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La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e 

ti porta alla meta per la via più breve, ma è una passeggiata a piedi, una gita, sia pure con un 

punto finale ben preciso, o meglio, su un cammino che ha una direzione generale ben precisa, 

senza avere l’unica esigenza dichiarata di arrivare fin lì, e di farlo per una strada precisa. Per 

chi passeggia è importante camminare e non solo arrivare; chi passeggia procede tranquillo 
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guardarli più da vicino, con più attenzione. A volte si guarda indietro ammirando il paesaggio 

oppure (capita anche questo!) ritorna sui suoi passi, ricordando di non aver osservato per 

bene qualcosa di istruttivo. 
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1. Introduzione 

Questo lavoro di diploma presenta quanto emerso da uno studio effettuato in due prime medie 

presso la SM di Pregassona (Lugano) durante alcune lezioni di geografia. In una delle due classi è 

stata utilizzata a più riprese la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), mentre nella seconda classe 

si è utilizzato la più tradizionale lavagna d’ardesia. L’intento del lavoro è analizzare, attraverso uno 

studio di materiale video e attraverso osservazioni da parte del docente, annotate su un diario, i 

potenziali benefici e gli eventuali limiti che la LIM può avere nell’apprendimento della geografia 

nel primo anno di scuola media. L’attenzione nell’analisi sarà focalizzata sia sul processo di 

apprendimento dei ragazzi (partecipazione e apprendimento), sia sulla praticità riscontrata 

dall’insegnante (prima, durante e dopo la lezione).  

La LIM rappresenta un’innovazione tecnologica che ha il potenziale di rivoluzionare radicalmente e 

positivamente la modalità d’insegnamento. La grande novità consiste soprattutto nella possibilità di 

trasformare la propria lezione tradizionale, in un insegnamento multimediale, multimodale e 

collaborativo, dove l’alunno non è più un semplice fruitore della lezione, ma è protagonista attivo 

del suo apprendimento. La LIM come una risorsa importante per una didattica nuova ed efficace, 

capace di offrire un metodo diverso, che ripercorre in una veste moderna una didattica frontale e 

scarsamente socio-costruttivista. Uno strumento moderno e tecnologico, che si avvicina al mondo 

tecnologico dei ragazzi e quindi capace di attirare la loro attenzione e il loro interesse.  

Attorno a questo strumento non mancano però alcune perplessità: la letteratura, come vedremo, 

rende attenti al fatto che l’utilizzo di questo strumento richiede una grande quantità di lavoro 

preparatorio a casa da parte del docente. Diversi attori ci rendono inoltre attenti al fatto che le 

lezioni dovranno obbligatoriamente seguire un determinato fil rouge, deciso precedentemente, e 

quindi le lezioni saranno poco flessibili. Molti dubbi sono rivolti anche alla presunta capacità di 

favorire il coinvolgimento in classe: i ragazzi sono capaci di staccarsi dalla novità rappresentata 

dallo strumento, per riuscire a cogliere i contenuti della lezione? E inoltre… alla lunga, quando la 

lavagna diventa routine, sarà ancora in grado di affascinare i ragazzi? 

Certamente vi sono molte potenzialità legate all’utilizzo della LIM in classe, ma anche tante 

domande a cui è necessario fornire al più presto delle risposte. 

Il Canton Ticino ha investito e sta investendo parecchio per introdurre nella scuole medie le nuove 

tecnologie: oggi tutte le trentacinque sedi dispongono di almeno una LIM, e nel corso dei prossimi 

anni il numero di questi apparecchi è, presumibilmente, destinato che aumentare. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Studiare geografia oggi 

Le origini della geografia sono antichissime, in quanto questa disciplina risponde al desiderio e al 

bisogno dell’uomo di studiare, di conoscere quanto gli sta attorno; già gli uomini delle caverne 

ricorrevano a graffiti cartografici per meglio orientarsi. In un mondo sempre più globalizzato, dove 

i flussi di persone, merci o informazioni sono in continuo aumento, conoscere il territorio è ormai 

una necessità assoluta: per farlo abbiamo a disposizione strumenti sempre più tecnologici e precisi, 

che ci permettono di conoscere il nostro pianeta in maniera molto dettagliata. 

Tuttavia l’insegnamento della geografia non può limitarsi esclusivamente al reperire, localizzare e 

identificare gli aspetti naturali e umani. Oggi è necessario andare oltre, cercando di mettere in luce 

ed interpretare i legami e le relazioni che si sono stabilite e che continuano a modificarsi. La 

geografia non come uno studio mnemonico, ma come una scienza che studia i cambiamenti del 

mondo, soffermandosi sulla lettura della dinamicità della società e del territorio.  

L’uomo incide nello spazio terrestre i segni della sua attività. Modifica lo spazio, lo organizza 

trasformandolo in un territorio, cioè in un insieme di elementi simbolici e concreti, che portano i 

segni di organizzazione spaziale delle società che si sono succedute nel tempo. Ogni società ha 

dunque una differente organizzazione del territorio, che risulta dai differenti attori sociali. Lo studio 

della geografia contribuisce a interpretare la società attraverso lo studio del territorio, in quanto 

permette di ricostruire gli aspetti fondamentali delle società che si sono susseguite e che hanno 

trasformato in continuazione il territorio (Piano di formazione, 2010). 

2.2 La geografia nella scuola media del Canton Ticino 

Il Piano di formazione della geografia nella scuola media ticinese (Allegato 1) si basa su una 

geografia di tipo regionale. Nel suo libro Introduzione alla geografia regionale, Claval (1996, p.7) 

fornisce una splendida definizione di questo tipo approccio: 

La geografia regionale si basa su un certo modo di leggere lo spettacolo del mondo a due 

livelli: essa parte dal suolo, ove nota tutto ciò che caratterizza l’ambiente fisico e biologico, 

le strutture create dagli uomini, le loro forme di valorizzazione dei terreni e delle risorse del 

sottosuolo, insomma tutte le loro attività. Prosegue poi con un cambiamento di scala, che 
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svela come gli elementi si compongono per disegnare insiemi più o meno vasti, che sono i veri 

oggetti da descrivere e spiegare.  

Come docenti, questa definizione, se la traduciamo in obiettivi, costituisce già un programma per 

impostare il nostro insegnamento. Claval pone l’accento su tre punti fondamentali: la lettura del 

territorio, il cambiamento di scala (per rivelare uniformità e differenze spaziali) e la descrizione 

degli spazi regionali. Questo non è nient’altro che il metodo proposto dai piani di formazione della 

scuola media ticinese. 

Nella scuola dell’obbligo è indispensabile ricorrere a metodi e strumenti che consentano agli allievi 

di essere partecipi e attivi nel loro processo di apprendimento (Crivelli, 2012). Uno dei metodi che 

favorisce tale partecipazione e che permette di rappresentare lo spazio regionale è quello di Brunet. 

Questo importante geografo, di origini francesi, negli anni ’80 propone lo studio della geografia 

tramite coremi. Questi ultimi sono delle rappresentazioni schematiche per creare dei modelli grafici 

di un territorio con i fenomeni spaziali che lo riguardano (Brunet, 1987). In altre parole, questi non 

sono altro che delle figure semplici che rappresentano le strutture elementari dell’organizzazione 

spaziale. Si tratta di momenti di modellizzazione, che mettono in luce determinate caratteristiche 

specifiche di un territorio. 

Di particolare interesse è la tabella dei coremi (allegato 2), presente nel suo libro La carte: mode 

d’emploi (Bruent, 1987, p.191). Si tratta di una vera e propria grammatica, che permette di 

rappresentare in maniera schematica, attraverso delle forme geometriche di base (punti, linee, aree o 

reti), le strutture fondamentali.  

Per la didattica nelle scuole medie non è pensabile introdurre una grammatica dei coremi così 

rigida, ma, secondo Crivelli, esperto cantonale di geografia alle scuole medie, “è tuttavia possibile 

trovare soluzioni schematiche semplici. Il principio è quello di 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, p.22).  

La geografia regionale ha dunque ancora una validità, soprattutto a livello didattico, in quanto 

favorisce un approccio sistematico. Il nostro lavoro come docenti di geografia consiste allora nel 

saper costruire, assieme ai ragazzi, dei modelli interpretativi dinamici (Baranzini, 1992). 

2.3 La geografia in prima media 

Il Piano di formazione di prima media prevede lo studio del Canton Ticino, attraverso un percorso 

didattico basato su una sequenza di immagini-guida, che mettono in luce gli aspetti geografici più 
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significativi del territorio. L’obiettivo di questo percorso è quello di arrivare a creare con i ragazzi 

delle immagini, che restino come riferimento per la comprensione dei caratteri principali del 

territorio. Per quanto concerne i contenuti del programma di geografia, con le immagini che si 

intende fornire ai ragazzi, rimando alla mia programmazione annuale (allegato 3). 

2.4 La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 

La Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) ha più o meno le medesime dimensioni di una 

tradizionale lavagna d'ardesia, ma è di colore bianco. La grande novità di questo apparecchio, e che 

risulta assai pratica per noi docenti, è quella di essere un dispositivo informatico il cui schermo è 

provvisto di tecnologia touch sensitive, ovvero sensibile al tocco, e di essere connesso a un 

computer. Sulla sua superficie è dunque possibile scrivere, gestire immagini, disegnare, riprodurre 

file video, consultare risorse web ed effettuare tutte le altre operazioni che normalmente siamo 

abituati a svolgere con un normale computer. 

Come detto, la LIM è formata da tre elementi collegati tra loro: un computer (o un tablet), una 

lavagna e un proiettore. Nelle versioni più moderne, lavagna e proiettore sono un unico 

apparecchio, poiché gli ultimi modelli di videoproiettori utilizzati sono a corto raggio e quindi 

vengono installati direttamente sopra la lavagna (evitando così disturbi di ombre). Questi ultimi 

sono poi connessi al computer/tablet tramite una comune presa USB. Solitamente è necessario 

istallare un driver sul computer e, per poter beneficiare al massimo dello strumento, è consigliato 

utilizzare il software fornito assieme alla lavagna. 

Figura 2.1: Schema del 
funzionamento di una LIM. 
L'input viene fornito 
dall'interazione dell'utente con 
lo schermo. Il risultato 
dell'azione, elaborato dal 
computer, viene riprodotto 
come output attraverso il 
proiettore. 

(Fonte: Didattica attiva con la 
LIM, p. 16) 
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2.5 La LIM in classe 

A macchia di leopardo, le LIM si stanno diffondendo anche nella scuola ticinese, nelle classi 

comunali e cantonali. Si tratta di LIM di marche diverse, con software differenti, forniti dalle ditte 

che producono l’hardware (Beltrametti, 2012). 

La LIM è uno strumento tecnologico relativamente nuovo e in questi ultimi anni è oggetto di molti 

studi scientifici, volti a mettere in luce pregi e difetti di questo strumento didattico (Bonaiuti, 2009). 

Dagli studi finora effettuati, accanto ad alcuni elementi critici, che evidenzieremo più in là, vengono 

soprattutto esaltate diverse potenzialità, anche se raramente supportate da dati quantitativi a causa 

dell’utilizzo ancora troppo sporadico (Bonaiuti, 2009). 

Per praticità, qui di seguito ho distinto tre differenti potenziali, che ho definito benefici generali, 

benefici per il docente e benefici per lo studente. 

2.5.1 Benefici generali 

Un primo importante beneficio è indubbiamente la sua versatilità, con applicazioni adatte a 

qualsiasi età e a qualsiasi contenuto (Smith, 1999). Walker (2002) e Glover & Miller (2001) 

sottolineano inoltre il fatto che l’opportunità di collegarsi in un qualsiasi momento della lezione alla 

rete web rappresenta una ricchezza infinita, in quanto è possibile attingere a un’infinità di risorse 

multimediali. La LIM rende dunque le lezioni più variate e dinamiche, con un conseguente aumento 

del piacere, sia da parte del docente medesimo, sia da parte degli allievi, che possono risultare più 

motivati nel processo di apprendimento (Bonaiuti, 2009). Da ultimo viene messo in risalto anche il 

fatto che la LIM permette maggiori opportunità di interazione e discussione in aula (Bonaiuti, 

2009). 

2.5.2 Benefici per il docente 

Un primo vantaggio è certamente rappresentato dalla facilità e praticità dello strumento. La 

tecnologia touch sensitive è certamente intuitiva, immediata e attrattiva, permettendo ai docenti di 

prendere confidenza con lo strumento in maniera piuttosto rapida (Zambotti, 2009). La LIM 

rappresenta anche un valido aiuto nello strutturare le lezioni e a pianificarle in anticipo, in quanto è 

necessario prevedere passo per passo ogni momento della lezione (Bonaiuti, 2009). 
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Per i docenti è inoltre certamente positivo il fatto di potersi collegare alla rete in qualsiasi momento, 

per poter attingere a un’infinità di risorse multimediali (Glover & Miller 2001). Per il docente la 

rete diventa un supporto, un aiuto, utile per trovare nuove chiavi di lettura o per ridestare la 

motivazione degli alunni nel processo di apprendimento (Bonaiuti, 2009). 

Walker (2002) pone l’accento anche sul grande vantaggio (puramente pratico) rappresentato dal 

fatto che tutto il materiale prodotto sulla lavagna può essere salvato ed eventualmente stampato e 

consegnato agli allievi, per una revisione a casa. A tal proposito, Glover & Miller (2001) affermano 

che tale pratica permette di condividere con altri docenti il materiale didattico prodotto e permette 

di riutilizzarlo, riducendo sensibilmente il carico di lavoro del docente. 

2.5.3 Benefici per lo studente 

Tutta la documentazione consultata è concorde nell’affermare che l’utilizzo della LIM aumenta 

negli allievi il piacere e la motivazione nell’apprendimento. La lezione, che sia frontale, partecipata 

o costruttivista, diventa più dinamica e quindi più attrattiva. Nel suo libro, Bonaiuti (2002) insiste 

moltissimo sul fatto che la LIM offra maggiori opportunità di partecipazione e collaborazione tra i 

ragazzi, sviluppando le abilità personali e sociali degli studenti. Per l’autore, non è nemmeno da 

sottovalutare un effetto secondario che presenta l’utilizzo della LIM con i ragazzi: il fatto che si alzi 

l’interesse e la competenza nei confronti della tecnologia. 

Smith (2001) afferma inoltre che, teoricamente, i ragazzi sarebbero in grado di affrontare concetti 

più complessi, in quanto la presentazione multimodale e multimediale è certamente più chiara, 

efficiente, rapida e dinamica.  

Altro aspetto interessante accennato da più autori (ad esempio: Zambotti, 2009) è la riduzione del 

tempo necessario per prendere appunti, in quanto il docente ha la possibilità di salvare e stampare il 

materiale prodotto in classe con la LIM. Gli studenti in classe si limitano dunque alla comprensione 

dei concetti illustrati, a favore di una partecipazione più attiva alla lezione. 

Per concludere, Goodison (2002) evidenzia anche il fatto che l’utilizzo di strumenti multimediali 

favorisce l’apprendimento anche agli studenti che presentano disabilità. 

 

Come detto in precedenza, gli studi finora effettuati hanno messo perlopiù in evidenza gli aspetti 

positivi della LIM, ma non mancano indicazioni sui rischi e sui limiti di questo strumento. Nella 

letteratura consultata raramente si è parlato di difetti o di limiti, ma piuttosto di fattori necessari per 

un uso efficace di questo strumento. 
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2.5.4 Fattori per un uso efficace 

Nonostante l’utilizzo della LIM risulti perlopiù semplice ed immediato, è fondamentale che il 

docente abbia la possibilità di prendere confidenza, esercitandosi con molta pratica, affinché possa 

approfittare di tutte le potenzialità offerte dallo strumento. Levy (2002) a tal proposito afferma che 

è indispensabile assicurare ai docenti la possibilità di accedere frequentemente alla LIM, così da 

prendere fiducia nel suo utilizzo e poterla integrare al meglio nella propria disciplina. Per 

Beltrametti (2011) un aiuto in questa crescita può essere fornito anche dalla partecipazione a dei 

corsi di formazione continua. Un esempio in tal senso è il CAS 3i (Certificate of Advanced Studies, 

Informatica Integrata nell’Insegnamento). Si tratta di un corso proposto dal DFA, su mandato della 

Divisione Scuola del DECS, con l’intento di preparare i docenti a meglio integrare le tecnologie 

informatiche e multimediali (ICT) nel loro insegnamento. 

Per i docenti è indispensabile dunque un grande investimento di tempo, che non si limita 

esclusivamente alla familiarizzazione tecnica con la LIM, ma che comporta anche uno 

stravolgimento di tutto il proprio materiale didattico, per la creazione di una serie di risorse da 

utilizzare nel proprio insegnamento (Zambotti, 2009). A proposito di quest’ultimo punto è 

importante segnalare quanto affermato da Beltrametti (2012), che rende attenti i docenti a utilizzare 

determinati programmi, compatibili con tutti i modelli di LIM presenti nelle scuole medie ticinesi 

(SMART Board, Hitachi e Promethean), per evitare che l’incompatibilità dei dati infici 

l’insegnamento. 

Il fatto che la struttura della lezione sia già stata preparata precedentemente può essere visto come 

un vantaggio (vedi quanto detto precedentemente in Benefici per il docente), ma può risultare anche 

uno svantaggio, in quanto la lezione diventa rigida, poco flessibili alle circostanze (Zambotti, 2009). 

Un’ultima nota su cui è necessario prestare molta attenzione è che l’utilizzo di strumenti tecnologici 

nuovi accentua l’attenzione e il coinvolgimento temporaneo dei soggetti coinvolti, ma, diventando 

routine, scompare (effetto Hawthorn). Zambotti (2009) si sofferma su quest’ultimo punto e osserva 

che inoltre è necessario analizzare anche il concetto di attenzione, che spesso si confonde con una 

sorta di eccitazione partecipativa ma che in realtà è fuorviante dal punto di vista 

dell’apprendimento (effetto Las Vegas). In altre parole, Zambotti afferma che bisogna essere molto 

prudenti nel giudicare subito positivamente l’entusiasmo degli studenti perché questi potrebbero 

essere interessati al movimento degli oggetti e al funzionamento degli strumenti, tralasciando quello 

che sono i contenuti della lezione. 
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2.6 ICT e geografia 

La tecnologia è diventata da ormai diversi anni parte integrante della geografia, al punto che negli 

ultimi anni è nata una vera e propria disciplina basata sulla fusione di tali materie: la geomatica. I 

computer permettono di raccogliere in maniera ordinata un quantitativo enorme di dati, ma 

soprattutto permettono che questi siano elaborati per ottenere nuove conoscenze (pensiamo ad 

esempio a tutto quello che riguarda la meteorologia, oggi effettuata attraverso complicatissimi 

calcoli matematici da dei super computer (Internet 1)). A proposito del forte legame tra geografia e 

tecnologia, Manguire (1989, p.222) afferma: 

Computers are an enabling technology: they are tools which enable geographers to improve 

their efficacy and efficiency in many ways. There are two key aspects of computers which 

assist geographers in this regard. First, computers can be used to collect and store large 

quantities of data in an organized manner. Second, such data can be quickly manipulated 

and presented in a whole host of different ways. 

 

Discorso diametralmente opposto invece per quanto riguarda la tecnologia in classe nelle ore di 

geografia, in quanto si tratta di una novità degli ultimi anni e su cui la ricerca deve compiere ancora 

degli importanti passi avanti. 

Morgan & Tidmarsh (2004) sono convinti che gli insegnanti di geografia devono essere esortati ad 

abbracciare la rivoluzione tecnologica, in quanto questa può motivare gli studenti disinteressati, può 

migliorare il materiale didattico, rendendolo multimodale e multimediale, e rendere 

l’apprendimento più attivo e dinamico. Nel medesimo articolo si mette pure in luce l’esempio di 

una docente che afferma che le ICT incrementano l’efficacia sia del docente, che dello studente. 

Nella sua testimonianza la docente sostiene che la tecnologia, se ben gestita, permette di lavorare 

più rapidamente e in maniera più precisa ad esempio nella creazione di grafici, tabelle o cartine. 

Quest’ultimo articolo non si limita però agli aspetti positivi, ma riporta anche alcune 

preoccupazioni legate a un utilizzo improprio delle tecnologie, riprendendo lo scritto di Kent & 

Phillips (1994, p. 105): 

- a concern that children will interact more with machines than with people; 

- a concern that IT (the tail) may too readily wag the geography curriculum ‘dog’; 

- a concern for the opportunity costs of these IT developments;  

- a concern that the vocational relevance of IT programmes below graduate level is often 

overplayed; 
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- a concern that educators and their educational objectives are powerless in the face of a 

powerful computer/industrial lobby; 

- a concern that an extension of IT can reinforce power, extending exploitation and control; 

- a concern that there seems to be increasing polarization between children in certain schools 

with a richness of IT experience (eg City Technology Colleges or TVEI [Technical & 

Vocational Education Initiative] schools) and those in less favourable circumstances. Is the 

logical extension of this a majority of illiterate and deskilled students and a minority of 

powerful IT literate? 

- a concern for gender imbalance in the ways IT across the curriculum is delivered in schools. 

 

Dalla poca letteratura presente sul tema della tecnologia legata alla geografia in classe, emerge un 

quadro positivo e di grande apertura, anche se, ancora una volta, emerge sempre l’importanza di 

una buona preparazione del materiale da parte del docente, affinché i ragazzi sappiano sempre cosa 

fare e che non ci siano quindi momenti morti. 
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3. Il progetto 

3.1 Presentazione 

Durante il primo anno al DFA ho avuto modo di seguire con il mio Docente di Pratica Professionale 

(DPP) una prima media a Massagno. Il docente, fin dalle prime lezioni di settembre, ha insistito 

moltissimo sulla costruzione in classe dei coremi, che per tutto l’anno scolastico sono diventati dei 

punti fissi di sintesi alla fine di ogni capitolo.  

Il fenomeno che da subito mi ha entusiasmato in questo procedimento è il metodo con cui si 

arrivava al corema finale. In primo luogo si lasciava che fossero i ragazzi (lavorando singolarmente 

o a coppie) a provare a modellizzare quanto studiato con dei coremi. Solo in una seconda fase 

entrava in gioco il docente, che aveva il compito di far affiorare le migliori idee emerse in fase di 

preparazione e di portare tutta la classe a convincersi e approvare un modello, che veniva dunque 

chiamato corema della classe.  

I coremi sono stati utilizzati anche come semplici schemi di sintesi, permettendo ai ragazzi di 

fissare i punti più importanti di ogni lezione e aiutandoli a tenere sempre presente il percorso svolto 

durante l’intero anno scolastico (il cosiddetto fil rouge). 

L’idea di questo progetto di ricerca è quella di mettere in pratica, monitorare e valutare delle lezioni 

di geografia svolte in due prime medie del Canton Ticino, con l’obiettivo di mettere in risalto come 

le lavagne interattive multimediali (LIM) possono favorire l’apprendimento di questa materia, 

soprattutto attraverso l’utilizzo di schizzi, cioè appunti, di coremi. 

In fase di analisi, si intende porre particolare attenzione a tre elementi significativi.  

1. Innanzitutto il coinvolgimento con cui lavorano i ragazzi: attraverso l’analisi dei tempi morti 

e dei tempi di reazione degli allievi, si cerca di capire se la partecipazione di questi ultimi 

aumenta rispetto a una lezione senza l’uso della LIM. 

2. Un secondo aspetto che il lavoro vuole prendere in considerazione concerne la praticità 

d’uso da parte dell’insegnante per trasmettere le conoscenze agli alunni: è davvero più 

pratico e facile utilizzare la tecnologia? 

3. Da ultimo si intende verificare l’apprendimento reale degli allievi attraverso dei test, che 

potranno essere sia orali che scritti. 
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3.2 Domande di ricerca 

Questo lavoro di diploma si articola intorno alla seguente domanda di ricerca: 

Come l’utilizzo della lavagna interattiva multimediale (LIM) in prima media può favorire 

l’apprendimento della geografia tramite la costruzione e la comprensione di coremi? 

Il lavoro intende rispondere a questa domanda, tenendo conto anche di queste domande secondarie: 

1. Che impatto ha la LIM sul coinvolgimento degli alunni? 

a) Che impatto sul ritmo della lezione? 

b) Che impatto sulla partecipazione? 

c) Che impatto sui tempi di reazione dei ragazzi? 

2. L’uso della LIM quando e in che maniera diventa pratico per il docente? 

a) Aiuta gli insegnanti a strutturare la propria lezione? In che modo? 

b) Permette una valida pianificazione in anticipo? 

c) Diminuisce il tempo necessario per preparare le lezioni? 

3. L’apprendimento è davvero efficace? 

Che risultati di apprendimento vengono generati da una didattica per coremi supportata 

dalla LIM? 

3.3 Risultati attesi 

Durante l’anno 2011/2012 ho avuto modo di svolgere alcune lezioni di geografia con il supporto 

della LIM presso la SM di Massagno; fin da subito questo strumento mi ha affascinato per la facilità 

e la molteplicità di operazioni che rende possibile svolgere in una lezione. 

Osservando i ragazzi durante queste ore di lezione l’impressione è stata che la LIM catturasse la 

loro attenzione e favorisse la loro partecipazione. Si è trattato, come detto, di poche ore di lezione, 

svolte perlopiù con una quarta media, dove non mi è stato possibile capire se la LIM era il loro 

interesse o se invece per loro era lo strumento ideale per le lezioni di geografia. In altre parole, non 

sono riuscito a capire se i ragazzi erano riusciti a staccarsi dalla novità e a cogliere i contenuti della 

mia lezione di geografia o se invece erano attenti e partecipi semplicemente per quello che Zambotti 

(2009) nel suo libro definisce effetto Las Vegas. Un primo risultato che mi attendo dalla mia ricerca 
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è dunque quello di capire se davvero la LIM favorisce il coinvolgimento dei ragazzi nella lezione, 

ma soprattutto se questo coinvolgimento riesce (o meno) a permanere nel tempo. 

 

Un secondo risultato che mi attendo è quello di capire quali vantaggi questo strumento tecnologico 

possa portare alla didattica nella mia disciplina e, in modo particolare, al metodo di affrontare i 

coremi in prima media. Questo strumento ha la capacità di rivoluzionare la preparazione e lo 

svolgimento delle lezioni di geografia: la LIM aiuta a strutturare le lezioni e dunque sarà 

interessante osservare questi cambiamenti, che mi auguro siano positivi. 

Dal punto di vista della ricerca, ritengo che questo lavoro possa portare un contributo in quanto si 

tratta di un approfondimento che ha come tema uno strumento molto moderno, su cui poco è stato 

scritto e ancora meno è stato sperimentato in maniera scientifica. Mi auguro che questo lavoro di 

diploma possa far emergere qualche dato interessante, ma soprattutto che possa aprire nuove piste 

di approfondimento (magari per progetti di sede futuri?). 

Da ultimo, attraverso questo lavoro mi auguro di imparare ad utilizzare in tutte le sue potenzialità 

questo tipo di apparecchi, che dispongono di potenzialità enormi e che pian pianino stanno 

prendendo il posto delle tradizionali lavagne di ardesia. 

3.4 Metodologia 

Questo lavoro di diploma si configura come una ricerca-azione mixed-methods, basata quindi su 

dati qualitativi (diario di osservazione della classe e registrazione video) e dati quantitativi (griglie 

di osservazione e prove di valutazione). 

Per rispondere alla prima domanda, e alle sue domande secondarie (1a, 1b e 1c), ho deciso di 

utilizzare due strumenti: una griglia generale di osservazione degli allievi e una videoregistrazione 

delle lezioni. I video saranno analizzati con una griglia d’osservazione dettagliata. Entrambi gli 

strumenti mi saranno utili per analizzare il coinvolgimento dei ragazzi. 

In vista di rispondere alla seconda domanda e alle tre sottodomande (2a, 2b e 2c), intendo invece 

tenere un diario per tutto il periodo del lavoro. L’idea di questo strumento è soprattutto quella di 

annotarmi gli aspetti più positivi e quelli più negativi del lavoro del docente con la LIM. 

Da ultimo, attraverso una breve valutazione, intendo rispondere alla domanda numero tre, e alla 

rispettiva sottodomanda (3a). 
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FASE 1 – Identificazione della classe e preparazione 

Tra le prime medie che mi sono state assegnate come incarico limitato presso la SM di Pregassona, 

ho identificato la classe di sperimentazione con la quale si intendeva lavorare con la LIM e un’altra 

classe in cui si sarebbe lavorato con la lavagna tradizionale. La scelta di analizzare due classi (e non 

una) è stata determinata principalmente dal fatto che mi consente di analizzare due lezioni con il 

medesimo contenuto, e quindi di verificare con dei test l’apprendimento dei ragazzi. La scelta delle 

due classi è stata effettuata in base agli orari e in base alla disponibilità delle aule dotate della LIM.  

Tempi: fine agosto 2012 

FASE 2 – Griglia di osservazione in classe e griglia di video-analisi 

Per questo lavoro sono state create due griglie. La prima è stata pensata con l’obiettivo di 

organizzare un osservazione mirata del coinvolgimento degli allievi, senza sottovalutare il fatto che 

dovessi riuscire a completarla rapidamente durante la lezione medesima. Questa mi ha permesso di 

raccogliere dei dati (perlopiù espressi in forma quantitativa) inerenti il coinvolgimento degli allievi.  

La seconda griglia è stata invece creata e utilizzata per l’analisi delle registrazioni video. 

Trattandosi di riprese assai eterogenee (vi sono delle lezioni frontali, dei momenti di gioco, delle 

sintesi, ecc.) si è deciso di optare per una griglia a tempo non strutturata, con una serie di parametri 

di osservazione che mi aiutassero ad orientare l’occhio.  

Tempi: prima settimana di settembre 

FASE 3 – Contatto con scuola e famiglia 

Tramite una lettera, sono stati informati i genitori dei ragazzi e la direzione della SM in merito al 

lavoro di diploma. I genitori, tramite una firma, hanno acconsentito che i ragazzi venissero filmati 

durante alcune lezioni. 

Tempi: Fine settembre 2012 

 

FASE 4 – Familiarizzare con LIM, 

Per evitare quello che potremmo definire effetto novità, fin dalle prime ore dell’anno scolastico si è 

cercato di lavorare il più possibile con la LIM. Il fatto di creare questa routine è stato importante in 

vista della lezione analizzata successivamente, poiché esiste quello che viene definito effetto 

Hawthorne: la consapevolezza di utilizzare degli strumenti nuovi, accentua il coinvolgimento 

temporaneo dei ragazzi, ma scompare quando l’utilizzo diventa routine (Bonaiuti 2009). 
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Questo periodo di familiarizzazione costituisce il primo oggetto di osservazione in vista di 

rispondere alle domande del lavoro di diploma. Attraverso il diario di osservazione in forma non 

strutturata, ho cercato di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sullo svolgimento 

della lezione e sulla mia attività di docente, sia come preparazione delle lezioni, che come 

esecuzione. 

L’obiettivo di questa fase non è stato tanto quello di valutare la motivazione dei ragazzi (sfalsata, 

come detto, dall’effetto Hawthorne), ma piuttosto quello di valutare l’apprendimento dei ragazzi 

(attraverso dei test orali o scritti, comparati con l’altra classe tradizionale) e mettendo in risalto la 

praticità e le difficoltà riscontrate dal docente nel lavorare con la LIM. 

Tempi: Settembre – novembre 2012 

 

FASE 5 – Videoregistrazione 

In questa fase l’attenzione era rivolta al coinvolgimento in classe da parte degli allievi. Due lezioni 

(una per classe e con a tema il medesimo argomento) più altri spezzoni ritenuti interessanti sono 

stati filmati. Oltre alla videoregistrazione, durante le lezioni ho cercato, non senza difficoltà, di 

annotarmi nella griglia di osservazione qualche indicazione significativa sul coinvolgimento della 

classe. 

Tempi: Dicembre 2012 

 

FASE 6 – Analisi dei dati 

I dati raccolti consistono in: 

- Videoregistrazione 

- Diario di osservazione 

- Griglia di osservazione degli allievi 

- Prova di valutazione 

Il materiale è stato analizzato con un approccio duplice: i dati quantitativi (provenienti dalle griglie 

di osservazione e dalle prove di valutazione) sono stati analizzati come metodi statistici, secondo un 

approccio quasi sperimentale, mentre i dati qualitativi (diario e videoregistrazione) sono stati 

analizzati con un approccio ispirato alla Grounded Theory. Questo tipo di analisi consiste 

nell'’immergersi in una realtà cercando di costruirne una teoria locale. L’analisi è effettuata su dei 

dati che provengo da un processo di osservazione e di ascolto ricorsivo. I risultati ottenuti saranno 
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validi esclusivamente per il caso studiato (le due prime medie di Pregassona), ma potranno essere 

dei punti di riferimento per eventuali ricerche future. Il vantaggio di un simile approccio è 

certamente quello di essere induttivo e di approfondire un tema locale lasciando aperta la porta a 

eventuali imprevisti (Tarozzi, 2008). 

3.5 Strumenti di ricerca 

3.5.1 Diario di osservazione 

Questo strumento è uno scritto che facilita la riflessione e il riordino dei dati raccolti. La sua 

funzione è quella di fungere da memoria selettiva di quanto osservato. 

Il diario (allegato 4) è in forma semi-strutturata. Si tratta di una tabella di quattro colonne dove 

viene indicata la data, il numero di ore svolte, il contenuto della lezione con gli obiettivi che si 

intende raggiungere e, da ultimo, in una colonna più ampia, un commento sulla lezione. In 

quest’ultima parte ho cercato di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili sullo 

svolgimento della lezione e sul mio ruolo di docente, prima, dopo e durante la lezione.  

3.5.2 Griglia di osservazione video 

Le lezioni sono state divise in intervalli di qualche minuto, dettati dalle differenti fasi delle lezioni. 

Per ogni intervallo sono stati osservati alcuni indicatori in merito al docente (parla? domanda? 

richiama? osserva?), agli studenti (numero di mani che si alzano, numero di studenti che danno 

segni di stanchezza, numero di azioni di disturbo) e al ruolo giocato dalla LIM (è accesa? chi la 

utilizza? Utilizzata come lavagna o come semplice proiettore?). 

3.5.3 Griglie di osservazione in classe 

Le griglie di osservazione utilizzate nelle due classi (allegato 5) intendono quantificare i tempi 

morti durante le lezioni, gli interventi spontanei, gli interventi di risposta a domande del docente e 

gli interventi di disturbo. 

La griglia d’osservazione utilizzata nella classe con la LIM (classe 1F) presenta una quinta colonna 

che intende misurare il numero di problemi tecnici verificatesi nel corso della lezione. 
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3.5.4 Prova di valutazione 

Consiste in una rapida verifica per valutare l’apprendimento della lezione sulla distribuzione della 

popolazione. Ai ragazzi è stato chiesto di riassumere la lezione sulla distribuzione della popolazione 

ticinese, specificando che potevano scegliere loro la forma più appropriata (testo, corema, disegno, 

grafico, …). Ogni prova è stata valutata con il seguente criterio: 

Molto bene (MB): L’allievo è in grado di riassumere precisamente la lezione, avvalendosi di un 

corema e di spiegazioni corrette e ben redatte. 

Bene (B): L’allievo è in grado di riassumere i contenuti della lezione. Il corema è corretto, ma le 

spiegazioni non sono precise. 

Discreto (D): L’allievo ha riassunto la lezione con il giusto corema e la didascalia. Manca il 

commento. 

Sufficiente (S): L’allievo ha riassunto la lezione con un corema. Manca il commento e la legenda. 

Insufficiente (I): L’allievo non ha saputo riassumere i contenuti della lezione. 

3.6 Dati raccolti 

3.6.1Diario di osservazione 

Si è tratta di un breve resoconto effettuato alla fine di ogni lezione. L’obiettivo è stato quello di 

esprimere la soddisfazione personale provata al termine della lezione, tenendo quindi conto 

dell’impegno dimostrato dai ragazzi, della partecipazione e degli obiettivi che si intendeva 

raggiungere. Per le lezioni in cui è stata utilizzata la LIM (classe 1F), l’attenzione era 

evidentemente rivolta all’interazione degli alunni con quest’ultima e alla praticità (prima, durante e 

dopo la lezione) riscontrata dal docente.  

Per ogni lezione (da settembre a fine febbraio) di entrambi le classi è stato redatto un breve 

commento sulla lezione. Questo è stato scritto a caldo dopo la lezione su un diario cartaceo e 

ricopiato in forma digitale solo in un secondo tempo. Entrambi i diari sono allegati al presente 

lavoro (allegato 4). 
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3.6.2 Griglie di osservazione 

Durante le lezioni, si è rilevato piuttosto difficile riuscire a segnarsi con delle crocette i diversi tipi 

di interventi dei ragazzi. Dopo un tentativo durato qualche lezione, ho deciso di rinunciare a questo 

strumento in quanto i dati erano assolutamente troppo approssimativi, e quindi fuorvianti al 

tentativo di rispondere sinceramente alle domande di ricerca.  

3.6.3 Video 

Per quanto riguarda i primi tre video si tratta di registrazioni effettuate da terze persone, presenti in 

aula con una videocamera professionale, dotata di cavalletto. In totale sono state riprese quattro ore 

di lezione con la 1F, dove si è utilizzata la LIM, e 2 ore di lezione con la 1C, dove non sono state 

utilizzate ICT. 

Il quarto video è stato invece effettuato con apparecchiature più rudimentali (cellulare o tablet) dal 

docente (o dagli allievi medesimi), ed è costituito da brevi momenti di differenti lezioni. Si tratta di 

riprese non pianificate, effettuate nel periodo tra dicembre e febbraio, in alcuni momenti reputati 

interessanti per l’utilizzo della LIM.  

3.6.4 Prova di valutazione 

In entrambe le classi è stata effettuata la prova di valutazione. Un solo allievo era assente (1F) per 

un totale dunque di 21 allievi in 1C (classe dove non si è utilizzata la LIM) e 20 in 1F. 
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4. Analisi e discussione 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di osservare l’utilizzo della LIM nel processo di costruzione e 

apprendimento tramite i coremi. L’analisi intende focalizzarsi su tre fattori: il coinvolgimento dei 

ragazzi, il ruolo del docente e l’apprendimento dei ragazzi.  

Per un analisi completa, ritengo che non possiamo limitarci all’osservazione e all’analisi dei dati 

raccolti, ma dobbiamo considerare tutti gli aspetti che influenzano gli allievi e il docente. 

In tal senso, sono convinto che un ruolo importante sia stato dettato dai differenti orari in cui si sono 

svolte le lezioni. Nella 1C, dove non è stata utilizzata la LIM, le lezioni hanno avuto luogo due 

volte a settimana, entrambe al mattino presto. Al contrario, le lezioni in 1F si sono svolte in un 

momento solo della settimana, il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17. Ritengo importante questa 

considerazione, perché questi orari non hanno certo giocano a favore della LIM.  

Fare ricerca mettendo a confronto due classi diverse credo sia di per sé già molto delicato, perché 

ogni classe ha una sua storia ed è composta da una ventina di persone, con determinate 

caratteristiche. Nel mio caso specifico, tale confronto risulterebbe ancor più fuorviante, proprio 

perché le condizione di base sono differenti. Per questa ragione, in questo lavoro si è deciso di 

evitare il confronto diretto tra le due classi, ma di analizzare separatamente quanto svolto nelle due 

classi, ponendo maggiormente l’attenzione sulla classe dove è stata utilizzata la LIM. Non si tratta 

quindi di uno studio sperimentale e la classe 1C non può dunque essere considerata un gruppo di 

controllo. 

4.1 Materiale video 

Uno dei fattori su cui maggiormente influisce l’orario, è certamente il coinvolgimento dei ragazzi 

nelle lezioni. In questi mesi di insegnamento questo è stato lampante: i ragazzi arrivano stanchi al 

giovedì pomeriggio e fanno molta più fatica a concentrarsi rispetto al mattino. La lavagna fin da 

subito mi è parsa dunque un’opportunità in tal senso, per motivare i ragazzi in quest’ultimo sforzo 

della giornata, cercando di aumentare la partecipazione nelle attività proposte.  

Il primo video (parte 1 e parte 2) testimonia come la LIM possa portare entusiasmo in classe, 

coinvolgendo gli allievi nel lavoro comune. I ragazzi sono attenti, partecipano con vivo interesse, al 

punto che più volte è necessario riprenderli per ricordargli che devono alzare la mano prima 

d’intervenire. I video dimostrano che per i ragazzi il solo fatto di entrare in classe e vedere la LIM 

accesa è sinonimo di agitazione e curiosità nei confronti di ciò che si andrà a studiare. La sfida per 
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il docente diventa allora quella di riuscire a canalizzare quest’entusiasmo, per trasformarlo in 

motivazione e apertura verso quanto si intende proporre.  

Come si può vedere nel primo video, lo stacco è un momento in cui la LIM può portare un 

contributo importante, in quanto l’obiettivo è quello di catturare l’interesse e far crescere la simpatia 

e il desiderio nei confronti di quanto si andrà a studiare. 

Stacco motivazionale che è mancato nella classe 1C, dove non ho potuto appoggiarmi su delle 

immagini proiettate che potessero far crescere la curiosità e il desiderio di conoscere. 

Il temuto effetto Hawthorn possiamo dire che certamente si è verificato (basti pensare che alla fine 

delle prime lezioni di settembre c’era la coda per potersi fermare qualche minuto a fare un gioco di 

geografia con la lavagna!), ma sia il primo video che il terzo dimostrano che anche a distanza di 

mesi la LIM è in grado di catturare l’entusiasmo dei ragazzi, perché vicina alla realtà tecnologica in 

cui i ragazzi sono immersi giornalmente, e perché capace di proporre materiale didattico 

accattivante. 

Quello che Zambotti (2009) definisce effetto Las Vegas è stato possibile osservarlo nel corso delle 

prime lezioni, perché la LIM rappresentava una novità. I ragazzi erano affascinati dallo strumento e 

da come questo potesse essere utilizzato. Questo è stato possibile osservarlo grazie ai loro interventi 

e alle loro domande, che spesso non erano rivolte ai contenuti della lezione, ma appunto allo 

strumento medesimo. Al contrario, il video 1, 3 e 4, effettuati dopo un periodo di familiarizzazione 

di quattro mesi, mostrano invece che i ragazzi sono affascinati dai contenuti mostrati dalla LIM e 

non più dallo strumento. La routine ha dunque portato dei benefici. 

Per quanto riguarda l’impatto della LIM sul ritmo della lezione, il risultato scaturito da questi mesi 

di pratica parla chiaro: quando le lezioni sono state preparate accuratamente, la LIM ha favorito un 

ritmo fluido, armonioso e piacevole. Al contrario, quando la preparazione delle lezioni è risultata 

superficiale, queste sono risultate lente e piene di interruzioni. Questa tesi è emersa nei video: ogni 

qualvolta la lezione viene interrotta, i ragazzi iniziano immediatamente a chiacchierare e a distrarsi, 

rovinando in pochi secondi il clima positivo che si era instaurato. Gli esempi in tal senso sono 

numerosi: osservando il primo video (parte 4) è evidente come i ragazzi comincino a chiacchierare 

rumorosamente non appena utilizzo il computer e sono costretto a dar loro le spalle. Qualche 

minuto dopo addirittura una ragazza si permette di alzarsi senza chiedere il permesso. Altri esempi, 

sempre nel primo video, sono nella parte 6, dove ancora una volta a causa di un problema tecnico 

due ragazzi intervengono senza alzare la mano, e nella parte 8, dove si può facilmente osservare 

che appena mi volto per preparare il corema, la classe diventa molto rumorosa. 
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In caso di un problema tecnico, potremmo dire che il docente si trova tra l’incudine e il martello, 

perché da una parte vorrebbe salvaguardare questo clima positivo di lavoro, dall’altra si trova 

costretto a dare le spalle alla classe per risolvere il problema tecnico, dando il via alle distrazioni. 

 

Per quanto riguarda il processo di costruzione dei coremi, domanda centrale del Lavoro di Diploma, 

i video mostrano un discreto successo, riconducibile soprattutto alla diffusa partecipazione degli 

allievi. Questo è possibile osservarlo nei due momenti dedicati alla costruzione dei coremi, e cioè 

nel primo video parte 8 e nel terzo video, parte 2. 

Dal punto di vista grafico invece, la LIM ha mostrato diversi limiti: nonostante la lavagna fosse ben 

calibrata, per i ragazzi si è dimostrato difficile riuscire a disegnare o scrivere in maniera precisa. I 

coremi proposti sono corretti dal punto di vista dei contenuti, ma deboli nella realizzazione grafica. 

Esempi evidenti sono nel video 1 (parte 8), video 3 (parte 3) e soprattutto video 4 (parte 3). 

Il grande il vantaggio dell’utilizzo della LIM per la costruzione dei coremi è rappresentato però dal 

fatto di poter salvare i lavori più interessanti, per poterli paragonare e sovrapporre. Quest’ultimo 

aspetto, che è visibile solo in parte nei video (è un operazione prevista soprattutto nei mesi finali 

dell’anno), è molto interessante per il primo anno, perché permette ai ragazzi di studiare il territorio 

non più per capitoli (la morfologia, l’idrografia, ecc.) ma mettendo in relazione fra loro tutti gli 

elementi del territorio (i fiumi scorrono in quella direzione perché la morfologia è in tal modo).  

I coremi sono molto utili per i momenti di sintesi: tramite la costruzione dei coremi è possibile 

ripercorrere il fil rouge delle lezioni, riprendendo con i ragazzi le immagini più significative e che 

rappresentano l’obiettivo minimo nelle verifiche. Nel video quattro sono presenti tre momenti di 

sintesi effettuate come interrogazioni orali. In questi tre esempi (due con la LIM e uno con la 

lavagna tradizionale) i coremi sono stati riproposti dagli allievi. Un’alternativa possibile sarebbe 

stata quella di un momento gestito dal docente, dove vengono ripercorsi i diversi coremi attingendo 

all’archivio dei coremi presente sul computer. 

In conclusione vorrei spendere due parole in merito all’utilizzo della LIM come gioco (video 4, 

parte 1). Questo esperimento ha suscitato un grandissimo entusiasmo tra i ragazzi, con dei risultati 

molto interessanti. Certamente la scelta d’integrare le tecnologie interattive in una lezione che ha 

come obiettivo l’apprendimento mnemonico si è rivelata vincente, sia perché mantiene alto il livello 

di attenzione, sia perché stimola in un circolo virtuoso una sana competizione (con se stessi e con i 

compagni). 
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4.2 Diario di bordo 

Questi mesi hanno messo in luce l’importanza di un utilizzo regolare della LIM, per consentire al 

docente di acquisire una certa dimestichezza e rapidità con lo strumento. Questo punto si è rivelato 

fondamentale, in quanto permette di diminuire sensibilmente i tempi morti delle lezioni, dovuti, il 

più delle volte appunto, a problemi tecnici. La sensazione avuta in queste mesi, e che traspare dal 

diario di bordo, è che più si utilizza la LIM in classe, più si è motivati ad integrarla in altre lezioni. 

Se si analizza il diario di bordo, è possibile ritrovare diversi punti favorevoli legati all’utilizzo della 

LIM nelle lezioni di geografia, ma, come vedremo, non è tutto rose e fiori. 

L’impatto più significativo che ha avuto la LIM nelle lezioni è stato certamente quello di permettere 

di integrare moltissime fotografie, filmati e schemi nelle lezioni. Il risultato è stato uno studio che 

definirei più concreto, più reale, più legato al territorio (anche se in forma virtuale) e quindi più 

appassionante (per i ragazzi prima di tutto, ma anche per me, in quanto docente). 

Nella 1C, dove abbiamo lavorato senza tecnologia, mi sembra sia mancata questa finestra 

spalancata su quanto andavamo studiando: l’impressione era che stessimo apprendendo qualcosa di 

troppo teorico, troppo lontano dalla realtà (il che risulta doppiamente negativo se consideriamo che 

in prima media si studia il nostro Cantone!). 

Con questo non voglio assolutamente dire che sia impossibile senza tecnologia, e senza uscire sul 

territorio, spiegare ai ragazzi cosa sia, ad esempio, una foce a delta o un meandro. No, è certamente 

possibile farlo, ma il fatto di aver potuto mostrare ai ragazzi di 1F la foto satellitare del delta della 

Maggia o gli splendidi meandri de Il Rio delle Amazzoni, ha suscitato in loro un impatto emotivo 

diverso, che difficilmente dimenticheranno. Per loro l’immagine del fiume sudamericano è 

diventato sinonimo di meandro, al punto che quando la lezione successiva ho domandato cosa 

fossero i meandri, la risposta è stata: quelle curve che fa ad esempio il Rio delle Amazzoni. 

Il beneficio più grande della LIM è stato quindi quello di avermi permesso di mostrare ai ragazzi 

quanto studiato. Il diario di bordo conferma questa tesi: durante il periodo osservato (settembre – 

febbraio), la LIM è stata utilizzata molto frequentemente, ma, nella maggior parte dei casi, il suo 

utilizzo era paragonabile a quello di un semplice proiettore (beamer), mentre la sua potenzialità di 

lavagna touch sensitive si è rilevata utile solo per la costruzione dei coremi e nelle sintesi. 

Per quanto riguarda la costruzione dei coremi, argomento centrale di questo Lavoro di Diploma, il 

grande vantaggio della LIM è rappresentato dalla possibilità di salvare i coremi prodotti, per poterli 

riproporre nelle lezioni successive. Dal punto di vista pratico è risultato invece meno immediato 
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della lavagna tradizionale, soprattutto quando a disegnare erano i ragazzi, che spesso si sentivano 

limitati. 

Quest’anno non è stato facile adattarsi al fatto di avere tre prime medie in tre aule differenti (e 

quindi con supporti diversi1): spesso si è reso necessario impostare le lezioni in maniera differente 

per ciascuna classe, con un notevole investimento di tempo ed energie. In particolare, la 

preparazione delle lezioni che integrano la tecnologia (quindi LIM o beamer) è risultata parecchio 

onerosa in termini di tempo, in quanto le lezioni dovevano essere pianificate dall’inizio alla fine.  

Quest’ultimo punto, come affermato pure da Zambotti (2009), si è rivelato sia un vantaggio, che 

uno svantaggio. L’aspetto positivo è il fatto che ti permette di creare a casa la struttura della lezione, 

e quindi in classe è sufficiente seguire tale schema dalla A alla Z, potendo impiegare energie 

altrove. L’aspetto negativo è invece il fatto che la lezione risulta poco dinamica, e quindi 

assolutamente poco elastica agli imprevisti (che sappiamo essere all’ordine del giorno in una scuola 

media). 

Da segnalare inoltre le difficoltà riscontrare con il software: per poter approfittare di tutte le 

potenzialità della LIM, è necessario utilizzare il software specifico alla lavagna (nel mio caso, 

trattandosi di una LIM della marca Hitachi, si è trattato del software StarBoard). Questo si è 

rivelato poco pratico e piuttosto lento, costringendomi più volte a trovare altre soluzioni non sempre 

ottimali. 

In conclusione devo dire che mi ritrovo perfettamente con quanto affermato da Zambotti (2009): 

per i docenti è indispensabile un grande investimento di tempo, che non si limita esclusivamente 

alla familiarizzazione tecnica con la LIM, ma che comporta anche uno stravolgimento di tutto il 

proprio materiale didattico, per la creazione di una serie di risorse da utilizzare nel proprio 

insegnamento. 

 

4.3 Griglia di osservazione 

Come detto precedentemente, sono stati raccolti solo i dati relativi alle lezioni filmate. I dati sono 

stati raccolti da una terza persona. 

                                                

 
1 Alla SM di Pregassona 1C nessuna tecnologia e 1F a disposizione la LIM, mentre presso la SM La 
Traccia di Bellinzona un aula dotata di beamer. 
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La prima tabella riassume le due lezioni effettuate con il supporto della LIM. Entrambe le lezioni 

sono di due ore scolastiche: 

 

 

TEMPI 
MORTI 

PROBLEMA 
TECNICO 

INTERVENTI 
SPONTANEI 

 RISPOSTA A DOMANDE 
DEL DOCENTE 

Risposte immediate (V) 
Risposte più lente (L) 

INTERVENTI DI 
DISTURBO  

1F 
Giovedì 13 
dicembre 
2012 

3 4 7 10V       4L 15 

1F 
Giovedì 31 
gennaio 2013 

2 1 13 22V     6L 6 

Tabella 1 Griglia di osservazione 1F 

 

Un osservazione interessante che si può estrapolare da questi dati concerne il legame tra problemi 

tecnici e interventi di disturbo. Queste due dati confermano che i problemi tecnici sono nefasti per 

la concentrazione e il coinvolgimento degli allievi, dimostrando ancora una volta l’importanza di 

preparare in anticipo il materiale.  

Il secondo dato interessante riguarda il numero di riposte immediate, che passa da 10 a 22. Questo 

dato è spiegabile dall’uso che si è fatto della LIM: nella prima lezione questa è stata utilizzata 

esclusivamente per la costruzione dei coremi, nella parte finale della lezione. Al contrario, nella 

seconda lezione la LIM è stata utilizzata come strumento per arrivare a definire un agglomerato. 

Questo cifra conferma che effettivamente la LIM ha un effetto positivo sul coinvolgimento dei 

ragazzi, che partecipano maggiormente alla lezione. 

La seconda tabella riassume la lezione del 17 dicembre con la 1C, classe in cui si è utilizzata la 

lavagna tradizionale: 

 

TEMPI MORTI 
 

(Numero) 

INTERVENTI 
SPONTANEI 

 
(Numero) 

RISPOSTA A DOMANDE 
DEL DOCENTE 

 
(Numero risposte immediate [V] 

Numero risposte più lente [L]) 

INTERVENTI DI 
DISTURBO 

 
(Numero) 

1C 
Martedì 18 
dicembre 
2012 

1 5 8V     3L 2 

Tabella 2 Griglia di osservazione 1C 
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I dati questa volta si riferiscono a una lezione di 45 minuti, e confermano che la classe lavora 

seriamente. Non vi sono cifre di particolare interesse, anche perché manca un confronto con una 

seconda lezione. Possiamo comunque notare che nei 45 minuti di lezione vi è stato un solo 

momento morto. 

4.4 Prova di valutazione 

Qui di seguito sono riportati i risultati della prova di valutazione effettuata nelle due classi.2 
 

 I S D B MB  TOTALE 

1F 0 4 10 3 3  20 

1C 1 3 8 4 5  21 

Tabella 3 Risultati prova di valutazione 

 

Una sola allieva non ha raggiunto l’obiettivo, mentre otto studenti hanno ottenuto un risultato molto 

buono. Tutti i ragazzi (eccetto uno) hanno disegnato correttamente il corema. La prova di 

valutazione effettuata nelle due classi permette dunque di affermare che l’apprendimento è stato 

buono e diffuso in entrambe le classi, segno che l’apprendimento della geografia tramite coremi può 

avvenire con successo con e senza LIM.  

Dai dati sembrerebbe che l’apprendimento sia stato migliore nella classe 1C (senza LIM) rispetto 

alla classe 1F (con la LIM). Ritengo però questa conclusione da prendere con le pinze, in quanto 

non ci sono le condizioni per confrontare tra loro le due classi, perché composte da elementi con 

caratteristiche differenti. 

 

                                                

 
2 I criteri utilizzati nella correzione sono indicati al capitolo 3.5 strumenti di ricerca 
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5. Conclusioni 

In questi mesi di lavoro su questo progetto ci sono stati momenti euforici, dove il lavoro sembrava 

aprirsi verso risultati tanto interessanti quanto inattesi, e momenti di abbattimento, dove invece i 

dati sul campo sembravano contraddirsi l’uno con l’altro. Passo dopo passo, settimana dopo 

settimana, qualche risultato interessante è però iniziato ad emergere, permettendomi di trovare una 

risposta a tutti gli interrogativi alla base del lavoro. 

Per cercare di rispondere alle domande di ricerca, in questi mesi di lavoro si è analizzato il lavoro 

svolto in due prime medie (1C e 1F) presso la SM di Pregassona. Nonostante la programmazione 

annuale fosse la medesima, in una classe si è lavorato con il supporto della LIM, mentre nell’altra 

classe si è utilizzata la tradizionale lavagna d’ardesia. L’osservazione si è basata su quattro 

strumenti di ricerca: un diario semi-strutturato, la cui funzione è stata quella di memoria selettiva di 

quanto osservato, delle riprese video, che grazie ad un’analisi mi hanno permesso di osservare con 

calma e nel dettaglio l’impatto della LIM sul coinvolgimento degli allievi, una griglia di 

osservazione in classe, la cui funzione è stata quella di quantificare i tempi morti e gli interventi 

degli allievi, ed infine una prova di valutazione non annunciata, che mi ha permesso di verificare 

l’apprendimento dei ragazzi. 

L’analisi dei video e della griglia di osservazione mi ha permesso di concludere che la LIM ha un 

impatto positivo sul coinvolgimento dei ragazzi. Per i giovani di oggi, definiti nativi digitali, il solo 

fatto di entrare in aula e vedere la LIM accesa, è uno stimolo che porta interesse e motivazione 

nell’attività che si intende proporre. I ragazzi sono sempre più abituati ad utilizzare questi strumenti 

nel loro tempo libero, e ci lavorano dunque con grande entusiasmo. Nella mia esperienza, la tanto 

temuta routine (effetto Hawthorn) non si è rivelata come un fattore negativo, ma, al contrario, ha 

permesso ai ragazzi di staccarsi da quello che potremmo definire fascino dello strumento (effetto 

Las Vegas), aiutandoli a concentrarsi sui contenuti della lezione. 

La LIM si è confermata come uno strumento capace di rendere le lezioni più variate e dinamiche, 

con un conseguente aumento del piacere nei docenti e negli allievi, che risultano più motivati e 

attivi nel processo di apprendimento. Apprendimento che, grazie ad una prova di valutazione non 

annunciata, si è rivelato efficace e diffuso. 

Tutti questi aspetti positivi hanno però un prezzo: dedicare molto tempo alla preparazione del 

materiale didattico. Questo punto è stato il risultato più lampante emerso in questi mesi: solo con 

una buona preparazione è possibile ottenere delle lezioni dinamiche e coinvolgenti. Al contrario, la 
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LIM diventa nefasta per la lezione quando il docente deve dare le spalle alla classe, per dedicarsi 

allo strumento: pochi secondi di interruzione sono sufficienti per perdere il buon clima di lavoro che 

si era riusciti ad instaurare con il supporto della LIM. Dedicarsi alla risoluzione di problemi tecnici 

del computer significa inoltre estraniarsi a quanto sta accadendo in classe, e quindi non riuscire ad 

ascoltare gli allievi. 

Ma vi è un altro rischio da non sottovalutare. La possibilità di fare appoggio su una buona 

pianificazione della lezione è certamente un aspetto positivo per il docente, che in classe potrà 

canalizzare queste energie altrove, ma potrebbe far emergere una certa rigidità della lezione in 

occasione di un contrattempo (lezione poco flessibile).  

Per venire infine alla domanda centrale del lavoro, ovvero la questione della LIM 

nell’apprendimento della geografia tramite coremi, posso dire che questo studio ha messo in luce 

aspetti positivi e negativi. 

Tralasciando gli aspetti positivi citati pocanzi (dinamicità e coinvolgimento), la costruzione dei 

coremi tramite LIM è risultata molto interessante per la possibilità di salvare il materiale prodotto. I 

coremi sono così archiviati, e possono essere riproposti in altre lezioni, dove vengono nuovamente 

rielaborati e confrontati con altri coremi. Questi possono anche essere utilizzati per delle sintesi 

Questo procedimento, alla base della geografia regionale, è fondamentale e permette una lettura 

completa del territorio (Crivelli 2012). 

Dei limiti importanti si sono invece registrati in merito alla praticità della lavagna: nonostante la 

bibliografia descrivesse questo strumento come semplice all’uso ed immediato (Bonaiuti 2009), la 

realtà, e il materiale video lo conferma, è stata ben diversa. Per scrivere e disegnare occorre 

acquisire una certa praticità, cosa che i ragazzi difficilmente riescono a fare, avendo la possibilità di 

utilizzare questo strumento in rari momenti. Anche il software utilizzato in questi mesi (StarBoard) 

non si è rivelato molto pratico, ma al contrario piuttosto lento e limitato. 

Questo quanto emerso dai dati raccolti in questi mesi. Un lavoro importante, che ha fornito delle 

risposte, ma che non ha mancato di far emergere anche nuovi interrogativi e aree di ricerca. In tal 

senso, credo possa essere interessante riproporre un lavoro simile, ma focalizzato su una sola classe, 

in cui si alternano lezioni con la LIM e lezioni senza. Questa scelta permetterebbe di fare dei 

confronti, perché il soggetto è sempre il medesimo, e probabilmente permetterebbe di giungere a 

nuove importanti conclusioni. 
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7. Allegati 

Allegato 1: Piano di formazione 

GEOGRAFIA 

Piano di formazione aggiornato, 2010 

1. Introduzione 

 

1.1 Identità della disciplina 

Le società iscrivono nello spazio terrestre i segni delle loro attività. Uno spazio così organizzato 

diventa un territorio, cioè un insieme di elementi concreti e di elementi simbolici che portano in sé 

i segni delle stratificazioni determinate dalle società che si sono succedute nel tempo, e che hanno 

lasciato le tracce del loro modo specifico di organizzare lo spazio. A ogni società corrisponde, 

dunque, un modo specifico di organizzare il territorio, che risulta dalle intenzioni e dalle interazioni 

reciproche di diversi attori sociali. Lo studio della geografia consente di ricostruire alcuni aspetti 

fondamentali della società che ha ricevuto, prodotto e trasformato il proprio territorio. La geografia 

contribuisce a interpretare la società attraverso lo studio del territorio. 

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 nel cambiamento sociale occorre che gli allievi: 

- Sviluppino la fiducia in sé: lo studio della geografia vi concorre permettendo loro di 

“appropriarsi simbolicamente” dei territori studiati. 

- Formino la personalità: fra le componenti che favoriscono tale sviluppo c’è il sentimento di 

appartenere alla società in cui si cresce; studiare geografia dà la possibilità di sentirsi cittadini a 

pieno titolo. 

- Apprendano ad imparare per tutta la vita: ciò significa maturare il gusto per costruire delle 

visioni d’assieme di società e territori e, nel contempo, saper relativizzare gli stereotipi in 

circolazione. 
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- 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.  

- Sappiano avvicinarsi con empatia a realtà anche molto distanti dalla propria, e quindi si sforzino 

di “mettersi nei panni altrui”. Diventino individui coscienti nei confronti del pianeta, di quanto 

viene ereditato dalle generazioni precedenti e lasciato a quelle successive.  

 

1.2 Presentazione della mappa 

Sul piano conoscitivo la geografia della scuola media contribuisce a far conoscere il mondo agli 

allievi, sollecitando lo sviluppo delle capacità interpretative. La conoscenza di società e territori 

viene acquisita e verificata progressivamente costruendo visioni d’assieme. Attraverso questo 

approccio gli allievi si avvicinano a un modo di pensare sistemico, fortemente richiesto da una 

società complessa e in continua evoluzione. 

Occorre perciò esercitare ed affinare le capacità di pensiero e i saper fare necessari per affrontare 

una società aperta. In primo luogo è necessario imparare a problematizzare, cioè a porre domande 

pertinenti, in modo da poter formulare congetture e individuare i contesti che possano verificarle. In 

secondo luogo è importante creare e usare semplici modelli grafici che permettano di comunicare 

sinteticamente le conoscenze acquisite. Ciò consente all’allievo di appropriarsi in modo simbolico 

dell’ambiente, organizzato a varie scale, nel quale è chiamato a crescere. 

Sul piano della formazione umana la progressiva appropriazione degli ambienti di vita deve essere 

accompagnata e sostenuta con l’avvicinamento ad alcuni importanti principi deontologici: 

sviluppare una visione pluralista e tollerante della diversità; relativizzare e ricostruire 

rappresentazioni sociali. Ciò implica l’esercizio della disponibilità al confronto, del decentramento 

personale e dell’empatia verso fatti e vicende di altri popoli. Sul piano della formazione sociale il 

fatto di vivere in una società pluralista e in continua evoluzione come la nostra, comporta il rischio 

di cadere nell’anomia o nell’iper-individualismo. Nella scuola media lo studio della geografia 

contribuisce a sollecitare il gusto per il radicamento sociale e per la discussione delle problematiche 

del mondo del lavoro, delle relazioni con gli altri, del cambiamento continuo, ecc. Ciò significa 

portare lo studio della geografia da un piano puramente descrittivo verso un piano volto a 

comprendere le scelte e i grandi fenomeni che incidono, oggi, sulla vita del cittadino. Scopo della 

geografia è dunque anche comprendere che i problemi individuali necessitano, per essere risolti, di 

decisioni, saper fare e saper essere assunti collettivamente.
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2. Mappa disciplinare 

Imparare a conoscere 

Conoscere il mondo attraverso i canali della scienza, dell'immaginazione, dell'interpretazione e 

dell'arte. 

 

1.1 

Iniziare a interpretare le società attuali attraverso la costruzione di visioni d'assieme dei loro 

territori: dal Ticino alla Svizzera, al contesto dei Paesi industrializzati, al Mondo globalizzato. 

Avviarsi a pensare in modo sistemico praticando una geografia di tipo regionale: individuare e dar 

senso a singoli elementi, metterli in relazione, contestualizzarli in visioni d'assieme, relativizzarli 

attraverso il cambiamento di scala. 

 

1.2 

Costruire una visione pluralista e tollerante della diversità abituandosi a confrontare i propri 

stereotipi con dati e immagini sempre rinnovati; imparare, dunque, a decostruire le proprie 

rappresentazioni sociali "spontanee" e a ricostruirne altre in modo più consapevole, rendendosi 

progressivamente conto della pluralità di modelli socio-antropologici esistenti. 

 

1.3 

Sviluppare i sentimenti d’appartenenza e di partecipazione attiva alla nostra società trattando 

tematiche relative al mondo del lavoro e al cambiamento in una società sviluppata; riconoscere 

quanto accomuna il vivere in Svizzera e in altre società di analogo sviluppo, analizzando in modo 

critico le numerose immagini in circolazione. 

Imparare a fare 

Esercitare e affinare le capacità di pensiero, d'immaginazione, di comunicazione, relazione e azione, 

in sviluppo dagli 11 ai 15 anni. 

2.1 
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Dare un senso, provvisorio e sempre suscettibile di evoluzione, alla complessità di immagini e di 

informazioni che provengono dal mondo attuale. A tal fine esercitare le seguenti capacità cognitive: 

- Capacità di pensiero: problematizzare (porsi e saper porre domande pertinenti); formulare 

congetture, ipotesi; organizzare dati e saperli argomentare; contestualizzare (definire le scale 

d'osservazione e gli ambiti d'analisi in relazione ai problemi posti); modellizzare (formulare 

semplici schemi interpretativi della realtà). 

- Capacità procedurali e metodologiche: capacità di operare in termini di quantità del momento 

e di flussi. Capacità di costruire e di analizzare sintesi grafiche. 

 

- Capacità di trasposizione: applicazione di modelli acquisiti a situazioni nuove. Le nuove 

situazioni indagate costituiscono un'occasione per elaborare ipotesi interpretative e tendenze 

evolutive e per ragionare in termini di analogie e differenze. 

 

2.2 

Imparare a moltiplicare i quadri di riferimento e a confrontarli per sviluppare le capacità di 

giudizio, di relativizzazione e di discernimento dei fatti umani e sociali. Nelle nostre classi 

multietniche ciò significa acquisire degli strumenti per riconoscersi vicendevolmente apprezzando 

analogie e differenze in rapporto alle proprie radici culturali, e imparare a interagire con 

consapevolezza. 

 

2.3 

Selezionare e informare: utilizzare piccole banche dati, trattare qualitativamente e 

quantitativamente immagini, fonti statistiche e testi necessari per orientarsi in una società complessa 

e caratterizzata dal cambiamento continuo. Usare in modo pertinente le nuove tecnologie 

informatiche. 

Saper essere 

Contribuire allo sviluppo della persona nei suoi tratti intellettuali, personali e sociali, in modo 

originale e coerente e nella relazione consapevole e motivata con la realtà. 

3.1 
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Crescere significa appropriarsi dell’ambiente che ci circonda. Attraverso un approccio che non 

prevede più distinzioni artificiose fra momenti elencativi e descrittivi e successivi momenti 

interpretativi, l'allievo approfondisce gradualmente il proprio rapporto con la realtà e matura 

progressivamente l'attitudine a formulare delle proposte interpretative personali motivate. 

Acquisisce così il gusto per una chiara traduzione dei propri convincimenti. 

 

3.2 

Riconoscere e far propria la necessità di superare la dimensione individualistica per far fronte 

alle sfide che si pongono in un mondo caratterizzato dalla frammentazione sociale e dal rischio 

ambientale; rafforzare l’identità e la fiducia personale abituandosi a riconoscere e a mediare punti di 

vista e opinioni diverse. Acquisire senso di responsabilità nei confronti delle problematiche 

ambientali globali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.  

 

3.3 

Stimolare l’empatia nei confronti dell’Alterità e la relativizzazione di temi e vicende 

eccessivamente enfatizzati a scala locale, abituandosi a considerare i problemi che caratterizzano 

vari tipi di società e le strategie di sviluppo adottate per risolverli. 

 

3. Orientamenti didattici 

L'insegnamento della geografia si propone di rendere significative le dinamiche che guidano la vita 

degli uomini in comunità. Ciò avviene attraverso l'analisi e la ricostruzione della realtà territoriale: 

questa operazione interpretativa si sviluppa in modo progressivo, nel rispetto delle capacità 

cognitive degli allievi della scuola media. Oltre ad assicurare specifiche conoscenze di base, 

l'insegnamento della geografia si propone di promuovere la capacità di ricomporre le informazioni 

socioterritoriali nel loro contesto appropriato, l'interesse per altre società e culture, l'abitudine ad 

interrogarsi costantemente sui problemi del mondo attuale e a immaginare ipotesi plausibili 

d'evoluzione. 

Nella scuola media l’acquisizione di un sapere geografico avviene attraverso la creazione di 

immagini di territori: esse risultano dalla combinazione di spazi e temi. Il presente piano 

formativo stabilisce dunque in una progressione scalare gli spazi che dovranno essere esaminati e 
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suggerisce, per ogni spazio, dei temi che possono orientare i docenti verso la creazione di immagini 

territoriali e l’interpretazione dei rapporti fra società e spazi. E' importante che temi e territori già 

esaminati vengano riproposti in anni successivi con dimensionamenti e rilievi diversi in modo da 

costruire, sull'arco del quadriennio e a scale diverse, una conoscenza continuamente rielaborata e 

approfondita. 

Considerare la geografia come costruzione di immagini pertinenti di realtà territoriali in evoluzione 

implica precise scelte di metodo: 

 

 La problematizzazione generale 
Da un punto di vista metodologico appare decisivo che, di fronte al territorio da studiare, il docente 

espliciti a priori la problematica che orienterà il suo lavoro: 

- Quali immagini costruire in classe per rappresentare quel territorio? 

- Quali tagli tematici prevedere per costruire quelle immagini? 

- Quali concetti e modelli strutturano le immagini? 

Questa fase d’autoesplicitazione orienta la programmazione didattica e permette di individuare le 

conoscenze e le capacità metodologiche che saranno elaborate con gli allievi. L'obiettivo 

metodologico non può essere disgiunto da quello conoscitivo: in effetti ogni progresso 

metodologico presuppone, da un lato, l'esistenza di un adeguato referente conoscitivo e, dall’altro, 

modifica e potenzia lo stesso referente. 

 La problematizzazione in prospettiva didattica 
Per costruire con le classi immagini d’assieme di un territorio è necessario dare risposta a tre 

interrogativi: 

- Problema della scelta dei criteri di partizione: come suddividere il territorio in questione? 

- Problema della definizione dei fattori di coesione: cosa tiene assieme le regioni individuate? 

- Problema della scala d’analisi: in quali contesti spaziali e in quali contesti temporali ricollocare 

il territorio così studiato? 

Nel primo biennio si tratta di passare dal racconto di situazioni e di trasformazioni sociali alla 

lettura dei segni territoriali che le accompagnano. Nel secondo biennio si tratta invece di risalire 

da specifiche configurazioni territoriali alle situazioni e alle trasformazioni sociali che le 

producono. Questi quadri di riferimento guidano e articolano i contenuti e le risorse necessari per 

attivare le competenze presentate nel capitolo 4: appare quindi essenziale che tali quadri si 

traducano in proposte didattiche concrete. 
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L’insegnamento della geografia si organizza per unità didattiche coordinate che richiedono 

chiarezza negli obiettivi e negli itinerari. Ogni unità si presta a diverse interpretazioni da parte dei 

docenti; è però possibile evidenziare quattro momenti comuni a tutte le unità: 

- La raccolta delle rappresentazioni in entrata sull’oggetto di studio. Essa permette al docente 

di valutare le conoscenze in entrata degli allievi su un territorio e di problematizzare tali 

conoscenze con la classe, creando così la necessaria tensione verso nuovi apprendimenti. 

- Il confronto fra le rappresentazioni iniziali degli allievi e le conoscenze d’arrivo cui mira il 

docente permette a quest’ultimo di precisare il campo della sua programmazione annuale. Egli 

può così scegliere il percorso formativo necessario per raggiungere gli obiettivi finali, fissare i 

momenti di sintesi intermedia e mettere a fuoco le reti concettuali necessarie. Le varie tappe 

dell’itinerario formativo vanno fissate con la classe, ponendole in relazione con le acquisizioni 

precedenti e con gli obiettivi successivi, in modo da trasformare l’itinerario in un processo 

concordato. 

- La realizzazione dell’itinerario richiede al docente di interrogarsi su come rendere concreti i 

saperi e saper fare evidenziati, secondo quali modalità porli in relazione con la rete concettuale 

già acquisita ed entro quali quadri conoscitivi ricontestualizzarli. Appare importante che in 

questi momenti del lavoro con la classe, il docente sappia prevedere lo sviluppo di strategie 

differenziate per rispondere ai diversi ritmi di apprendimento degli allievi. 

- L'analisi dei risultati mira a evidenziare i progressi ottenuti dagli allievi nel campo delle 

competenze e delle capacità, a individuare le difficoltà ricorrenti e a affinare le strategie 

didattiche; serve inoltre a rilanciare la tensione della classe verso l'apprendimento inteso come 

costruzione personalizzata delle conoscenze. Questi momenti configurano ogni itinerario 

didattico come un processo di costruzione di conoscenze e abilità concertato, verificato e, 

nella misura del possibile, personalizzato fra docente e allievi. 

 

4. Competenze e risorse 

4.1 Competenze 

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; in particolare dovrà essere in grado di: 

- Regionalizzare e contestualizzare i territori studiati; 
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- Evidenziare i processi evolutivi, cioè essere in grado di inserire le trasformazioni del territorio 

nelle dinamiche temporali;  

- Individuare gli attori sociali che operano nei territori e riconoscerne i ruoli;  

- Riprodurre e costruire in modo autonomo semplici configurazioni (coremi) che gli 

permettono di rappresentare in modo concreto e semplificato le situazioni esaminate. 

Ciò consente all’allievo di esercitare un’attività di appropriazione simbolica e, quindi, di diventare 

sempre più partecipe delle vicende della società in cui vive. 

Per la fine del secondo biennio l’allievo dovrà essere in grado di confrontare diversi tipi di 

situazioni geografiche scegliendo e applicando in modo autonomo i modelli interpretativi via via 

scoperti ed esplicitati; ciò dovrebbe consentire all’allievo di avvicinarsi con empatia a realtà anche 

molto distanti dalla propria. 

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

caratteristiche socioterritoriali di una regione, ponendo domande 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; 

2. Individuare i processi evolutivi;  

3. Riconoscere i ruoli e le strategie degli attori sociali nella produzione, gestione e 

trasformazione del territorio. 

4. Leggere e rappresentare le strutture territoriali e i loro cambiamenti sotto forma di 

semplici sintesi grafiche (schizzi e coremi, grafici). 

5. Confrontare diversi tipi di situazioni geografiche per cogliere similitudini e differenze. 

4.2 Risorse 

La sintesi seguente indica: 

A) I quadri di riferimento generali che orientano l’azione didattica. 

B) Le risorse disciplinari, in termini di conoscenze e capacità, necessarie per attivare le 

competenze. 

C) I contenuti indispensabili per costruire le risorse. Essi hanno un carattere vincolante. Ai 

contenuti proposti ogni insegnante può affiancarne altri di sua scelta, a condizione che siano 

coerenti con il quadro interpretativo proposto nel piano di formazione. 
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Allegato 2: I coremi di Brunet 
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Allegato 3: Programmazione annuale prima media 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – GEOGRAFIA 

PRIMA MEDIA – ANNO SCOLASTICO 2012-2013 

Filippo Tanzi– Scuola Media Pregassona e SM La Traccia 

1. Finalità generali del corso 

Nel primo biennio di scuola media, è fondamentale che gli allievi acquisiscano – durante il corso di 

geografia – le basi e gli strumenti metodologici fondamentali al fine di poter descrivere, leggere, 

analizzare e interpretare territori e società. Più in particolare, l’allievo deve essere in grado di 

«riconoscere e rappresentare le strutture territoriali fondamentali (morfologia, agglomerati, trame 

regionali); (…) collegare l’evoluzione sociale con le sue conseguenze territoriali; evidenziare e 

valutare i problemi di mobilità; cominciare a esercitare la contestualizzazione3». 

Gli allievi, quindi, dovrebbero apprendere a: 

 Regionalizzare e contestualizzare i territori studiati; 
 Scoprire e mettere in evidenza i processi evolutivi che stanno alla base dell’organizzazione 

territoriale; 
 Individuare i principali operatori sociali che operano nel territorio e riconoscerne i ruoli; 
 Riprodurre e costruire in modo indipendente e autonomo semplici modelli (coremi) che 

possano rappresentare in modo concreto e volutamente semplificato il territorio preso in 
analisi. 

È attraverso questa griglia di lettura che ci si propone di descrivere e analizzare lo spazio-Ticino nel 

corso del primo anno di scuola media. Un territorio, quello ticinese, che ha un significato e una 

valenza fondamentali per gli allievi: si tratta dello spazio quotidiano in cui vivono e si muovono. Un 

territorio di prossimità che – oltre a essere, per i ragazzi, visibile, tangibile e misurabile – ha anche 

una valenza affettiva importante. Si necessita quindi anche un approccio concreto e diretto al 

territorio, che permetta agli allievi da una parte di appropriarsi degli strumenti e dei metodi 

fondamentali per l’attività di un geografo, ma al tempo stesso che stimoli e sviluppi in loro uno 

spirito di osservazione critico della realtà in cui vivono. 

                                                

 
3 Vedi versione aggiornata del Piano di formazione di geografia per la scuola media, 2011. 
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2. Obiettivi formativi e cognitivi 

Il corso dovrebbe permettere agli allievi di iniziare a sviluppare – come già anticipato – la loro 

capacità di interpretazione e contestualizzazione di una tematica specifica legata al territorio. Ci si 

propone inoltre di esercitare e sviluppare lo sguardo critico dei ragazzi, ponendo un accento 

particolare sulle problematiche legate alla salvaguardia dell’ambiente e alle possibilità – in un 

contesto di embrionale assunzione di responsabilità da parte degli allievi – per un suo sviluppo 

sostenibile. 

3. Contenuti e sequenza delle unità didattiche 
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4. Metodi e strumenti 

Con le classi verranno messe in pratica svariate metodologie didattiche: dalle pratiche più classiche 

(lezione frontale e dialogata) ad altre meno frequenti ma estremamente preziose come il lavoro di 

gruppo e le uscite sul territorio, a contatto diretto con lo spazio ticinese che gli allievi stanno 

imparando a conoscere, descrivere, analizzare e comprendere. 

Carte geografiche, carte tematiche, fotografie, estratti di filmati, documenti storici, dati statistici: 

un’essenziale varietà di strumenti e fonti verrà sfruttata tramite supporti cartacei, retro proiettore, 

PC e beamer. 

 

5. Elementi di verifica e di valutazione 

La valutazione si fonderà su 3 lavori scritti (di 45’ ciascuno) per ogni semestre (in totale: 6 prove 

scritte). 

A ciò, vanno aggiunte valutazione ricorrente della partecipazione orale in classe, esecuzione dei 

compiti a casa, comportamento, impegno, ordine e buono stato del materiale: elementi non 

secondari nell’assegnazione della nota a fine anno. 
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Allegato 4: Analisi video 

Analisi video 1 

Data Giovedì 13 dicembre 2012 

Ora 15.10 – 17.00 

Sede SM Pregassona 

Classe 1F 

Tema della lezione La distribuzione della popolazione ticinese 

Contenuti ed obiettivi 

I ragazzi ricevono una tabella in cui sono indicati il numero di abitanti per 

ogni comprensorio del nostro cantone. In una cartina, in cui il Ticino è già 

suddiviso in comprensori, gli allievi devono indicare gli abitanti con dei 

puntini (un punto ogni mille abitanti). L’obiettivo è quello di rendere 

attenti i ragazzi al fatto che la popolazione ticinese si concentra soprattutto 

a Sud del Cantone, in uno spazio ristretto e pianeggiante, mentre il Nord, 

più montagnoso, è poco abitato. A fine lezione l’obiettivo è quello che 

ogni ragazzo è in grado di semplificare la distribuzione della popolazione 

con un corema semplice e che sia i grado di metterlo in relazione con il 

corema della morfologia, studiato in precedenza. 

 

Parte 1 - Lo stacco 

Minuto 00.05 

Lo stacco della lezione è rappresentato da una fotografia satellitare notturna della 

terra. L’immagine è proiettata sulla LIM non senza difficoltà, infatti impiego 

qualche secondo prima di riuscire a far partire la presentazione. I ragazzi in 

questo breve lasso di tempo restano comunque concentrati e non vi sono dunque 

conseguenze negative. Lo stacco viene un po’ bruciato da un allievo, che già 

conosceva questo tipo di immagini, ma suscita comunque l’attenzione dei 

ragazzi. I ragazzi sono tutti molto attenti e partecipi. 

Minuto 02.29 
Un ragazzo prova ad intervenire per raccontarmi un episodio accaduto nella pausa 

(quindi completamente estraneo alla lezione). Interrompo immediatamente il 
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ragazzo facendogli notare che non è il momento opportuno.  

Minuto 02.35 

 

Un ragazzo interviene alzando la mano e chiede di poter uscire alla lavagna per 

poter meglio indicare l’Italia. Momento di sconcerto (e qualche risata da parte dei 

compagni) per quanto indicato dal ragazzo. Diversi ragazzi chiedono (alzando 

correttamente la mano) di poter uscire alla lavagna per mostrare l’Italia sulla 

LIM. 

Minuto 03.30 
Un ragazzo vuole intervenire, ma non lo vedo e continuo nella presentazione. Il 

ragazzo abbassa la mano e rinuncia alla domanda. 

 

Parte 2 – Quantifichiamo gli abitanti del mondo, della Svizzera e del Ticino 

Minuto 03.35 

Chiedo ai ragazzi di quantificare gli abitanti sulla terra. I ragazzi sono molto 

attenti e coinvolti nella lezione. Rendo loro attenti all’importanza di saper 

scrivere correttamente le cifre. In sottofondo si sente qualche commento da parte 

loro, ma l’impressione è che siano comunque osservazioni costruttive su quanto 

sta accadendo alla lavagna. 

Minuto 04.22 

Secondo intervento da parte di un ragazzo per raccontarmi quanto avvenuto in 

pausa. Capisco che per lui si tratta di qualcosa d’importante che ha compromesso 

il suo ascolto in questi primi minuti, e quindi decido di dargli la parola. 

L’intervento dura circa cinquanta secondi, interrompendo dunque nettamente la 

lezione, dopodiché passiamo a quantificare gli abitanti della Svizzera.  

Minuto 05.21 

Invito una ragazza a fare un’ipotesi sul numero di abitanti in Svizzera, che risulta 

decisamente esagerata (un miliardo). Un ragazzo interviene senza alzare la mano: 

non risponde alla mia domanda, ma afferma che la maggior parte della 

popolazione svizzera vive a Zurigo (intervento fuori luogo). Decido di riproporre 

la domanda, chiedendo di indicarmi quanti abitanti ha la Svizzera. Sono in molti 

ad alzare la mano, e dopo qualche cifra arrivano a quella corretta. Il ragazzo 

intervenuto precedentemente, questa volta alzando la mano, mi ripete che la 

maggior parte degli abitati si concentra a Zurigo e Berna. Un altro ragazzo 

interviene, senza alzar la mano, spiegandomi che alle elementari avevano 

imparato che gli abitanti in Svizzera sono 7 milioni. Rendo presente all’allievo 

che gli abitanti sono aumentati a causa dell’immigrazione, ma un altro ragazzo 
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interviene (ancora senza alzare la mano) spiegando che secondo lui la 

popolazione è aumentata a causa dell’arrivo di molti italiani (probabile frutto di 

quanto sentito a casa in merito ai frontalieri?). L’intervento è seguito dalla risata 

della classe e da una domanda di un allieva (intervento pertinente, dopo aver 

alzato la mano). 

Minuto 07.30 

Invito i ragazzi a scrivere sulle schede una loro ipotesi sul numero di abitanti in 

Ticino. I ragazzi, dopo averla scritta, alzando ordinatamente la mano per poter 

dire alla classe la loro ipotesi. La lezione viene interrotta per circa un minuto per 

l’intervento in classe di una collega.  

 

Parte 3 – Obiettivo della lezione e spiegazione degli esercizi 

Minuto 09.20 

Chiedo ad una ragazza di leggere la scheda. La classe segue attentamente la 

lettura sul testo, in cui viene specificato l’obiettivo della lezione: capire dove si 

concentra la popolazione ticinese. Un ragazzo si propone come lettore e continua 

la lettura. 

Minuto 10.56 

Spiego, con il supporto della LIM, cosa sono i distretti e i comprensori. L’utilizzo 

della LIM mi permette di far proseguire la presentazione con un semplice tocco, 

senza dover interrompere la lezione e andare a cliccare sul mouse.  

La lezione continua senza importanti interruzioni con la lettura delle schede. Il 

video mette in evidenza che i ragazzi seguono attentamente la lettura sul testo. 

Per verificare che l’esercizio sia stato veramente compreso, propongo di fare 

assieme l’esempio: si rende necessario richiamare alcuni ragazzi che non stanno 

ascoltando. 

 

Minuto 15.57 

 

Mentre fornisco le ultime consegne vengo interrotto due volte dall’intervento di 

un ragazzo, che dice di non aver capito. Chiedo a una ragazza di rispiegare la 

consegna. Seguono ancora un paio di domande di comprensione. 
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Parte 4 – I ragazzi lavorano autonomamente 

Minuto 18.12 

I ragazzi inizialmente sono molto insicuri sull’esercizio e infatti sono in diversi a 

chiamarmi per avere una conferma sulla correttezza del loro lavoro. La classe è 

un po’ rumorosa, ma certamente al lavoro.  

Minuto 18.35 

Intervento interessante di una ragazza che si è resa conto che dove i comprensori 

sono grandi, i puntini da indicare sono pochi, mentre, al contrario, dove i punti 

sono tanti, i comprensori sono piccoli. Si tratta di un’osservazione importante, 

perché dimostra che non si sta lavorando meccanicamente senza riflettere. 

Minuto 20.10 

Intervengo battendo le mandi perché vi sono troppe chiacchiere. Dopo circa dieci 

minuti i primi ragazzi iniziano a terminare. Approfitto del fatto che nessuno alzi 

la mano per preparare la presentazione per il post esercizio. Mentre volto le spalle 

alla classe, aumentano sensibilmente le chiacchiere e sono costretto ad intervenire 

più volte. 

Minuto 21.50 

Mentre sono voltato a preparare la presentazione, una ragazza si prende la libertà 

di alzarsi e venire a pormi una domanda. Il volume delle chiacchiere si alza 

nuovamente e intervengo minacciandoli di mostrare il video ai loro genitori, per 

far vedere quanto siano chiacchieroni. La minaccia non ha gli effetti sperati. 

Torno a dare le spalle ai ragazzi per portare degli accorgimenti alla presentazione 

e altri due ragazzi si alzano e vengono a pormi una domanda. 

 

Parte 5 – Commento all’esercizio 

Minuto 24.17 

Grazie alle domande guida presenti nelle schede, procediamo all’analisi della 

cartina ottenuta. Sono diversi i ragazzi ad alzare la mano per partecipare al 

commento, ma sempre i medesimi cinque o sei. Interessante notare al minuto 

24.58 che pongo delle domande ad un allievo ma, impegnato a manovrare la 

LIM, non ascolto le sue risposte.  

Minuto 25.35  

 

Invito un’allieva ad uscire alla lavagna (classica, non la LIM) per prendere nota 

di quanto emerge nella discussione. Prende avvio una discussione dove i ragazzi, 

i soliti quattro o cinque, intervengono, senza alzare la mano. 
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Parte 6 – Iniziamo a schematizzare 

Minuto 28.32 

Chiamo un ragazzo alla lavagna (LIM) e gli chiedo indicare con dei + le aree più 

abitate e con dei – le aree meno abitate. Guardando il video risulta piuttosto 

evidente che la presenza del ragazzo a maneggiare con la LIM ricatturi 

l’attenzione di gran parte della classe: la partecipazione sembra essere più diffusa. 

Minuto 31.50 

Piccolo problema tecnico e due ragazzi intervengono senza alzare la mano. Alla 

fine riusciamo a tracciare una prima linea di separazione che divide la parte più 

abitata del Ticino a quella meno abitata. Un ragazzo non è d’accordo su tale linea 

e ne propone una effettivamente più corretta. La classe non prende bene questo 

intervento, reputandolo troppo pignolo. 

Minuto 34.19 

 

Una ragazza esce alla lavagna per indicare nella carta i comprensori meno abitati. 

La classe è più rumorosa e ancora una volta due ragazzi intervengono per 

correggere la compagna, risultando, ancora una volta, parecchio pignoli. Per 

questi due ragazzi risulta difficile semplificare e si soffermano sui dettagli. Uno 

dei due insiste e, senza chiedere il permesso, esce alla lavagna e spiega perché a 

suo modo di vedere la semplificazione non è corretta. Non si tratta di un gesto per 

mettersi in mostra davanti alla telecamera o davanti ai compagni (è successo 

anche in altre lezioni), ma proprio di una sua difficoltà nel riuscire a semplificare. 

Minuto 37.42 
Una ragazza interviene alzando la mano, ma il contenuto della domanda è fuori 

luogo. La classe è parecchio rumorosa. 

 

Parte 7 – Dettatura 

Minuto 38.35 

Dopo un momento iniziale di chiacchiere, i ragazzi si mettono a scrivere. In 

questa fase iniziamo a soffermarci sul perché della distribuzione della 

popolazione: sono diversi i ragazzi ad alzare la mano e tutti sono concordi 

nell’affermare che tale distribuzione è determinata dalla morfologia (studiata 

nelle lezioni precedenti e paragonata ad una scala, in cui da Sud a Nord le 

montagne diventano sempre più importanti). 
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Parte 8 – Corema 

Minuto 44.30 

I ragazzi hanno a disposizione 5 minuti per fare la loro proposta di corema di 

sintesi di quanto appreso nella lezione. I ragazzi lavorano singolarmente: 

impiegano un po’ prima di mettersi al lavoro (sono le 16.45 di giovedì e sono 

visibilmente stanchi). Mentre lavorano, io preparo sul pc il documento che 

utilizzeremo per la creazione dei coremi: durante questi minuti il rumore delle 

chiacchiere è significativo, soprattutto quando sono rivolto verso il computer 

dando le spalle alla classe. 

Minuto 48.09 

 

Chiamo alla lavagna alcuni ragazzi per mostrare alla classe la loro proposta di 

corema. Da notare che il secondo intervento non è realizzabile (o meglio: 

difficilmente realizzabile) sulla LIM, in quanto utilizza la sfumatura. Interessante 

il terzo intervento che mette in relazioni la morfologia e la distribuzione della 

popolazione: l’obiettivo dei coremi è proprio quello di saperli sovrapporre per 

mettere in relazione fenomeni differenti. L’ultimo corema proposto utilizza un 

simbolo (la casetta) che varia di dimensione a seconda della quantità di abitanti. 

 

Analisi video 2 

Data Martedì 18 dicembre 2012 

Ora 8.00 – 8.50 

Sede SM Pregassona 

Classe 1C 

Tema della lezione La distribuzione della popolazione ticinese 

Contenuti ed obiettivi 

I ragazzi la lezione precedente hanno ricevuto una tabella in cui sono 

indicati il numero di abitanti per ogni comprensorio del nostro cantone. In 

una cartina, in cui il Ticino è già suddiviso in comprensori, gli allievi 

hanno iniziato ad indicare gli abitanti con dei puntini (un putino ogni mille 

abitanti). Durante questa lezione devono continuare questo lavoro. 

L’obiettivo è quello di rendere attenti i ragazzi al fatto che la popolazione 

ticinese si concentra soprattutto a Sud del Cantone, in uno spazio ristretto 
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e pianeggiante, mentre il Nord, più montagnoso, è poco abitato. A fine 

lezione l’obiettivo è quello che ogni ragazzo è in grado di semplificare la 

distribuzione della popolazione con un corema semplice e che sia i grado 

di metterlo in relazione con il corema della morfologia, studiato in 

precedenza. 

 

Parte 1 – Introduzione e ripresa della lezione precedente 

Minuto 00.05 

La lezione inizia con la ripetizione da parte dei ragazzi di quanto visto in 

classe il giorno precedente. Sono diverse le mani alzate e nessuno 

interveniente senza essere interrogato. I ragazzi hanno bisogno ancora di 

tempo per terminare l’esercizio iniziato il giorno precedente (inserire un 

puntino ogni mille abitanti in ogni comprensorio del Cantone). 

 

Parte 2 – I ragazzi lavorano autonomamente 

Minuto: 02.01 

I ragazzi lavorano per dieci minuti singolarmente. Sono molto rumorosi e 

insicuri e durante i dieci minuti sono in diversi ad alzare la mano per 

pormi delle domande. Io giro fra i banchi, dando la priorità ai ragazzi con 

più difficoltà. 

Minuto: 07.17 

Mentre i ragazzi terminano di disegnare i puntini negli agglomerati, 

chiedo a un allievo che ha terminato di iniziare a disegnare alla lavagne il 

corema di base del Ticino. 

 

Parte 3 – Ripresa assieme dell’esercizio 

Minuto 08.10 

Un allieva legge la prima domanda, che ci aiuterà nel commentare la 

cartina appena ottenuta. Sono moltissime le mani alzate, tutti attendono il 

loro turno per parlare. Gli interventi sono pertinenti e tutto si svolge con 

ordine. I ragazzi non hanno difficoltà a mettere in relazione la 

distribuzione della popolazione con quanto studiato in merito alla 

morfologia ticinese. 
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Parte 4 – Corema 

Minuto 14.20 

I ragazzi hanno a disposizione cinque minuti per creare un corema che 

semplifichi quanto appena studiato. Una ragazza non è attenta e non è in 

grado di ripetere la consegna. Approfittiamo per ripetere la definizione di 

corema. I ragazzi lavorano in silenzio per cinque minuti, presentando dei 

coremi piuttosto complessi. Non sono molti a voler uscire alla lavagna per 

proporre il proprio corema. 

Minuto 18.30 

 

Il primo ragazzo a uscire propone un corema utilizzando dei punti: un 

punto per il Nord, poco abitato, 2 punti per il Luganese e tre punti per il 

Mendrisiotto. Rendo attenta la classe al fatto che il Luganese è il territorio 

maggiormente edificato del Cantone. 

Minuto 20.20 

Un secondo allievo interviene per proporre il proprio corema. Questa volta 

il metodo scelto è quello di disegnare delle case: dove vi sono tante case 

significa che è la densità è alta, dove vi sono poche case la densità è bassa. 

Inoltre le case hanno differenti misure: case grandi molto abitato, case 

piccole poco abitato. Questa volta lascio che siano prima i compagni a 

commentare; sono diversi a prendere la parola e a commentare il corema 

proposto. 

Minuto 24.50 
Il terzo allievo propone un corema con dei segni matematici (+ e -). I 

compagni apprezzano questo schema per la sua praticità e correttezza. 

Minuto 26.35 

Quarta ed ultima allieva che esce alla lavagna per proporre un corema. 

Inizialmente sono necessari alcuni minuti per costruire la base del corema 

(i tre quadrati) e la classe inizia a rumoreggiare. La ragazza ripropone 

l’utilizzo di punti per indicare la densità di abitanti.  

Nessuno dei ragazzi ha pensato di proporre un corema in cui si mettesse in 

relazione il numero di abitanti con la morfologia. 

 

Parte 5 – Il corema della classe 

Minuto 31.45 Il corema finale viene scelto tra i coremi proposti dagli allievi. I ragazzi 
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sono concordi nel scegliere il terzo corema (minuto 24.50) per la sua 

immediatezza e praticità. 

 

Parte 6 – Sintesi finale 

Minuto 34.22 

Mancano due minuti al suono del campanello e i ragazzi, nonostante il 

mio invito a concludere le lezione con una breve sintesi, iniziano 

rumoreggiare mettendo via il materiale. Riesco ad ottenere il silenzio e un 

ragazzo ripercorre in pochi minuti la lezione appena conclusasi. 

 

Analisi video 3 

Data Giovedì 31 gennaio 2013 

Ora 15.30 – 17.00 

Sede SM Pregassona 

Classe 1F 

Tema della lezione Gli agglomerati urbani 

Contenuti ed obiettivi 

L’obiettivo di questo capitolo è quello di conoscere il concetto di 

agglomerato e di saperlo semplificare tramite un corema. Il capitolo è 

stato iniziato la lezione precedente, ma non è stato terminato. La lezione 

inizialmente riprende dunque quanto visto la settimana precedente, per poi 

andare a completare la definizione di agglomerato. 

Inizialmente sottopongo ai ragazzi tre cartine di Lugano: la prima del 

1850, la seconda del 1920 e la terza è una cartina attuale. I ragazzi si 

rendono conto che con il passare degli anni è aumentato notevolmente il 

numero di edifici. La città si espande, al punto che oggi vi è una continuità 

edificata e non è dunque più possibile distingue i piccoli centri, in quanto 

sono anch’esse divenuti zona urbana. L’agglomerato urbano viene 

schematizzato con un corema. Da ultimo vengono studiati altri due punti 

indispensabili affinché un agglomerato urbano possa venir considerato 
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tale, e cioè il fatto che questo conti almeno 20000 abitanti e che un terzo 

della popolazione lavori nel nucleo centrale  

 

Parte 1 – Analisi cartina di Lugano 

Minuto 00.05 

Analisi delle tre cartine: grazie alle LIM possiamo analizzare meglio le 

cartine lavorandoci sopra direttamente. Un ragazzo si offre volontario per 

questa analisi e viene alla lavagna. La LIM permette di delimitare nelle tre 

cartine l’area urbana continua. Non vi sono inconvenienti e i ragazzi, 

seduti al loro posto, seguono senza distrazioni quanto avviene sulla LIM. 

Seguono alcune domande pertinenti e ordinate (alzando la mano). 

 

Parte 2 – Semplifichiamo con un corema 

Minuto 07.02 

La LIM, utilizzata come un semplice proiettore, mi permette di ri-proporre 

i coremi dell’agglomerato. I ragazzi hanno già visto questi schemi e, come 

si può ben vedere dal video, sono in grado di capirne il significato. I loro 

interventi sono pertinenti e svolti in maniera ordinata. 

 

Parte 3- Definizione dell’agglomerato urbano 

Minuto 08:44 

Fino a questo momento l’agglomerato è stato definito esclusivamente 

come una continuità edificata continua. Attraverso la lettura delle schede, 

i ragazzi apprendono tutte le condizioni che devono verificarsi affinché si 

possa parlare di agglomerato. I ragazzi sono attenti e vi sono alcune 

domande, poste ancora una volta in maniera ordinata. 

 

Analisi video 4 

Parte 1- Giochiamo con la LIM 

Data Giovedì 29 novembre 2012 
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Ora 15.30 – 17.00 

Sede SM Pregassona 

Classe 1F 

Contenuto  Gioco a gruppi per imparare i cantoni svizzeri. I ragazzi sono divisi in due 

gruppi (maschi e femmine) e devono indicare (cliccandoci sopra) i 

differenti cantoni. In base alla correttezza e alla velocità di risposta, il 

computer assegna un punteggio più o meno alto: vince, ovviamente, la 

squadra che ottiene un punteggio più alto. 

(Internet 2) 

Minuto 00.05 

Questa registrazione è stata effettuata gli ultimi dieci minuti della lezione. 

Il video, seppur di breve durata, testimonia una grande partecipazione da 

parte degli allievi, e questo nonostante fossero stanchi della giornata 

scolastica e mancassero dieci minuti al suono del campanello. I ragazzi 

fanno a gara per poter utilizzare la LIM e, anche dal loro posto, si fanno 

prendere dalla competizione con grande entusiasmo. 

 

Parte 2- Momenti di sintesi: punti di riferimento 

Data Giovedì 6 dicembre 2012 

Ora 15.30 – 17.00 

Sede SM Pregassona 

Classe 1F 

Contenuto Momento di sintesi effettuato al termine della lezione. All’allieva è stato 

chiesto di disegnare il corema del Ticino, studiato qualche settimana 

prima in classe, indicando i punti di riferimento scelti. 

Minuto 01.32 

Purtroppo la qualità audio del video è davvero scarsa, ma nel video è 

possibile rendersi conto delle difficoltà riscontrate dalla ragazza nel 

riuscire a scrivere sulla LIM. La classe non è ripresa nelle immagini, ma è 

possibile sentire in sottofondo alcune chiacchiere ed interventi fuori 

luogo. Le spiegazioni dell’allieva sono corrette.  
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Parte 3- Momenti di sintesi: distribuzione della popolazione 1F 

Data Giovedì 20 dicembre 2012 

Ora 15.30 – 17.00 

Sede SM Pregassona 

Classe 1F 

Contenuto Questa ripresa è stata effettuata la lezione successiva al video 1, per 

verificare quanto ricordassero gli allievi in merito alla morfologia ticinese 

e alla distribuzione della popolazione in Ticino. 

Minuto 03.10 

La prima ragazza interrogata è un’allieva che in classe partecipa con 

grande entusiasmo ed interesse, ma che nelle verifiche si è dimostrata 

debole (la più debole della classe). Si è offerta volontariamente per essere 

interrogata. 

Il video testimonia che, nonostante un’esecuzione non molto accurata (in 

parte dovuta alla LIM), i contenuti della lezione precedente sono stati 

acquisiti. La classe, che anche in questo spezzone non è ripresa 

direttamente, è silenziosa. 

Minuto 04.33 

Chiamo un’altra ragazza alla lavagna a disegnare il corema della 

distribuzione della popolazione. Anche in questo caso il corema è corretto, 

come pure le spiegazioni fornite dall’alunna. 

La classe è attenta e non si sentono chiacchiere e commenti in sottofondo. 

 

Parte 4 – Momenti di sintesi: distribuzione della popolazione 1C 

Data Martedì 7 gennaio 2013 

Ora 8.50 – 9.40 

Sede SM Pregassona 

Classe 1C 
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Contenuto Il video riprende un’interrogazione orale: all’allieva è chiesto di disegnare 

il corema della morfologia del Ticino e della distribuzione della 

popolazione, appreso la lezione precedente (video 2).  

Minuto 06.08 
L’allieva ripropone sulla lavagna d’ardesia il corema senza troppe 

difficoltà. La classe è attenta e piuttosto silenziosa. 

Minuto 07.30 

Un ragazzo si alza senza chiedere alcun permesso per andare a soffiarsi il 

naso. Normalmente i ragazzi sono tenuti a chiedere il permesso per alzarsi 

dal loro posto: l’impressione è che volesse passare davanti solo per farsi 

filmare. Dopo qualche secondo devo riprendere un allievo perché stuzzica 

il compagno di banco. 
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Allegato 5: Diario 

Diario di bordo 1 C 

Lezione tutti i lunedì dalle 8.50 alle 9.40 e tutti i martedì dalle 8.00 alle 8.50 

Lezione Ore Contenuto della 
lezione Osservazioni 

Lunedì 3 e 
martedì 4 

settembre 2012 
1 

 
Capitolo 1: cos’è la 

geografia? 
Definire la geografia e 

capire cosa studia 
 

Primo giorno di scuola: salta la lezione per 
lasciar spazio alle comunicazioni da parte del 
docente di classe. 

Lunedì 10 e 
martedì 11 

settembre 2012 

 

 
2 
 

 

Capitolo 1: cos’è la 
geografia? 

Definire la geografia e 
capire cosa studia 

 
In questa lezione mi è mancato non avere a 
disposizione un proiettore beamer per mostrare 
immagini legate alla geografia. Mi sono dovuto 
accontentare delle fotografie sulle schede in 
bianco e nero. 
In confronto alla lezione svolta in 1C la lezione, 
che aveva quale obiettivo quello di chiarire che 
cos’è la geografia e di affascinarli, non ha avuto 
il successo atteso. 
 

Lunedì 17 e 
martedì 18 

settembre 2012 
2 

 
Capitolo 2: i punti 

cardinali 
I ragazzi apprendono i punti 

cardinali: strumento 
indispensabile per orientarsi 

nello spazio. 
Esercizi. 

Lezione positiva. La mancanza di ICT non ha 
influenzato negativamente la lezione. 

Lunedì 24 e 
martedì 25 

settembre 2012 
2 

 
Capitolo 3: Il Ticino nel 

mondo 
In questo capitolo l’obiettivo 
è quello di saper localizzare 
il nostro cantone nel mondo. 
Anche se in prima media si 

Lezione positiva, anche se non regge il confronto 
con la lezione svolta in 1f utilizzando Google 
maps. Utilizzate le cartina di scale diverse sulle 
schede. 
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studia il Ticino, il nostro 
cantone non è un’isola! I 

ragazzi imparano i 
continenti e gli stati con cui 

confina la Svizzera. 
 

Lunedì 1 e 
martedì 2 

ottobre 2012 
2 

 
Capitolo 4: semplifichiamo 

il Ticino 
I ragazzi si rendono conto 

che disegnare il nostro 
cantone è complicato e 
richiede tanto tempo: il 

corema come 
semplificazione del Ticino. 

Punti di riferimento 

 

I ragazzi provano a disegnare il Ticino come lo 
conoscono: 22 risultati diversi: è necessario 
trovare un sistema rapido e preciso per 
semplificare il Ticino. Ticino a tre quadrati. 
Si utilizza la lavagna tradizionale senza troppi 
intoppi. 

Lunedì 8 e 
martedì 9 

ottobre 2012 
2 

 
Verifica 

 

 

 
Capitolo 5: Morfologia 

I ragazzi apprendono che il 
Ticino è un cantone alpino 

che, da Sud a Nord, 
possiamo paragonare ad una 

scala. 
Lettura dell’immagine 
“profilo del Ticino” e 

corema della morfologia 
ticinese. 

 

Lezione limitata dal non poter proiettare alcuni 
schemi. Mancano le foto!! 

Lunedì 15 e 
martedì 16 

ottobre 2012 
0 Le lezioni di geografia non vengono svolte in quanto sostituite dal corso di 

alfabetizzazione 

Lunedì 22 e 
martedì 23 

ottobre 2012 
 

2 

 
Restituzione della verifica e correzioni 
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Capitolo 5: Morfologia 
I ragazzi apprendono che il 
Ticino è un cantone alpino 

che, da Sud a Nord, 
possiamo paragonare ad una 

scala. 
Lettura dell’immagine 
“profilo del Ticino” e 

corema della morfologia 
ticinese. 

 

Mancano fotografie!! 

Lunedì 29 e 
martedì 30 

ottobre 2012 
0 

 
Vacanza 
 

Lunedì 5 e 
martedì 6 

novembre 2012 
2 

 
Capitolo 5: Morfologia 

Valli a U e valli a V 
Ricerca delle principali 

montagne ticinesi sulla carta 
del Ticino. 

 

Mancano fotografie per rendere tutto un po’ 
concreto!! 
Non sembra che stiamo parlando di qualcosa che 
è fuori dalla finestra! 

Lunedì 12 e 
martedì 13 

novembre 2012 
1 

 
Docente assente 

 

 
Capitolo 5: Morfologia 

Valli a U e valli a V 
Ricerca delle principali 

montagne ticinesi sulla carta 
del Ticino. 

 

Mancano fotografie per rendere tutto un po’ 
concreto!! 
Non sembra che stiamo parlando di qualcosa che 
è fuori dalla finestra! 

Lunedì 19 e 
martedì 20 

novembre 2012 
2 

 
Capitolo 6: idrografia 

I ragazzi apprendono alcuni 
termini importanti legati 

all’idrografia (foce, 
sorgente, delta, …). I 

ragazzi, con l’aiuto della 
cartina, indicano i nomi dei 

fiumi più importanti ticinesi. 
 

 

 

 
Ancora una volta la lezione risulta molto teorica, 
soprattutto se confrontata a quella svolta con la 
1f (tante fotografie). 
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Lunedì 26 e 
martedì 27 

novembre 2012 
2 

 
Capitolo 6: idrografia 
I ragazzi cercano sulla 

cartina il nome di tutte le 
valli e di tutti i fiumi del 

nostro cantone 
 

 
Manca il proiettore soprattutto per le correzioni!! 
 

Lunedì 3 e 
martedì 4 

dicembre 2012 
2 

 
Verifica 

 

 
Giochi geografici in aula di 

informatica 
 

Lezione svolta in aula di informatica: i ragazzi 
 

Lunedì 10 e 
martedì 11 

dicembre 2012 
2 

 
Restituzione della verifica e correzioni 

 

 

 
Approfondimento 
L’uomo e i fiumi 

 

 
I ragazzi leggono un breve testo sull’importanza, 
fin dall’antichità, dei fiumi per l’uomo. Dopo la 
lettura devono rispondere ad alcune domande. 
Poi correzione. La LIM non è utilizzata.  
 

Lunedì 17 e 
martedì 18 

dicembre 2012 
2 

 
Capitolo 7: La 

distribuzione della 
popolazione del Ticino 

 
 

Lezione filmata 

Lunedì 24 e 
martedì 25 

dicembre 2012 
0 

 
Vacanza di Natale 

 

Lunedì 31 
dicembre 2012 e 

martedì 1 
gennaio 2013 

0 
 

Vacanza di Natale 
 

Lunedì 7 e 2  Lezione positiva. La mancanza di ICT non ha 
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martedì 8 
gennaio 2013 Capitolo 8: Lo spazio utile 

I ragazzi apprendono il 
concetto di spazio utile e si 
rendono conto che in Ticino 

questo rappresentato 
soltanto il 10% del territorio. 

 

influenzato negativamente la lezione. 

Lunedì 14 e 
martedì 15 

gennaio 2013 
2 

 
Capitolo 9: facciamo a 

pezzi il Ticino 
Ticino diviso in 149 comuni 
Che cos’è un comune? Quali 

compiti deve svolgere un 
comune? 

 

Lezione negativa, ma non a causa della 
mancanza delle ICT. Da rivedere per il prossimo 
anno (o eliminare del tutto?) 

Lunedì 21 e 
martedì 22 

gennaio 2013 
2 

 
Capitolo 10: 

L’agglomerato 
 

 
Qui è mancato molto il beamer. Probabilmente la 
lezione in cui sarebbe servito di più non tanto per 
l’aspetto motivazione / concreto ma proprio per 
la spiegazione. Cartina analizzata meno 
precisamente che in 1F (commento scritto il 31 
gennaio dopo aver svolto la lezione in 1f) 
 

Lunedì 28 e 
martedì 29 

gennaio 2013 
2 

 
Verifica di geografia. 

 

 
Capitolo 10: 

L’agglomerato  
esercizi 

 

Manca il beamer per la correzione! 

Lunedì 4 e 
martedì 5 

febbraio 2013 
 

 
Vacanze di carnevale 
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Diario di bordo 1 F 

Lezione tutti i giovedì dalle 15.30 alle 17.00 

Lezione Ore Contenuto della 
lezione Osservazioni 

Giovedì 6 
settembre 2 

 
Capitolo 1: cos’è la 

geografia? 
Definire la geografia e 

capire cosa studia 
 

 
I ragazzi sono incuriositi dalla presenza in aula 
della LIM: alcuni ragazzi la conoscono già e con 
entusiasmo spiegano che l’avevo già vista alle 
elementari. La LIM suscita interesse ed entusiasmo. 
In questa prima lezione la lavagna viene 
essenzialmente utilizzata come proiettore della 
presentazione Power Point. A fine lezione molti 
ragazzi si fermano chiedendo informazioni sulla 
lavagna. 
 

Giovedì 13 
settembre 

 

 
2 
 

 

 
Capitolo 1: cos’è la 

geografia? 
Definire la geografia e 

capire cosa studia 
 

Durante la lezione la LIM viene utilizzata come 
semplice proiettore della presentazione Power 
Point. 

Giovedì 20 
settembre 

 
0 
 

Lezione di geografia non svolta in quanto la classe 1f è in passeggiata 
scolastica 

Giovedì 27 
settembre 

 
(1) 

 

 
Docente assente (passeggiata scolastica). I ragazzi lavorano con un supplente 

per 45 minuti sul capitolo 2: i punti cardinali 
 

Giovedì 4 ottobre 
 

0 
 

La lezione di geografia non viene svolta in quanto sostituita dal corso di 
alfabetizzazione 

Giovedì 11 
ottobre 

 
2 
 

Ripresa capitolo 2: i 
punti cardinali 

 
Capitolo 3: Il Ticino 

nel mondo 

 
Inizialmente, con la LIM abbiamo utilizzato il 
servizio Google Maps (servizio accessibile dal 
relativo sito web che consente la ricerca e la 
visualizzazione di mappe geografiche). Grazie a 
questo servizio siamo riusciti, partendo dalla cartina 
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In questo capitolo 

l’obiettivo era quello di 
saper localizzare il 
nostro cantone nel 

mondo. 

de mondo, a fare degli “zoom” riconoscendo il 
nostro continente, la nostra nazione ed infine, con 
un ultimo cambiamento di scala, il nostro cantone. I 
ragazzi si sono mostrati molto interessati ed 
entusiasti della possibilità di utilizzare google map 
con al lavagna interattiva. 
Inseguito ho proposto ai ragazzi una cartina bianca 
del mondo e sei ragazzi sono usciti alla lavagna e 
hanno colorato ognuno un continente, scrivendoci a 
fianco il nome. È stato utilizzato il programma 
apposito della lavagna (software StarBoard). 

 
Certamente l’utilizzo della LIM ha favorito 
positivamente la motivazione e l’apprendimento dei 
continenti e della localizzazione del nostro cantone 
in una cartina del mondo.  
 

Giovedì 18 
ottobre 

 
2 
 

 
Capitolo 4: 

semplifichiamo il 
Ticino 

I ragazzi si rendono 
conto che disegnare il 

nostro cantone è 
complicato e richiede 
tanto tempo: il corema 
come semplificazione 

del Ticino. 
 

 
Costruzione del corema del Ticino a tre quadrati. La 
LIM viene utilizzata durante le due ore di lezione e 
permette al docente di disegnare e salvare 
l’immagine. 
 
I ragazzi lavorando con la cartina e devono trovare 
dei punti di riferimento da indicare nel corema del 
Ticino. Il lavoro viene corretto utilizzando la LIM. 
 

Giovedì 25 
ottobre 2 

 
Verifica di geografia. 

 

 
Capitolo 4: 

semplifichiamo il 
Ticino 

I ragazzi si rendono 
conto che disegnare il 

nostro cantone è 
complicato e richiede 
tanto tempo: il corema 
come semplificazione 

del Ticino  
 

I ragazzi devono abbinare delle fotografie al 
corema. I ragazzi lavorano a gruppi e la correzione 
avviene con l’aiuto della LIM, che permette di 
proiettare le fotografie a colori. Non è utilizzato il 
programma apposito della lavagna (software 
StarBoard). 

 

Giovedì 1 
novembre  Vacanza 
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0 
 

Giovedì 8 
novembre 1 

 
Correzione verifica 

La LIM viene utilizzata come proiettore 
 

La lezione terminare un’ora prima per i cdc 
 

Giovedì 15 
novembre 

 
2 
 

 
Capitolo 5: 
Morfologia 

I ragazzi apprendono 
che il Ticino è un 

cantone alpino che, da 
Sud a Nord, possiamo 

paragonare ad una 
scala. 

Lettura dell’immagine 
“profilo del Ticino” e 

corema della 
morfologia ticinese. 

 

 
In questa lezione la LIM ha un ruolo contrale per la 
corretta lettura dell’immagine del profilo ticinese e 
per la costruzione del corema. I ragazzi, uscendo 
alla lavagna (LIM), hanno modo di fare delle 
proposte su come semplificare la morfologia nel 
corema del Ticino. 
Per la prima volta hanno la possibilità di utilizzare 
in prima persona la LIM il che suscita parecchio 
interesse e partecipazione. Viene utilizzato, con non 
poche difficoltà, il programma apposito della 
lavagna (software StarBoard). 
Le loro proposte vengono commentate dai 
compagni e salvate sul pc. Alla fine della lezione si 
decide tra tutte le proposte fatte “il corema della 
classe” che diventerà il “corema ufficiale” che tutti 
copiano sulle schede. 

Giovedì 22 
novembre 

 
2 
 

Capitolo 5: 
Morfologia 

Ricerca di dieci 
montagne ticinesi sulla 

carta del Ticino. 
Valli a U e valli a V 

 
Ripresa del file “corema morfologia” e breve 
ripasso di quanto visto la lezione precedente. 
Interessante il fatto che il file fosse stato salvato e 
quindi è stato possibile riprenderlo senza doverlo 
rifare. 
La LIM è utilizzata per la correzione dell’esercizio 
delle montagne. Tramite il programma di swisstopo 
viene proiettata la carta 1:25000 del nostro cantone. 
Sono i ragazzi che, uscendo alla lavagna, 
correggono l’esercizio sotto la mia supervisione. 
Per questa prima parte non è utilizzato il software 
StarBoard. 
Nella seconda parte della lezione la LIM mi 
permette di disegnare (e salvare) lo schema delle 
valli a V e delle valli a U (utilizzato il sofware 
apposito) 
 

Giovedì 29 
novembre 2  Presentazione idrografia con molte immagini. Non 
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Capitolo 6: idrografia 
I ragazzi apprendono 

alcuni termini 
importanti legati 

all’idrografia (foce, 
sorgente, delta, …). I 
ragazzi, con l’aiuto 

della cartina, indicano i 
nomi dei fiumi più 
importanti ticinesi. 

 

 

è utilizzato il programma apposito della lavagna 

(software StarBoard). 

Giovedì 6 
dicembre 2 

Capitolo 6: idrografia 
I ragazzi cercano sulla 
cartina il nome di tutte 
le valli e di tutti i fiumi 

del nostro cantone 

LIM utilizzata per la correzione finale (circa 15 
minuti) 

Giovedì 13 
dicembre 2 

 
Capitolo 7: La 

distribuzione della 
popolazione del Ticino 

 

Vedi lezione filmata. 

Giovedì 20 
dicembre  

 
Verifica di geografia. 

 

 

Giovedì 27 
dicembre 0 

 
Vacanza di Natale 

 

Giovedì 3 
gennaio 0 

 
Vacanza di Natale 

 

Giovedì 10 
gennaio 1 

 

 
La LIM è utilizzata per la correzione (viene proiettata la verifica) 

 
Sintesi 

 

 
Sintesi di quanto studiato nella prima parte 

dell’anno 
 

Giovedì 17 2  La LIM è utilizzata esclusivamente come beamer 
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gennaio Capitolo 8: Lo spazio 
utile 

I ragazzi apprendono il 
concetto di spazio utile 
e si rendono conto che 

in Ticino questo 
rappresentato soltanto il 

10% del territorio. 
 

per la presentazione PP 

Giovedì 24 
gennaio 2 

 
Capitolo 9: facciamo a 

pezzi il Ticino 
Ticino diviso in 149 

comuni 
Che cos’è un comune? 

Quali compiti deve 
svolgere un comune? 

 

La LIM è utilizzata esclusivamente come beamer 
per la presentazione PP 
Lezione negativa e che interessa poco ai ragazzi: 
come riproporla? 

Giovedì 31 
gennaio 2 

 
Capitolo 10: 

L’agglomerato 
 

 
La LIM viene utilizzata per l’analisi della cartina di 
Lugano. I ragazzi analizzano tre cartine del 
Luganese: la prima data 1850, la seconda 1920 e 
l’ultima 2011. Glia allievi si rendono conto che una 
volta era possibile riconoscere ogni paesino attorno 
a Lugano, mentre oggi è diventata un’unica 
macchia di edifici: l’agglomerato appunto. La LIM 
permette di lavorare sulla cartina: cerchiare, 
colorare, fare delle frecce, … 
Lezione molto positiva in cui i ragazzi hanno 
lavorato seriamente, lasciandosi coinvolgere con 
vivo interesse nella lezione. 
Non è utilizzato il programma apposito della 
lavagna (software StarBoard). 
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Allegato 6: Le griglie di osservazione 
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Allegato 7: Prove di valutazione: qualche esempio 
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