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1. Introduzione  

Questo lavoro di diploma si interroga sulla possibilità e sulle finalità di svolgere delle attività 

didattiche interdisciplinari in geografia e storia e, riflettendo a proposito di interdisciplinarità tra 

queste due discipline, non ho potuto fare a meno di pensare al ponte di Verrazzano. 

 

Figura 1.1 – Il ponte di Verrazzano, New York 

Questo ponte, in effetti, per il suo nome, mi porta in primo luogo alla mente le scoperte geografiche, 

che, come primo impatto, richiamano sia la dimensione storica – avvenimento che ha avuto luogo in 

un determinato periodo – sia quella geografica – per quanto concerne la dimensione spaziale –. Il 

ponte, durante la maratona di New York è inoltre pieno di persone di diversa provenienza, cosa che 

riporta all’oggetto di studio di entrambe le discipline, il mondo, nei suoi molteplici aspetti, luoghi e 

tempi. Infine, qualsiasi ponte ha la funzione di collegare e questo fatto permette di giungere allo 
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scopo ultimo di questo lavoro, quello di scoprire se, tramite della attività interdisciplinari, è 

possibile sviluppare negli allievi la capacità di collegare tra loro informazioni di varia natura.  

Trattando di scopo ultimo è però necessario definire le domande di ricerca alle quali cercherò di 

rispondere. In primo luogo, si tratterà di capire se:  

- È possibile svolgere dei lavori interdisciplinari nelle discipline di geografia e storia? 

- Si possono riscontrare delle problematiche? Quali? 

In seguito, sarà possibile chiedersi quali sono i vantaggi di proporre delle attività interdisciplinari:  

- Attraverso un approccio interdisciplinare è possibile favorire la comprensione di determinati 

oggetti di studio?  

- È possibile sviluppare negli allievi la capacità di correlare tra loro informazioni di varia 

natura?  

1.1 Scopo e impostazione del lavoro di ricerca 

Come esposto precedentemente lo scopo del progetto è quello di interrogarsi sulle possibilità e le 

finalità di svolgere delle attività interdisciplinari in geografia e storia, rispondendo alle domande di 

ricerca poste. Affinché ciò sia possibile, ho impostato una ricerca azione basata su dati qualitativi e 

il lavoro è strutturato su più fasi.  

Nel corso della prima fase si è trattato di individuare le classi e di identificare le attività da proporre. 

Questa prima fase mi ha permesso di dare una risposta alle prime domande di ricerca in quanto 

l’identificazione della tematica mi ha fatto confrontare con le problematiche legate al voler proporre 

un’attività interdisciplinare in geografia e storia. Le mie annotazioni al riguardo sono state tenute 

tramite un diario semi-strutturato. 

Nel corso della seconda fase ho avviato la progettazione delle attività interdisciplinari da svolgere e 

ho definito gli obiettivi didattici specifici. Durante questa fase è stato necessario correlare le due 

discipline in maniera significativa e questa correlazione, a sua volta, aveva lo scopo di permettere in 

seguito agli allievi di identificare le relazioni tra le due materie con maggior facilità. Proprio 

durante questo momento sono state riscontrate delle problematiche, sulle quali tornerò in seguito. 

Anche questa fase è stata oggetto di osservazione in funzione delle domande di ricerca. Ho 

continuato a tenere un diario in forma semi-strutturata e ho raccolto i documenti del progetto. 

Durante la terza fase, il progetto e gli esercizi realizzati nella seconda fase sono stati sperimentati 

con le classi scelte. Così facendo, mi è stato possibile osservare la messa in partica di quanto 
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realizzato in funzione della terza e della quarta domanda di ricerca. Per valutare questa fase ho 

continuato a tenere il diario, con lo scopo di annotare come procedeva il lavoro degli allievi. 

Dopo aver svolto l’attività, per completare il lavoro in classe, ho proposto un’ulteriore attività di 

raccolta dati. Si tratta di una produzione testuale individuale degli allievi che, rispondendo ad 

alcune domande, hanno dovuto esplicitare l’esperienza vissuta. L’accento è stato posto sulle 

relazioni tra le due discipline. 

L’ultima fase comporta l’analisi qualitativa dei dati, che mi ha permesso di fornire delle risposte 

alle domande di ricerca. I dati raccolti consistono nel diario di identificazione dell’attività, nel 

diario di progettazione e in quello di esecuzione; nei documenti di progettazione; nella produzione 

finale degli allievi. 
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2. Quadro teorico 

L’interdisciplinarité ne s’apprend ni ne se enseigne, elle se vit. Elle est fondamentalement 

une attitude d’esprit, faite de curiosité, d’ouverture, de sens de l’aventure et de la 

découverte; et aussi de l’intuition qu’il existe entre toutes choses, des relations qui 

échappent à l’observation courante, des analogies de comportement ou des structures qui 

sont peut-être, dirait le mathématicien, des isomorphismes. Elle est désir de s’enrichir par 

des approches nouvelles, plaisir, comme pour l’architecte, de combiner les perspectives et de 

manier les formes, conviction enfin que, par définition même, on ne découvre qu’en dehors 

des sentiers battus. L’interdisciplinarité ne s’apprend pas, elle s’exerce.  

G. Michaud. (AA.VV., 1972, p. 297) 

2.1 Cosa si intende per interdisciplinarità? 

Il campo preso in esame sicuramente non è “uno dei più terminologicamente sicuri e 

incontrovertibili” (Scurati, Damiano, 1976, p.23), ragion per cui in primo luogo è necessario 

soffermarsi su alcune definizioni. 

Se ci si attiene alla definizione da dizionario, si tratta dell’ “interazione coordinata di due o più 

discipline” e, in particolare, della “metodologia dell’insegnamento che cerca di dare una visione 

globale anziché particolaristica di problemi o argomenti attinenti a varie discipline” (DEVOTO-

OLI, 2009).  

 

Figura 2.1 – I pezzi si incastrano… 
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Scurati poi, riprendendo Berger (AA.VV., 1972, pp. 23-24), propone una schematizzazione 

riassuntiva che distingue concettualmente i termini seguenti: multidisciplinarità, pluridisciplinarità, 

interdisciplinarità e transdisciplinarità: 
Tabella 2.1 – Definizioni (Scurati, Damiano, 1976, p. 24) 

Multidisciplinarità Pluridisciplinarità Interdisciplinarità Transdisciplinarità 
Giustapposizione di 
discipline diverse, talvolta 
senza alcun rapporto 
apparente fra di loro. 

Giustapposizione di 
discipline più o meno 
vicine all’interno di un 
qualche settore di 
conoscenza. 

Interazione fra due o più 
discipline: tale interazione 
può andare dalla semplice 
comunicazione di idee fino 
all’integrazione reciproca dei 
concetti direttivi, della teoria 
della conoscenza, della 
metodologia, delle 
procedure, dei dati e 
dell’organizzazione della 
ricerca e dell’insegnamento. 

Messa in opera di 
un’assiomatica comune ad 
un insieme di discipline. 

 

Per Piaget, invece, l’interdisciplinarità è la “collaborazione fra discipline diverse o fra settori 

eterogenei di una stessa scienza (per addivenire) a interazioni vere e proprie, a reciprocità di 

scambi, tale da determinare mutui arricchimenti” (AA.VV., 1972, pp. 141-144). Sempre secondo 

l’autore “l’interdisciplinarità deriva da una ricerca di strutture più profonde dei fenomeni, destinata 

a spiegarli” (AA.VV., 1972, p. 142).  

Boisot definisce poi l’interdisciplinarità ristretta, che “si ha nel caso in cui varie discipline 

interagiscono in ordine ad un qualche definito obiettivo di ricerca e campo di applicazione” 

(Scurati, Damiano, 1976, p. 29), definizione che risulta particolarmente adeguata al contesto 

scolastico poiché “nel concreto delle attuazioni didattiche, si tratta in gran parte di costruire 

essenzialmente momenti di interdisciplinarità ristretta, cioè di risolvere specifici problemi e di dar 

luogo a relazioni tipicamente orientate al conseguimento di obiettivi precisi” (Scurati, Damiano, 

1976, p. 29). 

Secondo altre definizioni, l’interdisciplinarità è ciò che manca alla disciplina per rendere conto 

della realtà. Essa stabilisce dei ponti, mette in evidenza interazioni, differenze, analogie,… implica 

un dialogo, un ascolto, una visione aperta (Perrig-Chiello, Darbellay, 2002, p. 39). Rispetto alle 

altre discipline insegnate, “si presenta come “un altro sguardo”, come un metodo complementare 

per caratterizzare l’insieme della formazione” (Perrig-Chiello, Darbellay, 2002, p. 78) e “l’ottica 

interdisciplinare è in primo luogo una questione di atteggiamento e mentalità” (Ghisla, 2006, p.3). 

Secondo Ronza Flumiani e Ricchiuto, infine, interdisciplinarità “significa […] strumentalmente, 
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convergenza di competenze specifiche; contenutisticamente, studio, conoscenza e comprensione del 

reale, intesi come volontà e capacità di individuare le situazioni confuse e contraddittorie in 

partenza e gli elementi più idonei a spiegare i processi di trasformazione dei fenomeni” (1977, p.9).  

Dalle varie definizioni date si conferma quanto detto inizialmente, ovvero che il campo preso in 

esame non ha semplici definizioni. Tuttavia, alcune considerazioni generali possono essere fatte: in 

particolare, risalta l’aspetto collaborativo tra le discipline, finalizzato a spiegare determinati 

fenomeni e a guardarli da un altro punto di vista. Piaget parla inoltre di mutui arricchimenti, in 

quanto un approccio interdisciplinare permette di considerare un aspetto in modo più globale, 

Ronza Flumiani e Ricchiuto pongono invece l’attenzione sul duplice aspetto, strumentale e 

contenutistico, dell’interdisciplinarità.  

Infine, si evince anche la difficoltà dell’interdisciplinarietà: non basta che le discipline siano 

semplicemente giustapposte, ma è necessario fare in modo che possano essere correlate in modo 

significativo. 

2.1.1 Perché proporre un approccio interdisciplinare? 

Il primo motivo per proporre delle attività interdisciplinari si rifà a quanto detto da Suisse (1995, p. 

56): 

Pour maîtriser la complexité de la réalité, les sciences occidentales ont tenté, depuis le XVIIe 

siècle, de la réduire en la décomposant en disciplines dont chacune ne traite qu’un aspect 

bien défini. La réalité devient alors saisissable, ce qui rend entre autre la tâche plus facile. 

Mais on s’aperçoit actuellement qu’en procédant ainsi, on perd’importants aspects de la 

réalité, dautant plus que cette dernière devient sans cesse plus complexe. Nous sommes donc 

confrontés au paradoxe suivant: le découpage en disciplines a pendant logntemps été la clé 

pour maîtriser la complexité d’un monde qui se développait rapidement; mais c’est le 

décloisonnement des disciplines qui semble être actuellement la clé pour maîtriser la 

complexité de la réalité moderne et pour pouvoir appréhender les problèmes qu’elle pose. 

Una breve ricerca on-line mostra inoltre che il termine “interdisciplinare” ricorre in numerosissimi 

documenti della Divisione della scuola ed è ritenuto rilevante per lo svolgimento di determinate 

attività. Basti, a tal proposito, considerare il Piano di formazione della scuola media e, ad esempio, 

la citazione che segue:  

Molti sono i temi e i problemi rilevanti per l’epoca in cui viviamo e che in un modo o 

nell’altro debbono entrare nelle attività formative pur non facendo direttamente parte del 
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patrimonio delle singole discipline. […] Temi con una forte valenza formativa, che devono 

trovare uno spazio all’interno delle discipline, possono essere ripresi e sviluppati nell’ambito 

di progetti realizzati a livello d’istituto dove è possibile attuare una convergenza 

interdisciplinare (PdF, pp. 16-17). 

Considerando questa citazione il termine acquisisce anche un’altra valenza oltre a quella 

evidenziata in precedenza. Le attività interdisciplinari permettono, infatti, di affrontare delle 

tematiche che non fanno necessariamente parte di una disciplina o che, in altri casi, sono comuni a 

più discipline. La citazione si rifà poi anche a quanto esposto da Agazzi, secondo il quale “il 

problema resta, in sostanza, uno solo: quello di partire dalle varie discipline e tentare di convogliare 

il loro messaggio verso una comprensione in qualche modo unitaria del reale, accompagnandola 

anche con un ‘conferimento di senso’ […]” (Scurati, Damiano, 1976, p. 33). 

2.2 Interdisciplinarità tra geografia e storia 

Dopo aver illustrato alcuni aspetti generali inerenti all’interdisciplinarità, è necessario considerarne 

alcuni riguardanti nello specifico le due discipline coinvolte. 

Giorda individua in primis l’utilità di sviluppare il rapporto tra le due discipline per il loro costante 

riferimento alle coordinate spazio – temporali, inscindibili nell’esperienza umana: “non ci sono voci 

dissonanti rispetto alla necessità di includere la dimensione spaziale nello studio dei fatti storici e la 

dimensione temporale nell’affrontare regioni, temi e problemi geografici” (2012, pp. 12-13). Questo 

perché le conoscenze e le competenze che vengono attivate per affrontare temi geografici e storici  

mettono in luce la forte capacità di sintesi multidisciplinare dei metodi di entrambe le discipline. 

Inoltre, il solo contenuto non  basta a scinderle l’una dall’altra: entrambe trattano di migrazioni, di 

agricoltura e di globalizzazione. Ciò che le distingue è invece la metodologia della ricerca e le 

riflessioni che le accompagnano (Giorda, 2012, pp. 13-14). Sempre secondo l’autore va cercato un 

metodo che eviti l’appiattimento della geografia sulla storia e viceversa (2012, p. 15) e dunque che 

permetta, riprendendo Piaget (AA.VV., 1972, pp. 141-144), di dare luogo a mutui arricchimenti. 

2.2.1 Terminologia: geostoria, geografia storica, storia e geografia 

Il termine “geostoria” è stato coniato da Braudel, il quale afferma, in un testo del 1945 che “la 

geostoria è la storia che l’ambiente impone agli uomini condizionandoli con le sue costanti – ed è il 
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caso più frequente – oppure con le sue leggere variazioni, se e quando arrivano a esercitare 

un’influenza sull’uomo” (Giorda, 2012, p. 14). Questa citazione presenta dei tratti di determinismo 

mentre la geografia contemporanea, consapevole che tutto è mutevole, cerca sempre più le 

relazioni, le reti e le connessioni e sempre meno le permanenze. Braudel inoltre, pur avendo dato un 

forte valore alla geografia, propone un approccio interdisciplinare molto legato alla storia (Giorda, 

2012, p. 14). 

La geografia storica, invece, appartiene al campo della geografia e ha per obiettivo quello di 

studiare il territorio in epoche precise (Giorda, 2012, p. 15). 

Onde evitare l’appiattimento di una delle due discipline, è dunque fondamentale distanziarsi dai due 

approcci sopra citati. Giorda propone dunque di partire da temi o da problemi del mondo, in modo 

tale da esaminarli rispetto a differenti punti di vista, sia nella loro evoluzione temporale sia in 

prospettiva spaziale. In questo modo gli allievi hanno la possibilità di sviluppare il pensiero critico, 

confrontare e comprendere la complessità e l’interdipendenza dei fenomeni. 

Secondo questo terzo modo di procedere, vanno individuati tre momenti dell’analisi del tema: 

l’identificazione; l’organizzazione e la messa in relazione delle informazioni; l’interpretazione 

(2012, pp. 15-16). 

2.2.2 Difficoltà nel proporre un’attività interdisciplinare in geografia e storia  

Ai fini di realizzare delle attività interdisciplinari nelle due discipline, oltre alle distinzioni di ordine 

terminologico, che permettono di individuare quali aspetti possono essere considerati 

interdisciplinari e quali invece si riconducono alla multidisciplinarità, vanno considerate anche le 

possibili difficoltà che potrebbero essere riscontrate. A livello generale, si ritiene che le due materie 

hanno numerosi punti di contatto e dunque non dovrebbe risultare difficile effettuare delle attività 

interdisciplinari. Tuttavia, Brusa, riferendosi al programma italiano, ritiene che le due discipline 

sono abituate a un “regime di convivenza onirica e di separazione pratica” e quindi “hanno creato 

una vasta gamma di comportamenti consolatori e rassicuranti che vanno dall’elementare 

localizzazione dei fatti […] all’altrettanto elementare storia dei luoghi” e prosegue 

nell’enumerazione (2011, p. 237). Come nel caso ticinese, il programma italiano di storia segue un 

ordine cronologico, mentre quello di geografia, dalla scala locale procede verso quella globale. 

L’affermazione dell’autore lascia dunque spazio a un’interrogazione a proposito delle 

problematiche che si possono riscontrare nel voler proporre un’attività interdisciplinare in queste 

due materie. Interrogazione sulla quale tornerò nel corso del mio lavoro di diploma. 
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2.3 Aspetti metodologici 

Da quanto esposto finora emergono sia la complessità del campo dell’interdisciplinarità, sia i 

possibili problemi riscontrabili nel voler attuare una proposta nelle discipline di geografia e storia. 

Affinché sia possibile procedere è dunque necessario considerare alcuni aspetti inerenti al metodo. 

Per quanto riguarda le considerazioni di Giorda, va considerato che egli si riferisce all’intero 

curricolo scolastico, mentre in questa sede intendo proporre alcune attività senza peraltro 

stravolgere l’intera composizione dei programmi annuali. Nondimeno le sue osservazioni 

permettono di estrapolare due punti cardine, che vanno considerati: la necessità di evitare che una 

delle due discipline rimanga appiattita sull’altra e la necessità di individuare delle aree tematiche o 

dei problemi da affrontare in maniera interdisciplinare. Questo approccio ha senz’altro valore, ma 

risulta ancora di più difficile messa in pratica nel caso specifico, poiché non si prevede un 

intervento che coinvolga l’intero curricolo scolastico. 

Oltre a ciò, è necessario individuare le tipologie di approcci interdisciplinari e, tra le varie categorie 

proposte da Scurati, tre hanno maggior rilevanza in questo contesto: l’interdisciplinarità eterogenea, 

ausiliare e complementare. La prima riguarda “il caso […] dell’insegnamento progressionale basato 

sulla somma di ‘elementi’ ”; la seconda riguarda il “caso dell’impiego in una disciplina di alcuni 

metodi caratteristici di un’altra, che assume allora una funzione ausiliaria nei confronti della 

precedente” ed infine l’ultima riguarda il “caso in cui alcune discipline aventi lo stesso ‘oggetto 

materiale’ si sovrappongono in alcuni settori” (1976, pp. 27-28). 

Ancora, Ghisla specifica le capacità, le conoscenze e gli atteggiamenti da acquisire nello svolgere 

un’attività interdisciplinare. Egli evidenzia come sia importante riflettere sui contributi specifici e 

sulla trasversalità delle discipline coinvolte e porsi le seguenti domande: cosa chiede la trattazione 

del tema alla disciplina? Come può la disciplina approfittare della trattazione del problema? Inoltre, 

sottolinea che, dal punto di vista delle conoscenze, ogni disciplina deve avere obiettivi diversi; per 

quanto riguarda le capacità gli obiettivi possono essere sia differenziati, sia comuni ed infine, per 

quanto concerne gli atteggiamenti, gli obiettivi devono essere comuni  (2006, p.12).  

2.2.1 Metodologia sistemica  

La metodologia dell’interdisciplinarità è sistemica. Questa, secondo De Rosnay, permette di 

organizzare le conoscenze in un modo differente e di capirle non solo tramite l’analisi, ma anche 
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grazie alla sintesi (Perrig-Chiello, Darbellay, 2002, p. 17) e di conseguenza differisce da quella 

analitica:  
Tabella 2.2 – Approccio analitico vs Approccio sistemico (De Rosnay, 1975; in: Perrig-Chiello, Darbellay, 2002, p. 18) 

Approccio analitico Approccio sistemico 
Isola gli elementi del sistema analizzato. Si fonda sulla 
precisione dei dettagli da un punto di vista locale 
 
Modifica una sola variabile del fenomeno alla volta 
 
Il sistema analizzato è chiuso e scomponibile in unità 
minime 
 
Il sistema è indipendente dalla durata. Le relazioni sono 
semplici e di causalità lineare 
 
 
Il sistema è autonomo e non finalizzato 

Collega gli elementi interdipendenti del sistema analizzato 
da un punto di vista globale 
 
Modifica dei gruppi di variabili simultaneamente 
 
Il sistema analizzato è aperto e scomponibile in sotto-
sistemi o moduli in costante interazione 
 
Il sistema analizzato integra la durata e si inscrive in un 
processo temporale e storico. Le relazioni sono complesse 
e di causalità circolare 
 
Il sistema è eteronomo, finalizzato e orientato verso 
l’azione 
  

Conduce a un insegnamento per discipline giustapposte 
(multidisciplinarità) 

Conduce a un insegnamento interdisciplinare 

 

L’interdisciplinarità è la concretizzazione della volontà di integrare e di guardare in un altro modo 

un problema complesso. Si tratta dunque di sviluppare una visione associativa delle discipline 

anziché dissociativa (Perrig-Chiello, Darbellay, 2002, p. 79). 

L’approccio sistemico, per le sue numerose ramificazioni nel campo delle scienze umane, fornisce 

un orizzonte epistemologico e metodologico sufficientemente flessibile e aperto. I suoi campi di 

studio, essendo molteplici, mettono in luce le relazioni di interdipendenza tra il sistema nel suo 

insieme e l’insieme delle sue parti (Perrig-Chiello, Darbellay, 2002, p. 21). 
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3. Analisi preliminare sulla possibilità di svolgere 

un’attività interdisciplinare in geografia e storia 

Come detto in precedenza, proponendo un’attività interdisciplinare, è necessario che le discipline 

possano essere correlate in maniera significativa e il lavoro avrà lo scopo di strutturare delle lezioni 

in modo da rendere più semplice, per gli allievi, il collegamento delle informazioni tra le materie. 

Affinché ciò sia possibile è necessario interrogarsi sulle possibili proposte attuabili e, “il primo 

passo da compiere per l’attuazione di una programmazione interdisciplinare di una ricerca o di 

un’attività curricolare di insegnamento consiste nell’accurata determinazione del momento 

‘disciplinare’ in senso stretto ” (Scurati, Damiano, 1976, p. 27). 

3.1 Idea iniziale e relativi problemi riscontrati 

Inizialmente, ho dovuto confrontarmi con la scelta della classe. Una scelta forzata, poiché sono 

docente sia di geografia sia di storia unicamente di una classe di seconda media. Inoltre, mi sono 

interrogata sulla tematica da scegliere. A questo proposito, una pista è fornita dal Piano di 

formazione della Scuola media. In esso, infatti, viene esposto che uno dei saper essere della storia 

riguarda lo sviluppo di un rapporto responsabile con le istituzioni, avviandosi al senso di 

cittadinanza (PdF, p. 52) e che è importante avere particolare riferimento alla civiltà europea e alla 

Confederazione elvetica (PdF, p. 49). Per quanto riguarda la geografia, invece, 

contribuisce a interpretare la società attraverso lo studio del territorio [e] per gli allievi della 

Scuola media imparare a interpretare territori e società significa iniziare a capire i grandi 

cambiamenti socioeconomici e ambientali che caratterizzano i contesti entro i quali essi 

crescono e in cui devono, e dovranno, operare scelte consapevoli. Per cominciare a orientarsi 

e agire consapevolmente nel cambiamento sociale occorre che gli allievi [tra le altre cose] 

diventino cittadini responsabili, cioè comincino a sentirsi membri di una società federalista e 

aperta, agendo responsabilmente verso i compagni, gli adulti, le istituzioni più vicine e i beni 

pubblici (PdF, p. 61). 

Considerando quanto esposto ho ritenuto che un tema che potesse essere affrontato fosse quello 

della partizione politica della Svizzera, della sua nascita, evoluzione e del suo funzionamento. In 
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questo caso gli allievi avrebbero potuto, a mio avviso, essere confrontati con informazioni di varia 

natura che avrebbero permesso loro di costruire un quadro generale della stato in cui vivono.  

Di conseguenza, ho cominciato a progettare l’attività da svolgere in classe e, fin dal principio, mi 

sono dovuta confrontare con alcuni problemi significativi. L’attività prevedeva di svolgere 

simultaneamente quanto segue durante le ore di geografia e storia:  
Tabella 3.1 – Prima proposta per un’attività interdisciplinare in geografia e storia 

Fasi Obiettivi, gli allievi… Materia 
Introduzione: la partizione 
politica della Svizzera 
 
 

…individuano la partizione politica della Svizzera; 
…sono in grado di correlare informazioni trattate in precedenza 
(partizione naturale e linguistica della Svizzera) con quanto hanno 
appena scoperto (partizione politica) 

Geografia 

La Svizzera è sempre stata 
così come noi la conosciamo? 
 

…fanno un’ipotesi su quella che è stata l’evoluzione della Svizzera nel 
corso del tempo; 
…sono in grado di analizzare una fonte storica per verificare la loro 
ipotesi; 
…sono in grado di rappresentare la situazione iniziale (Svizzera del 
1291) su una carta; 

Storia 

Cos’è successo? Aspetti 
evolutivi. 

…sono in grado di evidenziare i maggiori cambiamenti avvenuti tra la 
situazione iniziale e quella attuale; 
…sono in grado di localizzare questi cambiamenti nel tempo e di 
illustrarli nello spazio;  

Storia 

Conclusione: come funziona 
lo stato in cui viviamo? 

…conoscono il funzionamento su tre livelli e sono in grado di spiegarlo; 
…sanno quando la Svizzera ha adottato questo sistema 

Geografia 

 

Il primo problema con cui mi sono dovuta confrontare è stato quello della programmazione annuale. 

In effetti, si è rivelato difficile programmare in modo tale da giungere alla tematica 

simultaneamente nelle due discipline. Questo avrebbe implicato l’introduzione, in storia, di un 

aspetto che si colloca qualche secolo dopo rispetto a quanto svolto fino a quel momento. Inoltre si 

sarebbe forzato il passaggio tra Alto e Basso medioevo e si sarebbe reso necessario un “balzo 

indietro” nel tempo al termine dell’attività interdisciplinare, per recuperare degli avvenimenti 

fondamentali. Questo modo di procedere, a mio avviso, avrebbe reso più difficoltosa la 

comprensione degli avvenimenti storici, in particolar modo per gli allievi più deboli. Il secondo 

problema riscontrato riguarda invece la necessità di introdurre aspetti che, in storia, verrebbero 

trattati nel programma di terza media. Con lo scopo di svolgere un’attività interdisciplinare che 

possa illustrare in modo significativo il processo evolutivo della Svizzera dalle origini ai giorni 

nostri, è infatti, a mio avviso, indispensabile trattare anche gli eventi relativi alla prima metà 

dell’Ottocento (PdF, p. 58).  

Visti i problemi riscontrati, ho ampliato la riflessione e mi sono interrogata sulle possibilità di 

svolgere attività interdisciplinari nelle due discipline in altri anni. 
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3.2 Confronto tra i programmi di geografia e storia 

Il confronto tra i programmi annuali evidenzia la difficoltà generale di trovare dei veri e propri 

punti di contatto che permettano di svolgere delle unità didattiche interdisciplinari parallele tra le 

due discipline. 

Se si pensa alla prima media, la difficoltà diventa particolarmente evidente in quanto il programma 

di storia prevede di trattare argomenti che vanno dal Paleolitico all’Impero romano (PdF, pp. 55-

56), mentre quello di geografia prevede di trattare il Ticino e gli aspetti storici che potrebbero essere 

utili per evidenziare i cambiamenti di questo territorio sono circoscritti alla storia contemporanea 

(PdF, p. 66). Per quanto riguarda il programma di seconda, l’unico punto di contatto è stato 

illustrato in precedenza con i relativi problemi riscontrati. 

A partire dalla terza si osserva che sussistono maggiori possibilità di interconnettere le due 

programmazioni. Nella seconda parte dell’anno potrebbe essere possibile svolgere un’attività 

interdisciplinare significativa trattando la Rivoluzione industriale (PdF, p. 57) e lo sviluppo 

dell’area forte europea (PdF, p.66), come d’altra parte ha illustrato Pancera (2002). In quarta, infine, 

potrebbe essere possibile realizzare un’attività interdisciplinare che verta sulla Guerra Fredda e le 

vecchie e nuove divisioni del mondo (PdF, pp. 58-59; p. 66).  

Queste brevi osservazioni mettono in risalto la difficoltà di svolgere delle attività interdisciplinari 

parallele, in particolare nel corso del primo biennio e rimandano a quanto detto da Brusa, secondo il 

quale le due discipline sono abituate a un “regime di convivenza onirica e di separazione pratica” 

(Brusa, 2011, p. 237). L’affermazione, che lasciava spazio fin da subito a un’interrogazione a 

proposito delle problematiche che si possono riscontrare nel voler proporre un’attività 

interdisciplinare in queste due discipline, sembra così essere confermata anche per quanto riguarda i 

programmi ticinesi. 

Tuttavia, grazie al confronto, ho potuto osservare come in realtà, malgrado sia difficile proporre 

unità didattiche interdisciplinari parallele, sia comunque possibile correlare i programmi in modo 

significativo. Ritornando sulla definizione di Piaget, per il quale l’interdisciplinarità è la 

“collaborazione fra discipline diverse o fra settori eterogenei di una stessa scienza (per addivenire) a 

interazioni vere e proprie, a reciprocità di scambi, tale da determinare mutui arricchimenti” 

(AA.VV., 1972, pp. 141-144), mi sono perciò chiesta se si potesse parlare di interdisciplinarità 

anche senza proporre un’unità didattica. Dalla definizione, risulta che la collaborazione tra le 

discipline può essere intesa in senso interdisciplinare, purché vi siano dei mutui arricchimenti. Di 
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conseguenza, tenendo anche conto delle tipologie di interdisciplinarità evidenziate da Scurati 

(Scurati, Damiano, 1976, pp. 27-28), ho modificato l’idea iniziale, in quanto i problemi riscontrati 

già in fase di progettazione ne hanno evidenziato le difficoltà di realizzazione. 

3.3 Seconda proposta  

Questa seconda proposta si interroga sulla possibilità di trovare dei punti di contatto significativi nei 

due programmi, che possano permettere agli allievi di collegare informazioni tra loro più 

facilmente, senza costruire un itinerario interdisciplinare, ma svolgendo delle attività più brevi e 

facendo ricorso a nozioni già trattate in un contesto (che sia storico o geografico). Queste, possono 

essere riprese nell’altro ambito sia per evidenziare i nessi tra le due materie, sia per permettere agli 

allievi di osservare come alcuni aspetti che valgono in una situazione possano valere anche in altre 

e quindi per acquisire una visione più ampia riguardo a una tematica. In questo caso, inoltre, vi è 

maggior libertà anche nella scelta delle classi con cui svolgere le attività poiché, essendo queste più 

brevi, la collaborazione con altri docenti ne risulta facilitata. 

Questa seconda proposta rimanda a quella che Boisot ha definito l’interdisciplinarità ristretta 

(Scurati, Damiano, 1976, p. 29), poiché le attività interdisciplinari proposte hanno lo scopo “di dar 

luogo a relazioni […] orientate al conseguimento di obiettivi precisi” (Scurati, Damiano, 1976, p. 

29). Intendo quindi verificare se, in questo caso, è effettivamente possibile svolgere dei lavori 

interdisciplinari, tramite i quali gli allievi avranno la possibilità di costruire una visione più ampia 

di un fenomeno, favorendo la loro la capacità di collegare le informazioni. 

Avendo osservato che vi sono maggiori difficoltà nello svolgere attività interdisciplinari nel primo 

biennio, sarà questo il mio campo di indagine. Voglio capire se è possibile correlare i due 

programmi in modo significativo in alcuni casi. Proporrò dunque alcuni brevi esercizi, uno in prima 

e due in seconda. Se queste tre attività si riveleranno efficaci, sarà in seguito possibile chiedersi 

quali altri argomenti nei due programmi possono essere correlati in modo significativo. 
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4. Proposte didattiche interdisciplinari 

4.1 Tematica: l’importanza dell’acqua per l’uomo 

Giorda, per evitare l’appiattimento di una delle due discipline, propone di partire da temi o da 

problemi del mondo, in modo tale da esaminarli da differenti punti di vista, sia nella loro 

evoluzione temporale sia in prospettiva spaziale (Giorda, 2012, pp. 15-16). Un tema, che a mio 

avviso può essere affrontato nel primo biennio e in particolar modo in prima, riguarda l’importanza 

dell’acqua per l’uomo.  

Riprendendo quando detto da Scurati (Scurati, Damiano, 1976, p. 28), in questo caso si tratta di 

interdisciplinarità complementare in quanto lo stesso tema, lo stesso oggetto di studio, è preso in 

esame da più angolazioni.  

  

  

Figura 4.1 – L’acqua e l’uomo 

Come permettono di osservare le figure soprastanti, sono innumerevoli gli aspetti correlati 

all’importanza dell’acqua per l’uomo che potrebbero essere toccati in ottica interdisciplinare. 

L’attività proposta, essendo stata concepita per una prima, ne tocca solo le basi, sulle quali sarà però 

possibile costruire in futuro. 
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4.1.1 Scopo dell’attività 

Tramite l’attività intendo verificare se, evidenziando l’importanza dell’acqua per l’uomo e i 

necessari interventi umani sui fiumi, per sfruttare al meglio la risorsa, in due contesti diversi, gli 

allievi possano in primo luogo osservare il collegamento tra le due discipline e in secondo luogo 

capire che quanto appreso in una disciplina può tornare utile in altri contesti. Lo scopo generale è 

dunque quello di verificare se, procedendo attraverso un approccio interdisciplinare, è possibile 

sviluppare negli allievi la capacità di correlare tra loro informazioni di varia natura.   

4.1.2 Contesto 

Per quanto concerne il Piano di formazione attinente alla prima media, nella sezione spazi, temi e 

contenuti relativi alla geografia, troviamo: “la morfologia ticinese come spunto per illustrare la 

rarità dello spazio utilizzato dalla società moderna” (PdF, p.66). Tra le capacità e gli atteggiamenti 

auspicati alla fine del primo biennio, per quanto riguarda il Piano di formazione di storia, figurano 

“saper porre domande pertinenti e sviluppare ipotesi di lavoro; sviluppare curiosità e interesse per la 

storia, capire che ogni individuo e ogni società hanno un proprio passato” (PdF, p. 55). Tra le 

conoscenze auspicate alla fine del primo anno troviamo invece i seguenti aspetti: “dal paleolitico 

alla rivoluzione neolitica” e, in particolare per quanto riguarda l’attività proposta, la scoperta 

dell’allevamento e dell’agricoltura: nomadi e sedentari (PdF, p. 55), la mezzaluna fertile e la valle 

del Nilo, la nascita della città (PdF, p. 56).  

Affinché sia possibile svolgere l’attività proposta è necessario che gli allievi abbiano già affrontato 

alcuni aspetti specifici alle due discipline, che figurano, come illustrato sopra, nel Piano di 

formazione. Di conseguenza, quando l’attività interdisciplinare è stata proposta alle classi, gli 

allievi avevano già iniziato l’unità didattica inerente alle civiltà fluviali1. In particolare, avevano già 

svolto le lezioni aventi i seguenti obiettivi: gli allievi sono in grado di localizzare le aree in cui si 

sono sviluppate l’agricoltura e le prime civiltà; gli allievi sanno perché l’agricoltura e le prime 

civiltà si sono sviluppate proprio in quelle aree. Per quanto riguarda, invece, il contesto inerente alla 

geografia, l’attività è stata svolta al seguito di un’unità riguardante l’uso del territorio ticinese e la 

distribuzione degli insediamenti. Questa unità aveva i seguenti obiettivi: gli allievi sanno com’è 

utilizzato il territorio ticinese; sanno qual è la porzione del territorio maggiormente utilizzata 

                                                

 
1 Poiché le due classi con cui è stata svolta l’attività hanno un altro docente a storia, ho chiesto al collega di poter 
visionare il materiale didattico che ha utilizzato. 
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dall’uomo; sono in grado di localizzare quest’area. L’immagine cui si è giunti al termine dell’unità 

è quella del Ticino “filiforme” e sono stai evidenziati i nessi con gli elementi naturali.  

La proposta didattica è stata svolta con due classi di prima media e svolta composte da sedici allievi 

ciascuna. 

4.1.3 Attività proposta alle classi: obiettivi e struttura 

Una volta che i contributi specifici sono stati dati, è stato possibile occuparsi dei contributi 

trasversali che le due unità di cui sopra possono fornire. Poiché al termine dell’unità di geografia 

sopra citata risultava evidente l’importanza dell’acqua per l’uomo, l’attività è stata proposta come 

approfondimento che richiama lo sviluppo delle prime civiltà.  Gli obiettivi sono i seguenti: 

- Gli allievi sono in grado di formulare delle ipotesi. 

- Gli allievi sono in grado di effettuare dei parallelismi tra situazioni diverse che presentano 

dei punti di contatto. 

L’attività didattica svolta è strutturata come segue2. Per favorire l’entrata in materia e la ripresa di 

concetti visti in precedenza durante le lezioni di storia, la prima parte dell’attività (l’importanza 

dell’acqua per l’uomo nella storia) riprende sinteticamente, con un breve testo e una carta, lo 

sviluppo dell’agricoltura nella mezzaluna fertile. Seguono due domande che hanno lo scopo di 

permettere agli allievi di ricordare le ragioni per cui l’agricoltura si sviluppa in quell’area (e dunque 

stabilire l’importanza dell’acqua per le attività umane) e di ricordare e far riflettere gli alunni a 

proposito del fatto che, per sfruttare al meglio la risorsa idrica, l’uomo deve intervenire apportando 

delle modifiche. In un terzo momento gli allievi sono chiamati a formulare un’ipotesi: considerando 

quanto visto nel caso storico devono pensare se, secondo loro, si tratta di un caso isolato oppure no 

e se il territorio ticinese è sempre stato sfruttato così come lo è oggi oppure no. 

Al temine di questa prima parte ne segue una seconda (il fiume Ticino) con la quale gli allievi 

hanno la possibilità, tramite la visualizzazione di un filmato inerente alla correzione del fiume 

Ticino, di verificare l’ipotesi formulata. 

                                                

 
2 Il materiale didattico distribuito alle classi è presentato in allegato (Allegato 1). 
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L’ultima parte dell’attività (commento finale) intende concludere l’approfondimento e dunque 

l’attività interdisciplinare proposta. Si tratta, in questo caso, di generalizzare quanto scoperto per 

fissare quanto segue: l’acqua è un elemento importante per l’uomo e per lo sviluppo delle attività 

umane; per sfruttare al meglio la risorsa idrica l’uomo deve intervenire; quanto scoperto non vale 

solo in un caso specifico ma vale in generale. 

4.2 Dare senso: la partizione linguistica della Svizzera e le invasioni barbariche 

Accostare i due temi della partizione linguistica della Svizzera e delle invasioni barbariche richiama 

la capacità di attivare, nell’affrontare temi geografici e storici, conoscenze e competenze che 

mettono in luce la forte capacità di sintesi multidisciplinare di entrambe le discipline (Giorda, 2012, 

p. 15). Non si tratterà però, in questa sede, unicamente di un accostamento multidisciplinare, quanto 

della proposta di una breve attività interdisciplinare, svolta con due classi di seconda media 

composte da diciassette allievi ciascuna, che riprenda contenuti visti separatamente nelle due 

discipline in modo tale da confrontarli, darvi maggior significato e mostrare un senso di continuità.  

    

Figura 4.2 – Partizione linguistica della Svizzera (sinistra) e penetrazione dei popoli germanici sul territorio svizzero 

all’inizio del VI secolo (destra) 

Riprendendo quando detto da Scurati (Scurati, Damiano, 1976, p. 27), in questo caso si tratta di 

interdisciplinarità eterogenea, poiché si potrà giungere al quadro d’insieme e finale grazie alla 

somma di elementi trattati nelle due discipline. Fatto che, d’altronde, è mostrato pure dalle due 

carte, le quali evidenziano come l’argomento trattato sia molto più puntuale rispetto a quello della 

prima proposta. 
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4.2.1 Scopo dell’attività 

Lo scopo dell’attività proposta è quello di far collimare le informazioni trattate distintamente nelle 

due discipline in modo tale da: 

- Dare maggior senso alla tematica storica, dal momento che se ne vede l’evoluzione. 

- Dare maggior senso alla tematica geografica, in quanto si ricerca il perché della situazione 

osservata.  

Intendo dunque verificare se gli allievi possano in primo luogo osservare il collegamento tra le due 

materie e in secondo luogo capire in modo concreto che gli avvenimenti storici possono avere 

un’influenza sul presente e che per spiegare il presente è importante conoscerne il passato. 

4.2.2 Contesto 

Tra i contenuti del programma di geografia di seconda media troviamo: “applicazione di diversi 

criteri di partizione regionale (morfologia, lingue, cantoni) e costruzione di una visione d’assieme 

della Svizzera” (PdF, p.66). Nel corso delle lezioni di geografia, dunque, con le due classi alle quali 

è stata sottoposta l’attività, è stata affrontata la partizione linguistica della Svizzera. Si è trattato, in 

particolare, di scoprire quali sono le lingue nazionali e in quali regioni della Svizzera sono parlate 

(come lingua principale). La lezione aveva lo scopo di rispondere ad una prima domanda 

riguardante le regioni linguistiche: Dove? Gli obiettivi erano i seguenti: gli allievi sanno quante e 

quali sono le lingue nazionali; sono in grado di individuare la partizione linguistica della Svizzera. 

Tra le capacità e gli atteggiamenti auspicati alla fine del primo biennio, per quanto riguarda il Piano 

di formazione di storia, troviamo: “saper leggere carte storiche ricostruendo l’evoluzione dei fatti; 

applicare correttamente la legenda alla lettura della carta; localizzare fatti; saper distinguere tra 

causa ed effetto” (PdF, p. 55). Tra le conoscenze auspicate alla fine del secondo anno, i primi 

riferimenti spazio temporali dati sono i seguenti: l’Europa dal III al XVI secolo (PdF, p. 56). Questi 

riferimenti comprendono dunque tutto il periodo medievale, al cui inizio si situa la fine dell’unità 

mediterranea, conseguente alla caduta dell’Impero romano d’Occidente. Trattando questi aspetti è 

dunque stata proposta un’unità riguardante le invasioni barbariche che aveva diversi obiettivi: 
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sapere chi sono i popoli barbarici, essere a conoscenza della loro migrazione e del motivo di tale 

spostamento, sapere quale cambiamento è avvenuto tra il 400 e il 500 d.C. nell’Europa occidentale, 

sapere cosa sono i regni romano-barbarici ed essere in grado di localizzarli3. 

Gli aspetti sopra descritti sono stati affrontati prima di proporre l’attività interdisciplinare. 

4.2.3 Attività proposta alle classi: obiettivi e struttura 

Una volta che i contributi specifici sono stati dati, è stato possibile occuparsi dei contributi 

trasversali che le due unità di cui sopra possono fornire, grazie alla somma dei vari elementi che gli 

allievi hanno acquisito fino a quel momento. 

Poiché le lezioni sulla partizione linguistica della Svizzera sono state svolte dopo quelle relative alle 

invasioni barbariche, l’attività proposta è stata svolta al seguito della lezione di geografia e i suoi  

obiettivi sono in seguenti:  

- Gli allievi capiscono che gli avvenimenti storici possono aver lasciato delle tracce visibili 

ancora oggi e che di conseguenza possono concorrere per spiegare situazioni attuali. Nello 

specifico osservano il nesso tra la situazione del VI secolo d.C. e la partizione linguistica 

attuale della Svizzera.  

- Gli allievi sono in grado di confrontare della carte (nello specifico: i regni romano barbarici 

nel contesto svizzero e la partizione linguistica della Svizzera). 

L’attività didattica è strutturata come segue4. In primo luogo, un breve paragrafo, che riprende le 

invasioni barbariche nel contesto svizzero, favorisce l’entrata in materia. In secondo luogo, gli 

allievi svolgono un esercizio in cui devono: osservare una carta riguardante la penetrazione dei 

popoli barbari sul territorio svizzero nel VI secolo; confrontare detta carta con quella della 

partizione linguistica precedentemente prodotta; produrre un commento che metta in evidenza in 

nessi tra le due carte. Infine viene svolto un commento di sintesi, che permette di fissare la seguente 

considerazione generale: gli avvenimenti storici possono lasciare delle tracce anche quando la 

situazione cambia e di conseguenza possono aiutarci a capire situazioni attuali. Nello specifico, si 

sottolinea l’aspetto evolutivo inerente alle invasioni barbariche e le ragioni della partizione 

linguistica della Svizzera.  

                                                

 
3 Poiché una delle due classi con cui è stata svolta l’attività ha un altro docente a storia, ho chiesto al collega di poter 
visionare il materiale didattico che ha utilizzato. 
4 Il materiale didattico distribuito alle classi è presentato in allegato (Allegato 2). 
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4.3 Metodo: analisi di paesaggio, il feudo 

Quest’ultima attività proposta, svolta con una classe di seconda media composta di diciassette 

allievi, fa riferimento a quella che Scurati definisce interdisciplinarità ausiliare, poiché in una 

disciplina è stato utilizzato un metodo caratteristico di un’altra, che ha assunto una funzione 

ausiliaria nei confronti della precedente (Scurati, Damiano, 1976, p. 28). 

4.3.1 Scopo dell’attività 

Lo scopo dell’attività è quello di permettere agli allievi di capire quali sono gli elementi essenziali 

del feudo. Per raggiungerlo ho deciso di procedere partendo da un’immagine per ottenere uno 

schizzo di paesaggio, in modo tale da dare risalto agli elementi che caratterizzano il territorio 

studiato (in questo caso il feudo) e in seguito metterli in relazione. Si tratta dunque di analizzare un 

dato territorio storico per poterne evidenziare gli elementi chiave. 

   

Figura 4.3 – Immagine del feudo e relativo schizzo  

4.3.2 Contesto  

Secondo il Piano di formazione, per quanto riguarda la geografia, “le competenze vengono attivate 

quando l’allievo sa mobilitare, in situazioni concrete, le risorse acquisite in termini di conoscenze 

(saperi), capacità (saper fare) e atteggiamenti (saper essere). Per il primo biennio è essenziale che 

l’allievo acquisisca le basi metodologiche necessarie per studiare territori e società […]” (PdF, 

p.65). Inoltre,  

Per la fine della scuola media l’allievo dovrebbe essere in grado di individuare e 

rappresentare le caratteristiche socioterritoriali di una regione, ponendo domande 
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appropriate che richiamano alcuni concetti e modelli geografici fondamentali e mobilitando 

gli strumenti adeguati. In sintesi, occorre che l’allievo abbia raggiunto le seguenti 

competenze: 1. regionalizzare e contestualizzare i territori esaminati; […] 3. riconoscere e 

rappresentare strutture territoriali e i loro cambiamenti sotto forma di semplici sintesi 

grafiche (schizzi e coremi, grafici). […]. (PdF, p. 65) 

Ancora, alla base dei piani di formazione vi è la geografia regionale, cui si riferiscono i principali 

obiettivi presenti nei programmi di insegnamento: “saper leggere il territorio, […] descrivere e 

spiegare gli spazi regionali” (Crivelli, 2012, p. 22). È dunque importante “mettere l’allievo nella 

condizione di operare, disegnare, produrre uno schizzo per cogliere e rappresentare taluni aspetti 

della regionalizzazione come pure le dinamiche in atto” (Crivelli, 2012, pp. 22-23). 

Tra le capacità e gli atteggiamenti auspicati alla fine del primo biennio, per quanto attiene al Piano 

di formazione di storia, troviamo “saper scomporre nelle sue parti essenziali brevi documenti storici 

o testi storiografici, descrivere e commentare fonti iconografiche; saper porre domande pertinenti e 

sviluppare ipotesi di lavoro” (PdF, p. 55). Tra le conoscenze auspicate alla fine del secondo anno, 

figurano la società feudale e i rapporti di dipendenza (PdF, p. 56).  

4.3.3 Attività proposta alle classi: obiettivi e struttura 

Gli obiettivi dell’attività proposta sono i seguenti:  

- Gli allievi sono in grado di osservare un’immagine e raggruppare gli elementi che la 

compongono.  

- Gli allievi sanno quali sono gli elementi caratterizzanti del feudo. 

Questa attività si inserisce, contestualmente, come prima lezione sulla società feudale. Con questa 

prima parte si vuole permettere agli allievi di capire cos’è un feudo e da quali elementi essenziali è 

composto. Sarà così possibile gettare le basi del sistema feudale ed interrogarsi successivamente 

sulla società, cioè su coloro che vivevano all’interno del territorio preso in esame.  

L’attività didattica è strutturata come segue 5 . Durante la prima fase gli allievi descrivono 

l’immagine proposta, prima rispondendo alla domanda posta e poi elencando i vari elementi che 

osservano. Questi vengono annotati su un lucido. Durante la seconda fase, vengono evidenziati gli 

                                                

 
5 Il materiale didattico distribuito alla classe è presentato in allegato (Allegato 3). 
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elementi essenziali che compongono il territorio e si completa lo schema6, corredandolo con una 

legenda. In terza fase, considerando gli elementi osservati nella prima fase, questi stessi elementi 

vengono divisi in categorie: paesaggio; costruzioni umane; attività umane; esseri viventi. Queste 

categorie, in relazione alla schematizzazione svolta in seconda fase, permettono di mettere in 

relazione gli elementi del territorio ancora meglio, considerando anche chi ci vive. La somma della 

seconda e della terza fase permette agli allievi, in conclusione, di fare delle ipotesi su chi viveva nel 

feudo e su come ci viveva. Le lezioni che seguono avranno dunque lo scopo di trattare la società 

feudale e verificare o smentire le ipotesi. 

                                                

 
6 Lo schema proposto è già avviato, le divisioni sono già state fatte in precedenza dalla docente in quanto gli allievi non 
hanno familiarità con questo modo di procedere. 
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5. Analisi dei risultati 

Come detto in precedenza, lo scopo del lavoro è quello di interrogarsi sulla possibilità e sulle 

finalità di svolgere delle attività didattiche interdisciplinari in geografia e storia, rispondendo alle 

seguenti domande di ricerca: 

- È possibile svolgere dei lavori interdisciplinari nelle discipline di geografia e storia? 

- Si possono riscontrare delle problematiche? Quali? 

- Attraverso un approccio interdisciplinare è possibile favorire la comprensione di determinati 

oggetti di studio?  

- È possibile sviluppare negli allievi la capacità di correlare tra loro informazioni di varia 

natura?  

5. 1 È possibile svolgere dei lavori interdisciplinari nelle discipline di geografia e storia? Si 

possono riscontrare delle problematiche? Quali?  

Quanto esposto finora, ha sostanzialmente già permesso di rispondere a queste prime domande. In 

particolare, nel quarto capitolo, è stato messo in evidenza come sia effettivamente possibile 

svolgere delle attività interdisciplinari nelle due discipline. Non si tratta inoltre, di proposte delle 

stesso tipo, ma spaziano su più ambititi: interdisciplinarità complementare, eterogenea e ausiliare. 

Si tratta inoltre solo di alcune proposte, ma altre possono senz’altro essere messe in pratica, come 

ad esempio degli itinerari interdisciplinari nel secondo biennio (si veda, ad esempio, Pancera M., 

2002).  

Per quanto riguarda le problematiche con le quali si può essere confrontati, queste sono già state 

ampiamente analizzate nel terzo capitolo. Il paragone tra i due programmi ha messo in evidenza le 

difficoltà che si riscontrano nel voler trovare dei veri e propri punti di contatto che permettano di 

svolgere degli itinerari interdisciplinari completi, soprattutto per quanto riguarda il primo biennio. 

Ho tuttavia potuto constatare che vi è la possibilità di correlare i programmi in modo significativo 

in alcuni casi e con attività più brevi, in modo tale da effettuare dei collegamenti tra le due 

discipline, anche nel corso dei primi due anni di Scuola media. 
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5.2 Attraverso un approccio interdisciplinare è possibile favorire la comprensione di 

determinati oggetti di studio? È possibile sviluppare negli allievi la capacità di correlare tra 

loro informazioni di varia natura? 

Per rispondere a queste ultime domande, considererò quanto emerso grazie alla raccolta dei dati, 

successiva alla messa in pratica delle attività interdisciplinari.  

Con la prima attività intendevo verificare se, evidenziando l’importanza dell’acqua per l’uomo e i 

necessari interventi umani sui fiumi per sfruttare al meglio la risorsa in due contesti diversi, gli 

allievi potessero osservare il collegamento tra le due discipline e capire che quanto appreso in una 

disciplina può tornare utile in altri contesti. Di conseguenza è stato richiesto loro di rispondere a due 

domande inerenti all’attività.  

La prima domanda cui gli allievi dovevano rispondere aveva lo scopo di verificare se si fossero 

accorti del richiamo tra le due materie. A questa domanda tutti gli alunni hanno risposto 

affermativamente. Alcuni hanno inoltre formulato delle risposte significative, riportate di seguito: 

“Si, abbiamo parlato della Mesopotamia, dove ci sono i fiumi Tigri e Eufrate. Abbiamo 

parlato dei fiumi che invadono le abitazioni, ma le persone del Neolitico vivevano lì per la 

comodità di avere acqua.” 

“Si, tipo che la popolazione si è sviluppata vicino a dei laghi, fiumi,…”  

“Si: quando abbiamo parlato della Mesopotamia e degli allagamenti che rendevano coltivabile 

il terreno e che li hanno incanalati.”  

“Abbiamo parlato del Neolitico e del Ticino che “usciva” come il Nilo.” 

Lo scopo della seconda domanda era invece quello di capire se il richiamo fosse stato ritenuto utile 

e perché. Le risposte in questo caso si sono rivelate eterogenee. Su trentadue allievi dieci hanno 

risposto affermativamente,  sei negativamente, sette con “un po’ ”. Altri sette invece, hanno posto 

l’accento sull’utilità di quanto svolto al fine di capire meglio gli aspetti storici. 
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Figura 5.1 – Risposte alla domanda “Il richiamo tra le materie di geografia e storia ti è sembrato utile? Perché?” 

Risulta dunque evidente che, malgrado il nesso tra le due discipline sia stato osservato, gli allievi 

hanno avuto delle difficoltà a correlare tra loro informazioni di varia natura in modo significativo. 

Ciononostante, alcune risposte mostrano che alcuni di loro ci sono riusciti. Di seguito ne sono 

riportate tre: 

“Si. Mi è sembrato interessante approfondire questi aspetti, mi ha fatto capire delle cose, 

soprattutto l’idrografia.”  

“Si mi è stato utile vedere che tanto tempo fa e cento anni fa in due posti diversi si facevano 

delle cose simili.” 

“Secondo me si, è stato utile, perché sapevamo già queste cose ma c’entrano anche con 

geografia perché parlano anche dei fiumi.”  

Considerando le risposte sia alla prima che alla seconda domanda, si può ritenere che gli obiettivi7  

e lo scopo generale dell’attività (verificare se, procedendo con un approccio interdisciplinare, è 

possibile sviluppare negli allievi la capacità di correlare tra loro informazioni di varia natura) sono 

stati parzialmente raggiunti. Il fatto che solo un terzo della classe abbia risposto affermativamente 

alla seconda domanda, a mio avviso, non va letto negativamente. Mostra piuttosto come gli allievi 

non siano abituati a fare dei parallelismi. Le attività di questo tipo, che propongono dei richiami 

diretti, andrebbero dunque implementate.  

                                                

 
7 Gli allievi sono in grado di formulare delle ipotesi; gli allievi sono in grado di effettuare dei parallelismi tra situazioni 
diverse che presentano dei punti di contatto. 
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Con la seconda attività (la partizione linguistica della Svizzera e le invasioni barbariche) intendevo 

verificare se gli allievi fossero in grado di osservare il collegamento tra le due materie e di capire in 

modo concreto che gli avvenimenti storici possono avere un’influenza sul presente e che per 

spiegare il presente è importante conoscerne il passato. Anche in questo caso, è stato richiesto loro 

di rispondere a due domande inerenti all’attività.  

La prima domanda cui gli allievi dovevano rispondere aveva lo scopo di verificare se si fossero 

accorti del richiamo tra le due discipline. A questa domanda tutti gli alunni hanno risposto 

affermativamente. Lo scopo della seconda domanda era invece quello di capire se il richiamo è 

stato ritenuto utile e perché. Anche in questo caso gli allievi hanno risposto affermativamente. 

Alcuni hanno fatto fatica a spiegare il perché, mentre altri meno. Di seguito sono riportate alcune 

risposte significative:  

“Si, perché ci ha aiutato a capire come si sono formate le regioni linguistiche.”  

“Si, scoprire la provenienza delle quattro lingue.” 

“Si perché mi ha permesso di capire che le cose trattate a storia centrano anche con geografia 

e ci hanno aiutato a scoprire le origini delle regioni linguistiche della Svizzera.” 

“Secondo me è stato utile perché si sono riprese delle cose di storia e mi hanno aiutata a 

capire la divisione linguistica.” 

“Abbiamo parlato dei popoli barbari per imparare l’origine delle regioni linguistiche, è stato 

utile perché abbiamo collegato le due materie.” 

 “Si, come per esempio il fatto che in Svizzera ci sono tre lingue e che nel VI secolo c’erano 

tre popoli e che l’italiano e il francese sono lingue neolatine e il tedesco è stato importato 

dagli Alemanni.” 

Considerando le risposte sia alla prima che alla seconda domanda, si può ritenere che gli obiettivi8 e 

lo scopo generale dell’attività sono stati raggiunti. In particolare, alcuni allievi sono riusciti a 

                                                

 
8 Gli allievi capiscono che gli avvenimenti storici possono aver lasciato delle tracce visibili ancora oggi e che di 
conseguenza possono concorrere per spiegare situazioni attuali. Nello specifico osservano il nesso tra la situazione del 
VI secolo d.C. e la partizione linguistica attuale della Svizzera; gli allievi sono in grado di confrontare della carte (nello 
specifico: i regni romano barbarici nel contesto svizzero e la partizione linguistica della Svizzera). 
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cogliere bene la relazione tra il presente e il passato. Anche in questo caso, tuttavia, ritengo che le 

attività di questo tipo andrebbero implementate. 

La terza proposta didattica proponeva un’interdisciplinarità di tipo metodologico, ragion per cui 

permette di rispondere solo alla terza domanda di ricerca. Per verificare se gli allievi hanno capito 

quanto affrontato, ho analizzato le risposte a due domande della verifica sommativa, che vertevano 

sui contenuti relativi all’analisi del paesaggio feudale9. 

Nella prima domanda (8 punti), veniva chiesto agli allievi di riconoscere gli elementi chiave 

caratterizzanti il paesaggio feudale. Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dalla classe: 

 

Figura 5.1 – Punti ottenuti dagli allievi alla domanda inerente all’individuazione degli elementi essenziali del feudo  

Come mostra il grafico, tredici alunni su diciassette hanno ottenuto almeno sette punti, tre ne hanno 

ottenuti sei e solo uno ha ottenuto un punteggio inferiore. 

Nella seconda domanda, che valeva tre punti, gli allievi dovevano definire il feudo. La risposta, per 

essere ritenuta completa, doveva presentare i seguenti elementi: il feudo è un territorio (1 pto) di 

tipo rurale (1 pto) amministrato da un feudatario (1 pto). Di seguito sono riportati i risultati ottenuti 

dagli alunni:  

                                                

 

9 Si veda l’allegato 4. 
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Figura 5.2 – Punti ottenuti dagli allievi alla domanda inerente alla definizione del feudo 

Malgrado non tutti gli allievi abbiano ottenuto il massimo dei punti, dal grafico si evince che molti 

ne hanno ottenuto almeno uno, riuscendo a dire che il feudo è un territorio. Sei allievi ne hanno 

ottenuti due, quattro dei quali dicendo che si tratta di un territorio rurale. Ne consegue che solo due 

allievi su diciassette non sono riusciti a rispondere mentre dieci di loro hanno fornito nella riposta 

l’elemento (territorio) o i due elementi (territorio rurale) che si deducevano con facilità dall’attività 

di analisi di paesaggio. 

Considerando inoltre che si tratta di una classe molto eterogenea a livello di rendimento scolastico, 

con allievi anche molto deboli, le risposte ottenute permettono di affermare che l’attività svolta è 

servita a favorire la comprensione dell’oggetto di studio e dunque a raggiungere gli obiettivi della 

lezione10.  

Non si tratta certo di un’analisi quantitativa, visto il numero ridotto di dati, ma a livello di qualità, si 

è ottenuto un buon riscontro. È dunque possibile affermare che, in questo caso, l’approccio 

interdisciplinare è servito per favorire la comprensione dell’oggetto di studio. 

                                                

 
10 Gli allievi sono in grado di osservare un’immagine e raggruppare gli elementi che la compongono; gli allievi sanno 
quali sono gli elementi caratterizzanti del feudo. 
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6. Conclusioni  

Tramite questa ricerca, e in particolar modo grazie alle lezioni realizzate, si è potuto osservare che è 

possibile svolgere delle attività interdisciplinari nelle materie di geografia e storia. Al tempo stesso 

si sono riscontrate delle problematiche ed è stata messa in luce la difficoltà di proporre delle unità 

didattiche interdisciplinari, in particolar modo nel corso del primo biennio. Ciononostante, le lezioni 

proposte agli allievi dimostrano che è possibile correlare i due programmi in maniera significativa 

anche svolgendo dei percorsi più brevi e mirati, così come utilizzando delle metodologie specifiche 

a una materia nell’altra. Il lavoro permette dunque di dare una risposta alle prime due domande di 

ricerca poste. 

Le tre attività didattiche proposte non permettono invece di rispondere in modo completo alla terza 

e alla quarta domanda di ricerca. Questo perché, da una parte, il campione preso in esame era 

ridotto, dall’altra perché lo erano anche le attività. Ciononostante, i risultati ottenuti, considerando il 

contesto, possono essere ritenuti soddisfacenti. Grazie a quanto proposto, infatti, buona parte degli 

allievi ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Le attività predisposte hanno dunque permesso loro di 

comprendere l’oggetto di studio. Alcuni alunni, inoltre, sono stati in grado di correlare tra loro 

informazioni di varia natura. Le attività interdisciplinari hanno dunque permesso loro di stabilire dei 

ponti, di costruire un mosaico, almeno parziale, con le varie informazioni.  

 

Figura 6.1 – Un mosaico… 



  Giulia Pescioli 

 

  31 

 

Il fatto che non tutti gli allievi siano riusciti a effettuare questi collegamenti non va invece 

interpretato negativamente. Sulla base del fatto che alcuni di loro vi sono riusciti, andrebbero 

implementate le attività di questo tipo. Solo con una ricerca più ampia è infatti possibile dare una 

risposta più completa alla domanda.  

Sarebbe dunque opportuno proporre altre attività interdisciplinari per osservare quale riscontro 

verrebbe ottenuto con una ricerca più ampia. Potrebbe essere possibile, ad esempio, sviluppare 

parallelamente, con le seconde, il tema delle funzioni urbane. Relativamente al programma di 

geografia, con lo scopo di definire la gerarchia urbana della Svizzera e le specializzazioni degli 

agglomerati, per quanto riguarda il programma di storia, invece, con lo scopo di evidenziare il ruolo 

delle città nel Basso medioevo. Nella stessa ottica si potrebbe anche trattare l’asse Nord-Sud, in 

modo tale da evidenziarne l’importanza sia nel contesto storico, sia in quello geografico e attuale. È 

inoltre possibile svolgere delle attività interdisciplinari tra geografia e civica, organizzando dei 

dibattiti che permettano agli allievi di capire meglio una tematica e cominciare a famigliarizzare 

con il sistema della democrazia diretta. Con una delle due classi di seconda, ad esempio, ho 

recentemente organizzato un dibattito relativo al raddoppio del Gottardo. 

La ricerca potrebbe però non fermarsi alle due discipline prese in considerazione in questa sede. 

Infatti, è possibile svolgere delle attività interdisciplinari anche con altre materie. Con la quarta di 

cui sono docente di geografia, ad esempio, ho proposto, in collaborazione con la docente di 

educazione fisica, la “staffetta dei trasporti”, un esercizio in palestra che ha lo scopo di mostrare 

l’impatto dei vari mezzi di trasporto sull’ambiente. Chiedendo un riscontro sull’attività, alcuni 

allievi hanno risposto… 

… l’esercizio svolto in palestra mi è piaciuto molto, ci siamo divertiti ed inoltre è stato più 

semplice capire l’argomento. 

… se si facessero più attività di questo tipo penso che sarebbe più facile imparare certi 

argomenti. 

… era bello e abbiamo potuto vedere meglio cosa si intende che con certi mezzi si inquina. 

… è stato davvero bello, abbiamo imparato qualcosa in un modo diverso dal solito. 
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Documento relativo alla realizzazione di un progetto didattico interdisciplinare con gli 

apprendisti/studenti di maturità professionale. Interessante soprattutto la parte dedicata alla 

strutturazione del progetto.   
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Giorda, C. (2012). Così vicine, così lontane: storia e geografia di fronte a un percorso comune nei 

curricoli scolastici. Ambiente Società Territorio – Geografia nelle scuole, 2012 (2), pp. 12-18.  

L’articolo tratta del rapporto scolastico tra le discipline di storia e geografia, ponendo 

l’accento sulle definizioni delle accezioni interdisciplinari tra le due materie e descrivendo 

una proposta di sviluppo tale da rendere le due discipline effettivamente interdisciplinari sul 

lungo periodo. 

Pancera, M. (2002). La prima rivoluzione industriale. Un approccio interdisciplinare di lungo 

periodo: preparazione, svolgimento e analisi di un’unità didattica. [s.l.]: [s.n.]. 

Lavoro di diploma relativo ad un’unità didattica interdisciplinare tra geografia e storia, 

inerente alla programmazione annuale di terza media. In fase introduttiva viene evidenziato 

come, per l’anno di scolarizzazione scelto, sia possibile svolgere un percorso di tipo 

interdisciplinare sul tema della Rivoluzione industriale. 

Perrig-Chiello, P., & Darbellay, F. (eds.) (2002). Qu’est-ce que l’interdisciplinarité? : les nouveaux 

défis de l’enseignement. Lausanne: Réalités sociales. 

Il testo tratta del rinnovamento dell’educazione attraverso la pratica interdisciplinare. Nella 

prima parte, rivelatasi maggiormente utile (cap. 1-4), vengono presentati il quadro 

epistemologico e metodologico dell’interdisciplinarità e le pratiche pedagogiche che 

permettono il lavoro interdisciplinare. 

Ronza Flumiani, A. M., & Ricchiuto, M. A. (1977). Geografia italiano e storia in un’esperienza di 

didattica interdisciplinare. Torino: Musolini. 

L’introduzione di questo volume mette l’accento sull’importanza di affrontare, nello studio 

della geografia, tematiche riconducibili alla realtà e di come, per ottenere risultati migliori, 

sia auspicabile proporre un approccio interdisciplinare. Il volume fornisce inoltre la 

definizione data all’interdisciplinarità dagli autori e descrive e analizza una proposta 

interdisciplinare svolta su un lungo periodo. 

Scurati, C., & Damiano, E. (1976). Interdisciplinarità e didattica. Brescia: La Scuola.  

La prima parte del saggio, interdisciplinarità e didattica: fondamenti, prospettive, attuazioni; 

propone una serie di interrogazioni a proposito dell’interdisciplinarità, soffermandosi sulle 

sue molteplici definizioni. Presenta inoltre una serie di riflessioni inerenti all’attuazione di 

proposte interdisciplinari. 
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Suisse, N. (1995). L’approche interdisciplinaire: un nouveau défi pour les enseignants. Lausanne: 

Chaire de pédagogie et didactique, Ecole polytechnique fédérale. 

Breve articolo che tratta dell’interdisciplinarità. Ne fornisce una panoramica a livello di 

definizione e riporta le pratiche adottate in Svizzera romanda. 

 

Ricerca-azione 

Elliott, J. et alii. (1993). La ricerca-azione: metodiche, strumenti, casi. Torino: Bollati Boringhieri. 

Il volume, che riproduce gli interventi di tre esperti, presenta la metodologia della ricerca-

azione e le tecniche e gli strumenti migliori per raccogliere dati. 

Trombetta, C., & Rosiello, L. (2000). La ricerca-azione. Il modello di Kurt Lewin e le sue 

applicazioni. [s.l.] : Erickson.  

Il volume ritraccia il senso e la portata della ricerca-azione, concentrandosi in particolar 

modo su Kurt Lewin, ideatore e fondatore di questa metodologia. 

 

Prima proposta didattica: l’importanza dell’acqua per l’uomo 

Castronovo V. (2012). Eventi e scenari. Vol. 1, La tarda Antichità e il Medioevo. Milano: La Nuova 

Italia. 

Per la preparazione del materiale didattico si è rivelata utile la prima parte del manuale, che 

propone un breve ripasso di Storia antica, relativo alle civiltà fluviali. 

Ceschi R. (1998). Il territorio e gli abitanti. In R. Ceschi (a.c.d.), Storia del Cantone Ticino, 

l’Ottocento. Bellinzona: Casagrande, pp. 15-32. 

Il capitolo citato del volume si è rivelato un’utile lettura generale inerente alla vita nel 

Cantone nell’Ottocento, ovvero precdentemente all’incanalazione del fiume Ticino. 

Conconi D., De Luca F. (2012). La storia del fiume Ticino. Ultima visione il 5 aprile 2013 da 

http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/cultura/Il-giardino-di-Albert/2012/09/17/fiume- 

ticino.html#Video 

Il sito propone un breve e interessante video andato in onda il 16 settembre 2012 su LA1 

durante la trasmissione Il giardino di Albert. Questo filmato tratta dei lavori di correzione del 

Fiume Ticino. 
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Seconda proposta didattica: la partizione linguistica della Svizzera e le invasioni barbariche 

Dorand, J.-P. et alii (1989). Storia della Svizzera. Locarno: Dadò. 

Il manuale si è rivelato un utile spunto per preparare questa attività, di paragone tra la 

partizione linguistica della Svizzera e la Svizzera nel periodo delle invasioni barbariche. Non 

è stato utilizzato il nuovo manuale, La Svizzera nella storia, in quanto l’attività è stata svolta 

prima della sua uscita.  

 

Terza proposta didattica: analisi di paesaggio, il feudo 

Castronovo V. (2012). Eventi e scenari. Vol. 1, La tarda Antichità e il Medioevo. Milano: La Nuova 

Italia. 

Il manuale, utilizzato anche per la preparazione dell’attività svolta con le classi di prima, è 

stato di supporto per la preparazione dell’attività inerente al feudo poiché propone un 

capitolo sulla società feudale. 

Crivelli, P. (AA 2012-2013). Didattica disciplinare 2. DFA Locarno.  

Per quanto concerne il corso di didattica della geografia, si fa riferimento, in questa sede, a 

quanto svolto a proposito dello schizzo di paesaggio (croquis), in relazione al quale si è 

discusso dello scopo di tale approccio e della metodologia da seguire. 

Crivelli, P. (2012). Dalla geografia regionale all’educazione al territorio. Applicazione didattica 

nella Scuola Media del Canton Ticino. Ambiente Società Territorio – Geografia nelle scuole, 2012 

(5-6), 22-26.  

L’articolo definisce i fondamenti della geografia regionale e dell’acquisizione di un sapere 

geografico nella Scuola media (tramite creazione di immagini). Vi è inoltre un esempio 

relativo alla Svizzera e al Ticino e viene considerata l’evoluzione delle pratiche di 

insegnamento della geografia (geografia regionale; geografia per temi). 

 

Dizionari: 

DEVOTO-OLI (2009). Vocabolario della lingua italiana. Firenze: Le Monnier. 
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8. Allegati 

Allegato 1 – Schede: l’importanza dell’acqua per l’uomo 

Per saperne di più 
1) l’importanza dell’acqua per l’uomo nella storia 
 
Leggi il testo e rispondi alle 
domande: 
 
Dove si sviluppò, durante il Neolitico, 
l’agricoltura? 
 
 
 
In questa regione sono nate le prime 
grandi civiltà le quali sono definite 
“urbane” – perché la città assunse un 
ruolo molto importante – ma anche 
“fluviali”, perché sorsero lungo i grandi 
fiumi come il Nilo, il Giordano, il Tigri e 
l’Eufrate. 
Di questa regione fa parte la 
Mesopotamia, il cui nome deriva dal 
greco e significa “terra tra i fiumi”: essa, 
infatti, è posta fra il Tigri e l’Eufrate, due 
fiumi che corrono per un lungo tratto 
praticamente paralleli, prima di sfociare 
nel Golfo Persico. 
La posizione geografica della regione, favoriva gli scambi (resi del resto necessari dalla 
povertà di materie prime) e le comunicazioni tra i popoli. Questi elementi, di per sé positivi, 
fecero però anche della Mesopotamia un’area sottoposta a continue invasioni. 
 
L’esigenza di controllare le acque e di bonificare (cioè di rendere coltivabile) il terreno 
diede notevole impulso allo sviluppo delle tecniche per la canalizzazione e la costruzione 
di dighe, che servivano ad arginare le piene impetuose del Tigri e dell’Eufrate così da 
sfruttarne al meglio le acque. 
 
Perché l’agricoltura si sviluppò inizialmente in questa zona? Quali elementi naturali sono 
qui presenti? 
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L’acqua, dunque, è indispensabile per l’uomo e per lo sviluppo delle attività umane. Quali 
erano i rischi legati all’acqua in Mesopotamia? Quali interventi dovette effettuare l’uomo 
per poter sfruttare i fiumi a suo vantaggio? 
 
 
 
 
 
 
Pensi che questi problemi sono stati riscontrati solo in questa regione o anche 
altrove? Pensa anche al nostro territorio! Il fiume Ticino secondo te è sempre stato 
incanalato? Lo spazio nelle sue vicinanze è sempre stato utilizzato così come è 
utilizzato attualmente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Il fiume Ticino 
 
Guarda attentamente il filmato proposto poi, aiutandoti con le immagini che seguono, 
descrivi come e perché avvenne la correzione del fiume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valle del Ticino a Sud di Bellinzona, 1880/90 circa 
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Il territorio ticinese, prima della correzione del fiume, era utilizzato nello stesso modo che 
ai giorni nostri? 
 
 
 
 
 
 
   
 
Commento finale 
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Allegato 2 – Schede: la partizione linguistica della Svizzera e le invasioni barbariche 

PERCHÈ? – Come mai la Svizzera non ha una sua lingua nazionale, a differenza 
delle nazioni limitrofe?  
 
 
Per rispondere alla domanda dobbiamo tornare ai tempi delle invasioni barbariche. 
 
Nel V secolo i Burgundi si stabilirono pacificamente nella regione del Lemano e 
occuparono l’intera Svizzera romanda (___________________). Poco numerosi, si 
assimilarono pacificamente agli indigeni gallo-romani e ne impararono la lingua.  
Poco tempo dopo il Nord e l’Est della Svizzera vennero invasi dagli Alemanni, che si 
stabilirono tra il lago di Costanza, le Alpi e l’Aar. La loro avanzata fu lenta e avvenne per 
tappe successive, essi infatti raggiunsero la regione di Berna solo due secoli dopo. Gli 
Ostrogoti, infine, sottomisero l’Italia, il Ticino e parte dei Grigioni. Ma già nel VI secolo i 
Longobardi occuparono questi territori. 
 
 
Da questo momento in poi, la Svizzera subì l’nfluenza di più civiltà che vi lasciarono 
una tracia indelebile. 
 
 
Esercizio:  
Osserva attentamente la carta sottostante e rispondi alla domanda. 
 

 
Noti delle similitudini con la carta delle 
regioni linguistiche? Quali? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Penetrazione dei popoli germanici sul 
territorio Svizzero all’inizio del VI secolo 

 

 

 

Burgundi 
 
Alemanni 
 
Ostrogoti 
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Commento 
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Allegato 3 – Schede: analisi di paesaggio, il feudo 

______________________  

 
 
1. Descrivi l’immagine, cosa osservi (utilizza delle parole chiave)? 
 
 
 
 
2. Cosa potrebbe rappresentare? _____________________________________________ 
 
3. Quali sono gli elementi essenziali del ___________________? 
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4. Completiamo la tabella seguente, riordinando in categorie gli elementi che 
abbiamo estrapolato dall’immagine: 
 
Gli elementi essenziali del feudo 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 
5. Cosa manca nell’immagine, ma che c’era in ogni feudo? _____________________ 
 
6. Di che tipo di paesaggio si tratta? 
 
 
 
 
Ø Le basi del sistema politico ed economico promosso da Carlo Magno, detto sistema 

___________________, si basava sulla proprietà terriera e sull’__________________. 
 
 
Ora, con il tuo compagno di banco, prova a ipotizzare come si viveva all’interno di 
un feudo. 
 
Aiutati dando con le seguenti domande guida: chi abitava nel villaggio? Chi nel castello? 
Chi lavorava i campi? Di chi erano il forno e il mulino? ... 
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Allegato 4 – Esercizi della verifica sommativa  

 
IL SISTEMA FEUDALE 

 
3. Il feudo 
a) Completa lo schema seguente con i sei elementi principali del feudo. Attenzione, alcuni 
vanno ripetuti! 

 
 
b) Un feudo è: 
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