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Presentazione dei relatori 

Da bambini come da adulti, il pensiero prende forma sviluppando ragionamenti innescati 

dall'utilizzo di strumenti d’osservazione diversificati, necessari in diversi campi di studio; spesso e 

volentieri i bambini incontrano delle difficoltà nel compiere l’arduo passaggio dalla semplice 

osservazione alla creazione di un modello. 

La ricerca in geografia come pure i programmi di scuola mirano a mettere in risalto quali sono le 

caratteristiche e le funzioni della città. 

Nei poli urbani si concentrano le principali attività economiche e vi abitano la maggior parte degli 

abitanti, capire la loro importanza e il loro ruolo accentratore diventa un aspetto fondamentale nello 

studio della geografia e nello specifico del territorio ticinese. 

L’analisi di un singolo caso di studio e la susseguente creazione una rappresentazione mediante la 

costruzione di un modello, permetterà in seguito di confrontarlo con le altre “città” del Cantone per 

cercare quali sono gli aspetti comuni (molti) e divergenti (pochi). 

 

Luca Groppi e Reto Torti





 

Abstract 

Nel corso della storia, numerose teorie, autori e ricerche hanno dimostrato come il gioco sia un 

aspetto fondamentale in tutte le culture e nelle diverse fasi evolutive della vita di una persona. 

Numerosi autori hanno anche sostenuto che il gioco rappresenta una via privilegiata per 

l’apprendimento. Nonostante ciò, lo strumento del gioco è stato per anni sottovalutato: in molti 

insegnanti è ancora fortemente radicata l’idea di gioco inteso unicamente come svago. Questo 

lavoro di diploma intende chiarire se il gioco e la componente ludica, aggiunti alle attività (nel caso 

specifico di geografia) svolte regolarmente in classe dal docente, apportano un valore aggiunto e si 

dimostrano efficaci nell’apprendimento dei bambini. Vengono raccolti (attraverso una scheda) le 

conoscenze degli alunni riguardanti il nostro Cantone, prima e dopo aver svolto con loro dei 

momenti di gioco. Il confronto finale tra i dati raccolti permette di affermare che c’è stato un 

miglioramento sia a livello quantitativo (il numero di dati aggiunti è maggiore), sia a livello 

qualitativo (le risposte e i dati presenti sulla cartina sono maggiormente pertinenti e corretti). 

Nonostante i limiti presenti nel gioco e nella ricerca; i miglioramenti e la motivazione dei bambini 

sono stati evidenti. Possiamo quindi rispondere all’interrogativo più grande: sì, si impara giocando! 

Anche in geografia. Il gioco è un modo diverso per apprendere. 

 





 

   

 

 

 

 

“È paradossale che molti educatori e genitori differenzino ancora un tempo per 

l’apprendimento e un tempo per il gioco senza notare la connessione vitale tra essi.” 

Felice Leonardo Buscaglia 
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1. Introduzione e motivazione 

Sappiamo tutti che ogni persona è diversa, che ognuno ha una propria storia, un proprio vissuto e un 

proprio carattere. Tutto ciò influenza le persone nelle scelte, negli atteggiamenti e in molto altro. 

Come docenti, essendo delle persone, non possiamo far altro che avere uno stile d’insegnamento 

delineato principalmente dal nostro carattere e dal nostro vissuto. 

Come futura docente il mio vissuto ha una grande influenza su quanto propongo in classe, ed è 

proprio da questa influenza che è nata l’idea del mio lavoro di diploma. 

All’età da 10 anni, mio fratello è stato operato per una peritonite grave. In ospedale, insieme a mia 

madre, sono venuti a conoscenza dello “Spassocioso ciò giro”, un gioco interamente dedicato al 

Ticino creato nel 1994 da Maurizio Cattaneo e Rolf Dütschler. 

Usciti dall’ospedale il gioco sembrava introvabile, così mia madre scrisse a Maurizio, il quale 

gentilmente gliene regalò una copia. Sono cresciuta giocando al “Giro del Ticino”. Arrivata in 5° 

elementare il mio docente era molto sorpreso di come, a inizio anno, sapessi già “tanta geografia”. 

Questa materia è stata la mia preferita durante tutto il mio percorso scolastico e io credo che, tutto, 

sia iniziato con quel gioco o meglio, con quel tipo di approccio a questa disciplina. Maturando con 

gli anni, non ho comunque smesso di giocare, ma anzi ho sempre sostenuto che sarebbe stato 

interessante apportare delle modifiche al gioco. Ho sempre pensato (già convinta e decisa nel 

diventare maestra), che se nessuno l’avesse fatto, il gioco l’avrei modificato io, che sicuramente 

l’avrei usato nella mia classe e non solo, avrei creato anche il “Giro del Mendrisiotto” per la mia 

regione. Soprattutto negli ultimi anni poi, ho imparato ad apprezzare la potenzialità del gioco come 

strumento di apprendimento e di insegnamento. Da qui nasce quindi, grazie soprattutto all’aiuto dei 

docenti che mi hanno seguito, l’idea e l’esigenza di rivedere e riaggiornare il gioco, in modo che 

anche altri bambini abbiano la fortuna di apprendere la geografia con questa modalità. Il lavoro 

permette inoltre di riflettere sull’efficacia di questa modalità di insegnamento/apprendimento. 
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2. Quadro teorico 

Nel corso della storia e del tempo, numerose teorie, autori e ricerche hanno dimostrato come il 

gioco sia un aspetto fondamentale in tutte le culture e nelle diverse fasi evolutive della vita di una 

persona (Fröbel 1948, Boas 1963, Cassier 1971, Huizinga 1973, Brezzi 1992, Staccioli 2004), ma 

non solo. Numerosi autori hanno anche sostenuto che il gioco rappresenta una via privilegiata per 

l’apprendimento (Montessori 1953, Decroly 1972, Mazzetti 1962, Garvey 1977, Laeng 1984). 

Nonostante ciò, lo strumento del gioco è stato per anni sottovalutato in ambito pedagogico, perché 

considerato solo nell’ottica ricreativa e limitato all’età infantile. Nicoletta Rosati (2011) sostiene 

che spesso il gioco viene sottovalutato e che non se ne comprende la valenza. Secondo la 

ricercatrice, il gioco è molto importante ai fini di uno sviluppo armonioso della persona umana e nel 

contribuire al mantenimento di un giusto equilibrio psicologico persino nell’età adulta.  

2.1. Giocare per crescere 

L’attività ludica è senz’altro una delle protagoniste della crescita e della vita umana, essa infatti non 

agisce esclusivamente in ambito psicologico e pedagogico, ma anche in ambito sociologico e 

antropologico. Il gioco permette alla persona di mettere in atto dei meccanismi che toccano la 

dimensione affettiva, la dimensione emotiva, la dimensione cognitiva, la dimensione motoria, la 

dimensione relazionale, la dimensione agonistica, la dimensione espressiva, ecc. 

Ma andiamo con ordine descrivendo le differenti visioni del gioco secondo le diverse correnti e 

secondo alcuni importanti pedagogisti e psicologi. 

Alcune visioni del gioco secondo le diverse correnti psicopedagogiche 

È stato detto in precedenza che l’attività ludica dà un notevole contributo per quanto riguarda lo 

sviluppo dell’intelligenza e della vita emotiva nella prima infanzia, è quindi compito della 

psicologia dello sviluppo descrivere il ruolo del gioco e il suo significato legato alle diverse fasi 

della crescita. 

Per Piaget (1955) il gioco è una sorta di addestramento spontaneo al futuro (e quindi alle attività 

della vita adulta) ma è anche utile per scaricare le energie represse. L’attività ludica permette il 

controllo dei momenti di frustrazione in quanto il bambino deve continuamente fare i conti con una 

realtà avversa. La grande rilevanza della teoria piagetiana è però un’altra: è il riconoscimento del 
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gioco come funzione centrale nello sviluppo dell’intelligenza, attraverso le varie fasi cognitive che 

marcano la crescita individuale e la sua interazione con il mondo e nel mondo. Le diverse fasi 

consentiranno al bambino di costruirsi una personalità ed elaborare individualmente una serie di 

conoscenze e nozioni utili alla formazione della sfera cognitiva. Di seguito sono riportate le diverse 

fasi di sviluppo secondo l’epistemologia genetica. 

La fase che va dai 12 ai 18 mesi, è caratterizzata dal gioco percettivo-motorio e consiste nello 

svolgere piccole azioni sugli oggetti circostanti. Questa fase tratta la prima forma di gioco, che 

“potenzia nel bambino l’atteggiamento di sicurezza nella possibilità di apportare piccoli 

cambiamenti alla realtà esterna”. La fase successiva va dall’età di 18 mesi a quella dei 5 anni. In 

questo periodo il gioco prende la funzione di gioco simbolico. Durante questa fase, gli oggetti 

servono come strumento (a volte reale, altre volte metaforico) per rievocare eventi passati o 

immaginari. Attraverso il gioco simbolico il bambino “apprende l’uso della facoltà di 

rappresentarsi situazioni immaginarie”. A partire dai 5 anni avviene il passaggio dai giochi 

simbolici individuali ai giochi sociali e questo poiché il bambino acquisisce la disponibilità di 

interessarsi anche alle esigenze altrui. Quando a questa capacità si affiancherà quella di assumere 

punti di vista diversi (circa 7-8 anni) il bambino sarà pronto a svolgere giochi vincolati da regole. 

Attorno agli 11/12 anni, il gioco del bambino subirà un ulteriore cambiamento e questo poiché il 

fanciullo imparerà a immaginare situazioni di carattere ipotetico. 

Nonostante il grande apporto dato dall’epistemologia genetica e più precisamente da Jean Piaget, 

non dobbiamo dimenticare i rapporti tra il gioco e la vita emotiva. L’incidenza tra questi due fattori 

è stata ripresa e approfondita da Vygotskji (1966). Lo psicologo sovietico sostiene infatti che i 

giochi sì, sono utili per la formazione cognitiva, ma sono ampiamente coinvolti anche 

nell’evoluzione affettiva del bambino. Nel gioco la creatività esistenziale di una persona trova 

ampio spazio, e questo poiché la realtà non coincide completamente con le azioni. Il bambino ha 

quindi la possibilità di sviluppare le idee, transitando così nella zona prossimale di sviluppo. 

In questo senso, è rilevante anche l’apporto dato dal padre della psicanalisi Sigmund Freud (1908) 

che studia “il caso del piccolo Hans”. Anche per Freud, che studia il gioco nel suo legame con il 

mondo pulsionale inconscio, la vita emotiva ed affettiva sono fondamentali. Lo psicanalista afferma 

che i giochi devono essere interpretati secondo un simbolismo inconscio. Le paure, le ansie, 

l’atteggiamento aggressivo, … presenti nella vita emotiva di un bambino, vengono elaborate 

attraverso l’attività ludica e ciò permette una progressiva riduzione di possibili sintomi e stati che 

potrebbero, se non attenuati, portare a forme patologiche. 
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Non va poi dimenticato Bruner (1966), il quale mette in relazione il gioco ai processi di 

apprendimento. Le diverse attività e fasi del gioco permetterebbero di attivare diverse capacità tra 

cui: strategie per la ricerca di soluzioni ai problemi e procedure di ricerca per orientarsi in situazioni 

non definite. 

Principali caratteristiche del gioco 

A questo punto, vista la molteplicità dei giochi nelle diverse epoche storiche e nei diversi paesi, si 

crede sia importante andare ad approfondire le diverse variabili presenti nell’attività ludica. Le 

principali caratteristiche presenti in ogni gioco sono la flessibilità e la dinamicità, ciò che invece 

può cambiare da un’attività all’altra sono le tappe di sviluppo (viste in precedenza), le diverse 

tipologie di gioco, le forme del gioco e tutte le implicazioni educative-didattiche. 

Una tipologia di gioco può essere quella dove si partecipa per il piacere che deriva dall’attività 

svolta. Per Amabile (1987) si tratta di attività non finalizzate al conseguimento di richieste esterne 

ma intrinsecamente motivanti. Queste attività permettono alla persona di esprimere il proprio 

vissuto, i bisogni, le emozioni e le sensazioni (Csikszentmihalyi 1990).  Un altro tipo di gioco è 

invece quello dettato da regole: in queste attività i bambini “apprendono a relazionarsi e 

stabiliscono contatti con gli altri, condividono esperienze, acquisiscono abitudini, norme, valori, 

modelli e stili di comportamento sociale”. Questi giochi sono fondamentali in età evolutiva poiché 

danno l’opportunità al soggetto di sentirsi parte di un gruppo che agisce secondo regole condivise e 

che trova un comune accordo (Staccioli, 1991). 

Un’altra variabile dei giochi è sicuramente quella che riguarda le diverse forme, i giochi possono 

essere di tipo solitario (manca l’interazione sociale), parallelo (momento di aiuto reciproco ma il 

gioco rimane individuale) o collettivo (maggiore interazione sociale). Il soggetto sfrutta le diverse 

forme di gioco, sia in base alla sua età, sia in rapporto ad altre molteplici condizioni personali e di 

contesto. 

Si passa ora alle implicazioni educative-didattiche. Sul piano dello sviluppo cognitivo il gioco dà la 

possibilità di: “a) incrementare la manipolazione mentale della realtà (astrazione, immaginazione, 

fantasia); b) esplorare il mondo delle possibilità; c) sviluppare, consolidare e implementare il gioco 

simbolico; d) mettere in atto strategie di planning e di problem solving; e) esprimere la propria 

creatività”. 
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Sul piano emotivo- affettivo, il gioco sviluppa e consolida: “a) l'espressione e il controllo delle 

emozioni; b) una realistica conoscenza di sé; c) l'autonomia”. 

Sul piano socio-relazionale, il gioco influisce sull'acquisizione di obiettivi fondamentali nello 

sviluppo come: “a) il rispetto delle regole; b) la capacità di collaborare; c) la capacità di mediare e 

di negoziare”. 

Infine, considerando l’ambito socio-cognitivo, il gioco incide sul consolidamento di alcune 

dimensioni psicologiche come: “a) la motivazione; b) l'autoefficacia; c) l'autostima; d) la 

prosocialità; e) l'agentività” (Bandura, 2001). 

2.2. Giocare a scuola 

Attualmente il gioco e la ludicità sembrano non possedere ancora uno statuto riconosciuto 

nell’efficacia didattica, nonostante siano socialmente condivisi i detti “giocando si impara” e 

“imparare facendo”. Secondo Caon e Rutka (2004) “in molti insegnanti è ancora fortemente 

radicata l’equivoca definizione di gioco inteso riduttivamente come svago” (p. 22). Esso è, infatti, 

spesso considerato e utilizzato come pausa tra un’attività e l’altra, perfetta per consentire ai bambini 

di ricaricare le batterie prima di ritornare al classico studio-lavoro che è tanto più “serio” quanto più 

è legato alla fatica e al dovere di allievo tipici dell’ambiente scolastico (Caon & Rutka, 2004). 

Si è sempre dubitato dell’efficacia della didattica ludica? Ebbene no: secondo Staccioli (2008) già 

“nel mondo greco il termine skholé che indicava il divertimento e il tempo libero era uguale a 

skholé, che indicava la scuola. Per i romani ludus, che viene riferito al divertimento infantile, viene 

utilizzato anche per indicare la scuola” (p. 14) come luogo di addestramento e conseguente 

apprendimento (Lombardo, 2006). La doppia valenza dei questi termini, non possono che 

dimostrare come già nell’antichità i grandi educatori si erano accorti dell’importante, e forse 

determinante, valore aggiunto che la componente del gioco può offrire all’allievo mentre 

apprendeva. Solo dall’epoca moderna, purtroppo, si è iniziato a guardare con diffidenza il gioco 

(Staccioli, 2008), portando così molti insegnanti ad escluderlo dal loro bagaglio di strumenti 

didattici. 

Efficacia della didattica ludica 

Nonostante venga altamente sottovalutata, la didattica ludica ha trovato largo consenso all’interno 

degli studi condotti nella didattica dell’insegnamento della lingua (es. Caon & Rutka, 2004; 
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Lombardo, 2006), e della matematica (es. D’Amore, Sbaragli). Tuttavia poco è emerso nell’ambito 

geografico: nel libro Naturalmente giocando di Loos & dell’Aquila (2005) vengono presentate 

numerose attività, anche a squadre, dove a volte vi è una situazione problema da risolvere ad 

esempio legata alla scoperta della natura e del territorio. Altre di queste attività sfruttano invece dei 

materiali concernenti il tema che si vuole trattare, come ad esempio l’ecologia e il riciclaggio, per 

poi dare avvio a lavori di gruppo, di collaborazione e di riflessione, motivanti e coinvolgenti e che 

mirano a sensibilizzare i bambini. Pur essendo estremamente interessanti, le situazioni presentate da 

Loos & dell’Aquila (2005) si differenziano chiaramente dalla tipologia dei giochi, ad esempio da 

tavolo, che si articolano a partire da materiali altamente strutturarti. Vi sono comunque altri giochi, 

a sfondo geografico, ma non vi è una vera e propria letteratura o ricerche nella materia. 

Gioco e ludicità 

È necessario a questo punto distinguere in modo chiaro attività ludica (gioco) e attività ludiforme 

(gioco didattico) onde evitare confusione tra termini che spesso e volentieri vengono erroneamente 

considerati sinonimi, ma che in realtà hanno accezioni diverse. Il gioco è un’attività 

consapevolmente finalizzata al raggiungimento di uno scopo (vincita, costruzione, ecc.), dove il 

fine che si persegue si conclude unitamente al momento ludico. Nel gioco didattico lo scopo 

(vincita, costruzione, ecc.) non coincide con il fine ultimo (apprendimento), il quale invece si 

protrae anche dopo la fine del gioco ed è determinato dal docente (Staccioli, 2008). È quindi 

possibile affermare che l’attività ludiforme non è fine a se stessa, ma è inserita all’interno di un 

percorso di apprendimento. Un'altra distinzione interessante è quella tra i termini ludicità e gioco 

che si trova nello studio di Caon & Rutka (2004), che anch’essa causa confusione. Si parla di 

ludicità quando l’insegnante crea un contesto adatto all’apprendimento caratterizzato da stimoli 

chiave che accendono l’interesse e la motivazione dei bambini, facendo sì che gli allievi siano i veri 

protagonisti della costruzione di nuove conoscenze tramite un percorso di scoperta. Questa modalità 

di lavoro non promuove unicamente le abilità cognitive dell’allievo, ma anche quelle emotive, 

affettive, motorie, agonistiche, espressive e relazionali. D’altra parte per gioco si intende un’attività 

particolarmente strutturata e che presenta delle regole alle quali il bambino deve aderire per poter 

partecipare. Esso fa quindi leva sulla motivazione degli allievi per il raggiungimento degli obiettivi. 

Al contrario di quello che pensano ancora molti educatori, le distinzioni presentate finora non hanno 

lo scopo di definire se sia meglio utilizzare il gioco o la ludicità nella didattica, bensì quello di 

spiegare come entrambi i concetti abbiano caratteristiche estremamente interessanti ed efficaci se 

incorporate nell’ambito della didattica tradizionale. Più precisamente il gioco sfrutta la motivazione 
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e l’interesse creati dall’ambito ludico per perseguire un apprendimento che non è e non deve essere 

fine a se stesso. È dunque questo il motivo per cui si dice che questi due concetti vanno applicati 

contemporaneamente durante la progettazione e l’applicazione di attività rivolte all’insegnamento e 

all’apprendimento per ottenere una didattica che vanti una buona efficacia. 

In che modo l’utilizzo del gioco didattico permette ai bambini di far proprie conoscenze che poi 

siano stabili e durature? Oltre alla motivazione e all’interesse, il bambino, grazie alla caratteristica 

del Rule of Forgetting, “secondo la quale una persona acquisisce meglio [...] quando si dimentica 

che [...] sta imparando, quando la sua attenzione si sposta [...]” cioè non è più concentrato sul fatto 

che debba imparare, ma la sua attenzione si sposta sull’obiettivo del gioco e sull’eventuale risultato. 

Ne consegue quindi una forte motivazione intrinseca, dimenticando la fatica che richiederebbe un 

puro apprendimento nozionistico. (Krashen, 1983, citato da Caon & Rutka, 2004). 

Non bisogna infine dimenticare che il gioco non ha come fine ultimo unicamente l’apprendimento 

di saperi, ma come spiega Mario Polito (2000) “possiede delle enormi potenzialità educative che 

facilitano sia l’apprendimento sia la socializzazione” ( Polito, 2000, citato da Caon & Rutka, 2004) 

come anche la crescita a livello relazionale ed affettivo. 
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3. Domanda di ricerca 

Questo lavoro di diploma intende chiarire se il gioco e la componente ludica, aggiunti alle attività 

(nel caso specifico di geografia) svolte regolarmente in classe dal docente, apportano un valore 

aggiunto e si dimostrano efficaci nell’apprendimento dei bambini. Come già esplicitato in 

precedenza, a livello di quadro teorico, la maggior parte dei docenti vedono nel gioco la sola 

opportunità di svago e non un valido strumento didattico, le domande di ricerca alle quali si intende 

trovare risposta sono quindi le seguenti: 

1) Il gioco “A spasso per il Ticino” è uno strumento utile e valido per 

l’insegnamento/apprendimento? Ossia i bambini dopo aver giocato hanno imparato qualche 

caratteristica del nostro cantone? Hanno appreso alcuni dei contenuti chiave del nostro 

territorio? 

2) Semplicemente giocando, senza l’interferenza di alcun docente, i bambini apprendono 

alcune nozioni chiave riguardanti il nostro territorio (Canton Ticino)? 

3) Durante l’attività i bambini sono fortemente motivati? La loro concentrazione si è spostata 

dall’apprendimento al gioco? 

4. Ipotesi 

1) A partire dal quadro teorico di riferimento si ipotizza che, l’applicazione del gioco “A 

spasso per il Ticino” (Spassociòso Ciògiro rivisto e modificato), permetta ai bambini di V 

elementare di apprendere alcuni contenuti chiave del nostro cantone (posizione e nomi di 

alcune regioni, capoluoghi, comuni, vie di comunicazione, fiumi, valli, montagne e passi). 

2) Imparare attraverso il gioco significherebbe che i bambini apprendano senza l’intervento 

diretto del docente (durante questi momenti, in altri il docente interviene svolgendo altre 

attività), dal quadro teorico consultato si ipotizza quindi un miglioramento riconducibile al 

gioco. 

3) Ci si aspetta inoltre una forte motivazione e un grande interesse nei confronti del gioco, 

ovvero che i bambini spostino la loro concentrazione dall’apprendimento al gioco e che 

siano molto motivati nello svolgere l’attività. 
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5. Metodologia 

5.1. Il gioco iniziale, lo “Spassociòso ciò giro” di Maurizio Cattaneo 

Lo “Spassocioso Ciogiro” o più comunemente chiamato il “Giro del Ticino” è un gioco di società 

promosso dalla BSI e ideato dai docenti Maurizio Cattaneo e Rolf Dütschler nel 1994. Lo scopo del 

gioco è, prima di tutto, quello di voler insegnare delle nozioni riguardanti il nostro cantone, in 

maniera ludica e divertente. Essendo un gioco di società, ci sono comunque altri fini, come ad 

esempio quello di far appassionare i ragazzi a un gioco non tecnologico, vicino alla loro realtà; un 

gioco collettivo che permette conseguentemente un momento di aggregazione e di scambio in 

famiglia o tra i compagni. 

L’obiettivo dei giocatori (da 2 a 6) è quello di effettuare un percorso lungo il Canton Ticino 

passando da determinate località; alla fine del gioco vince chi avrà ottenuto il maggior numero di 

punti. Il piano di gioco è costituito da una cartina del Ticino in scala 1:150'000. Su di essa sono 

visibili 5 zone colorate, corrispondenti a uno o più distretti e sono indicati gli 8 capoluoghi di 

distretto e 52 comuni. Ogni giocatore parte con la sua pedina da un capoluogo di distretto dove 

dovrà ritornare alla fine del gioco; il suo percorso, sorteggiato all’inizio, è costruito in modo da 

farlo passare su tutte le 5 zone colorate. Tutti i concorrenti partono con un capitale di punti e 

durante il gioco eseguono operazioni che permettono di aumentare o diminuire questo capitale 

(rispondere alle domande che riguardano le località tappe dell’itinerario, sostare su una casellina 

gialla che richiede il sorteggio di un cartellino imprevisti, viaggiare il più velocemente possibile 

perché chi arriva per primo ha diritto ad un maggior numero di punti). 

Le abilità richieste ai partecipanti sono di tre tipi. Innanzitutto occorre avere delle conoscenze di 

geografia e di cultura sul Canton Ticino, questo per saper rispondere alle domande (che possono 

variare dalla geografia, all’organizzazione del territorio, alle tradizioni, alla flora, alla fauna, alla 

cultura, al paesaggio e infine ai personaggi che hanno scritto la storia). Qui è già possibile cogliere 

la caratteristica multidisciplinare del gioco. Poi è necessario possedere delle qualità di strategia, 

quando si tratta di scegliere il tragitto da percorrere. Infine, anche se questa non può essere definita 

strettamente un’abilità, occorre la fortuna (in particolare quando si sorteggiano i cartellini degli 

imprevisti). 

Per quanto riguarda la geografia, il gioco rappresenta la realtà cantonale in molte sue dimensioni: 

quella geografica, quella delle vie di comunicazione, degli agglomerati e dell’araldica dei singoli 
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comuni. Inoltre vi è la storia, il gioco è stato anche pensato per insegnare delle competenze nella 

lettura della cartina geografica (riconoscere i punti cardinali, saper leggere la scala della cartina, 

stimare le distanze, …). Come detto in precedenza però, il gioco mette in atto molteplici capacità 

che possono essere allenate: ad esempio la lettura ad alta voce davanti ai compagni di gioco, essere 

in grado di scegliere tra 3 domande possibili quella più difficile per l’ avversario, … 

Insomma questo gioco ha avuto l’obiettivo di aiutare, coloro che ci hanno giocato, ad aprire gli 

occhi per conoscere la geografia del Ticino, ... Il gioco vuole permettere ai ragazzi di conoscere le 

proprie radici o (per chi non ha qui le radici), la bellezza della terra nella quale vive e sta crescendo. 

È con queste convinzioni e con quelle più personali (vedi introduzione), che è stato deciso di 

aggiornare questo gioco come lavoro finale di Bachelor, con la speranza che ancora molti bambini 

possano usufruire e divertirsi imparando a conoscere il nostro cantone. 

5.2. “A spasso per il Ticino”: le modifiche apportate al gioco 

L’idea e le modalità di gioco rimangono sostanzialmente le stesse: vi è un tabellone con la 

rappresentazione grafica del Ticino. I giocatori, prima di iniziare la partita, sorteggiano delle carte 

che rappresentano un comune (comune dal quale partiranno e al quale torneranno) ed altri paesi 

(uno per regione), che dovranno visitare. Durante il tragitto potranno guadagnare punti attraverso 

“imprevisti” e “inserimenti”. Giunti ad ogni paese visitato risponderanno ad una domanda (relativa 

al paese), a dipendenza della risposta si potranno guadagnare o perdere punti. 

Le modifiche apportate hanno riguardato nella maggior parte dei casi un aggiornamento dei 

materiali di gioco: 

- È stato rifatto il cartellone di base (aggiornando i comuni principali, le aggregazioni, …). 

- Si è scelto di suddividere il Ticino in regioni anziché distretti. 

- Per quanto riguarda le vie di comunicazione è stata aggiunta l’autostrada e la parte della 

ferrovia che attraversa il Piano di Magadino. 

- Sono state modificate e aggiunte delle domande relative ai comuni. 

- Sono stati aggiunti gli “inserimenti”: quando con la pedina si capita su una casellina blu, il 

partecipante deve pescare un elemento (che può essere un fiume, un lago, un passo, una 

montagna) e deve inserirlo (appoggiarlo) su una cartina vuota, nella giusta posizione. 
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5.3. Finalità e obiettivi del nuovo gioco 

Nell’ambito geografico le immagini chiave che riguardano la morfologia del territorio che un 

bambino dovrebbe aver acquisito al termine della 5° sono le seguenti: 

1. Il Ticino è un cantone montagnoso; 

2. Le montagne più alte si trovano a nord del Cantone; 

3. Lo spazio utilizzabile dall’uomo rispetto al territorio del Cantone è solo del 6%; 

4. I fiumi scorrono sempre dall’alto verso il basso seguendo la morfologia del territorio; 

Le altre competenze essenziali che si vorrebbero trasmettere attraverso l’applicazione di questo 

gioco sono: 

• Saper localizzare su una cartina i principali insediamenti (esempio: dove si trova 

Bellinzona? Lugano? Mendrisio? Locarno?) 

• Conoscere-riconoscere (nomi e posizioni) dei principali fiumi, valli, montagne e passi alpini 

presenti nel nostro Cantone (esempi: fiume Ticino, ghiacciaio del Basodino, passo del San 

Gottardo, del San Bernardino, del Lucomagno, …) 

• Interpretare come si è organizzata la società sul territorio per soddisfare dei bisogni 

(esempio: a cosa serve l’autostrada?); 

• Conoscere la suddivisione politica e saper anche localizzare le regioni del Cantone 

(Mendrisiotto, Tre Valli, Bellinzonese, ecc.). 

All’interno del II ciclo, il docente si occupa di introdurre e sviluppare le competenze sopra riportate 

attraverso delle attività pratiche e degli itinerari. Il gioco non ha quindi né l’ambizione né la 

presunzione di sostituirsi agli insegnamenti del maestro che, si ritiene siano fondamentali, 

insostituibili e ineguagliabili. Esso può essere visto come un valido e mirato strumento per 

riprendere e consolidare le immagini chiave e le competenze acquisite nell’arco dell’anno. 

5.4. Modalità di sperimentazione in classe 

Prima di proporre il gioco in classe, sono state raccolte le conoscenze spontanee dei bambini 

riguardo al nome e alla posizione delle regioni, dei comuni, dei fiumi, delle valli, dei passi alpini e 

riguardo la loro concezione della funzione dell’autostrada (A cosa serve? Quando si utilizza?). 

La raccolta è avvenuta attraverso una scheda (vedi allegato 10.1) che i bambini hanno dovuto 

compilare individualmente. 
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Durante la consegna è stato chiesto loro di completare il primo foglio (cartina del Ticino) con le 

matite colorate e in seguito di rispondere alle domande. È stato inoltre chiesto di aggiungere, a 

matita, gli elementi che sono stati ricordati dopo aver letto le domande. Sarebbe stato infatti utile, 

per la raccolta dati, vedere cosa i bambini inserivano spontaneamente e cosa ricordavano grazie alle 

parole città, paese, fiume, montagna, valle e passo alpino.  

È stato anche spiegato loro il senso della prova e questo affinché nessuno si preoccupasse che fosse 

un test con valutazione ma che si potesse esprimere liberamente e senza paura, mostrando la sue 

conoscenze e, a volte, anche le sue incertezze. 

Dopo aver svolto la raccolta dati, le concezioni dei bambini sono state analizzate per meglio 

comprendere quali fossero le loro conoscenze e le loro competenze prima del gioco. 

Il passo successivo è stato quello di introdurre il gioco in classe (sono stati spiegati scopo e regole) 

e di giocarci. 

I bambini hanno giocato 3 volte, la prima volta a squadre (in modo che tutti riuscissero a entrare 

nell’ottica del gioco) e le due volte successive individualmente. 

La prima volta tutte le squadre si sono sfidate tra loro (il tabellone è stato proiettato sul muro 

affinché tutti potessero vedere), le altre volte i bambini (per motivi pratici - riduzione del tempo di 

attesa tra un turno e l’altro) si sono sfidati a gruppi di 3 partecipanti. 

L’ultima parte della sperimentazione in classe, ha riguardato nuovamente la raccolta concezioni: la 

modalità è stata la stessa della prima volta, così come uguale era la scheda distribuita. 

Nei prossimi capitoli verranno analizzati, confrontati e interpretati i dati in modo da poter avere dei 

risultati concreti che rispondano agli interrogativi iniziali e dimostrino o screditino la validità 

dell’apprendimento attraverso il gioco così pure come la validità del gioco “A spasso per il Ticino”. 
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6. Analisi dei dati 

Come riportato in precedenza, i dati sono stati raccolti attraverso una scheda (questionario) 

distribuita precedentemente (e successivamente) al gioco. 

6.1. Dati raccolti prima del gioco 

La scheda si sviluppa su otto domande. 

Nella prima domanda è rappresentata la cartina del Ticino (unicamente il confine) e viene 

domandato ai bambini di inserire ciò che essi conoscono. 

Il grafico sottostante mostra chiaramente che il 75% dei bambini (15 su 20), risponde alla domanda 

inserendo diversi elementi (che verranno esplicitati in seguito). Il 20 % invece, ossia 4 bambini su 

20, riprende degli elementi già esistenti (colora il lago e il contorno del confine) e l’ultimo 5% (un 

bambino) lascia la cartina in bianco. 

 

Successivamente sono stati analizzati gli elementi inseriti nelle cartine compilate. I grafici seguenti 

si riferiscono quindi unicamente a queste cartine, ossia al 75% dei questionari raccolti. 

È importante sottolineare che gli elementi sbagliati contano come nulli, ma che successivamente 

verranno esplicitati quali sono stati gli errori. 

4	  

15	  

1	  

Compilazione	  cartina	  Ticino	  con	  
diversi	  elementi	  	   Nessuna	  

conoscenza	  
rilevante	  

Compilata	  

Vuota	  
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Di seguito sono rappresentati i grafici con tutti gli elementi che sono stati inseriti sulle cartine dai 

bambini. Il titolo del grafico si riferisce all’elemento inserito, mentre le diverse parti del grafico 

rappresentano il numero dei bambini che hanno inserito un certo numero di elementi. 

 

Sulla cartina erano già stati inseriti i laghi, ma soltanto 3 bambini hanno aggiunto anche i nomi. 
 

 

Per quanto riguarda i fiumi invece, sono stati inseriti (due fiumi) da un solo allievo su 15. 

 

12	  

3	  

Nomi	  dei	  laghi	  

Non	  inseriti	  

DUE	  nomi	  inseriti	  

14	  

1	  

Fiumi	  

Non	  inseriti	  

DUE	  <iumi	  inseriti	  

5	  

3	  1	  
1	  

5	  

Città	  

Non	  inserite	  

UNA	  città	  

DUE	  città	  

QUATTRO	  città	  

CINQUE	  città	  
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Diversi sono i risultati per quanto riguarda l’inserimento delle città: il grafico mostra infatti che 5 

bambini non hanno inserito le città, che tre bambini ne hanno inserita una, che un bambino ne ha 

inserite due e un altro 3 e che 5 bambini ne hanno inserite 5. 

 

 

Il grafico precedente mostra invece il numero di comuni che i bambini hanno inserito sulla cartina. 

Vediamo che 5 bambini non hanno inserito alcun comune, quattro bambini ne hanno inserito 1, altri 

tre ne hanno inseriti 2 e altri tre bambini ne hanno inseriti rispettivamente uno 4, uno 6 e uno più di 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Le montagne sono state inserite unicamente da due bambini (uno dei quali ne ha messe due, mentre 

l’altro ne ha inserite 3). 

5	  

4	  

3	  

1	  

1	  
1	  

Comuni	  

Non	  inseriti	  

UN	  comune	  

DUE	  comuni	  

QUATTRO	  comuni	  

SEI	  comuni	  

SETTE	  o	  più	  comuni	  

13	  

1	  
1	  

Montagne	  

Non	  inserite	  

DUE	  montagne	  

TRE	  montagne	  
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È interessante notare che laddove sono state inserite delle valli, in tutti i casi (6 su 6) queste 

rappresentano uno dei distretti “montani” (Valle Leventina, Valle di Blenio e Valle Maggia). 

Il grafico precedente, analizza invece i passi alpini che sono stati disegnati dai bambini. Solo due 

bambini su 15 inseriscono i passi (ne inseriscono uno, il San Gottardo). 

 

13	  

2	  

Passi	  alpini	  inseriti	  

Non	  inseriti	  

UN	  passo	  alpino	  

9	  2	  

4	  

Valli	  inserite	  

Non	  inserite	  

UNA	  valle	  

TRE	  valli	  

3	  

2	  

1	  
1	  1	  

3	  

4	  

Regioni/distretti	  inseriti	  

Non	  inseriti	  

UN	  distretto	  

TRE	  distretti	  

QUATTRO	  distretti	  

CINQUE	  distretti	  

SETTE	  distretti	  

OTTO	  distretti	  



  Camilla Barenco 

 

  17 

Il grafico dei distretti mostra che 4 bambini inseriscono 8 distretti, 3 bambini ne inseriscono 7, 3 

bambini non ne inseriscono alcuno, 2 bambini inseriscono un solo distretto e gli ultimi 3 bambini 

inseriscono rispettivamente 5, 4 e 3 distretti. 

Interessante aggiungere che quattro distretti sono stati inseriti erroneamente e non figurano quindi 

nel grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico riguardante le vie di comunicazioni, mostra che solo tre allievi su quindici inseriscono 

almeno una delle due principali vie di comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi aggiunti a matita, si ricorda che sono quelli inseriti dopo aver letto la seconda parte del 

questionario.  

12	  

2	  
1	  

Vie	  di	  comunicazione	  inserite	  

Non	  inserite	  

Autostrada	  

Ferrovia	  

10	  

3	  

1	  
1	  

Elementi	  aggiunti	  a	  matita	  

Nessun	  elemento	  aggiunto	  
a	  matita	  

UN	  elemento	  aggiunto	  a	  
matita	  

QUATTRO	  elementi	  
aggiunti	  a	  matita	  

CINQUE	  elementi	  aggiunti	  
a	  matita	  
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Come indicato in precedenza, gli elementi sbagliati indicati sulle cartine sono stati considerati nulli. 

Si crede però importante analizzare quali siano gli errori: su 15 bambini che hanno completato le 

cartine, 4 distretti e 4 città sono stati inseriti in una posizione errata, così come errati erano anche i 

nomi di due città. 

Dopo aver ripreso e analizzato i dati presenti sulle quindici cartine compilate, si passa ora ad 

analizzare la seconda parte del questionario. I dati si riferiscono quindi all’intera classe (20 

bambini). È importante sottolineare che anche in questa parte del questionario, gli elementi sbagliati 

contano come nulli. 

Il grafico sottostante si riferisce alla seconda domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

comuni ticinesi conosciuti. 

 

2	  

18	  

Non	  Risposta	   Risposta	  

1	  

4	  

4	  

9	  

Numero	  comuni	  elencati	  

1-‐2	   3-‐5	   6-‐9	   +10	  

4	  

4	  

2	  

Elementi	  sbagliati	  presenti	  sulle	  cartine	  

Posizione	  distretto	  

Posizione	  città	  

Nome	  distretto	  
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Dal grafico risulta subito evidente che 18 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 18 

alunni in 9 hanno inserito 10 o più città e paesi, in 4 ne hanno inserite da 6 a 9, altri 4 ne hanno 

inserite da 3 a 5 e un allievo ne ha inserite da 1 a 2. È inoltre importante aggiungere che 15 allievi di 

questi 18 (quindi i 5/6) non hanno poi inserito nella cartina alcuni elementi aggiunti. 

 

Il grafico successivo si riferisce alla terza domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi dei fiumi ticinesi conosciuti. 

 

Dal grafico è subito chiaro che 19 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 19 alunni 

in 11 hanno inserito da 3 a 5 fiumi, in 4 ne hanno inseriti da 1 a 2, in 3 ne hanno inseriti da 6 a 9 e 

un allievo ne ha inseriti 10 o più. È inoltre importante aggiungere che 19 allievi su 19 (quindi tutti) 

non hanno inserito sulla cartina alcuni degli elementi elencati. 

 

Il grafico successivo si riferisce alla quarta domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi delle montagne ticinesi conosciute. 

1	  

19	  

Non	  risposta	   Risposta	  

4	  

11	  

3	  

1	  

Numero	  @iumi	  elencati	  

1-‐2	   3-‐5	   6-‐9	   +10	  
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Dal grafico emerge esplicitamente che 15 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 15 

alunni in 12 hanno elencato da 3 a 5 montagne, in 2 ne hanno inserite da 1 a 2 e un allievo ne ha 

inserite da 6 a 9. È inoltre importante aggiungere che 14 allievi di questi 15 non hanno poi inserito 

nella cartina alcuni elementi elencati nella risposta. 

 

Il grafico successivo si riferisce alla quinta domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi delle valli ticinesi conosciute. 

 

5	  

15	  

Non	  risposta	   Risposta	  

2	  

12	  

1	  

Numero	  montagne	  
elencate	  

1-‐2	   3-‐5	   6-‐9	  

2	  

18	  

Non	  risposta	   Risposta	  

8	  

8	  

2	  

Numero	  valli	  elencate	  

1-‐2	   3-‐5	   6-‐9	  
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Il grafico mostra chiaramente che 18 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 18 

alunni in 8 hanno inserito da 3 a 5 valli, altri 8 ne hanno inserite da 1 a 2 e due allievi ne hanno 

inserite da 6 a 9. È inoltre importante aggiungere che 15 allievi di questi 18 non hanno poi inserito 

nella cartina alcuni elementi elencati nella risposta. 

 

Il grafico successivo si riferisce alla sesta domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi dei passi alpini ticinesi conosciuti. 

 

Dal grafico emerge esplicitamente che 11 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 11 

alunni in 6 hanno scritto da 1 a 2 passi, in 4 ne hanno scritti alcuni ma erano sbagliati (ad es. 

Vallese, Bosco Gurin, …) e un allievo ne ha scritti da 3 a 5. È inoltre importante aggiungere che 8 

allievi di questi 11 non hanno poi inserito nella cartina alcuni elementi elencati nella risposta. 

 

Il grafico successivo si riferisce alla settima domanda del questionario che consiste nel nominare 

la suddivisione del Ticino in territori più piccoli. 

 

 

9	  

11	  

Non	  risposta	   Risposta	  

4	  

6	  

1	  

Numero	  passi	  alpini	  
elencati	  

0	  (messi	  sbagliati)	   1-‐2	   3-‐5	  
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Il grafico mostra chiaramente che 12 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 12 

alunni in 6 hanno specificato che si tratta dei distretti e hanno scritto da 6 a 8 nomi, altri 4 hanno 

specificato che il nostro cantone viene suddiviso in distretti ma non ne hanno specificato i nomi; 

due allievi hanno scritto da 3 a 5, e rispettivamente da 1 a 2. È inoltre importante aggiungere che 3 

allievi su 15 citano i distretti ma non li hanno aggiunti sulla cartina. 

 

Il grafico successivo si riferisce all’ottava domanda del questionario che consiste nello specificare 

la funzione dell’autostrada. 
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Dal grafico emerge esplicitamente che 14 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 14 

alunni in 6 hanno dato una risposta corretta (citando tempo di percorrenza, velocità e distanze), in 5 

danno una risposta parzialmente corretta (riflettono su quando si usa, senza andare a fondo del 

problema, rispondono ad esempio che la si usa per trasportare merci e per le vacanze) e in 3 danno 

una risposta sbagliata (ad esempio “si usa in un territorio”). 

 

I dati raccolti nelle produzioni dei bambini mostrano un’evidente differenza di conoscenze. Alcuni 

di loro dispongono già di numerose nozioni relative al nostro cantone, altri invece ne hanno ben 

poche. A livello qualitativo, molte delle conoscenze “comuni” erano quelle apprese a scuola 

(conoscenze sul mendrisiotto, argomento dell’anno precedente; conoscenze sulla Valle Maggia, 

territorio della settimana verde). Altre invece erano più personali, legate al vissuto dei bambini. Si 

osserva inoltre che alcuni elementi (ad esempio i comuni) sono stati inseriti in maggior numero 

rispetto ad altri elementi (ad esempio le montagne). Il limite della raccolta era dovuto al fatto che i 

bambini non fossero abituati a compiti di questo tipo: non hanno mai dovuto mettere tanti elementi 

su una cartina (solitamente queste vengono suddivise per zone o per elementi: fiumi, comuni, città, 

…).  

6.2. Dati raccolti successivamente al gioco 

Si ricorda che nella prima domanda è rappresentata la cartina del Ticino (unicamente il confine) e 

viene chiesto ai bambini di inserire ciò che essi conoscono. 

Il grafico sottostante mostra chiaramente che il 95% dei bambini, 19 su 20, risponde alla domanda 

inserendo diversi elementi (che verranno esplicitati in seguito). Il 5% invece, ossia 1 bambino su 

20, lascia la cartina in bianco. 
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Successivamente sono stati analizzati gli elementi inseriti nelle cartine compilate. I grafici seguenti 

si riferiscono quindi unicamente alle cartine che sono state completate, ossia al 95% dei questionari 

raccolti. 

È importante ricordare che gli elementi sbagliati sono considerati come nulli. 

Di seguito sono rappresentati i grafici con tutti gli elementi che sono stati inseriti sulle cartine dai 

bambini. Come nella parte precedente, il titolo del grafico si riferisce all’elemento inserito, mentre 

le diverse parti del grafico rappresentano il numero dei bambini che hanno inserito un certo numero 

di elementi. 

 

Sulla cartina erano già stati inseriti i laghi, 10 bambini hanno aggiunto anche i due nomi, 1 bambino 

ha aggiunto un solo nome mentre gli 8 restanti non hanno inserito nulla.  

 

Per quanto riguarda i fiumi invece, 8 allievi su 19 non li hanno inseriti, 5 allievi ne hanno messo 

uno (in tutti i casi si tratta del fiume Ticino), 4 alunni ne hanno inseriti due e gli ultimi 2 allievi ne 

hanno inseriti 4 o più. 
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Diversi sono i risultati per quanto riguarda l’inserimento delle città: il grafico mostra infatti che 7 

bambini hanno inserito cinque o più città, che 4 bambini non ne hanno inserita alcuna, che 3 

bambini ne hanno inserite due, che 2 bambini ne hanno inserite quattro e altri due solamente una e 

che infine 1 bambino ne ha inserite tre. 

 

Il grafico precedente mostra invece il numero di comuni che i bambini hanno inserito sulla carta. 

Vediamo che 6 bambini hanno inserito un solo comune, che 4 bambini non hanno inserito alcun 

comune, che 2 bambini ne hanno inseriti due, altri 2 ne hanno inseriti quattro, altri 2 ne hanno 

inseriti sei e altri 2 sette o più. Un solo bambino ne ha invece inseriti tre. 
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Le montagne sono state inserite da 9 bambini (5 dei quali ne hanno messa una, 3 ne hanno messe 

quattro o più mentre l’altro ne ha inserite 2). 

È interessante notare che laddove sono state inserite delle valli, nella maggior parte dei casi (escluso 

il caso in cui siano state inserite quattro o più valli) queste rappresentano uno dei distretti “montani” 

(Valle Leventina, Valle di Blenio e Valle Maggia). 
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Il grafico precedente, analizza invece i passi alpini che sono stati disegnati dai bambini. 5 bambini 

su 19 non inseriscono alcun passo alpino, sempre 5 bambini su 19 ne inseriscono quattro o più, 4 

bambini inseriscono due passi alpini, 3 bambini ne inseriscono tre e gli ultimi 2 allievi ne 

inseriscono uno. 

Il grafico mostra che 7 bambini su 19 hanno inserito gli otto distretti, altri 6 non li hanno invece 

inseriti. Altri 3 bambini ne hanno inseriti sei, 2 bambini ne hanno inseriti cinque e l’ultimo allievo 

ne ha invece inseriti 7. 

Il grafico riguardante le vie di comunicazioni, mostra invece che 8 allievi su 19 inseriscono almeno 

una delle principali vie di comunicazione. 2 allievi inseriscono l’autostrada, altri due l’autostrada e 

l’aeroporto, 4 allievi inseriscono rispettivamente ferrovia, autostrada e ferrovia, autostrada ferrovia 

e battello e infine ferrovia e aeroporto. 
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Dopo aver ripreso e analizzato i dati presenti sulle diciannove cartine compilate, si passa ora ad 

analizzare la seconda parte del questionario. I dati si riferiscono quindi all’intera classe (20 

bambini). È importante sottolineare che anche in questa parte del questionario, gli elementi sbagliati 

sono considerati nulli. 

Il grafico sottostante si riferisce alla seconda domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

comuni ticinesi conosciuti. 

 

 

Dal grafico risulta subito evidente che 19 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 19 

alunni in 11 hanno inserito 10 o più città o paesi, in 6 ne hanno inserite da 6 a 9, altri 2 ne hanno 

inserite rispettivamente da 3 a 5 e da 1 a 2. È inoltre importante rilevare che 16 allievi (su 19) hanno 

inserito nell’elenco alcuni elementi che non sono poi stati ripresi sulla cartina. 

 

Il grafico successivo si riferisce alla terza domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi dei fiumi ticinesi conosciuti. 
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Dal grafico appare subito chiaro che 19 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 19 

alunni in 7 hanno inserito da 3 a 5 fiumi, in 6 ne hanno inseriti da 6 a 9, in 4 ne hanno inseriti più di 

10 e in due allievi hanno inseriti da 1 a 2 fiumi. È inoltre importante rilevare che 18 allievi (su 19) 

hanno inserito nell’elenco alcuni elementi che non sono poi stati ripresi sulla cartina. 

Il grafico successivo si riferisce alla quarta domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi delle montagne ticinesi conosciute. 
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Dal grafico emerge che 17 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 17 alunni in 6 

hanno elencato da 3 a 5 montagne, in 5 ne hanno elencate da 1 a 2, altri 5 ne hanno elencate da 6 a 9 

e un allievo ne ha elencate 10 o più. È inoltre importante rilevare che 16 allievi (su 17) hanno 

inserito nell’elenco alcuni elementi che non sono poi stati ripresi sulla cartina. 

Il grafico successivo si riferisce alla quinta domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi delle valli ticinesi conosciute. 

 

Il grafico mostra chiaramente che 17 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 17 

alunni in 12 hanno scritto da 3 a 5 valli, altri 3 ne hanno scritte da 6 a 9 e due allievi ne hanno 

scritte da 1 a 2. È inoltre importante rilevare che 16 allievi (su 17) hanno inserito nell’elenco alcuni 

elementi che non sono poi stati ripresi sulla cartina. 

Il grafico successivo si riferisce alla sesta domanda del questionario che consiste nell’elencare i 

nomi dei passi alpini ticinesi conosciuti. 
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Dal grafico emerge esplicitamente che 18 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 18 

alunni in 12 hanno inserito da 3 a 5 passi alpini mentre gli altri sei ne hanno inseriti da 1 a 2 valli. È 

inoltre importante rilevare che 8 allievi (su 18) hanno inserito nell’elenco alcuni elementi che non 

sono poi stati ripresi sulla cartina. 

Il grafico successivo si riferisce alla settima domanda del questionario che consiste nel nominare 

la suddivisione del Ticino in territori più piccoli. 
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Il grafico mostra chiaramente che 16 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 16 

alunni in 12 hanno specificato che trattasi dei distretti e hanno elencato da 6 a 8 nomi, altri due 

allievi invece ne hanno elencati da 3 a 5 mentre gli ultimi 2 ne hanno elencati da 1 a 2. È inoltre 

importante rilevare che 2 allievi (su 16) hanno inserito nell’elenco alcuni elementi che non sono poi 

stati ripresi sulla cartina. 

 

Il grafico successivo si riferisce all’ottava domanda del questionario che consiste nello specificare 

la funzione dell’autostrada. 

 

Dal grafico emerge che 14 bambini su 20 hanno risposto alla domanda. Di questi 14 alunni in 12 

hanno dato una risposta corretta (citando tempo di percorrenza, velocità e distanze), in 5 hanno dato 

una risposta parzialmente corretta (“si usa se hai il bollino con il n°15”) e un alunno ha dato una 

risposta sbagliata (“si usa per andare sui passi, mentre la strada normale per andare nei paesi e 

nelle città lontane”). 
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7.  Interpretazione dei dati 

Raccolti i dati (attraverso la scheda questionario) e dopo attenta analisi con l’utilizzo dei grafici, è 

necessario un confronto tra i dati raccolti prima e dopo gioco. Si è andati ad indagare se 

complessivamente, le conoscenze della classe fossero mutate. 

Il primo grafico confronta il numero di allievi in rapporto al numero di cartine del Ticino compilate 

prima e dopo il gioco. 

Il numero di cartine compilate è 

passato da 15 a 19. L’alunno che non 

ha compilato la cartina è sempre il 

medesimo. Possiamo quindi affermare 

che in tutti gli altri casi abbiamo 

assistito ad un miglioramento. 

Considerato il miglioramento, si è 

ritenuto utile analizzare i diversi 

elementi inseriti sulle cartine. 

Il grafico successivo mostra, come riportato nel titolo, i diversi elementi presenti sulle cartine. 
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Gli elementi riportati sulle cartine vengono indicati in basso, ad ogni elemento appartengono 4 

colonne (una per colore). L’altezza delle colonne rappresenta il numero di bambini che hanno 

inserito/non inserito un determinato elemento. Per confrontare i risultati, bisogna scegliere 

l’elemento desiderato e confrontare la colonna blu con quella rossa (si osserverà quanti bambini 

hanno inserito quell’elemento prima e dopo il gioco) rispettivamente la colonna viola con quella 

verde (si osserverà quanti bambini non hanno inserito quell’elemento prima e dopo il gioco). 

Confrontando tutte le colonne rosse e blu, si può affermare che il numero di inserimenti (dopo il 

gioco) sono sempre maggiori rispetto a prima. Per alcuni elementi (laghi, fiumi e passi alpini) 

questo miglioramento è molto più evidente che per altri (regioni). 

Confrontando le colonne viola e verdi, si può affermare che il numero di elementi non inseriti (dopo 

il gioco) sono sempre minori rispetto a prima (escluso il caso delle valli il cui risultato rimane 

invariato). 

Visti i risultati si può affermare che c’è una buona percentuale di miglioramento per questo tipo di 

apprendimento. 

Questo è anche visibile se vengono confrontate (a livello qualitativo e singolarmente per ogni 

bambino) le cartine completate prima e dopo il gioco. 

I grafici successivi confrontano i dati ricavati dalle domande. 

Per quanto riguarda la richiesta di elencare paesi e città, aumenta di due il numero di bambini che 

ha inserito nell’elenco più di 10 

comuni e rispettivamente da 6 a 

9 comuni. Diminuisce invece il 

numero di bambini che ha 

elencato da 3-5 comuni e 

rimane invariato il numero di 

bambini che hanno inserito da 

1-2 comuni. Si reputa 

importante sottolineare che 

complessivamente aumenta 

anche il numero di bambini che risponde alla domanda (da 18 a 19) e che il bambino che inserisce 

1-2 comuni non è lo stesso. Anche in questo caso si assiste quindi ad un miglioramento. 

Il grafico successivo confronta l’elenco dei fiumi. 
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Il numero di bambini che risponde alla domanda prima e dopo il gioco non cambia (sono sempre 

19). Così come non cambia la persona che non ha risposto alla domanda. 

Si verifica pure la risposta di 

ogni bambino: nessuno inserisce 

un numero minore di fiumi 

rispetto alla raccolta iniziale: o si 

migliorano le conoscenze o si 

rimane costanti. Alcuni 

miglioramenti non sono 

purtroppo evidenti (limiti dei 

grafici e della modalità di analisi 

dei dati), alcuni bambini infatti 

hanno elencato 3 fiumi la prima 

volta e 5 la seconda, ma la categoria del grafico rimane sempre la stessa. I bambini che scrivono il 

nome di più di 6 fiumi aumentano, diminuiscono invece quelli che ne scrivono meno di 5. Anche 

nel caso di questa domanda si assiste quindi ad un miglioramento. 

Il grafico che confronta i dati 

raccolti per la domanda 4, è 

indirizzato al numero delle 

montagne elencate. Si assiste anche 

in questo caso ad un miglioramento: 

alla domanda rispondo 17 bambini 

(inizialmente erano 15). Su 17 

bambini, si è verificato che 16 

hanno migliorato la loro 

prestazione, ossia che il numero di 

montagne inserito è maggiore. Un 

bambino che inizialmente aveva inserito 3 montagne, questa volta ne inserisce 2. Nel grafico risulta 

chiaro che il numero di bambini che hanno inserito da 3 a 5 montagne si dimezza, a favore del 

numero di bambini che inserisce più di 6 montagne, che aumenta. 

Per quanto riguarda la richiesta di elencare le valli ticinesi conosciute, si assiste ad un regresso del 

numero di bambini che risponde alla domanda. I bambini che avevano risposto inizialmente erano 

18, quelli che rispondo in seguito sono 17. Un bambino non risponde infatti a questa domanda. 
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Analizzando e confrontando le altre 17 risposte, abbiamo per il 100% dei casi un miglioramento. 

Il grafico che confronta i dati raccolti per la domanda 6, si interessa al numero di passi alpini 

elencati. In questo caso il 

miglioramento è evidente. Alla 

prima raccolta avevano risposto 

unicamente 7 bambini, alla 

seconda rispondono invece in 18. 

Per quanto riguarda questo 

elemento tutti i bambini migliorano 

le loro risposte: coloro che avevano 

elencato 1-2 passi ora ne elencano 

3-5, chi non aveva elencato nulla 

ne elenca 3-5 o 1-2. 

Il penultimo grafico, riguarda i distretti e le regioni. Anche per quanto riguarda i dati di questa 

domanda il miglioramento è 

evidente. La prima volta avevano 

risposto 8 allievi, la seconda 

rispondono in 16. Osservando e 

analizzando tutte le schede è 

possibile osservare che tutti 

migliorano le proprie conoscenze. I 

bambini che elencano 6-8 distretti 

passano da 6 a 12. Coloro che ne 

elencano 3-5 passano da uno a due (non è lo stesso bambino). La stessa osservazione vale per 

coloro che ne elencano 1-2. 
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L’ultimo grafico confronta le 

risposte riguardanti la funzione 

dell’autostrada. Il numero di bambini 

che risponde alla domanda non 

cambia. Così come non cambiano i 

bambini: coloro che avevano risposto 

alla domanda 8 nella prima raccolta,  

rispondono anche alla seconda. 

Il miglioramento è però evidente. Le 

risposte corrette passano da 6 nella 

prima raccolta dati a 12 nella 

seconda raccolta. Diminuiscono le risposte errate o incomplete che passano da 3 e 5 a 1 e 1. Questa 

domanda, tra tutte, è forse quella che dimostra in modo più evidente che il miglioramento delle 

conoscenze dei bambini è dovuto al gioco. Il tema delle vie di comunicazioni, è un tema che il 

docente non ha ancora trattato. Eppure numerosi bambini hanno risposto, riflettendo sul gioco e su 

quando veniva utilizzata l’autostrada. Molti bambini hanno risposto che “l’autostrada si utilizza 

quando si fa pari con il dado. Serve per spostarsi più velocemente e in poco tempo per andare da 

un posto all’altro (quando questi sono lontani tra loro). 

 

I dati raccolti permettono quindi di affermare che in tutti gli elementi (sia quelli inseriti sulla cartina 

che in quelli elencati) c’è stato un miglioramento. Sia a livello quantitativo (il numero di dati 

aggiunto è maggiore), sia a livello qualitativo (le risposte e i dati presenti sulla cartina sono 

maggiormente pertinenti). 

È rilevante anche specificare il motivo per cui, in quasi tutti i casi, molti degli elementi elencati 

nelle risposte non sono stati aggiunti sulla cartina (in entrambi i momenti della raccolta). I bambini 

hanno spiegato che, in caso di insicurezza hanno evitato di inserire gli elementi. Altri hanno invece 

spiegato che, considerati i numerosi elementi che conoscevano, si sono limitati ad una selezione. 

Successivamente hanno però cercato di inserire tutto ciò che sapevano, rispondendo alle domande 

(che erano più mirate per ciascun elemento). 
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8. Risultati e conclusioni 

Dopo aver analizzato e interpretato i dati, si tratta ora di riprendere e rispondere alle domande 

iniziali di ricerca. La prima domanda che ci si era posti, prima della sperimentazione, era “Il gioco 

“A spasso per il Ticino” è uno strumento utile e valido per l’insegnamento/apprendimento? Ossia i 

bambini dopo aver giocato hanno imparato qualche caratteristica del nostro cantone? Hanno 

appreso alcuni dei contenuti chiave del nostro territorio? A partire dal quadro teorico di 

riferimento si ipotizzava che, l’applicazione del gioco “A spasso per il Ticino” (Spassociòso 

Ciògiro rivisto e modificato), avrebbe permesso ai bambini di V elementare di apprendere 

alcuni contenuti chiave del nostro cantone (posizione e nomi di alcune regioni, capoluoghi, 

comuni, vie di comunicazione, fiumi, valli, montagne e passi). La parte sperimentale mostra, in 

modo empirico, l’evoluzione e il miglioramento delle conoscenze e delle competenze geografiche 

dei bambini. È tuttavia difficile scindere o suddividere completamente quanto i bambini hanno 

appreso durante il gioco e quanto hanno appreso con il docente. Taluni apprendimenti sono 

palesemente riconducibili al gioco. Si pensi ad esempio alla compilazione della seconda scheda da 

parte di alcuni bambini: D. ad esempio ha inserito il paese di Vira Gambarogno ed il battello che 

parte in direzione di Locarno perché nell’ultima partita aveva perso, aspettando il battello (non 

riusciva ad ottenere un numero dispari sul dado, numero che avrebbe permesso lo spostamento). 

Anche C., durante l’ultima partita, aveva sbagliato a posizionare sulla cartina le montagne dei Denti 

Della Vecchia mentre che, nella scheda di raccolta, li ha poi inseriti correttamente. O ancora, si 

pensi alle risposte date alla domanda riguardante la funzione dell’autostrada. Piccoli dettagli che 

sono strettamente riconducibili al gioco. Per contro, altri sono riconducibili alle attività svolte dal 

docente. Il tabellone mostrava le regioni, mentre nella domanda relativa alla suddivisione del 

territorio i bambini citavano i distretti (organizzazione politica approfondita con il docente). Per 

quanto riguarda le conoscenze più generali (capoluoghi, comuni, fiumi, montagne…), come 

sostenuto in precedenza, è difficile definire con quale metodo i bambini abbiamo appreso 

maggiormente. Questo è il grande limite di questa ricerca. Non va dimenticato però che, come 

sostenuto più volte nei capitoli precedenti, il gioco non vuole sostituirsi all’insegnamento ma 

completarlo. 

La seconda domanda di ricerca si poneva nei seguenti termini: semplicemente giocando, senza 

l’interferenza di alcun docente, i bambini apprendono alcune nozioni chiave riguardanti il nostro 

territorio (Canton Ticino)? Si sosteneva che imparare attraverso il gioco significava che i bambini 

avrebbero, senza l’intervento diretto del docente (durante questi momenti) appreso. E dal quadro 
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teorico consultato, si ipotizzava quindi un miglioramento riconducibile al gioco. A questa 

domanda si è già risposto nelle righe precedenti: alcuni piccoli miglioramenti risultano essere 

strettamente legati al gioco, alcuni obiettivi sono stati raggiunti, per altri invece è più difficile 

definirne la provenienza. 

L’ultima domanda di ricerca era la seguente durante l’attività i bambini sono fortemente motivati? 

La loro concentrazione si è spostata dall’apprendimento al gioco? L’ipotesi elaborata a partire dal 

quadro teorico era quella che ci si aspettava una forte motivazione e un grande interesse nei 

confronti del gioco, ovvero che i bambini avrebbero spostato la loro concentrazione 

dall’apprendimento al gioco e che sarebbero stati molto motivati nello svolgere l’attività. 

Quanto ipotizzato si è realizzato. I bambini erano fortemente motivati nei confronti del gioco, erano 

molto attenti ed entusiasti di quanto veniva loro proposto. Anche in loro però, come a livello di 

quadro teorico si esplicitava per alcuni docenti, era radicata l’idea che stessero giocando e non 

“facendo scuola”. Ripenso a quando, durante uno dei momenti di gioco, A. ha detto: “che bello, noi 

giochiamo e ci divertiamo mentre gli altri fanno scuola”. Questa convinzione nei bambini è positiva 

perché sono motivati, felici e attenti. Tutte circostanze, queste, che favoriscono l’apprendimento. E 

l’apprendimento c’è stato! Riflettendo sulla motivazione penso a quando alcuni bambini, hanno 

chiesto se avessero potuto avere una copia del gioco per giocarlo anche in altri momenti; alcuni 

addirittura l’hanno chiesto per casa, per giocare con la famiglia. Riferito alla loro motivazione si 

pensa anche a quando, al termine della seconda raccolta dati, dopo aver domandato quali fossero i 

passi successivi di questa ricerca, hanno chiesto se potevano fornire, pure loro, dei consigli su come 

migliorare ulteriormente il gioco. Hanno consigliato di inserire gli aerodromi e l’aeroporto presente 

in Ticino e di inserire una banca dove comprare il numero pari o dispari con i punti (per viaggiare 

sulla ferrovia, autostrada, battello e sentiero). 

In precedenza si è brevemente parlato dei limiti del gioco e della ricerca. È stato detto che è difficile 

definire dove i bambini abbiamo appreso cosa (se con il docente o attraverso il gioco). Questo non è 

tuttavia l’unico limite presente: limitante è stato pure il poco tempo a disposizione, dovuto ai 

numerosi impegni scolastici (sia della classe, sia della studente in formazione). Il gioco è stato 

giocato solamente tre volte da ogni allievo. Si può asserire che, con buona probabilità sarebbe più 

producente ed efficace se giocato su un più lungo periodo. Tra qualche mese, sarebbe utile capire 

cosa i bambini hanno veramente ritenuto. Ci si domanda se e quali conoscenze hanno interiorizzato 

grazie al gioco o se, quanto raccolto attraverso la seconda scheda, sia frutto unicamente di una 

memoria a corto termine. Uno sviluppo per questa ricerca potrebbe quindi essere quello di 

sviluppare il gioco, o alcuni parti di esso, insieme ai bambini man mano che gli argomenti vengono 
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trattati in classe e poi giocarci regolarmente su un più lungo lasso di tempo. Con questo presupposto 

interessante sarebbe confrontare i risultati ottenuti. 

A livello di ricerca, nonostante il tempo sia stato limitante e nonostante i campioni raccolti 

(un’unica classe) non permettano una vera e propria generalizzazione, è stato fondamentale 

svolgere un lavoro simile. È stato appreso come svolgere una ricerca empirica e induttiva, basata sui 

dati raccolti. Come redigere e raccogliere le informazioni relative al un quadro teorico. Si è appreso 

in che modo raccogliere i dati, come analizzarli e confrontarli. Qualità importanti per un docente 

che, deve spesso riflettere sul proprio operato e sull’evoluzione dei propri allievi: è importante 

riflettere sui dati oggettivi e non solamente su quelli soggettivi. 

Passando alle riflessioni riguardanti il gioco, discutendo anche con il docente della classe, sono 

emerse numerose potenzialità: il gioco è stato utile per verificare cosa è stato ritenuto degli 

argomenti trattati durante l’anno e cosa no. È stata molto efficace la parte relativa agli inserimenti 

dove, i bambini, dovevano inserire montagne, valli, fiumi e passi sulla cartina: raramente infatti 

sono chiamati a svolgere compiti di questo tipo. Altro punto favorevole al gioco è il tabellone: esso 

ha avuto un importante impatto visivo. In classe i bambini utilizzano spesso le cartine (che 

riportano però numerose informazioni) oppure completano schede o disegnano cartine dove spesso 

è presente un solo elemento (o i fiumi, o i distretti, o i capoluoghi, …). Vedere una cartina 

semplificata con numerosi elementi, osservarla nei dettagli, studiare i tragitti da percorrere, cercare 

un determinato elemento, potrebbe sviluppare, sul lungo periodo, ulteriori competenze. 

A livello di conclusione si può quindi riassumere e affermare che, nonostante i limiti presenti nel 

gioco e nella ricerca, i miglioramenti e la forte motivazione dei bambini sono stati evidenti. 

Possiamo quindi rispondere all’interrogativo più grande: sì, si impara giocando! Anche in 

geografia. Il gioco è un modo diverso di apprendere. I nostri allievi hanno stili cognitivi diversi e 

diversi stili di apprendimento. È quindi importante variare le modalità di lavoro e di 

apprendimento/insegnamento… ed il gioco può essere una di queste. 

Riflettendo sul lavoro e sull’entrata nella professione l’anno prossimo, sono quindi convinta 

dell’efficacia del fare ricerca e dell’efficacia dell’attività ludica. I bambini della mia classe 

impareranno anche giocando.. e impareranno anche attraverso il gioco “A spasso per il Ticino” 

costruito con loro. 
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10.1. Scheda per la raccolta concezioni (vuota) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

Nome: __________________       Data: __________________ 
 

Il Canton Ticino 
 
1) Data la Cartina del Ticino, prova ad inserire tutto ciò che sai e conosci. 
 

NON AVER PAURA DI SBAGLIARE ! 
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!

 

SE GRAZIE A QUESTE DOMANDE TI VIENE IN MENTE ANCORA 

QUALCOSA DA AGGIUNGERE ALLA CARTINA, RICORDATI DI UTILIZZARE 

SOLO LA MATITA! 

 

2) Scrivi qui sotto i nomi delle città e dei paesi ticinesi che conosci. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3) Scrivi qui sotto i nomi dei fiumi ticinesi che conosci. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4) Scrivi qui sotto i nomi delle montagne ticinesi che conosci. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

5) Scrivi qui sotto i nomi delle valli ticinesi che conosci. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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!

6) Scrivi qui sotto i nomi di qualche passo alpino che conosci. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7) Il Ticino è un territorio molto grande, sai come viene suddiviso in territori più 

piccoli? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8) A cosa serve (qual è la funzione dell') l'autostrada? Chi la utilizza e per andare 

dove? Quando si utilizza l'autostrada e quando si utilizzano secondo te le strade 

"normali" (cantonali)? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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10.2. Tabellone di gioco 
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10.3. Carte di gioco (relative ai comuni) 

 

10.4. Alcuni esempi di inserimenti 
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10.5. Momenti di gioco 
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10.6. Cartine compilate (alcuni esempi, prima e dopo il gioco, a confronto) 

Allievo A 

Raccolta precedente al gioco 
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Raccolta successiva al gioco 
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Allievo B 

Raccolta precedente al gioco 
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Raccolta successiva al gioco 
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Allievo C 

Raccolta precedente al gioco 
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Raccolta successiva al gioco 
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Allievo D 

Raccolta precedente al gioco 
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Raccolta successiva al gioco 
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Allievo E 

Raccolta precedente al gioco 
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Raccolta successiva al gioco 
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Allievo F 

Raccolta precedente al gioco 
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Raccolta successiva al gioco 
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Allievo G 

Raccolta precedente al gioco 
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Raccolta successiva al gioco 
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