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1. Introduzione 

Questo lavoro di ricerca nasce dal desiderio di proporre qualcosa d’innovativo e soprattutto utile in 

più ampio contesto, quello della scuola media ticinese (SM). I piani di studio di geografia sono stati 

recentemente rivisti e al loro interno sono state inserite tematiche nuove, quali i problemi ambientali 

ed energetici, che lasciano intuire una metamorfosi nella scelta dei temi guida importanti da trattare 

all’interno della SM.  

È interessante notare che queste nuove tematiche sono state aggiunte sotto la voce problemi, 

lasciando così intuire una situazione di difficoltà. La società odierna è infatti in continua 

evoluzione, che sembra avvenire sempre più velocemente. Per questo vi sono temi, come per 

l’appunto quelli ambientali ed energetici, che sono ritenuti di fondamentale importanza proprio 

nell'ottica di una migliore gestione del quotidiano, volta a permettere alle generazioni future di 

vivere senza ricevere un’eredità troppo scomoda. Ecco quindi perché i geografi s’interessano 

sempre di più a tutte quelle problematiche che in qualche modo possono creare delle difficoltà o 

mettere in pericolo l’Uomo.  

Ed è proprio fra queste che la geografia del rischio trova posto in prima fila. Si tratta infatti di un 

tema vastissimo, che interessa quasi tutte le branches della geografia, passando dalla geografia 

fisica a quella umana, senza trascurare aspetti geopolitici ed economici importanti. 

Questo lavoro di ricerca vuole quindi analizzare la pertinenza o meno di trattare il rischio in 

geografia all’interno dei programmi di scuola media, proprio quale ponte fra la geografia fisica e 

quella umana. 

Per poter giungere ad una conclusione significativa, sarà particolarmente importante identificare 

una chiave di lettura semplice e coerente che, grazie agli approcci mirati e concreti proposti nei due 

diversi bienni di scuola media, sappia integrare al meglio questa delicata tematica con gli altri 

fenomeni geografici già previsti dal programma. 
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2. Ipotesi di studio 

La Prof.ssa Bernadette Merenne-Schoumaker, all’interno del suo libro, tratta fra le altre cose 

l’attuale situazione della didattica della geografia fisica e propone una riflessione estremamente 

interessante che riporto, nelle sue parti centrali,  nel seguente sottocapitolo poiché è essenziale per il 

mio lavoro di ricerca. 

2.1. La geografia fisica: il punto di vista della Prof.ssa B. Merenne-Schoumaker 

2.1.1. Importanti considerazioni sullo stato di salute della geografia fisica all’interno della 

didattica 

B. Merenne-Schoumaker (2005, pp. 102-106) afferma che, da qualche anno, l’importanza e i 

contenuti dell’insegnamento della geografia fisica sono molto discussi, soprattutto in Francia. 

L’autrice sostiene, infatti, che al centro di queste critiche (talvolta anche molto accese), troviamo 

una geografia fisica sempre più settoriale e analitica, che tende a frammentarsi in discipline 

autonome (geomorfologia, climatologia, pedologia, idrografia, biogeografia, ecc.) suddivise a loro 

volta (geomorfologia glaciale, periglaciale, carsica, costiera, arida, ecc.). Secondo B. Merenne-

Schoumaker proprio i suddetti elementi di geografia fisica, spesso non concettualizzati, hanno 

generato una squalifica di questi settori di ricerca e perciò i didatti della geografia hanno dedicato 

ben poca attenzione a queste tematiche.  

Un’attenta analisi del piano di formazione della scuola media conferma che, anche nei programmi 

di geografia in vigore nella SM ticinese, soprattutto prima della recente revisione (2011), i temi di 

geografia fisica sono ridotti all’essenziale e si limitano a fornire un’importante chiave di lettura 

morfologica del territorio. 

B. Merenne-Schoumaker sostiene però che non può esistere la geografia senza la natura. Infatti, in 

qualsiasi territorio, troviamo non solo gli esseri umani ma anche i suoli, l’aria, l’acqua, gli animali e 

i vegetali. La Prof.ssa sottolinea inoltre che la geografia fisica non ha il monopolio sullo studio 

della natura, che è considerata in modo approfondito anche da altre discipline. 
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2.1.2. Quale può essere allora il ruolo specifico della geografia fisica? 

Secondo B. Merenne-Schoumaker la geografia fisica si situa fra la società e la natura. Il concetto 

stesso di territorio ci fa capire l’inscindibile legame che unisce la natura all’Uomo. 

“Ogni territorio ha caratteristiche proprie che sono date dalle relazioni fra gli ambienti, le economie, 

le popolazioni e le culture che vi si trovano, che vi convivono e che attivano scambi reciproci con 

gli altri territori del pianeta. Queste relazioni e queste caratteristiche sono la base della 

differenziazione geografica.” (C. GIORDA, 2011, p. 52) 

La Prof.ssa belga afferma inoltre che 

“Il rinnovamento dell’insegnamento della geografia fisica deve avvenire grazie alla sua integrazione 

all’interno di una geografia globale, dove ciò che è studiato non riguarda solamente i processi fisici 

a se stanti, bensì le nostre rappresentazioni dell’ambiente e le pratiche che ne risultano.” (B. 

MERENNE-SCHOUMAKER, 2005, p. 103) 

A questo proposito l’autrice propone uno spunto estremamente interessante che non lascia adito a 

dubbi. 

“Il tema più significativo di questo nuovo approccio è senza dubbio quello dei rischi naturali, 

recentemente sviluppato nella geografia secondaria francofona. In effetti, il rischio esiste solo 

perché c’è un inserimento umano che è limitato o amplificato dagli stessi comportamenti umani, 

che possono addirittura generare nuovi rischi.” (B. MERENNE-SCHOUMAKER, 2005, p. 103) 

La Prof.ssa propone inoltre un’interessante griglia per analizzare e comprendere i rischi naturali 

(fig. 2.1.).  

B. Merenne-Schoumaker afferma che, in questo modo, insegnare ai ragazzi i rischi legati ai sismi, 

alle inondazioni, ai cicloni o al riscaldamento climatico implica non solo la spiegazione dei processi 

fisici, ma necessita anche di una riflessione sul ruolo giocato dall’Uomo, sulle differenti reazioni 

delle società o ancora sulle conseguenze derivate dalla catastrofe, che generalmente variano a 

seconda delle condizioni di vita delle popolazioni. Esistono comunque anche altri temi trasversali 

che permettono di rivisitare la geografia fisica, come ad esempio lo sviluppo sostenibile, la salute, il 

consumo di rifiuti, l’acqua, ecc. La geografia fisica diventa quindi uno strumento importante per la 

presa di coscienza sociale, poiché mette in luce la fragilità dei sistemi che agiscono sul pianeta 

Terra e l’interazione dei sistemi terra – aria – acqua – vita. Ne è un esempio l’utilizzo improprio ed 

eccessivo che l'Uomo fa delle foreste e la triste desertificazione che ne risulta.  



La geografia del rischio nella scuola media 

4 

La geografia fisica analizza anche la distribuzione dei fenomeni fisici nello spazio, avvicinando 

l’allievo1 dapprima al suo territorio, poi a luoghi di vita differenti dal suo, dall’Equatore ai Poli, e 

infine, all’influenza dell’ambiente naturale sull’utilizzo del suolo (2005).  

 

Griglia per analizzare e comprendere i rischi naturali. 

 

Fig. 2.1. B. Merenne-Schoumaker (2005, p. 105). 

                                                 

 

1  D’ora in poi con il termine allievo verranno indicati sia i ragazzi che le ragazze. 
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3. Tema di ricerca: quadro teorico 

3.1.  Strategia didattica dell'insegnamento 

3.1.1.  Il triangolo didattico 

Per lo svolgimento di questo lavoro è importante far riferimento a un chiaro quadro metodologico 

didattico di base. Come strutturare quindi la didattica della geografia affinché l'intervento proposto 

risulti efficace? 

Per poter rispondere a questa importante domanda di base, facciamo nuovamente riferimento a B. 

Merenne-Schoumaker (2005, p. 10) che propone un triangolo didattico di facile comprensione che 

mostra i rapporti fra il sapere geografico, l'insegnante e l'allievo. 

 

Fig. 3.1. B. Merenne-Schoumaker (2005, p. 10). 

Secondo l’autrice, in questo triangolo didattico un'attenzione particolare va rivolta alla relazione fra 

docente e sapere (dove con il termine trasposizione didattica si intende la trasformazione del sapere 

per permettere agli allievi di comprendere quanto viene loro spiegato).  
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Per fare ciò si devono considerare il funzionamento e le capacità cognitive di chi apprende, cioè la 

relazione allievo-sapere e al tempo stesso le relazioni fra insegnante e allievi. (B. MERENNE-

SCHOUMAKER, 2005)  

3.1.2. La metodologia della ricerca-azione 

Fra i vari approcci metodologico didattici esistenti si è deciso, dopo accurata analisi, di proporre la 

metodologia della ricerca-azione, in quanto risulta essere la più adeguata per il genere di intervento 

proposto. 

Con questo breve capitolo si vuole quindi mostrare la metodologia utilizzata durante l'intervento 

didattico. 

Secondo De Vecchis questo approccio, nato nel 1940 nell'ambito della psicologia sociale, sta dando 

ottimi frutti anche nella didattica della geografia. Essa si basa sull'importanza di utilizzare la ricerca 

per coinvolgere gli attori di una comunità nella risoluzione di situazioni problematiche (2011).  

“La ricerca-azione coinvolge sia i docenti che gli allievi e, in un processo circolare, attraversa tre 

fasi successive: quella cognitiva, quella operativa e quella metacognitiva; il cerchio si chiude con 

una nuova fase cognitiva, da cui la ricerca parte verso ulteriori mete.” (G. DE VECCHIS, 2011, p 

56.) 

De Vecchis propone inoltre una riflessione che mette in luce i seguenti aspetti: 

Gli allievi: 

Per l'allievo la prima fase (cognitiva) consiste nel rendersi conto di non sapere, o comunque di 

possedere una conoscenza parziale della materia. A questo punto si possono formulare delle ipotesi. 

Nella seconda fase (operativa) si cercano risposte e possibili soluzioni che portano all'accrescimento 

del sapere e del saper fare dell'allievo. 

Nella terza fase (metacognitiva) gli allievi svolgono una riflessione comune sull'operato, che 

consente loro di trarre delle conclusioni, arrivando così a rispondere alle precedenti ipotesi. Questa 

fase metacognitiva lancia una successiva fase cognitiva che porterà alla costruzione di nuove 

conoscenze. 

I docenti: 

Per il docente la prima fase cognitiva è una fase di preparazione pedagogica e disciplinare sul tema 

oggetto di ricerca.  
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La seconda fase, quella operativa, consiste in un'azione progettuale in situazione, in un'azione 

d'insegnamento e in un’azione di ricerca-sperimentazione didattica. 

La terza fase, quella metacognitiva, insiste sulla riflessione comune circa i risultati prodotti 

dall'azione degli allievi e dall'azione di sperimentazione didattica del docente. In questa fase si 

devono mettere in campo strategie di valutazione e di autovalutazione. Da qui è auspicabile dare il 

via ad una nuova fase cognitiva, che porti alla progettazione di un'azione formativa sempre più 

efficace (2011).  

G. De Vecchis (2011, p.57) afferma che 

Una considerazione a parte merita la fase della metacognizione, della massima importanza 

nei processi di apprendimento, in quanto consente di riflettere sulle strategie di pensiero 

messe in atto per risolvere un problema e di valutarle, di monitorare le proprie prestazioni. 

[…]  

La metacognizione consente infine di individuare le più idonee strategie per migliorare le 

proprie prestazioni autentiche, in un processo di apprendimento significativo, che è tale 

quando l'allievo stesso, consapevole delle proprie dissonanze cognitive e delle proprie 

capacità, è messo in grado di riempirlo di significato, grazie anche alla facilitazione operata 

da un docente all'altezza di sfide educative sempre più complesse. 

3.2.  Stato attuale della conoscenza sulla materia 

Lo stato attuale della conoscenza dei rischi in ambito geografico, benché sia un tema relativamente 

recente, è vasto e sviluppato. Non si può dire invece la stessa cosa per ciò che concerne 

l’inserimento della geografia del rischio nella scuola, soprattutto in quella di ordine secondario, 

dove, in Europa, i primi passi sono stati mossi in Francia, solamente pochi anni fa. 

Poiché questo lavoro di ricerca nasce dalla volontà di capire se la geografia del rischio può essere 

utilizzata come chiave di lettura del rapporto che lega l'Uomo al territorio, in questo capitolo si 

cercherà di fare il punto della situazione a tal proposito. 
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3.2.1. Perché il rischio è un argomento geografico 

“In seno alla geografia francese, il rischio è un oggetto di studio molto recente. La questione è stata 

introdotta alla fine degli anni 1970 dai geografi fisici.” (S. BEUCHER, M. REGHEZZA, Y. VEYRET, 

2004, p.10) 

Gli autori spiegano inoltre che questi ultimi si concentravano soprattutto sugli aspetti fisici e tecnici 

dei processi naturali. In seguito, “cercando di reintegrare il rapporto tra natura e società, 

riallacciandosi così alla tradizione geografica dell'ecologia umana (tradizione che risale agli inizi 

del XX secolo), trovano nella questione delle catastrofi naturali un oggetto di studio nuovo e 

fecondo.” (S. BEUCHER, M. REGHEZZA, Y. VEYRET, 2004, p.10) 

“Il dominio della geografia fisica sulle questioni delle catastrofi naturali ha tuttavia due 

conseguenze. In primo luogo la geografia studierà per molto tempo solo i rischi naturali, lasciando 

ad esempio i rischi tecnologici ai sociologi. Ci si focalizza soprattutto sui processi naturali, 

l'alea; gli aspetti sociali (percezione, vulnerabilità, ecc.) saranno trattati pienamente solo a partire 

dal 1990.” (S. BEUCHER, M. REGHEZZA, Y. VEYRET, 2004, p.10) 

Dopo queste considerazioni che contestualizzano l’evoluzione dello studio del rischio in geografia, 

gli autori propongono una riflessione particolarmente significativa che, aspetto molto interessante, 

si conclude sollevando una domanda alla quale si cercherà di rispondere all’interno di questo 

lavoro. 

“Oggi il rischio è diventato un oggetto geografico a tutti gli effetti: la geografia fisica tratta i 

rischi naturali e ambientali, la geografia della salute studia i rischi epidemiologici e sanitari, la 

geografia urbana lavora sui rischi sociali, la geografia politica considera ormai i conflitti in termine 

di rischio, ecc. Progressivamente, del resto, all'interno della disciplina vi sono sempre meno 

barriere, tanto che si intensifica la cooperazione con le altre scienze sociali e le “scienze dure” o 

l'ingegneria.  

Come questione sociale, il rischio riprende per forza la geografia, che s'interessa ai rapporti sociali e 

alla loro traduzione spaziale. 

Ma quali sono le specificità dell'approccio geografico del rischio?” (S. BEUCHER, M. REGHEZZA, 

Y. VEYRET, 2004, p.10) 
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3.2.2. Che cosa è il rischio e quali altri concetti a lui correlati sono necessari per una sua corretta 

comprensione 

Fino agli anni '70, il concetto di rischio era assente dalle preoccupazioni collettive. Questa assenza è 

in contrasto con l'onnipresenza, nelle nostre società contemporanee, del sentimento di insicurezza. 

Più in generale: il concetto scientifico di rischio è estremamente recente. (S. BEUCHER, M. 

REGHEZZA, Y. VEYRET, 2004) 

L'etimologia di rischio deriva da un termine italiano del Medioevo (risco), ereditato a sua volta dal 

medievale latino resecum, che significa tagliente. Il termine risco designa la falesia, lo scoglio. Per 

estensione viene usato dalle prime compagnie assicurative per indicare il pericolo corso dalla 

mercanzia in mare. Nel 1654 viene inventato il calcolo delle probabilità, che costituisce l'ambito nel 

quale vengono trattati gli avvenimenti chiamati rischi. Il termine rischio viene così a indicare 

l'evento che rappresenta un pericolo, una minaccia, una potenziale perdita. Ed è questo il significato 

corrente, legato all'etimologia della parola. (S. BEUCHER, M. REGHEZZA, Y. VEYRET, 2004) 

Veniamo ora alla definizione di alcuni concetti di base. 

Y. Veyret et R. Laganier, (2013, p. 6) affermano che 

Il rischio deve essere distinto dal pericolo. Un rischio naturale risulta così dall'interazione tra 

un processo naturale (pericolo o alea) e le popolazioni, i beni e o le attività da esso colpite. Il 

rischio implica la percezione dei pericoli da parte delle popolazioni […], rinviando alla 

convivenza con il pericolo e a dei tentativi di una sua gestione. Si tratta dunque di una 

costruzione sociale. Se un pericolo non colpisce nessuna popolazione e nessun bene, non si 

può quindi parlare di rischio. Un sisma nel cuore di un deserto, infatti, è un processo fisico, 

indice della dinamica terrestre, ma non è un rischio. 

F. Leone, N. Meschinet De Richemond, F. Vinet riprendono e approfondiscono questo concetto, 

trattato anche da Y. Veyret, affermando che “la maggior parte delle discipline scientifiche 

concordano nell'affermare che i rischi naturali risultano dall'incrocio fra la probabilità che un 

fenomeno naturale distruttore si realizzi e i possibili danni che questo fenomeno potrebbe causare a 

beni o persone in un determinato luogo.” (F. LEONE, N. MESCHINET DE RICHEMOND, F. VINET, 

2010, p. 17) 

Occorre a questo punto precisare che il termine francese aléa esiste anche nella lingua italiana 

(alea), ma non è correntemente utilizzato. Se in francese, infatti, è possibile distinguere il concetto 
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di aléa (hazard in inglese) da quello di danger, in italiano questi due termini sono racchiusi in un 

unico concetto: il pericolo. “Il pericolo è definito dalla sua natura, dalla sua frequenza e dalla sua 

intensità. Di per sé il pericolo è un elemento neutro: non è né buono né cattivo. Ma, nel caso in cui 

colpisca l'Uomo e le sue attività, può essere considerato una minaccia.” (S. BEUCHER, M. 

REGHEZZA, Y. VEYRET, 2004, p. 24)  

Un altro aspetto molto interessante che S. BEUCHER, M. REGHEZZA, Y. VEYRET, evidenziano nel 

2004, è il fatto che, a dipendenza di come una società è in grado di fare fronte a un pericolo, questo 

può diventare addirittura una risorsa. L'incendio può così avere delle virtù benefiche per l'ambiente 

naturale, le esondazioni di un fiume possono originare depositi fertili, ecc. Continuano poi dicendo 

che “a partire dal 1950 i geografi americani hanno definito il pericolo come il prodotto delle 

interazioni fra la società e il suo ambiente. Il pericolo è modificato dall'azione antropica ma, allo 

stesso tempo, contribuisce a modificare la società attraverso i cambiamenti che le impone.” (S. 

BEUCHER, M. REGHEZZA, Y. VEYRET, 2004, p. 24) 

F. Leone, N. Meschinet De Richemond, F. Vinet propongono quindi di ritenere che il rischio è la 

combinazione di questi tre elementi secondo una formula ormai classica: 

RISCHIO  =  PERICOLO  x  (POSTA IN GIOCO  x  VULNERABILITÀ) 

Gli autori concludono dicendo che “questa combinazione si esprime differentemente in seno alle 

società, in funzione del contesto culturale, sociale e politico.” (F. LEONE, N. MESCHINET DE 

RICHEMOND, F. VINET, 2010, p. 17) 

Occorre infine precisare due concetti estremamente importanti per una buona comprensione del 

rischio: la vulnerabilità e la resilienza. A tale proposito Y. Veyret et R. Laganier (2013, p.6) 

affermano che 

Considerata solo in tempi recenti, la vulnerabilità costituisce un fattore maggiore di rischio. 

Biofisica o sociale, essa traduce degli aspetti intrinseci di fragilità di una società (povertà, 

invecchiamento, ecc). Ciononostante, questa parte a lungo trascurata è fondamentale poiché 

l'ampiezza dei danni e il numero di vittime non sono sempre correlate all'intensità o alla 

frequenza del pericolo, ma piuttosto alle specificità della società toccata, dalla sua capacità 

di fare fronte alla crisi, di prevenirla e di gestirla; questo concetto prende il nome di 

resilienza.  
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3.3. Perché proporre una geografia del rischio nella scuola media 

Poiché la geografia esiste proprio per analizzare i rapporti che legano l’Uomo alla natura e al 

territorio, rifacendosi all’importante affermazione di B. Merenne-Schoumaker (cap. 2.1.2.), si vuole 

cercare di capire se e come il tema in questione può essere affrontato in maniera vincente. 

3.3.1. L’inserimento del tema dei pericoli naturali all’interno della cartina scolastica del 

Ticino 

Nella nuova cartina scolastica del Canton Ticino (2009) sono proposte diverse carte tematiche che 

fungono da riferimento e filo conduttore per i temi da trattare in prima media. Fra questi figurano: 

la popolazione e la sua evoluzione, i posti di lavoro, le regioni e gli spazi funzionali, la rete urbana, 

la mobilità, la regio insubrica, il bosco e l'agricoltura, le aree protette e infine i pericoli naturali. La 

descrizione della cartina sui pericoli naturali è particolarmente suggestiva: “le caratteristiche 

morfologiche del Cantone, favoriscono la presenza della maggior parte delle tipologie di pericolo 

naturale: alluvionamenti, esondazioni, colate detritiche, frane, caduta di sassi.” (P. CRIVELLI, I. 

FOSANELLI, 2009)  

Questa descrizione lascia intuire in modo relativamente esplicito la necessità di analizzare il 

territorio e le sue specificità morfologiche per arrivare a capire dove si manifestano i principali 

pericoli. Se poi, da qui, si compie un ulteriore passo avanti introducendo il concetto di rischi, ecco 

che viene inserita anche la componente umana.  La lettura del territorio risulta così completa. 

Il fatto che in questa nuova versione aggiornata della cartina scolastica sia stato introdotto il tema 

dei pericoli naturali, lascia intuire la crescente importanza che questo riveste nella scelta degli 

argomenti da trattare all'interno del programma di prima media. 

3.3.2. I motivi dell’intervento specifico proposto in seno a questo lavoro di ricerca 

Lo studio della geografia del rischio (e soprattutto dei rischi naturali) nella scuola media è stato 

proposto innanzitutto perché fornisce lo spunto da cui partire per trattare altre tematiche molto 

importanti. Nello specifico: nel primo biennio parlare di rischi permette di capire meglio il territorio 

ticinese, mentre nel secondo biennio è utile per affrontare il tema del divario esistente tra Paesi in 

Via di Sviluppo (PVS) e Paesi Sviluppati (PS), facendo emergere chiaramente il concetto di 

vulnerabilità.  
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La geografia del rischio permette insomma di affrontare con gli allievi la lettura del territorio (sia a 

livello locale che a livello globale), costituendo, come già ribadito nel capitolo 2.1.2.,  una sorta di 

ponte tra la geografia umana e la geografia fisica. Infatti, non si può parlare di rischi naturali senza 

tener conto del fattore umano. Così facendo, dunque, attraverso lo studio dei pericoli naturali si 

arriva a mettere in luce le peculiarità del nostro territorio; è però possibile fare lo stesso su più 

ampia scala, fino a considerare, in quarta media, il mondo intero.  

In questo processo di studio è importante riuscire a definire quali sono gli spazi più a rischio. Fatto 

ciò, si cerca di trovare delle soluzioni che permettano di gestirli nel migliore dei modi, limitando 

così i danni causati dai diversi pericoli naturali. Questo discorso non può non mettere in luce, 

soprattutto se trattato nel secondo biennio, gli evidenti squilibri presenti nel mondo tra aree ricche e 

aree povere.  

A questo proposito, un ulteriore aspetto positivo nella trattazione del tema dei rischi nella scuola 

media, vuole essere quello di educare i ragazzi alla cittadinanza facendo loro comprendere quanto 

sia importante aiutare chi si trova in difficoltà. Tale sensibilizzazione risulta particolarmente 

efficace quando i ragazzi riescono a mettersi nei panni di persone vittime di una catastrofe naturale.  
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4. Caso di studio pratico 

Per questo lavoro di ricerca sono stati proposti diversi tipi d’intervento. Prima di tutto si è deciso di 

sottoporre a tutti gli allievi un questionario, così da avere un quadro generale sulla percezione che i 

ragazzi hanno dei rischi. Questo è stato fondamentale per proporre alle classi delle unità didattiche 

(UD) pertinenti e ha permesso di effettuare da subito interessanti considerazioni. Dopo aver svolto 

le unità didattiche sul tema del rischio, sia in prima che in quarta media, è stato indispensabile 

proporre nuovamente un questionario ai ragazzi, in modo da poter trarre interessanti conclusioni e 

vedere se, effettivamente, il lavoro svolto con gli allievi è stato o meno pertinente. 

4.1.  Questionario iniziale 

Prima e dopo aver sottoposto alle classi l'unità didattica inerente il tema del rischio, è stato proposto 

a tutti gli allievi un breve questionario (si vedano allegati E e F) strutturato in quindici domande 

(tredici per il secondo questionario). Al fine di ottenere risposte facilmente catalogabili, si è deciso 

di strutturare la maggior parte delle domande (dieci) come scelte multiple: per ognuna di queste, 

infatti, l'allievo ha dovuto scegliere, tra le risposte già formulate dal docente, quella che 

corrispondeva maggiormente alla sua idea. Nelle restanti cinque domande a risposta aperta (tre per 

il secondo questionario), invece, ogni ragazzo2 è stato libero di esprimersi come meglio credeva. 

Inoltre, al fine di poter disporre di una quantità di dati più significativa e che si prestasse meglio a 

eventuali confronti fra primo e secondo biennio, è stato sottoposto lo stesso questionario a tutte le 

classi. 

L'idea di creare un primo questionario è nata dalla necessità di avere una visione globale delle 

preconoscenze degli allievi su questo tema. Così facendo è infatti stato possibile produrre un 

materiale didattico mirato, che tenesse conto delle conoscenze delle classi, le quali in questo modo 

sono state guidate con maggior consapevolezza verso gli obiettivi da raggiungere alla fine dell'unità 

didattica.  

                                                 

 

2 Con il termine ragazzo si vogliono indicare sia gli allievi che le allieve. 
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Il secondo questionario, consegnato ai ragazzi dopo aver svolto le lezioni sul tema dei rischi 

naturali, ha invece lo scopo di mettere in luce la pertinenza e l’efficacia degli interventi svolti 

durante le lezioni. È stato così possibile stilare un’importante bilancio su quanto trattato con le 

diverse classi. 

Si tenga presente che, siccome il campione di dati disponibili è molto ristretto (solo 51 allievi erano 

presenti durante la somministrazione dei due questionari: 34 di prima media e 17 di quarta media), i 

risultati raccolti non possono chiaramente dirsi rappresentativi per la scuola media ticinese. Occorre 

precisare che sono stati analizzati solo i questionari degli allievi presenti sia durante la 

somministrazione del primo che del secondo questionario. Questo per favorire un analisi pertinente 

dell’intervento proposto con l’unità didattica sui rischi. 

Sempre per l’esigua mole di dati disponibili, non si è ritenuto opportuno procedere con particolari 

analisi statistiche, ma ci si è limitati all'utilizzo delle proporzioni. 

4.1.1. Obiettivi del questionario 

Proponendo alle classi il primo questionario, si è cercato innanzitutto di capire cosa i ragazzi di 

scuola media intendano con il concetto di rischio in geografia, sia nel primo che nel secondo 

biennio. Successivamente si è cercato di capire se il tema interessa agli allievi e se lo ritengono 

importante. Con la formulazione di domande più dettagliate, si è poi voluta mettere in luce la 

percezione che i ragazzi hanno dei rischi in geografia e capire il loro livello di conoscenze (sia a 

scala locale che a scala globale). Infine, con le ultime due domande, si è cercato di capire se, 

sempre secondo gli allievi, attraverso i rischi sia possibile apprezzare maggiormente il nostro 

territorio e se essi ritengono che affrontare il tema dei rischi possa aiutarli a sviluppare il proprio 

senso di solidarietà, in modo da essere in un domani dei cittadini più sensibili e solidali. 

Ciò che preme maggiormente è dunque il fatto di riuscire prima di tutto a farsi un'idea delle 

conoscenze generali dei ragazzi sul tema dei rischi, senza trascurare di verificare se gli allievi sono 

interessati e curiosi di fronte a ciò che verrà loro proposto o se, al contrario, si mostrano svogliati e 

passivi. Con domande più precise si è poi voluto far ragionare i ragazzi sul fatto che i rischi sono 

qualcosa che li tocca da vicino poiché riguardano la loro realtà e non solamente i Paesi lontani. 

Proprio riallacciandosi a questo aspetto, si è voluto mettere in luce il fatto che conoscere e studiare i 

rischi potrebbe aiutarli ad apprezzare maggiormente lo splendido territorio che abitano, rendendoli 

più attenti nei confronti della realtà che li circonda. 
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4.1.2. Risultati del questionario  

In prima media 

Dai dati emersi dal questionario sottoposto a due classi di prima media, risulta che due terzi degli 

allievi (22) associano il concetto di rischio in geografia ai fenomeni naturali. Dei rimanenti 12 

ragazzi, 2 pensano alle malattie, 3 all'arrivo della fine del mondo, 2 a qualcosa di pericoloso (non 

specificato), 3 alla morte (di piante, uomini o animali) e 2 non ne ha idea.  

Quando si è trattato di fornire qualche esempio di rischi, 21 ragazzi hanno proposto vari fenomeni 

naturali. Dei restanti 13, 2 allievi hanno identificato il fumo come esempio di rischio, 3 hanno 

fornito risposte non attendibili, 3 hanno pensato alla povertà, 3 all'estinzione degli animali e delle 

piante e 2 alle guerre.  

Quasi tutti gli allievi si sono dimostrati molto interessati al tema (solamente 3 ragazzi hanno 

risposto di esserne mediamente interessati e 1 ha risposto di non esserlo per nulla). 

Ritengono inoltre che il tema dei rischi sia importante (hanno fornito risposte differenti solo 5 

ragazzi, per 2 dei quali il tema non è per nulla importante, mentre per i restanti 3 lo è solo 

mediamente).  

Per ciò che concerne il campo della geografia che interessa il tema dei rischi, è emersa una certa 

confusione: 19 ragazzi lo associano alla geografia fisica, mentre 15 ritengono interessi sia la 

geografia fisica che quella umana. Nessuno ha invece associato il tema unicamente alla geografia 

umana.  

I ragazzi si sono invece ritrovati pressoché concordi nell'affermare di provare paura di fronte ai 

rischi; solo 4 ragazzi hanno infatti risposto di non esserne spaventati (2 perché non ne sono 

interessati e 2 perché non ritengono sia una realtà che li riguarda). I restanti 30 ragazzi hanno invece 

ammesso di esserne intimoriti perché temono di potersi trovare loro stessi in una situazione di 

pericolo; 9 di essi hanno poi aggiunto che bisogna proteggersi dai rischi.  

Per quanto riguarda le conoscenze dei ragazzi sul tema (sia in ambito locale che in ambito globale), 

emerge che 21 di essi ritengono che in Ticino accadano pochi o pochissimi eventi pericolosi; 9, 

invece, pensano che tali eventi siano molto frequenti e solo 4 ritengono che essi siano nella media.  
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19 ragazzi hanno associato i rischi che possono accadere in Ticino ad eventi naturali; 4 hanno 

invece pensato agli incidenti stradali, 3 hanno pensato alle malattie e 3 alla morte, sono invece 5 gli 

allievi che non hanno risposto.  

Per ciò che riguarda i rischi a livello globale, invece, 31 ragazzi hanno associato i rischi ai pericoli 

naturali e solo 3 non hanno fornito alcuna risposta.  

Riflettendo poi sul concetto di rischio, 16 ragazzi lo hanno associato ai termini pericolo, catastrofe, 

minaccia; 12 alla paura e solo 6 alla prevenzione, alla gestione, alla ricerca di soluzioni e alla 

solidarietà. 

12 ragazzi ritengono poi di possedere poche conoscenze sul tema, 10 pensano di essere nella media, 

9 ammettono di non sapere nulla e solo 3 affermano di possedere conoscenze molto buone sul tema 

dei rischi. 

Secondo l'opinione di ben 28 ragazzi, i rischi non sono equamente distribuiti sul territorio, che 

presenta zone più a rischio di altre; i restanti 6 non sono stati in grado di fornire una risposta.  

Infine, dal questionario emerge chiaramente che i ragazzi ritengono importante studiare i rischi a 

scuola (solo 9 si sono palesati contrari).  

La maggior parte degli allievi pensano poi che tale tematica sia utile per conoscere e apprezzare il 

territorio in cui vivono (solo 9 allievi si sono dimostrati contrari).                                                                                                 

In quarta media 

Dei 17 allievi di quarta media, 10 hanno associato il termine di rischio in geografia a dei fenomeni 

naturali; 3 lo hanno invece riferito alla perdita del lavoro e 4 alle guerre. 

Dovendo poi proporre degli esempi di rischi, 11 allievi hanno pensato ancora una volta a fenomeni 

naturali, mentre dei restanti 6, 2 hanno fatto riferimento alle guerre, 3 alla povertà e 1 

all'inquinamento.  

Si è potuto constatare con piacere che quasi tutta la classe (14 ragazzi) si è detta interessata 

all'argomento dei rischi, ritenuto dalla maggioranza molto importante e stimolante. Solo 3 ragazzi, 

infatti, hanno dimostrato scarso entusiasmo e poco interesse. 

Gli allievi si sono poi trovati all'unisono nell'affermare che i rischi in geografia hanno a che fare sia 

con la geografia fisica che con quella umana; hanno infatti dato una risposta differente solo 4 

allievi, 2 dei quali hanno pensato che i rischi in geografia riguardano la geografia umana e 2 la 

geografia fisica.  
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La maggioranza della classe (ben 12 ragazzi) ha poi ammesso di essere spaventata dai rischi per il 

fatto di non sapere bene cosa aspettarsi e di temere di averne a che fare in futuro. Solo 5 allievi 

hanno affermato di non essere preoccupati o spaventati dai rischi: ritengono infatti che questi non li 

riguardino né li interessino.  

Pensando al tema dei rischi in Ticino, ben 10 ragazzi sono convinti che nel nostro Cantone se ne 

verifichino pochi o pochissimi; solo 7 allievi affermano che in Ticino la quantità di rischi che 

accadono sia nella media.  

Quando si è poi trattato di chiedere ai ragazzi quali rischi pensano che esistano in Ticino, 11 hanno 

pensato a fenomeni naturali, mentre 6 no, in quanto hanno associato il termine di rischio al 

bullismo, alle carestie, alla guerra, alla disoccupazione, alla povertà e alla morte. 

Per quanto riguarda il concetto di rischio visto a livello globale, 12 ragazzi lo hanno associato ai 

pericoli naturali e solo 5 ad altri fattori (3 alla povertà e 2 al surriscaldamento globale). 

Riflettendo poi sul concetto di rischio, 7 ragazzi lo hanno associato a termini quali pericolo, 

catastrofe, minaccia, 6 alla paura e 4 alla prevenzione, alla gestione, alla solidarietà e alla ricerca di 

soluzioni.  

Ancora, più della metà dei ragazzi (10) hanno affermato di avere discrete conoscenze sul tema dei 

rischi, mentre 6 hanno sostenuto di avere scarse conoscenze e 1 allievo soltanto ritiene di non 

saperne nulla. 

Quasi la totalità dei ragazzi è convinta che i rischi non siano ben distribuiti sul territorio poiché ci 

sono zone molto più a rischio di altre. 2 soli allievi hanno infatti dichiarato di non saperne nulla.  

Infine è interessante rilevare che ben 13 ragazzi su 17 ritengono sia utile studiare a scuola il tema 

dei rischi per conoscere ed apprezzare il nostro territorio. 

4.1.3. Analisi dei dati 

I risultati raccolti grazie al questionario sottoposto ai ragazzi, sia in prima che in quarta media, 

hanno confermato le aspettative e hanno fornito dati molto interessanti e indispensabili al fine di 

potere proporre alle classi, in un secondo tempo, un materiale didattico mirato a fare fronte a quelle 

che si sono rivelate essere le loro lacune, i loro dubbi e le loro false convinzioni.  
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La prima considerazione che ritengo opportuno fare è senz'altro la necessità di riprendere, sia nel 

primo che nel secondo biennio, il concetto di rischio in geografia. Infatti, si è potuto constatare che 

la quasi totalità degli allievi confonde questo termine con il concetto di pericolo. Sarà quindi 

importante, durante lo svolgimento dell’unità didattica, chiarire ai ragazzi la differenza esistente tra 

questi due concetti. 

Interessante è anche stato il fatto di poter constatare che in entrambe le classi la quasi totalità dei 

ragazzi ha ammesso di provare paura nei confronti dei rischi. Anche in questo caso si tratta di un 

dato molto rilevante, che va considerato con attenzione nella scelta degli obiettivi e della struttura 

proposti all'interno dell’unità didattica. È infatti estremamente importante riuscire a trasmettere ai 

ragazzi alcune nozioni di base che permettano loro di conoscere meglio i pericoli naturali, riuscendo 

così ad affrontarli con cognizione di causa, evitando che vengano considerati come qualcosa di 

astratto, sconosciuto e quindi fonte di paura. A tal proposito sarà particolarmente importante 

riuscire a sensibilizzare i ragazzi sulla prevenzione, sulla ricerca di soluzioni e sul concetto di 

solidarietà. Il questionario, infatti, ha messo in luce il fatto che, per i ragazzi, il concetto di rischio è 

piuttosto associabile a termini quali: pericolo, catastrofe, minaccia e paura. 

Un altro aspetto particolarmente significativo emerso da questo primo questionario riguarda la 

percezione dei rischi che i ragazzi hanno, sia a livello locale che a livello globale. Per quel che 

concerne il nostro Cantone, si può notare che troppi allievi sono convinti che in Ticino ci siano 

pochi o pochissimi rischi. Sarà pertanto necessario, in seno all'unità didattica che verrà proposta alle 

classi, riuscire a dimostrare loro che non è così: nella nostra realtà, infatti, quello dei rischi è un 

tema concreto e di attualità. Anche a livello globale (soprattutto per ciò che concerne il secondo 

biennio), sarà opportuno mettere in luce in maniera chiara cosa s’intende con il termine di rischio. 

In entrambi i bienni, infatti, una parte di allievi, per quanto piccola, non è stata in grado di definire 

quali sono i rischi che si riscontrano nel mondo.  

Nonostante ciò, si può constatare con piacere che praticamente tutti gli allievi sono stati in grado di 

affermare che i rischi non sono equamente suddivisi sul territorio, il quale, infatti, presenta zone 

molto più a rischio di altre. 

Un altro aspetto interessante risultato dal questionario è il fatto che parecchi ragazzi di quarta media 

(13 su 17) pensano che il tema dei rischi in geografia riguarda sia la geografia fisica che quella 

umana. Si può quindi affermare che gli allievi riescono da subito ad intravvedere il legame tra 

Uomo e ambiente. Diversa è però la situazione in prima media: nonostante il fatto che a inizio anno 

sia stata spiegata la differenza tra geografia fisica e geografia umana, ancora ben 19 ragazzi 

ritengono che il tema dei rischi in geografia riguardi solo la geografia fisica. Occorre quindi 
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intervenire in modo mirato poiché lo scopo dell'unità didattica nel primo biennio è proprio quello di 

fare capire ai ragazzi che i rischi offrono una chiave di lettura che facilita la comprensione del 

legame esistente tra Uomo e territorio: senza una di queste due componenti, infatti, non è possibile 

parlare di rischi in geografia.  

Infine si vuole evidenziare il fatto che, in generale, i ragazzi dimostrano molto interesse per il tema 

e che la maggior parte di essi ritiene utile che venga trattato a scuola. Questo aspetto ha una grande 

importanza poiché influisce direttamente sulla motivazione dei ragazzi, i quali, se interessati dalla 

materia, tendono ad apprenderla con molta più facilità e in modo più duraturo. 

4.2. Unità didattica in prima media  

4.2.1. Nella programmazione annuale  

Con questa unità didattica si vogliono analizzare gli aspetti che legano i ticinesi al proprio territorio; 

si è quindi deciso di inserire il tema dei rischi naturali quale parte conclusiva della prima metà del 

programma annuale di prima media, che è strutturato nel modo seguente. 

A inizio anno è proposta una breve fase introduttiva che vuole presentare la materia agli allievi i 

quali, appena sbarcati alla scuola media, sono confrontati con una nuova realtà. Ci si concentra così 

sulla definizione del termine geografia e sul corema del Ticino. Dal mese di ottobre si entra poi nel 

vivo della materia, con due unità didattiche di geografia fisica che ci portano alla scoperta del 

territorio ticinese, intitolate: il Ticino fisico e la superficie del territorio. Seguono poi due capitoli di 

geografia umana dal titolo: dove vivono i ticinesi e come si distribuiscono gli insediamenti; questi 

vogliono mettere in luce la distribuzione della popolazione all'interno del Cantone. L'unità didattica 

conclusiva di questa prima fase dell'anno è proprio quella sui rischi naturali, che ha lo scopo di 

mostrare ai ragazzi il forte legame esistente fra l'Uomo e il territorio.  

Nella seconda parte dell'anno si prosegue con altri temi, quali gli agglomerati urbani e le loro 

funzioni, i cambiamenti del Ticino dal 1800 ad oggi e l'inserimento del Ticino in un contesto 

regionale più ampio.  
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4.2.2.  Ipotesi di studio e scopo dell’intervento 

Come già in parte descritto al punto precedente, con questo intervento si vuole mettere in luce il 

forte legame esistente fra gli aspetti di geografia fisica trattati a inizio anno, che descrivono la 

morfologia del Cantone, e la distribuzione degli insediamenti e delle persone all'interno del 

territorio. È inoltre importante constatare che, in questo caso, il territorio studiato è famigliare ai 

ragazzi e pertanto risulta particolarmente interessante sfruttare il tema dei rischi quale legame tra un 

territorio (come detto conosciuto) e la popolazione di cui anche gli allievi fanno parte. 

4.2.3. Nel concreto 

In prima media è stato proposto un intervento mirato della durata di dieci ore lezione, distribuite in 

cinque blocchi di due ore ciascuno. Durante l'unità didattica, dopo una prima fase nella quale sono 

state trattate e consolidate le nozioni di base, si è cercato di permettere ai ragazzi di scoprire in 

modo creativo l'importanza dei rischi nella realtà ticinese. 

Per la descrizione dettagliata dell’unità didattica e per le schede distribuite agli allievi si vedano gli 

allegati A e B. 

4.3. Unità didattica in quarta media  

4.3.1. Nella programmazione annuale 

Il capitolo legato ai rischi è stato inserito nel programma di quarta media nel mese di gennaio.  

Questa unità didattica è preceduta dal capitolo legato alla ricchezza e alla povertà delle nazioni del 

mondo, dove sono trattati alcuni indicatori economici, sociali e di sviluppo (PIL, PIL pro capite, 

ISU, ecc). Si vuole pertanto fare in modo che i ragazzi riescano, al termine dell'unità didattica in 

questione, ad analizzare il mondo mettendone in luce i forti contrasti che lo caratterizzano, a capire 

che la ricchezza è ripartita in modo ineguale e a dividerlo in diverse regioni di sviluppo.  

L'unità didattica che segue quella sui rischi, intitolata dal terzo mondo ai Paesi emergenti vuole 

inizialmente mettere in evidenza l'evoluzione storica delle principali potenze mondiali. In seguito si 

analizzano i Paesi in Via di Sviluppo per giungere, nella parte finale dell’unità didattica, a trattare le 

potenze emergenti (BRICS). L'obiettivo dell’unità didattica è quello di mettere in luce le differenze 

tra PS e PVS attraverso concreti casi di studio. 
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Per legare le due unità didattiche (quella che precede e quella che segue) in modo ottimale si è 

pertanto deciso di proporre le lezioni sui rischi, i cui obiettivi e modalità di svolgimento sono 

indicati in modo più dettagliato in seguito (per maggiori dettagli si veda anche la descrizione delle 

lezioni, UD IV media, allegato C). 

4.3.2. Ipotesi di studio e scopo dell’intervento 

Con questa unità didattica si vuole proporre un esempio reale ed estremamente parlante, che metta 

in luce in modo chiaro le differenze esistenti su scala mondiale in ciò che concerne il rapporto 

Uomo-territorio. Per fare ciò ci si concentra quindi su due casi di studio reali, che mostrano 

l'impatto di una catastrofe naturale sulle società colpite. Con questo intervento si vuole quindi 

mettere in luce la differenza esistente fra i PS e i PVS dove questi ultimi, proprio per le loro 

difficoltà socio-economiche, risultano essere particolarmente vulnerabili. 

A questo punto va precisato che, per non incidere in maniera troppo drastica sulla normale 

programmazione annuale di quarta media (già estremamente ricca di temi importanti), si è deciso di 

procedere con un intervento mirato, che si focalizzasse su un obiettivo preciso e di breve durata. Le 

possibili applicazioni della tematica legata ai rischi in geografia, potrebbero infatti essere 

interpretate diversamente con proposte di intervento più ampie e complete. 

Nello specifico si sono voluti analizzare due casi estremamente parlanti e altrettanto mediatizzati: 

quello del terremoto di Haiti (2010) e quello del sisma che ha generato il devastante tsunami 

nipponico, responsabile del danneggiamento di alcuni reattori nucleari (2011). Per entrambe le 

situazioni si vogliono analizzare non solo gli aspetti tecnici del fenomeno naturale all'origine delle 

catastrofi, ma soprattutto l'impatto e le conseguenze che queste hanno avuto sulle società colpite. 

Per fare ciò è quindi proposta un'analisi cronologica degli eventi, che permetta di mettere in risalto 

sia gli aspetti principali che hanno caratterizzato le fasi immediatamente successive alla catastrofe, 

sia la situazione ad un paio di anni dalla sciagura. 

4.3.3. Nel concreto 

In quarta media è stato proposto un intervento mirato della durata di sei ore lezione, distribuite in 

tre blocchi di due ore ciascuno. Vista la mole e la natura degli interventi scelti, i ragazzi hanno 
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dovuto svolgere alcune attività a casa come compito. Durante le lezioni si sono alternate fasi con 

l'intero gruppo classe ad altre di lavoro a coppie.  

Per la descrizione dettagliata dell’unità didattica e per le schede distribuite agli allievi si vedano gli 

allegati C e D. 

4.3.4. Osservazioni e conclusioni finali 

Prima di tutto va segnalato l'inaspettato ed enorme entusiasmo dei ragazzi nell'affrontare la materia 

proposta loro. Si tratta di un primo punto importante, che fa capire quanto i ragazzi abbiano 

apprezzato questo intervento legato alla geografia del rischio, che ha fornito loro una chiave di 

lettura particolare su temi geografici estremamente significativi. A sottolineare questo spiccato 

interesse vi è anche la qualità dei lavori svolti a casa e l'impegno dimostrato durante le lezioni. 

L'unità didattica si è inserita alla perfezione all'interno della normale programmazione annuale, 

permettendo di legare e caricare di senso i due temi che seguono e precedono l'unità didattica in 

questione. 

Per ciò che concerne l'obiettivo principale di questo intervento, si può senza dubbio affermare che il 

trattamento della geografia del rischio offre un'interessante chiave di lettura per ciò che concerne il 

legame tra Uomo e territorio. Nello specifico è stato possibile mettere in risalto come un fenomeno 

naturale simile (potente sisma) abbia potuto avere sull'Uomo un impatto sensibilmente diverso a 

seconda della società colpita. Questo aspetto ha permesso agli allievi di capire quanto le società dei 

PVS siano complessivamente più vulnerabili di quelle dei PS. 

4.4. Questionario finale 

4.4.1. Obiettivi del questionario 

Con questo secondo questionario si è voluto fare un punto della situazione dopo aver svolto con i 

ragazzi l'unità didattica sul tema dei rischi e verificare così se, effettivamente, gli obiettivi proposti 

sono stati raggiunti.  

Dapprima si è quindi voluto appurare se i ragazzi hanno o meno apprezzato l'unità didattica che è 

stata loro presentata: è infatti stato chiesto loro se hanno ritenuto il tema interessante e importante, 

come pure se il fatto di averne parlato a scuola gli sia servito per conoscere ed apprezzare 

maggiormente il nostro territorio e la nostra società. Successivamente, per verificare se lo 
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svolgimento dell'unità didattica ha chiarito loro le idee, è stato nuovamente chiesto agli allievi di 

definire cosa s’intende quando si parla di rischi in geografia. Una particolare attenzione è poi stata 

data al tema della paura: si è infatti voluto verificare se la percezione che i ragazzi hanno dei rischi 

è mutata o se ne sono ancora spaventati. A questo proposito i ragazzi sono nuovamente stati invitati 

ad associare il concetto di rischio ai seguenti termini: minaccia, catastrofe, pericolo; paura; 

prevenzione, soluzioni, gestione, solidarietà. In questo modo è stato quindi possibile vedere se, in 

seguito allo svolgimento dell'unità didattica, i ragazzi sono maggiormente in grado di associare il 

concetto di rischio a termini come prevenzione, solidarietà e ricerca di soluzioni, evitando così di 

pensare unicamente alla paura e al pericolo. Si è inoltre voluto verificare se aver trattato il tema del 

rischio è o non è servito agli allievi per capire e conoscere meglio i rischi (in ambito geografico) 

presenti in Ticino e nel mondo. A tal proposito si è poi chiesto nuovamente ai ragazzi se ritengono 

che i rischi siano distribuiti sul territorio in maniera più o meno omogenea. Infine si è voluta 

conoscere l'opinione degli allievi circa il loro grado di apprendimento; si è infatti domandato loro se 

ritengono che, in seguito alle lezioni svolte sul tema del rischio, le loro informazioni in materia 

siano o non siano sensibilmente migliorate. 

4.4.2. Risultati del questionario 

In prima media 

Dai dati emersi dal secondo questionario sottoposto agli allievi di prima media, emerge innanzitutto 

il fatto che il concetto di rischio in geografia è stato assimilato bene: ben 30 ragazzi su 34 sono 

infatti stati in grado di fornire una risposta pertinente alla domanda: cos'è per te il rischio in 

geografia? I restanti 4, invece, hanno fornito una risposta inadeguata, dimostrando di essere ancora 

confusi. 

La stragrande maggioranza dei ragazzi ha anche affermato di aver trovato il tema interessante (solo 

per 1 allievo non è stato così). Inoltre, ben 31 allievi hanno ritenuto molto importante il fatto di 

avere trattato il tema dei rischi in geografia (solo per 2 ragazzi è stato mediamente utile mentre per 

1 non lo è stato affatto). 

30 ragazzi hanno poi affermato che il fatto di avere svolto l'unità didattica sul tema del rischio li ha 

aiutati a conoscere ed apprezzare maggiormente il nostro territorio e la nostra società; solo 4 allievi 

hanno risposto di non essere stati per nulla aiutati in questo. 
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Quasi tutti i ragazzi (32), hanno trovato importante trattare il tema dei rischi in geografia per capire 

e conoscere meglio i rischi (in ambito geografico) presenti in Ticino, mentre per 2 di essi non lo è 

stato affatto. 

Solo 12 hanno invece affermato che l'unità didattica è stata utile per fargli conoscere meglio i rischi 

presenti nel mondo; per 15 ragazzi, infatti, è stato mediamente utile e per 7 poco. La cosa non deve 

però sorprendere poiché questo aspetto non è stato praticamente considerato in prima media; la 

domanda è infatti rivolta soprattutto agli allievi di quarta. 

Ben 30 allievi hanno dimostrato di avere capito che nel mondo ci siano zone più a rischio di altre; 

solo 2 ragazzi hanno infatti risposto che i rischi sono equamente ripartiti e 2 hanno dichiarato di non 

averne nessuna idea. 

Per quanto riguarda il tema della paura, invece, ben 24 allievi hanno dichiarato di non temere i 

pericoli naturali, che hanno imparato a conoscere. 10 si sono invece dichiarati ancora spaventati da 

questo tema. Solo 9 ragazzi hanno però associato il concetto di rischio alla paura; a 12 allievi esso 

ricordava termini come minaccia, catastrofe, pericolo, mentre per i restanti 13 era associabile a 

termini come gestione, prevenzione, soluzione e solidarietà. 

Infine, 18 ragazzi hanno dichiarato di possedere, al termine dell'unità didattica svolta, buone 

conoscenze sul tema. 11 ritengono che le informazioni assimilate siano mediocri, mentre per 5 

allievi le proprie conoscenze sul tema risultano essere scarse. 

In quarta media 

Dai dati emersi dal secondo questionario sottoposto agli allievi di quarta media, emerge innanzitutto 

che il concetto di rischio in geografia è stato ben assimilato: infatti solo un allievo non è stato in 

grado di fornire una risposta adeguata. 

Quasi tutti i ragazzi hanno affermato che è stato importante per loro trattare il tema dei rischi in 

geografia e che hanno trovato interessante l'unità didattica che è stata presentata loro (solo per 2 

ragazzi non è stato così). 

Ben 13 allievi hanno inoltre affermato che il fatto di avere studiato il tema dei rischi li ha aiutati a 

conoscere ed apprezzare maggiormente il nostro territorio e la nostra società; per 3 ragazzi è stato 

mediamente utile e per 1 solo non lo è stato affatto. 

Per parecchi ragazzi (11) trattare il tema del rischio è stato importante per capire e conoscere 

meglio i rischi (in ambito geografico) presenti in Ticino; solo per 2 ragazzi si è dimostrato inutile, 

mentre per 4 lo è stato abbastanza. Questo risultato è più positivo del previsto poiché all’interno 
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dell’unità didattica solo una piccola parte iniziale è stata dedicata ai pericoli naturali del Ticino e 

della Svizzera. 

12 allievi hanno dichiarato che queste lezioni gli hanno permesso di familiarizzarsi con rischi 

(sempre in ambito geografico) presenti nel mondo; solo per 5 ragazzi non è stato così. 

Il fatto che ci siano zone del mondo più a rischio di altre è un concetto che è stato assimilato, 

sorprendentemente, da tutti gli allievi. 

Per ciò che concerne la paura derivante dai rischi, i ragazzi si sono trovati pressoché concordi 

nell'affermare di non esserne particolarmente spaventati. Solo 4 allievi hanno ammesso di provare 

timore nel pensare ai rischi.  

Infatti, dovendo associare il concetto di rischio a delle parole, ben 8 hanno pensato a termini come 

minaccia, catastrofe, pericolo; 6 a prevenzione, gestione, solidarietà e soluzioni e solo 3 alla paura. 

Per ciò che concerne le conoscenze acquisite sul tema in seguito allo svolgimento dell'unità 

didattica, si nota che ben 12 ragazzi ritengono di aver assimilato bene quanto trattato, 3 pensano di 

avere conoscenze mediocri e solo 2 ammettono di non aver ottenuto grande giovamento dalle 

lezioni seguite. 

4.4.3. Analisi dei dati 

Analizzando i dati del secondo questionario, si possono trarre conclusioni molto interessanti. 

Innanzitutto emerge il fatto che il concetto di rischio in geografia è stato assimilato e capito dalla 

maggior parte dei ragazzi sia in prima che in quarta media. Questo ha permesso agli allievi di 

ridimensionare un po' la paura che provavano nei confronti del rischio e ha consentito loro di 

comprendere l'importanza di cercare delle soluzioni adeguate al problema, sia per ciò che concerne 

la prevenzione, sia nella gestione della catastrofe e nelle opere di solidarietà. In generale si può dire 

che è stata fatta chiarezza su tutti i punti che risultavano ancora incerti nel primo questionario: l'aver 

trattato il tema del rischio in geografia è quindi stato utile per migliorare la lettura del territorio (nel 

primo biennio) e fare da ponte tra la morfologia ticinese e l'Uomo con i suoi insediamenti. Nel 

secondo biennio ha invece permesso di evidenziare le differenze economiche, sociali, culturali tra i 

Paesi Sviluppati e i Paesi in Via di Sviluppo. È inoltre stato gratificante apprendere che quasi tutti 

gli allievi hanno trovato interessante, utile e importante l'unità didattica che è stata loro proposta, 

anche per apprezzare e conoscere meglio il nostro territorio e la nostra società.  
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5. Conclusioni 

Giunti alla fine di questo lavoro è necessario fare un bilancio conclusivo generale, che tenga conto 

dei principali aspetti trattati fino ad ora.  

È quindi importante valutare se, effettivamente, le ipotesi e gli obiettivi posti all'inizio della stesura 

di questa ricerca sono o non sono stati raggiunti. Nello specifico si vuole capire se, effettivamente, 

l'aver proposto il tema del rischio nella scuola media sia o non sia stato utile, nel primo come nel 

secondo biennio. 

Nel primo biennio l'intervento ha fornito ai ragazzi una chiave di lettura del territorio 

particolarmente efficace, che ha consentito loro di costruire un ponte tra la geografia fisica e quella 

umana. Ciò gli ha permesso di capire, come risulta chiaramente dal questionario, che questi due 

ambiti della geografia sono strettamente interconnessi tra loro. Lo dimostrano anche la facilità e la 

disinvoltura con cui gli allievi hanno saputo affrontare gli esercizi conclusivi dell'unità didattica 

trattata (plastico e presentazioni), proponendo e argomentando con entusiasmo osservazioni 

pertinenti (per ulteriori spiegazione si vedano gli allegati A e B).  

Anche per ciò che concerne il secondo biennio, ritengo che gli obiettivi siano stati raggiunti: i 

ragazzi hanno infatti saputo sfruttare i casi di studio proposti loro per mettere in risalto le differenze 

esistenti su scala mondiale in ciò che concerne il rapporto Uomo-territorio, scoprendo quanto i PVS 

siano più vulnerabili rispetto ai PS. Anche in questo caso quanto affermato trova ampio riscontro 

nei risultati del questionario. 

Inoltre tengo a precisare che il tema dei rischi ha saputo suscitare un grande interesse negli allievi di 

entrambi bienni. Lo dimostrano sia il grande impegno degli allievi durante le lezioni, che la qualità 

e la cura con cui i ragazzi hanno svolto i compiti loro assegnati, durante le lezioni come a casa. 

Molti allievi, soprattutto in prima media, hanno espresso delusione per il fatto di aver concluso così 

presto (dopo ben 5 settimane di intervento) l'unità didattica sui rischi. 

Personalmente ritengo questo intervento riuscito poiché mi ha permesso di approfondire una 

materia senza dubbio interessante e attuale il quale, come dimostra il caso francese, probabilmente 

troverà sempre più spazio anche all'interno dell'insegnamento secondario. L'augurio è quello che, in 

futuro, esso possa entrare a fare parte dei piani di studio della scuola ticinese. 
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