dintorni”,& frequentemente& si& possono&osservare& fattorie&
isolate.& La&densità&media&delle& costruzioni& nei& dintorni& è& comunque& sempre&molto&
bassa,& le& maglie& della& rete& stradale& sono& molto& larghe& e& le& vie& di& una& certa&
importanza&sono&poco&numerose.&
Le&attività&legate&all’agricoltura&circondano&le&zone&abitative&e&naturali.&Nelle&regioni&
pianeggianti&molto&spesso&I&campi&strutturano&il&paesaggio&e&sono&delimitati&talvolta&
da& elementi& naturali& come& piccole& superfici& boschive,& ma& più& spesso& da& elementi&
umani&come&filari&di&alberi,&muretti&e&palizzate,&strade&e&stradine&di&campagna.&
!
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Allegato 4 Immagini: lo spazio urbano. 

 
  

Nome:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&GEOGRAFIA&&&&&&&&&&Classe:&&&&&&&&&Data:& !
&

LO!SPAZIO!URBANO!

!

Come&abbiamo&visto&lo&spazio&urbano&è&composto&da&tutti&gli&agglomerati&e&le&città&

isolate& della& Svizzera.& Scopriamo& insieme,& attraverso& le& immagini& seguenti,& quali&

sono&le&caratteristiche&di&questi&spazi.&

&

Lo&spazio&urbano&di&La&ChauxHdeHFonds:&

&
&

&
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La#Chaux(de(Fonds!(da!8!km
!di!altitudine)!

!

!
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Allegato 5 Immagini: lo spazio rurale. 

  

La#regione#di#Colom
bier#(da#8#km

#di#altitudine).#
#

#
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Allegato 6 Esercizio di verifica. 

  

Nome:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&GEOGRAFIA&&&&&&&&&&Classe:&&&&&&&&&Data:& !
&

ESERCIZIO!DI!VERIFICA!

&

Durante&questo&esercizio&devi&pensare&di&essere&un&responsabile&della&pianificazione&

del&territorio&(la&persona&che&decide&dove&localizzare& le&varie&attività&umane).&Degli&

importanti&politici&ti&hanno&affidato&un&territorio&in&cui&devi&localizzare&alcune&attività&

specifiche.& Il& territorio&ha&delle& caratteristiche&naturali& particolari& (rilievi)& e& vi& sono&

già&presenti&alcuni&elementi&umani& (vie&di& trasporto).&Quindi&una&volta&deciso&dove&

localizzare& le& attività& che& ti& sono& state& assegnate& dovrai& anche& spiegare& il& perché&

delle&tue&scelte.&

&

Riceverai&due&fogli:&

H una&cartina&del&territorio&che&ti&è&stato&assegnato;&

H una& legenda& divisa& in& due& parti,& nella& parte& alta& sono& rappresentati& gli&

elementi& già& presenti& nella& cartina,& nella& parte& bassa& sono& rappresentati& gli&

elementi&che&tu&dovrai&inserire&disegnandoli&sulla&carina&del&territorio.&

&

Completa! prima! tutta! la! cartina! a! matita!! Perché& è& possibile& che& inserendo& un&

nuovo&elemento&ti&renderai&conto&di&dover&spostare&il&precedente.&&

Una& volta& inseriti& tutti& gli& elementi,& prendi& un& foglio& a& quadretti& e& intitolalo&

“Pianificazione& territoriale”.& Su& questo& foglio& spiega& perché& hai& localizzato& gli&

elementi&in&un&certo&posto&piuttosto&che&altrove.&

&

Una& volta& terminata& la& spiegazione& delle& tue& scelte,& puoi& eventualmente& ripassare&

con&un&pennarellino&e&colorare&la&cartina&della&tua&pianificazione&territoriale.&Ricorda&

che&se&usi&dei&colori&essi&devono&figurare&anche&nella&legenda.&

&
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Allegato 7 Foglio volante per agevolare la lettura dei grafici. 

  

FOGLIO&VOLANTE&PER&AGEVOLARE&LA&LETTURA&DEI&GRAFICI&
&

Indicatori&
&
UC1:"Spazio"urbano,"centro,"densità"delle"costruzioni."
UC2:"Spazio"urbano,"centro,"densità"della"rete"stradale."
UC3:"Spazio"urbano,"centro,"principali"attività"lavorative."
"
UP1:"Spazio"urbano,"periferia,"densità"delle"costruzioni."
UP2:"Spazio"urbano,"periferia,"densità"della"rete"stradale."
UP3:"Spazio"urbano,"periferia,"principali"attività"lavorative."
"
RV1:"Spazio"rurale,"villaggio,"densità"delle"costruzioni."
RV2:"Spazio"rurale,"villaggio,"densità"della"rete"stradale."
RV3:"Spazio"rurale,"villaggio,"principali"attività"lavorative."
"
RD1:"Spazio"rurale,"dintorni,"densità"delle"costruzioni."
RD2:"Spazio"rurale,"dintorni,"densità"della"rete"stradale."
RD3:"Spazio"rurale,"dintorni,"principali"attività"lavorative."
"

&

"

Sigla"indicatore"

Classi&
"
Classi"che"hanno"analizzato"lo"spazio&urbano"
utilizzando"le"immagini."
1E:" grigio"chiaro"(prima"colonna"da"destra)"
2D:" grigio"scuro" (seconda"colonna"da"destra)"
"
Classi"che"hanno"analizzato"lo"spazio&rurale"
utilizzando"le"immagini."
1F:" verde"chiaro(terza"colonna"da"destra)"
2A:& verde"scuro"(quarta"colonna"da"destra)"
!
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FOGLIO&VOLANTE&PER&AGEVOLARE&LA&LETTURA&DEI&GRAFICI&
&

Indicatori&
&
UC1:"Spazio"urbano,"centro,"densità"delle"costruzioni."
UC2:"Spazio"urbano,"centro,"densità"della"rete"stradale."
UC3:"Spazio"urbano,"centro,"principali"attività"lavorative."
"
UP1:"Spazio"urbano,"periferia,"densità"delle"costruzioni."
UP2:"Spazio"urbano,"periferia,"densità"della"rete"stradale."
UP3:"Spazio"urbano,"periferia,"principali"attività"lavorative."
"
RV1:"Spazio"rurale,"villaggio,"densità"delle"costruzioni."
RV2:"Spazio"rurale,"villaggio,"densità"della"rete"stradale."
RV3:"Spazio"rurale,"villaggio,"principali"attività"lavorative."
"
RD1:"Spazio"rurale,"dintorni,"densità"delle"costruzioni."
RD2:"Spazio"rurale,"dintorni,"densità"della"rete"stradale."
RD3:"Spazio"rurale,"dintorni,"principali"attività"lavorative."
"

&

"

Sigla"indicatore"

Classi&
"
Classi"che"hanno"analizzato"lo"spazio&urbano"
utilizzando"le"immagini."
1E:" grigio"chiaro"(prima"colonna"da"destra)"
2D:" grigio"scuro" (seconda"colonna"da"destra)"
"
Classi"che"hanno"analizzato"lo"spazio&rurale"
utilizzando"le"immagini."
1F:" verde"chiaro(terza"colonna"da"destra)"
2A:& verde"scuro"(quarta"colonna"da"destra)"
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