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1. Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Ho scelto di svolgere il lavoro di diploma in geografia in quanto è una disciplina che mi affascina 

molto. L’argomento che ci è stato proposto di trattare è quello della morfologia del nostro cantone. 

Il tema è molto interessante e soprattutto si presta molto bene a una trasposizione didattica. Inoltre 

credo che scoprire cosa ci sia dietro il paesaggio che tutti i giorni vediamo, cosa ha portato ad avere 

le nostre montagne ticinesi e i nostri rilievi ai quali mi sento tanto legata fosse una motivazione più 

che valida per svolgere un lavoro simile. A partire da questa mia curiosità mi sono interrogata su 

quali fossero le cause che hanno agito sul nostro territorio e lo hanno modellato così come oggi lo 

vediamo: ciò che ha agito in modo preponderante all’evoluzione sono stati i ghiacciai e i corsi 

fluviali. In particolare in questo lavoro di diploma verranno trattati quei rilievi che mostrano 

chiaramente il lavoro di ghiacciai e fiumi nel corso degli anni. Oltre al mio piacere personale, il 

tema scelto si lega molto bene a quelli che sono i programmi cantonali per la scuola elementare, 

poiché vengono trattate problematiche visibili direttamente sul territorio e legate all’ambiente in cui 

i bambini vivono. 

Uno dei vantaggi di questo lavoro di diploma è quello di poter applicare ciò che desidererei 

svolgere in una classe reale. Il lavoro risulterà così effettivo e pratico e soprattutto reale: l’itinerario 

che andrò a proporre potrà essere valutato in termini di efficacia pedagogica e disciplinare.  

La domanda di ricerca che mi sono posta prima di iniziare a lavorare sull’itinerario è quella di 

verificare quale approccio pedagogico è più efficace all’apprendimento di alcune nozioni 

geografiche, in particolare la formazione delle valli a U e quella delle valli a V.  

I due approcci che vorrei mettere a confronto sono quello tradizionale, caratterizzato dalla lezione 

frontale, e quello costruttivista, caratterizzato da lezioni basate su due tipi di modelli, quello di 

apprendimento per scoperta e quello di apprendimento per cambiamento concettuale. A mio avviso 

l’approccio migliore è il secondo, ovvero quello costruttivista, poiché una delle idee principali è 

quella che il bambino non è un contenitore vuoto ma bensì vi sono presenti già molte esperienze e 

conoscenze, le quali permettono al bambino e all’ insegnante di costruire insieme nuovi 

apprendimenti. Inoltre, l’approccio costruttivista, è migliore poiché rispettoso delle peculiarità 

individuali di ogni soggetto: la lezione frontale può essere efficace per molti ma non per tutti. 
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1.2 Programmi cantonali 

All’interno dei programmi cantonali la “geografia” è un tutt’uno con la “storia”, andando a formare 

la dimensione storico-geografica. Questa, secondo i fogli ufficiali, deve far comprendere al 

bambino il funzionamento della società in rapporto all’organizzazione dello spazio nel tempo, 

affinché l’allievo possa farvi parte con consapevolezza e acquisire quei principi che faranno di lui, 

domani, un cittadino attivo. 

Secondo i programmi per la scuola elementare del 1984 “Attraverso le attività di ricerca, l'allievo 

preciserà progressivamente la rappresentazione mentale e grafica che egli ha dello spazio. Ciò 

avverrà se gli sarà stata offerta la possibilità di diversificare i tipi di rappresentazione (fotografie, 

carte), di allestire mappe, di sviluppare una capacità di orientamento, di calcolare distanze, di 

eseguire trasposizioni in scala, di scrivere resoconti. Nel secondo ciclo, lo studio storico-geografico 

si prefigge di sviluppare nell'allievo la comprensione della ricchezza e complessità 

dell'organizzazione ambientale e sociale del paese in cui vive. L’analisi condotta in tale senso verrà 

progressivamente ampliandosi ad ambiti sempre più vasti.” 

In particolare per la classe V, i programmi prevedono fra i molti aspetti, quello dello studio 

dell’organizzazione della realtà nelle sue trasformazioni storiche, come ad esempio gli insediamenti 

dell’uomo con particolare riferimento alle località urbane; gli elementi naturali (morfologia: fiumi e 

valli principali, laghi, zone montuose, collinari e di pianura); le attività economiche ecc. 

Nel caso del mio itinerario andrò a toccare proprio il tema della morfologia del nostro territorio, 

trattando nel particolare la formazione delle valli a V e delle valli a U. Sempre partendo dai 

programmi cantonali, cercherò di strutturare le lezioni partendo dall’esperienza dell’allievo, 

diversificando la modalità di lavoro e gli strumenti a disposizione dei bambini. Durante tutto il 

percorso vi sarà un’impronta prevalentemente costruttivista in una classe e una molto tradizionale 

nell’altra: verranno considerate le caratteristiche dell’apprendimento per scoperta e 

dell’apprendimento per cambiamento concettuale nella classe in cui verrà applicato l’itinerario che 

segue un approccio costruttivista, e verranno considerate le caratteristiche dell’apprendimento per 

ricezione di nozioni per l’itinerario svolto nella classe con approccio tradizionale.  
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1.3 Domande di ricerca 

Le domande di ricerca che ho scelto di indagare per questo lavoro riguardano l’efficacia o meno 

dell’approccio sperimentale nell’insegnamento di aspetti geografici che concernono il nostro 

territorio: 

1. Nella classe in cui viene applicato un approccio sperimentale vi sono risultati migliori che 
nella classe in cui viene applicato un approccio tradizionale? Per risultati migliori si intende 
che gli allievi di quella classe svolgeranno la verifica ottenendo complessivamente un 
punteggio maggiore rispetto a quello della classe con la quale verrà applicato un approccio 
tradizionale. 

2. Gli allievi della classe con la quale verrà applicato un approccio sperimentale avranno, a 
termine degli interventi, un ricordo positivo degli esperimenti? 

1.4 Ipotesi di ricerca 

• Gli alunni con i quali svolgerò le lezioni con un approccio sperimentale otterranno un 
punteggio complessivo più alto (nella verifica finale) rispetto agli allievi con i quali svolgerò 
le lezioni con un approccio tradizionale; 

• L’approccio sperimentale permette di visualizzare meglio i processi naturali in ambito 
geografico e di apprendere meglio i concetti che si vogliono trasmettere; 

• L’approccio tradizionale non permette di visualizzare i processi naturali in ambito 
geografico e quindi non vi sarà un reale apprendimento da parte degli allievi; 

• Gli allievi della classe con la quale svolgerò un approccio sperimentale avranno un ricordo 
positivo dei momenti di sperimentazione e considereranno quest’ultimi come momenti belli 
e piacevoli. 
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2. Quadro teorico 

2.1 L’evoluzione della geografia come disciplina 

L’accostamento della pedagogia alla geografia e di quest’ultima all’educazione non è stato mai 

casuale; il motivo è abbastanza semplice: dato che la formazione dell’uomo avviene in un ambiente 

con il quale è destinato a intrattenere tutta una serie di relazioni, di rapporti, di conoscenze, di 

attività, di specifici affettivi e culturali.  

La Rivoluzione Francese rappresentò per la geografia, anche sul piano scolastico e disciplinare, uno 

svolta. Infatti proprio in quel periodo sono state attribuite alle conoscenze geografiche 

un’importanza in riferimento ad alcuni corsi accademici.  

Per la società dell’epoca il nuovo cittadino non doveva più ignorare l’assetto fisico e amministrativo 

del proprio paese: è proprio a partire da questa concezione del nuovo cittadino, che in Europa e in 

Italia, furono messi a punto i programmi di geografia per le scuola elementari e per le scuole medie. 

Sul piano internazionale (nel secondo dopoguerra) una svolta decisiva nel modo di concepire 

l’educazione geografica avvenne in Europa e in modo particolare nei paesi anglosassoni con il 

movimento delle nuove scuole e delle scuole attive alla fine dell’Ottocento. 

La geografia diventava non solo un oggetto di studio, ma un vissuto quotidiano con l’ausilio di tutto 

un apparato scientifico e linguistico. Le scuole attive sorte, soprattutto per merito di Dewey, sempre 

alla fine dell’Ottocento, per le loro caratteristiche popolari e democratiche si trovano ad affrontare 

ben altre difficoltà che erano, nello stesso tempo, sociali, culturali, psicologiche.  

Come hanno affermato Caldo e Lanza Dematteis (1989), secondo Dewey il problema non era più 

solo quello di come rendere interessante l’insegnamento della geografia, ma di rivedere la 

metodologia e l’assetto della cultura geografica. L’attenzione ai bisogni fondamentali e soprattutto 

ai rapporti vitali con l’ambiente ponevano l’esperienza geografica sotto una duplice visuale: 1) un 

vissuto ambientale e geografico tale da ridisegnare in modo armonico i rapporti con i fenomeni 

naturali e da permettere una crescita equilibrata, creativa, intelligente, attiva; 2) offrire competenze, 

conoscenze, metodi e strumenti tali da mettere i ragazzi nella condizione di leggere, ricostruire, 

interpretare il complesso dei fenomeni, delle esperienze, della cultura geografica (pp. 21-22).  
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2.2 Il Costruttivismo 

Come afferma Roletto (2005), Dewey, in quanto promotore del costruttivismo, sostiene che l’unica 

realtà viva e tangibile è l’esperienza personale di ogni individuo, che da essa ricava la conoscenza; 

il mondo esterno deve essere inteso come un fenomeno esperienziale e quindi non può essere 

considerato indipendente dal soggetto che con esso stabilisce un rapporto cognitivo. 

A seguire il pedagogista Dewey è Piaget, capostipite del costruttivismo. Egli sostiene che il 

bambino, dal momento in cui nasce, costruisce strumenti mentali in interazione con l’ambiente che 

lo circonda, al fine di poter capire la realtà. La conoscenza è una costruzione continua ed effettiva, 

non è predeterminata: l’intelligenza non è innata. La scuola deve mettere a disposizione degli allievi 

un ambiente che stimoli il loro sviluppo mentale.  

Secondo Caldo e Lanza Dematteis (1989) “ La partenza da situazioni presenti nel territorio in cui il 

ragazzo vive ha una duplice funzione: quella di far cogliere i problemi nella loro concretezza e in 

tutte le loro dimensioni e quella di fondare i metodi di conoscenza su una ricostruzione critica e 

verificabile dei problemi. La presa si contatto con la realtà vicina all’individuo deve essere 

utilizzata per stimolare progressivamente l’interesse per la conoscenza del lontano” (pp. 24-25). 

Questo lavoro di diploma ha lo scopo di indagare l’efficacia dell’applicazione di un metodo di 

insegnamento piuttosto che un altro. In particolare verrà svolto un itinerario seguendo le 

caratteristiche del modello per anni dominante nelle nostre scuole, ovvero quello della lezione 

frontale, supportato dalla teoria dell’apprendimento per ricezione di nozioni; contrapposto ad un 

modello più innovativo che è quello della sperimentazione, supportato dalla teoria 

dell’apprendimento per scoperta e per cambiamento concettuale. 
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2.3 Modelli di apprendimento 

2.3.1 Apprendimento per ricezione di nozioni 

Ciò che in questo lavoro di diploma intendo per approccio tradizionale è la lezione frontale, basata 

sull’apprendimento per ricezione di nozioni. Il modello d’apprendimento per trasmissione-ricezione 

di nozioni si fonda su una teoria della conoscenza di natura sensualista ed empirista, secondo la 

quale è sufficiente che l’insegnante esponga le conoscenze o le renda evidenti mediante 

dimostrazioni o sperimentazioni, per far sì che il soggetto che impara le acquisisca. Secondo 

Roletto (2005), “l’apprendimento è assimilato a un’impronta intellettuale e la conoscenza sarebbe 

un contenuto di insegnamento che viene a imprimersi nella mente dell’allievo come su una tavoletta 

di cera vergine”. L’insegnamento è di tipo espositivo o istruttivo e il suo obiettivo dichiarato è 

trasmettere, ad allievi che “non sanno”, un insieme di nozioni che l’insegnante possiede e che 

struttura in base alla loro complessità crescente. L’apprendimento è concepito secondo uno schema 

comunicativo (emittore-ricettore), dove al soggetto che apprende è riservato il ruolo di ricevitore 

passivo di nozioni e informazioni che egli deve memorizzare. Gli insegnanti si preoccupano di 

trasmettere agli allievi il maggior numero possibile di nozioni, basando il proprio insegnamento su 

quella che viene chiamata “la retorica delle conclusioni”. Si pensa infatti che sia sufficiente che 

l’insegnante spieghi in modo chiaro, che esponga le nozioni in modo progressivo andando dal 

semplice al complesso, che scelga buoni esempi per garantire che la conoscenza si trasmetta agli 

allievi e si imprima nella loro memoria. Il dispositivo didattico tipico di questo modello è la lezione 

frontale nella quale l’insegnante espone il sapere e l’allievo ascolta. Si può dire che si tratta di un 

modello bipolare: in esso infatti si privilegia il rapporto tra insegnante e sapere, senza tener conto 

delle caratteristiche degli allievi: il solo sapere importante per l’insegnante è quello disciplinare. 

L’attività scolastica è suddivisa rigidamente in tre momenti: 

1. lezione frontale; 
2. studio individuale; 
3. verifica. 

In questo modello si ipotizza che la trasmissione di nozioni sia un processo neutro e oggettivo, nel 

quale i messaggi non subiscono né alterazioni né deformazioni nel passaggio dal soggetto che li 

emette al soggetto che li riceve (p.73). 
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2.3.2 L’apprendimento per scoperta 

Sempre secondo l’autore Roletto (2005) in questo modello, l’apprendimento è inteso come un 

processo naturale nel quale l’allievo occupa il posto centrale: è lui il vero protagonista. Il compito 

del docente è proporre agli allievi situazioni selezionate o inventate in modo tale da contenere, 

esplicitamente o implicitamente, principi o conoscenze che essi dovranno imparare. 

L’apprendimento dovrebbe avvenire in modo concreto e intuitivo grazie ad attività pratiche di 

scoperta: l’insegnante ha il compito di facilitare l’attività pratica e intellettuale dell’allievo, poiché 

nessuno può prendere il suo posto nella successione di riorganizzazioni cognitive che devono 

portarlo ad acquisire i saperi disciplinari (pp. 81-83). 

2.3.3 Il modello di apprendimento per cambiamento concettuale 

Roletto nel suo libro afferma che secondo i costruttivisti l’apprendimento avviene per cambiamento 

concettuale, ossia come il passaggio dai concetti che il soggetto già possiede, e che riconosce 

inadeguati, a nuovi concetti. Come già sappiamo, è grazie alle conoscenze possedute dal soggetto 

che nuove sollecitazioni ambientali diventano per lui accessibili. Tali conoscenze sono il patrimonio 

personale di ogni individuo, frutto di anni di elaborazione intellettuale di informazioni di varia 

natura, esperienze personali, immagini ecc. Ogni individuo considera naturali le proprie 

conoscenze, (risultano ovvie da un punto di vista intuitivo), di conseguenza, conoscenze diverse o 

rivali non solo gli sembreranno sbagliate, ma soprattutto gli risulteranno  incomprensibili. Spesso, 

quindi, il primo ostacolo che deve superare un individuo per accettare una conoscenza nuova sta nel 

riconoscere che essa ha senso. 

Alcune condizioni che devono essere rispettate affinché il soggetto possa apprendere: 

Il soggetto che apprende deve essere insoddisfatto delle proprie conoscenze: è improbabile che un 

soggetto che apprende sia disposto a operare modifiche rilevanti alle proprie conoscenze se ritiene 

che cambiamenti di minore portata possano essere sufficienti. “Il cambiamento concettuale avviene 

solo dopo che l’individuo ha accumulato un certo numero di rompicapo insoluti o di anomalie 

irrisolte e perso ogni speranza di risolvere tali problemi con le conoscenze di cui già dispone”. 

Le nuove conoscenze devono essere accessibili: un individuo deve essere in grado di riconoscere 

che le nuove conoscenze sono adeguate e funzionali alle sue esigenze; 

Le nuove conoscenze devono apparire variabili, cioè utilizzabili: esse devono risultare utili al 

soggetto per realizzare un compito o per raggiungere un obiettivo che si è prefissato (pp. 111-113). 
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Credo che dopo questa esperienza i bambini possano davvero apprendere nozioni fondamentali e 

poter constatare tramite la manipolazione, l’elaborazione della sperimentazione e con i loro occhi 

quel che in realtà succede. La loro conoscenza non sarà frutto di una lettura o di una spiegazione ma 

bensì di un’esperienza concreta, durante la quale saranno a stretto contatto con il sapere e potranno 

condividerlo all’interno del gruppo classe con i propri compagni. Per favorire la collaborazione e lo 

scambio di idee tra i ragazzi verranno istituiti dei gruppi di discussione durante i momenti 

sperimentali. 

Queste scelte didattiche si riallacciano ad un presupposto teorico, infatti Freinet ne “L’éducation du 

travail, 1945” scrive : “ è stato dimenticato, trascurato, sottovalutato, il potere creatore e formativo 

del lavoro autentico, l’eccezionale fecondità delle forze che risveglia, alimenta e stimola”.  Infatti la 

scuola Freinet è un laboratorio all’interno del quale gli apprendimenti derivano da un lavoro 

produttivo, pratico, realizzato in seno ad un organizzazione sociale di tipo cooperativo. Con Freinet 

il bambino socializza imparando e viceversa, detto anche mutuo insegnamento. Le attività pratiche 

suppongono la cooperazione, e ciò comporta non soltanto coordinare le azioni ma anche il mettere 

in comune le conoscenze, i tentativi e le rielaborazioni delle idee. La costruzione delle conoscenze 

diventa un’opera collettiva. Per Freinet, come per Dewey, il bambino impara agendo. Dewey 

parlava di “learning by doing” mentre l’istitutore francese Freinet parla di “tâtonnement 

sperimentale” (Marcel Crahay, 1999). 

Anche secondo lo studioso Jean Piaget è molto importante l’interazione con gli oggetti e la scoperta 

attraverso l’esperienza personale. 

Questo breve ma intenso itinerario credo che renderà consapevoli i bambini di alcuni processi 

naturali che ci fanno capire l’importanza che ha il nostro territorio e il potere della natura.  

Credo che in attività come quelle che andrò a proporre si potrà notare l’entusiasmo dei bambini nel 

risolvere, sperimentare, manipolare, voler arrivare a una soluzione. 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Tipo di ricerca 

Il lavoro svolto nelle classi di scuola elementare è una ricerca intervento: sono stati effettuati degli 

interventi all’interno delle due classi con diversi approcci al fine di verificarne gli effetti positivi o 

negativi riguardo all’apprendimento degli allievi. I dati che ho potuto raccogliere sono di tipo 

quantitativo (verifica) e una minima parte di tipo qualitativo (questionario e registrazione). 

3.2 Campione di riferimento 

Per svolgere il mio lavoro di diploma mi sono state assegnate due classi di V elementare del 

Sopraceneri: una classe di Giubiasco Stazione e una classe di Bellinzona Semine. La scelta delle 

classi non ha tenuto conto di quelli che erano i prerequisiti dei bambini riguardo al tema che avrei 

trattato: è stata compiuta una scelta unicamente costatando che entrambe le classi fossero di V 

elementare.  

3.2.1 Classe V Giubiasco Stazione 

La classe è composta da 21 allievi: 4 di questi frequentano il sostegno pedagogico. I ragazzi sono 

nati prevalentemente nel 2003, a parte quattro di loro nel 2002. Si tratta di una classe interessata e 

motivata al lavoro. La modalità di insegnamento e l’approccio da me adottato non presenta 

particolari differenze da ciò che sono abituati a svolgere regolarmente con il docente titolare. Dal 

punto di vista socio-culturale vi sono 8 allievi di nazionalità straniera (serba, italiana, portoghese, 

kosovara) e 13 di nazionalità svizzera. Tutti gli allievi sono di lingua madre italiana, poiché nati e 

cresciuti in Ticino (a casa tutti parlano italiano).  

3.2.2 Classe V Bellinzona Semine 

La classe sarebbe composta (secondo la docente titolare) da 14 allievi: 7 allievi su 14 frequentano il 

sostegno pedagogico e 3 di loro sono allievi di scuola speciale (non sono stati inseriti in una classe 

speciale per decisione dei genitori). I ragazzi sono nati nel 2003, tranne i tre allievi più deboli 

cognitivamente (2002 e 2001). A livello comportamentale non vi sono casi problematici: la gestione 

dei miei interventi ha sempre funzionato molto bene e gli allievi si sono sempre dimostrati curiosi e 
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interessati. Dal punto di vista socio-culturale 6 allievi su 14 non parlano italiano a casa, ma bensì la 

propria lingua madre (i genitori non parlano italiano). La classe presenta molte nazionalità e 

provenienze diverse degli allievi: Turchia, Italia, Bosnia, Serbia, Spagna, Sri Lanka. Una allieva 

all’interno della classe è di nazionalità svizzera.   

3.2.3 Scelte relative alle classi di applicazione 

Ho scelto di adottare l’approccio sperimentale nella classe di Bellinzona (dopo aver svolto la prima 

lezione teorica frontale in entrambe le classi), poiché vi sono meno allievi e la sede risiede proprio 

davanti a casa mia. Il trasporto di 25 kg di sabbia e del ghiaccio è risultato più facile che non nella 

sede di Giubiasco. Inoltre parlando con il docente titolare di Giubiasco ha espresso di privilegiare la 

lezione frontale, giustificando la scelta con il fatto che la classe è abituata a quel tipo di approccio e 

che a livello di gestione sarebbe stato meglio. 

La docente di Bellinzona ha invece espresso la volontà di vedere l’approccio sperimentale, anche in 

aiuto a tutti quegli allievi con difficoltà scolastiche e deficit cognitivi. 

3.2.4 Variabili  

Nel corso dei miei interventi sono emersi alcuni aspetti che, a mio avviso, potrebbero influenzare 

almeno in parte i dati raccolti. Innanzitutto le lezioni svolte hanno avuto inizio la settimana prima di 

carnevale e sono terminate la prima settimana di aprile: ho svolto quattro interventi da due ore 

nell’arco di 5-6 settimane. Le lezioni non sono state svolte settimanalmente per ragioni di impegni 

scolastici e per questioni di disponibilità dei docenti titolari che mi hanno accolta. Inoltre 

necessitavo svolgere l’intervento nella classe di Giubiasco solo dopo aver effettuato quello a 

Bellinzona, per permettere agli allievi che avrebbero svolto l’approccio tradizionale di vedere le 

immagini e le foto relative agli esperimenti.  

Un altro aspetto che ho potuto notare è il diverso approccio degli allievi in rapporto al territorio in 

cui viviamo. Nella classe di Giubiasco è da subito emerso che i ragazzi vivono molto il territorio: 

molti di loro svolgono abitudinariamente passeggiate in montagna, altri hanno la cascina sui monti 

ecc. Nella classe di Bellinzona questo aspetto non è emerso particolarmente. A mio avviso questa 

differenza potrebbe significare una diversa concezione del luogo in cui viviamo e magari anche 

conoscenze diverse del territorio tra gli allievi. 

Un’ulteriore variabile che secondo me potrebbe essere significativa è la componente socio-

culturale: nella classe di Bellinzona vi è una bambina svizzera su 14 allievi, mentre a Giubiasco 
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sono 13 su 21. Oltre alla ricca varietà di nazionalità nella classe di Bellinzona, la maggior parte 

degli allievi stranieri non parlano italiano in casa. Alcuni tra i ragazzi di Bellinzona non sono nati in 

Ticino e quindi non conoscono bene il territorio in cui vivono a confronto di chi è nato e cresciuto 

qui. Questo aspetto nella classe di Giubiasco non è presente. A mio parere queste caratteristiche 

potrebbero influire sui risultati finali, poiché credo si possano creare alcune difficoltà anche a 

livello di comprensione orale e scritta della lingua italiana. 

Dal punto di vista del rendimento scolastico la classe di Bellinzona è stata definita dalla docente 

titolare come “debole e fragile”. La classe di Giubiasco, sempre a parere del docente titolare, è stata 

definita “buona classe con molte risorse”. 

Le due classi di applicazione hanno seguito dei programmi diversi per la materia di geografia: la 

classe di Giubiasco ha già visto che le valli a V sono il risultato di un corso fluviale e quelle a U di 

un ghiacciaio (aspetto notato nella raccolta concezioni e confermato dal docente titolare). Inoltre 

durante la settimana verde hanno potuto seguire alcuni interventi legati alle montagne: vegetazione, 

altitudine, clima ecc. La classe di Bellinzona non ha ancora trattato questi temi e anche il termine 

“valle a V” non era conosciuto. 

3.3 Struttura dell’itinerario 

Ho deciso di affrontare con entrambe le classi lo stesso percorso didattico in ambito geografico. In 

particolare la formazione delle valli a V e delle valli a U. Nonostante il percorso sia lo stesso ho 

deciso di adottare due approcci diversi di insegnamento: con la classe di Bellinzona l’approccio 

sperimentale e con quella di Giubiasco l’approccio tradizionale. Tra i due diversi approcci vi sono 

alcune caratteristiche proprie ad essi che differiscono tra loro: tali caratteristiche pongono il 

bambino, soggetto dell’apprendimento, in situazioni didattiche diverse. In totale ho effettuato 4 

lezioni in ognuna delle classi di 2 unità didattiche (UD), per un totale di 8 UD per classe. 

3.3.1 Primo intervento: l’orogenesi 

Il primo intervento è stato uguale per entrambe le classi, sia a livello di contenuto (come già detto i 

contenuti saranno sempre gli stessi) che di metodo. In queste prime 2 UD di lezione ho svolto con i 

bambini una raccolta concezioni sul tema della formazione (allegato 1) delle montagne, in 

particolare delle Alpi. Gli allievi hanno dovuto scrivere individualmente come secondo loro si sono 

create le montagne. La lezione aveva lo scopo di far comprendere alcuni aspetti legati alla terra (da 
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cosa è formata), alle placche e ai suoi movimenti: aspetto fondamentale per poter capire che tutto è 

in movimento. Al termine di questa lezione frontale, accompagnata da una scheda a colori per ogni 

allievo, ho chiesto loro di scrivere come effettivamente si sono formate le montagne dopo aver 

affrontato il tema insieme (allegato 2). Questo intervento mi ha permesso di capire quali fossero le 

conoscenze della classe riguardo alle montagne e ai rilievi in generale. 

3.3.2 Secondo intervento: le valli a V 

Classe di Bellinzona Classe di Giubiasco 
Ripresa di quanto svolto prima di carnevale: 

- orogenesi, 

- movimento delle placche à si scontrano (Alpi) e si 
allontanano. 

Ripresa di quanto svolto prima di carnevale: 

- orogenesi, 

- movimento delle placche à si scontrano (Alpi) e si 
allontanano. 

Osservare le immagini (valle a V e a U), quali 
differenze? 

Nel nostro territorio ci sono due particolari valli: 
ovvero le valli a V (anche dette fluviali) e le valli a 
U (dette glaciali) à schemino alla lavagna. 

Secondo voi cosa ha portato ad avere una valle a V? 
Formulazione di ipotesi. 

Osservare le immagini (valle a V e a U), quali 
differenze? 

Nel nostro territorio ci sono due particolari valli: 
ovvero le valli a V (anche dette fluviali) e le valli a 
U (dette glaciali) à schemino alla lavagna. 

Secondo voi cosa ha portato ad avere una valle a V? 
Formulazione di ipotesi. 

Parte sperimentale: osserviamo cosa succede 
realmente. 

Acqua = fiume 

Sabbia = superficie rocciosa 

Esperimento 1: poca acqua e poca pendenza 

à secondo voi cosa potremmo cambiare per avere 
un altro risultato? La quantità d’acqua. 

Es. 2: tanta acqua e poca pendenza 

à secondo voi cosa potremmo cambiare per avere 
un altro risultato? Pendenza 

Es. 3: poca acqua e tanta pendenza; 

Es. 4 : tanta acqua e tanta pendenza; 

Lettura della scheda insieme e breve esercizio finale 
(correzione plenaria). 

(allegato 4) 

Ripresa insieme di quanto svolto con schede 
(allegato 3): trovare e incollare al posto giusto lo 
schemino che meglio rappresenta l’esperimento. 

Insieme pensiamo a ciò che abbiamo osservato e 
dopo aver discusso brevemente, scriviamo quanto 
svolto durante le 2 UD. 

Cosa abbiamo imparato? Parolina da sapere: 
erosione, cosa significa già? E orogenesi? 

Cosa abbiamo imparato? Parolina da sapere: 
erosione, cosa significa già? E orogenesi? 
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3.3.3 Terzo intervento: le valli a U 

Classe di Bellinzona Classe di Giubiasco 
Ripresa di quanto svolto la lezione scorsa; 

Termini orogenesi e erosione; 

Secondo voi cosa ha portato ad avere una valle a U? 
Formulazione di ipotesi. 

Ripresa di quanto svolto la lezione scorsa; 

Termini orogenesi e erosione; 

Secondo voi cosa ha portato ad avere una valle a U? 
Formulazione di ipotesi. 

Parte sperimentale: osserviamo cosa è accaduto al 
territorio con l’azione dei ghiacciai. 

Materiali: vasca di plastica con sabbia; 4 pezzi di 
ghiaccio (15 cm x 10 cm x 7 cm) e uno con 
maniglia; bottiglia d’acqua; ghiaccio tritato; 
lampada a infrarosso; farina; 

Svolgimento: 
• il ghiacciaio si crea con un accumulo di 

neve che diventa compatta con il freddo à 
farina che cade sulla montagna già 
modellata da un fiume; 

• il ghiacciaio si muove sempre avanti e 
indietro modellando la roccia, erodendo i 
fianchi della valle à pezzo di ghiaccio con 
maniglia posizionato sulla sabbia, 
movimento in avanti; 

• nel processo di erosione il ghiacciaio porta 
con se materiali à osservazione della 
sabbia che è rimasta attaccata al pezzo di 
ghiaccio; 

• se l’apporto di neve è minore rispetto alla 
quantità di ghiaccio sciolto, il ghiacciaio si 
ritira à pezzo di ghiaccio sostituito da 
quello tritato e sottoposto alla luce a 
infrarossi per sciogliersi pian piano; 

• una volta che il ghiacciaio scompare, ciò che 
si osserva è una valle a U e un corso d’acqua 
à ghiaccio tritato si scioglie e la sabbia si 
annacqua.  

Lettura delle schede insieme e breve esercizio finale 
(correzione plenaria). 

(allegato 5) 

 

Visione di alcune parti di un filmato (online) con 
molte informazioni inerenti il tema trattato: 

• Visione dell’acqua che scorre sotto al 
ghiacciaio; 

• Visione del ghiacciaio nel corso degli anni 
(dal 1860 al 2012): demarcate le linee fino a 
dove arrivava il ghiacciaio e si nota molto 
bene il continuo ritiro (Basodino). 

• Visione delle striature lasciate sulla roccia 
dai materiali che il ghiacciaio trasporta con 
sé: prova ulteriore del movimento. 

à Il Giardino di Albert, video del 9 dicembre 2012 

(ore 18.05 in onda sulla RSI La 1): Ghiacciai e 

Visione di alcune parti di un filmato con molte 
informazioni inerenti il tema trattato: 

• Visione dell’acqua che scorre sotto al 
ghiacciaio; 

• Visione del ghiacciaio nel corso degli anni 
(dal 1860 al 2012): demarcate le linee fino a 
dove arrivava il ghiacciaio e si nota molto 
bene il continuo ritiro (Basodino). 

• Visione delle striature lasciate sulla roccia 
dai materiali che il ghiacciaio trasporta con 
sé: prova ulteriore del movimento. 

à Il Giardino di Albert, video del 9 dicembre 2012 

(ore 18.05 in onda sulla RSI La 1): Ghiacciai e 
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cambiamenti climatici. 

Formulazione di ipotesi: da cosa dipende secondo 
voi la velocità di movimento del ghiacciaio? 

cambiamenti climatici. 

 

Ripresa insieme di quanto svolto con scheda. 
Cerchiamo la conferma alle ipotesi relative alla 
velocità del ghiacciaio (allegato 5). 
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3.3.4 Quarto intervento: verifica finale e questionario 

Quest’ultimo intervento è stato svolto nello stesso modo in entrambe le classi e con gli stessi 

materiali. Gli allievi hanno avuto a disposizione 60 minuti per svolgere alcuni esercizi (allegato 6) 

inerenti al tema trattato insieme, 10-15 minuti per rispondere alle domande del questionario e il 

tempo restante per discutere insieme le domande del questionario e salutarci. Questo momento 

finale mi è servito per poter dare voce anche agli allievi che hanno trovato difficoltà a esprimersi 

nel questionario in forma scritta. 
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3.4 Modalità di analisi dei dati 

Al fine di poter analizzare i due percorsi svolti nelle due classi di applicazione ho deciso di 

utilizzare più modalità di raccolta dati, in modo da poter permettere agli allievi meno abili negli 

esercizi scritti di esprimersi al meglio durante i momenti di discussione orale. Oltre alla verifica 

finale ho deciso di utilizzare un questionario volto a dichiarare il benessere o malessere dei bambini 

durante le lezioni di geografia, oppure alcuni stati d’animo ed emozioni, o loro osservazioni 

personali. Il questionario fungerà anche da strumento di raccolta dati per poter rispondere a una 

delle mie domande di ricerca. 

3.4.1 La verifica 

Dopo aver effettuato gli interventi didattici con le classi sono stati raccolti i dati indispensabili per il 

lavoro di ricerca tramite una verifica finale, con domande scritte relative al percorso affrontato 

insieme. 

L’esercizio finale consiste in sei domande, suddivise in cinque esercizi. 

 

Esercizio 1 

 

 

L’esercizio 1 presenta due domande generali, in particolare il chiarimento di due termini che 

abbiamo visto molto bene insieme (“orogenesi” e “erosione”). 
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Esercizio 2 

 
 

L’esercizio 2 riguarda sia l’aspetto legato alla formazione delle valli a V che quelle a U: si tratta di 

riempire un testo con delle parole mancanti. Ho considerato questa domanda “semplice” e 

accessibile a tutti.  
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Esercizio 3 

 
 

L’esercizio 3 tratta nel particolare l’azione del fiume nel modellamento del nostro territorio: 

bisogna confrontare tra loro alcuni schemi che riassumono le variabili legate alla quantità d’acqua e 

alla pendenza del rilievo durante la formazione delle valli a V. In questo esercizio bisogna decidere 

se l’affermazione è vera oppure falsa, attivando le conoscenze apprese durante le esperienze 

pratiche, le sperimentazioni (gli schemini utilizzati sono gli stessi che abbiamo usato in classe 

durante la sperimentazione). 
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Esercizio 4 

 
 

L’esercizio 4 concerne ancora la formazione delle valli a V, in particolare lo sviluppo del profilo 

della valle con l’azione erosiva del fiume. In questo caso si tratta di un aspetto che considero di 

ragionamento e logica: non ho mostrato gli schemi di formazione della valle a V in classe. Con 

questa domanda voglio indagare proprio la capacità di trasferire le informazioni apprese durante il 

percorso di geografia in un esercizio nuovo. 
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Esercizio 5 

 

 
 

L’esercizio 5 tratta gli aspetti legati alla valle a U: bisogna spiegare con proprie parole ciò che è 

avvenuto prima, durante e dopo la glaciazione. Le immagini qui proposte sono già state mostrate ai 

bambini e in questo caso fungono da aiuto. Legato a questo esercizio vi è una domanda relativa alla 

formazione di un ghiacciaio e a ciò che accade durante lo scorrere degli anni e delle stagioni 

(inverno-estate). Si tratta di una domanda di approfondimento, di sviluppo, alla quale credo possano 

rispondere correttamente solo alcuni allievi. Le verifiche svolte nelle due classi sono identiche. 
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Tabella 1: calcolo dei punteggi nella verifica finale 

Esercizio Punteggio 
1 3 
2 5 
3 4 
4 3 
5 3 
5.1 2 
Totale punti 20 
 
Tabella 2: valutazione della verifica in base al punteggio 

 

 

3.4.2 Il questionario 

Tramite un questionario finale voglio sondare alcuni aspetti più legati alle emozioni dei bambini, 

alle difficoltà da loro riscontrate, ai momenti da loro più apprezzati ecc. Il questionario è suddiviso 

in sette domande, le quali differiscono tra loro per tipo di risposta: vi sono 6 domande aperte e 1 

chiusa (a crocette). In particolare per questa mia ricerca mi interessano le domande 3 e 5. Le altre 

sono altresì importanti da leggere per me in quanto insegnante, ma non sono state create per far 

parte di questa ricerca. Con un’attenta osservazione delle domande menzionate voglio poter 

rispondere ad una delle due domande di ricerca, ovvero “Gli allievi della classe con la quale verrà 

applicato un approccio sperimentale avranno, a termine degli interventi, un ricordo positivo degli 

esperimenti?”; i dati che raccoglierò tramite questa modalità di valutazione saranno esclusivamente 

relativi alla classe con la quale affronterò l’itinerario con un approccio sperimentale (Bellinzona). 

Per analizzare le risposte date dai bambini sceglierò quelle che più si avvicinano alle mie risposte 

attese, ovvero: 

• Domanda 3: “Quali sono stati secondo te i momenti più belli?” 
Risposta attesa: “I momenti più belli sono stati quelli in cui abbiamo fatto gli esperimenti”. 

• Domanda 5: In quali momenti della lezione credi di aver partecipato di più?  
Risposta attesa: “Durante i momenti in cui abbiamo svolto gli esperimenti”. 

La domanda di ricerca verrà confermata o smentita osservando se vi è la maggioranza degli allievi 

che risponderanno conformemente alle risposte attese. 

Punti Valutazione 
20 Ottimo 
Da 18 a 19.5 Molto buono 
Da 15 a 17.5 Buono 
Da 13 a 14.5 Discreto 
12 (60%) sufficiente 
Sotto ai 12 insufficiente 



Approccio sperimentale e approccio tradizionale a confronto 

 28 

4. Analisi e interpretazione dei dati 

4.1 Dati raccolti 

Sono state effettuate 13 verifiche e completati 13 questionari nella classe di Bellinzona (un’allieva 

era assente): tutto il materiale ricavato è utilizzabile poiché completo. Nella classe di Giubiasco 

sono state effettuate 20 verifiche e completati 20 questionari (un’allieva era assente): anche in 

questa classe tutto il materiale ricavato è utilizzabile. In totale ci sono 33 campioni analizzabili. 

I dati raccolti con le verifiche sono stati raggruppati all’interno di tabelle, grazie alle quali è stato 

possibile realizzare dei grafici (allegato 7) 

Per i questionari (allegato 8) verranno prese in considerazione due domande, le quali se analizzate 

potranno rispondere ad una delle mie domande di ricerca. 

4.2 Dati raccolti tramite la verifica 

La correzione della verifica conclusiva dell’itinerario mi ha permesso di raccogliere i dati necessari 

ad una riflessione generale sul lavoro svolto e volti a dare una risposta alla mia domanda di ricerca. 

I dati raccolti sono stati riuniti all’interno di tabelle, grazie alle quali è stato possibile creare dei 

grafici. Ciò che verrà preso in considerazione in questa analisi sono i seguenti aspetti: 

• La media dei punti effettuati dagli allievi delle due classi in ogni esercizio della verifica; 
• La media dei punti totali effettuati dagli allievi di entrambe le classi; 
• Le valutazioni assegnate agli allievi di entrambe le classi; 
• Le valutazioni a confronto. 
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Figura 1 Media dei punteggi effettuati in ogni esercizio dagli allievi delle due classe (approssimato a 3 cifre dopo la 
virgola) 

Osservando il grafico si possono osservare le medie dei punteggi effettuati dagli allievi delle due 

classi in tutti gli esercizi della verifica finale. Si può notare che la classe di Bellinzona in 4 casi su 6 

(Esercizio 1, 3, 5, 5.1) ha realizzato un punteggio minore rispetto alla classe di Giubiasco; 1 caso su 

6 (Esercizio 4) ha ottenuto lo stesso punteggio e 1 caso su 6 (Esercizio 2) ha ottenuto un risultato 

maggiore rispetto all’altra classe. Osservando nel dettaglio i vari esercizi si nota che  l’esercizio 4 è 

stato svolto correttamente da tutti gli allievi (totale di 33 allievi complessivi nelle due classi), 

risultando una media di 3 punti su 3 totali. La differenza maggiore tra i risultati ottenuti dagli allievi 

si riscontra nell’esercizio 1, differenza di quasi un punto (0.873).  

In particolare gli esercizi 3 e 4 necessitano di un’analisi più approfondita per i seguenti motivi:  

• L’esercizio 3 trattava delle variabili in causa nella formazione di una valle a V, aspetto 
trattato in modo sperimentale nella classe di Bellinzona e con scheda nella classe di 
Giubiasco; 

• L’esercizio 4 trattava un aspetto che in entrambe le classi non è stato osservato, ma al quale 
si poteva rispondere correttamente ragionando e facendo un transfert delle informazioni 
ricevute durante le varie lezioni. 

4.2.1 Esercizio 3 

Dall’osservazione dei dati emerge che la classe di Bellinzona ha effettuato un punteggio di 3.077 su 

4 punti totali e la classe di Giubiasco 3.7 punti su 4. Questo risultato non rispetta appieno le mie 
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aspettative, poiché si tratta di un esercizio che necessita di certe conoscenze, le quali sono state 

trasmesse con approcci e modalità diametralmente opposti nelle due classi. Con la classe di 

Bellinzona sono state sperimentate tutte le variabili in gioco nella formazione di una valle a V (vedi 

struttura itinerario), mentre nella classe di Giubiasco sono state distribuite delle schede sulle quali vi 

erano scritti i concetti. A mio avviso, come viene sostenuto anche dal pedagogista Piaget, è più 

facile apprendere partendo da una esperienza pratica, di tipo manipolativo durante la quale si nota 

una causa e un relativo effetto, che non da una ricezione di nozioni puramente frontali. Per questo 

motivo mi aspettavo che la classe di Bellinzona svolgesse correttamente l’esercizio in questione: 

credevo che il ricordo visibile nella loro mente li aiutasse a ragionare sulle affermazioni da me 

proposte e saper individuare quelle veritiere da quelle false.  

4.2.2 Esercizio 4 

Dall’osservazione dell’istogramma la classe di Bellinzona ha effettuato un punteggio (la media) di 3 

su 3, così come anche la classe di Giubiasco. Questo significa che tutti gli allievi, 33, hanno 

eseguito correttamente l’esercizio proposto. A livello connotativo questo risultato significa che, 

nonostante le immagini proposte non siano mai state osservate insieme e nemmeno le informazioni 

relative agli stadi di formazione delle valli a V, tutti gli allievi sono riusciti a capire quale fosse la 

sequenza corretta degli schemini. A mio avviso questo aspetto afferma che i ragazzi sono riusciti a 

ragionare e a ripensare a ciò che abbiamo svolto insieme e quindi a trovare la corretta sequenza: 

hanno trasferito le informazioni ricevute su un aspetto mai visto prima d’ora, riuscendo a trovare la 

soluzione all’interno degli apprendimenti acquisiti.  
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Dall’osservazione di questo grafico emerge che la verifica finale è stata svolta meglio, ovvero 

hanno ottenuto punteggi più alti (anche a livello di valutazione), dagli allievi della classe di 

Giubiasco. Questo aspetto mi permette di dare risposta alle mie ipotesi di ricerca e soprattutto alla 

mia domanda: “Nella classe in cui viene applicato un approccio sperimentale vi sono risultati 

migliori che non nella classe in cui viene applicato un approccio tradizionale?”. Questo risultato è 

dato dall’analisi dei risultati delle due classi a confronto. 

Osservando unicamente la classe di Bellinzona e quella di Giubiasco si può notare che entrambe 

hanno ottenuto risultati positivi.  
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un totale di 20 punti 
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Per svolgere un’analisi più generale, che tiene conto delle valutazioni relative alla verifica finale, 

ritengo opportuno inserire i dati all’interno di altri grafici, i quali ci illustrano un aspetto più legato 

all’avvenuto o mancato apprendimento da parte dei ragazzi dei concetti insegnati. 

Dal grafico relativo alla media dei punteggi sono stati creati due grafici a torta: uno per ognuna 

delle classi, con inserite le percentuali delle valutazioni ottenute. Inoltre all’interno di un 

istogramma le valutazioni verranno messe a confronto. 

Osservando l’aerogramma si può notare come la maggior parte degli allievi si situino all’interno 

della valutazione “buono” (il 46% circa). Scendendo verso le percentuali più basse vi sono il 23% 

che hanno svolto la verifica molto bene e quasi l’8% in modo discreto. Come si osserva non vi è 

nessuno che ha svolto gli esercizi in modo ottimale e nemmeno nessuno che è arrivato giusto alla 

soglia dei 12 punti (60% dei punti totali). Il dato più evidente è quello della percentuale degli allievi 

che hanno preso insufficiente al compito (punteggio inferiore ai 12 punti), che si situa attorno al 

23%: stessa percentuale di coloro che hanno preso “molto buono”. Questo dato mi fa riflettere 

molto, poiché in termini di frazioni si tratta quasi di 1/4 della classe (3 bambini su 13) . Ciò che 

emerge da questa analisi è che il 76% circa degli allievi hanno raggiunto gli obiettivi che mi ero 

prefissata all’inizio dell’itinerario, mentre i restanti 23% no. A mio avviso di tratta di un buon 

risultato complessivo, considerando la grandi difficoltà a livello cognitivo che la classe presentava. 

Infatti posso affermare che i ragazzi che non hanno raggiunto la sufficienza hanno un QI al di sotto 

della media (dato testato dall’insegnante di sostegno pedagogico). In realtà i punti effettuati da 

questi 3 ragazzi mi hanno comunque entusiasmata molto, rendendomi molto soddisfatta del lavoro 

svolto. 
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Figura 3 Valutazioni in percentuale degli allievi di Bellinzona 
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Dall’aerogramma si può notare che la maggior parte degli allievi (il 35%) ha svolto la verifica 

finale molto bene. A seguire in percentuale vi sono il 20% che hanno preso “buono”, il 15% che 

hanno ottenuto “ottimo” e sufficiente”, il 10% discreto e il 5% al di sotto della sufficienza. In 

questo caso vi è il 95% della classe che ha raggiunto gli obiettivi del mio itinerario e il 5% ha 

effettuato un punteggio minore a 12 (1 bambino su 20).  
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Figura 4 Valutazioni in percentuale degli allievi di Giubiasco 
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Dal confronto tra le due classi di applicazioni si possono notare alcune differenze che, a mio avviso, 

meritano una riflessione. Innanzitutto salta all’occhio la differenza della valutazione “ottimo”: nella 

classe di Giubiasco vi sono ben il 15% degli allievi che hanno ottenuto 20 punti su 20 (3 bambini su 

20), mentre nella classe di Bellinzona  nessun allievo ha effettuato la totalità dei punti. Un’altra 

differenza importante si può riscontrare nella valutazione “insufficiente”: nella classe di Giubiasco 

la percentuale è molto più bassa che non nella classe di Bellinzona. 

Le altre valutazioni presentano sì delle differenze fra le percentuali, ma si trattano di risultati 

comunque positivi e quindi non verranno presi in considerazione per affermare una buona o 

mancata riuscita del mio itinerario in termini di apprendimento. 
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4.3 Dati raccolti tramite questionario 

mdkomdkmckdmckodm 

Dall’osservazione dei due grafici si può notare come in entrambe le domande vi siano la 

maggioranza degli allievi che hanno risposto conformemente alle mie attese. Alla domanda 3, 

“Quali sono stati secondo te i momenti più belli?”, 10 bambini su 13 hanno risposto dicendo che 

sono stati i momenti in cui sono stati svolti gli esperimenti. I restanti 3 allievi hanno invece risposto 

in modo non conforme, come ad esempio: “La volta più bella è stata la scorsa volta”, “Quando ce 

l’ho fatta”, “Quando facevamo le valli a V”. Queste risposte potrebbero essere dovute a una 

mancata comprensione, infatti con “momenti” all’interno della domanda si faceva riferimento a 
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Figura 6 Risposte date dai 13 allievi della classe di Bellinzona alla domanda 3 del 
questionario 
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Figura 7 Risposte date dai 13 allievi di Bellinzona alla domanda 5 del questionario 
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momenti all’interno delle lezioni e non a lezioni particolari tra quelle svolte. Per quanto riguarda la 

domanda 5 invece, “In quali momenti della lezione credi di aver partecipato di più?”, vi sono 8 

allievi su 13 che hanno risposto conformemente alle mie attese, dicendo che hanno partecipato di 

più durante gli esperimenti. I restanti 5 ragazzi hanno invece dato altre risposte, che però non sono 

quelle che mi aspettavo e dunque non verranno prese in considerazione per questa analisi: “Sulle 

valli a U”, “Negli ultimi”, “Nell’ultima volta”, “Al ghiacciaio del Basodino”, “Credo un po’ in 

tutti”. Anche in questo caso credo che le risposte non in linea con le mie attese siano state frutto di 

alcune incomprensioni, o semplicemente mancanza di attenzione durante il momento in cui 

abbiamo letto insieme tutte le domande del questionario. Concludendo questa analisi posso 

affermare che la maggior parte degli alunni hanno dato delle risposte simili o uguali a quelle da me 

attese. 
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5. Conclusioni 

5.1 Confronto tra ipotesi di ricerca e risultati 

La prima ipotesi formulata, ovvero che gli alunni (scuola di Bellinzona) con i quali svolgerò le 

lezioni con un approccio sperimentale otterranno un punteggio complessivo più alto (nella verifica 

finale) rispetto agli allievi (scuola di Giubiasco) con i quali svolgerò le lezioni con un approccio 

tradizionale non è stata confermata. Infatti i dati mostrano (Figura 2) che il punteggio complessivo 

più alto è stato effettuato dai ragazzi della classe con cui è stato affrontato un itinerario con un 

approccio tradizionale (16.675 rispetto a 15,267 su 20 punti totali). Inoltre, sempre a conferma che 

la mia ipotesi non si è verificata, si può notare che le valutazioni degli allievi nella classe di 

Bellinzona sono più basse rispetto a quelle di Giubiasco (Figura 5): il 15% degli allievi di 

Giubiasco ha preso “ottimo” a confronto di nessuna valutazione “ottimo” nella classe di Bellinzona; 

5% degli allievi di Giubiasco ad aver svolto un lavoro insufficiente a confronto del 23% nella classe 

di Bellinzona. 

A mio avviso questa conclusione potrebbe essere legata ad alcune variabili in gioco durante il mio 

lavoro nelle classi. Infatti come già accennato nelle prime pagine, durante questa ricerca vi sono 

stati alcuni fattori che possono aver influenzano la buona riuscita della verifica finale. Credo 

fermamente che i prerequisiti degli alunni possano aver condizionato i risultati ottenuti, così come 

anche la componente culturale: a mio avviso vi sono stati alcuni problemi di comprensione orale e 

scritta nella classe di Bellinzona.  

La seconda ipotesi è strettamente legata alla prima, poiché può essere confermata o smentita a 

dipendenza della buona riuscita o meno della verifica nella classe di Bellinzona: “L’approccio 

sperimentale permette di visualizzare meglio i processi naturali in ambito geografico e di 

apprendere meglio i concetti che si vogliono trasmettere”. Posso affermare che, avendo svolto lo 

stesso itinerario nelle due classi ma con approcci diversi, i risultati migliori sono stati effettuati 

nella classe di Giubiasco, nella quale ho affrontato l’itinerario con un approccio tradizionale. In 

questo caso la seconda ipotesi non è confermata. A mio avviso l’ipotesi può trovare conferma nel 

caso in cui si osservino unicamente i risultati ottenuti nella verifica finale dalla classe di Bellinzona 

(Figura 3), evitando un confronto. Infatti la sufficienza è stata raggiunta da 10 bambini su 13: 

questo dato afferma che gli obiettivi sono stati raggiunti e che i risultati ottenuti dagli allievi sono 

complessivamente positivi. Dal mio punto di vista ritengo molto soddisfacente ciò che la classe ha 

appreso e come gli alunni si sono approcciati durante le lezioni. A parere mio e anche della docente 
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titolare la classe presentava molte difficoltà a livello scolastico e quindi credo fermamente che i 

risultati ottenuti siano frutto di un approccio sperimentale, grazie al quale i ragazzi hanno potuto 

partecipare con interesse, sentirsi coinvolti e interessati e soprattutto vedere con i propri occhi 

alcuni processi naturali (semplificati).  

La terza ipotesi, per cui l’approccio tradizionale non permette di visualizzare i processi in ambito 

geografico e quindi non vi sarà un reale apprendimento da parte degli allievi non è confermata. Ho 

infatti potuto ottenere risultati molto buoni (nella verifica finale) da parte degli allievi della classe di 

Giubiasco, limitando le insufficienze a un solo alunno, il 5% della classe (Figura 4). I prerequisiti 

della classe legati a ciò che ho proposto erano molti e inoltre la loro abitudine a seguire lezioni 

frontali ha, a mio avviso, favorito una buona partecipazione degli allievi, che sicuramente ha 

favorito la buona riuscita dell’itinerario.  

L’ultima ipotesi è invece confermata. Infatti, prendendo in considerazione il questionario svolto 

nella classe di Bellinzona, ben 10 alunni su 13 hanno affermato che i momenti più belli erano quelli 

in cui abbiamo svolto gli esperimenti (Figura 6). Inoltre 8 allievi su 13 hanno potuto constatare e 

trascrivere che proprio durante gli esperimenti vi è stata maggiore partecipazione da parte loro 

(Figura 7). 

5.2 Risposta agli interrogativi di ricerca 

Domanda 1: 

“Nella classe in cui viene applicato un approccio sperimentale vi sono risultati migliori che non 

nella classe in cui viene applicato un approccio tradizionale? Per risultati migliori si intende che gli 

allievi di quella classe svolgeranno la verifica ottenendo complessivamente un punteggio maggiore 

rispetto a quello della classe con la quale verrà applicato un approccio tradizionale.” 

Per rispondere a questo interrogativo posso affermare che nella classe in cui è stato applicato un 

approccio sperimentale non vi sono stati risultati migliori in confronto alla classe con cui è stato 

applicato un approccio tradizionale. 

 

 

 

 

 



  Veronica Crocetti 

 

  39 

Domanda 2: 

“Gli allievi della classe con la quale verrà applicato un approccio sperimentale avranno, a termine 

degli interventi, un ricordo positivo degli esperimenti?” 

A risposta di questo secondo interrogativo posso affermare che gli allievi della classe con la quale è 

stato applicato un approccio sperimentale hanno avuto un ricordo positivo degli esperimenti, sia dal 

punto di vista dell’apprezzamento che della partecipazione. 

 

Dopo aver tratto le varie conclusioni e risposto agli interrogativi di ricerca posso dichiarare che 

questa esperienza mi ha fatto riflettere molto riguardo all’efficacia dei due differenti approcci 

utilizzati. Infatti inizialmente ero abbastanza sicura che l’approccio tradizionale penalizzasse la 

partecipazione e l’interesse negli allievi, ripercuotendosi sull’apprendimento. In realtà i buoni 

risultati riscontrati nella classe di Giubiasco mi hanno fatto rivalutare questo approccio e mi hanno 

fatto capire che se utilizzato nel modo adeguato e in determinate situazioni può essere efficace. 

Nonostante questa considerazione credo ancora che sarebbe meglio affiancare le lezioni frontali a 

quelle sperimentali, facendo sempre attenzione a variare le modalità di lavoro e di trasmissione dei 

saperi, al fine di prendere in considerazione le peculiarità di tutti gli alunni (allievi che apprendono 

meglio ascoltando, osservando, sperimentando ecc.). Dalla ricerca che ho svolto emerge quindi che 

entrambi gli approcci sono validi, in quanto vi sono stati risultati soddisfacenti in entrambe le classi 

di applicazione. Maggiori soddisfazioni le ho avute osservando e analizzando i risultati della classe 

di Bellinzona: ho potuto verificare il basso livello scolastico degli allievi e con mia grande felicità 

posso affermare che i ragazzi hanno ottenuto buoni risultati, nonostante il loro punto di partenza 

risultasse inferiore a quello della classe di Giubiasco. 

Grazie alle risposte fornitemi dai bambini tramite questionario, posso dire che sicuramente la 

sperimentazione è stata gradita dalla classe. Essi hanno esplicitato e trascritto che i momenti più 

belli sono stati quelli in cui abbiamo svolto gli esperimenti con la sabbia, l’acqua e il ghiaccio e che 

secondo molti di loro questi momenti sono stati anche quelli in cui hanno partecipato 

maggiormente. Ritengo queste considerazioni un vero e proprio traguardo raggiunto, poiché posso 

essere sicura di aver motivato i ragazzi e di averli entusiasmati molto durante tutto l’itinerario. 

Credo che per un buon docente sia importante poter notare l’interesse della classe e il loro 

coinvolgimento durante le lezioni. 
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Concludendo questa ricerca mi permetto di dire che sicuramente questa esperienza ha acceso in me 

la voglia di mettermi in gioco e di sperimentare nuove metodologie di lavoro al fine di permettere a 

tutti i miei futuri allievi di riuscire in un modo o nell’altro.  

5.3 Limiti della mia ricerca (e variabili in gioco) 

Uno dei limiti di questa ricerca è sicuramente il campione di riferimento ristretto (Una classe di 21 e 

una classe di 14 alunni). A mio avviso sarebbe stato interessante e sicuramente più attendibile 

ottenere dei risultati da molte più classi. Un’ulteriore limite che ho potuto costatare è che la scelta 

delle classi casuale non ha permesso di avere un campione di riferimento equilibrato da un punto di 

vista di conoscenze legate alla materia: i prerequisiti che gli allievi possedevano erano molto 

diversi. Altre variabili legate al campione di riferimento sono state esplicitate nel capitolo 3. Inoltre 

credo fermamente che ciò che io ho svolto nell’arco di 8 UD si sarebbe potuto svolgere in 10 o 12 

UD, permettendo agli allievi di riprendere più volte alcuni concetti e da parte mia di assicurarmi che 

tutti gli allievi avessero compreso ciò che volevo trasmettere loro. In questo caso la verifica è stata 

svolta senza aver effettuato nessuna verifica formativa intermedia, la quale mi avrebbe permesso di 

sondare alcune lacune e di colmarle prima di svolgere la verifica finale.  
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https://www.youtube.com/watch?v=jwPnAJHAVOA 

 

Video del Giardino di Albert sui ghiacciai (consultato il 20.03.2014): 

http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/cultura/Il-giardino-di-Albert/2012/11/22/albert-9-

dic.html#Video   
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7. Allegati 

Allegato 1: raccolta concezioni 
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Come si sono formate le montagne? 

 

Concezioni dei bambini di 5° elementare scuole Bellinzona Semine (25.2.2014) 

 

Nome In entrata In uscita 

S.le Le montagne si sono create: una volta il 

pianeta non aveva montagne ma le isole si 

erano spostate, si sono scontrate e sono 

state schiacciate e si sono alzate le 

montagne.  

Quando due placche si scontrano si 

formano le Alpi: una placca va 

sotto e alza l’altra. 

E.on Le montagne secondo me si sono create 

dalle isole perché le isole si sono 

scontrate. 

Le montagne si formano con le 

placche che si scontrano o si 

allontanano. 

E.in Le montagne si sono create: all’inizio 

c’era una piccola montagnetta di sabbia e 

adagio adagio inizia ad uscire l’erba e 

diventa alto dopo un po’. 

Le montagne si creano grazie alle 

placche, perché una e un’altra 

placca si incontrano adagio adagio 

si crea la montagnetta e se si 

allontanano e vanno via. 

N.ur Le alpi o le montagne si formano in un 

modo molto strano perché la Francia visto 

che è grande e non ci sta tanto e va un po’ 

sulla Svizzera e poi si formano le 

montagne. 

Succede uno scontro di placche 

provocando il fenomeno 

dell’orogenesi e così si formano le 

Alpi o le altre montagne se si 

allontanano. 

H.in Le alpi secondo me si sono formate grazie 

all’era glaciale: il ghiaccio ha modellato le 

alpi e poi si è sciolto. 

Le Alpi si sono formate grazie a un 

scontro tra placche. 

D.ha Sono state da sempre le montagne. Le Alpi si formano dagli scontri 

delle placche. 

B.rk Secondo me le alpi e le montagne si sono 

formate con un terremoto. 

Alcune placche si possono spostare 

e spostandosi si allontanano. 

Allontanandosi si fa una crepa 

dove esce il magma che diventa 

duro. Le Alpi invece nascono con 

due placche che si scontrano: una 
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spinge l’altra in alto. 

G.ia Le alpi e le montagne si sono formate 

perché i paesi e le nazioni si sono 

avvicinati a noi. 

Le montagne sono create dalle 

placche che si scontrano o si 

allontanano e si muovono sempre: 

alcuni cm ogni 100 anni. 

T.ca Secondo me si sono formate con uno 

“scontro” di placche. Nel senso che le 

cose che si sono sotto alla terra si sono 

mosse poi scontrandosi hanno fatto le 

montagne. Questo è sempre stato il mio 

pensiero. 

Le Alpi si sono formate con lo 

scontro tra le placche. Le placche 

sono delle cose che si spostano 

sempre. Si possono muovere in due 

modi: 

- una si può spostare all’infuori e si 

forma una crepa; 

- l’altra è che pososno scontrarsi e 

formano la montagna, oppure si 

scontrano e una va sopra all’altra 

(disegnino). 

J.an Le alpi si sono formate dai continenti che 

sono vicini alla Svizzera. Da secoli i 

continenti hanno spinto la Svizzera e in 

questo modo le alpi si sono formate. 

Le placche che galleggiano sul 

magma continuano a muoversi 

pochi cm al secolo. Se le placche si 

scontrano una va sotto all’altra e 

nascono le Alpi. 

D.ar Per me le alpi si sono formate, i ghiacciai 

si sono sciolti e si sono formate le alpi. 

Le Alpi sono nate dalle placche 

che si scontrano e non dalle 

placche che si allontanano: altre 

montagne nascono così. 

E.ra Secondo me le ha create Geova. Le montagne si sono formate 

grazie allo scontro delle placche 

che galleggiano e si muovono 

sempre anche se non lo sentiamo 

(solo con i terremoti). Questo si 

chiama orogenesi: nascita (genesi) 

delle montagne. 

L.ra ASSENTI 

B.da 
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Concezioni dei bambini di 5° elementare scuole Giubiasco (27.2.2014) 

 

Nome In entrata In uscita 

S.ne Si sono formate con le glaciazioni. Le 

montagne si sono formate dai fiumi.  

Le alpi si creano quando le placche 

si allontanano o si scontrano tra di 

loro. Se si scontrano si alzano e 

formano le alpi, oppure si 

allargano e si fa una crepa 

nell’oceano ed esce il magma. 

A.ex Le montagne sono state formate dai 

ghiacciai e dalle piogge. 

Le montagne di sono formate da 

placche che scontrandosi si alzano 

formando le montagne e mentre si 

scontrano possono esserci 

terremoti. 

N.la Le montagne si sono create grazie ai 

terremoti e le glaciazioni. 

Le montagne si creano grazie ai 

terremoti e le placche. 

A.sa Le montagne si sono formate con il 

ghiaccio e l’acqua. 

Le alpi si formano grazie alle 

placche che scontrandosi formano 

le alpi, la formazione delle 

montagne può essere chiamata 

orogenesi. 

C.ne Le Alpi si sono formate dalle glaciazioni, 

che hanno scavato e man mano si sono 

formate le conche attraverso i vari cantoni. 

Quando due placche si scontrano, 

si forma una crepa nell’oceano, che 

a sua volta forma delle montagne. 

Quando invece si allontanano ci 

sono due modi per formare le 

montagne: 1) le due placche si 

sovrappongono 2) le due placche si 

alzano. 

J.ca Secondo me, le montagne (Alpi) sono 

state formate dalle glaciazioni e i 

cambiamenti climatici, terremoti 

fortissimi, strati vulcanici e piogge. 

Oggi abbiamo parlato su come si 

sono create le montagne. Si creano 

scontrandosi l’una con l’altra 

oppure uno gli passa sopra a 
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quell’altra. Le placche si 

avvicinano di 3 centimetri ogni 

100 anni. Le placche si allontanano 

l’una dall’altra o le placche si 

scontrano. 

A.ir Le Alpi sono state formate dalle 

glaciazioni scese con i fiumi. 

Le Alpi si formano per le placche 

che si scontrano e vanno su 

formando le montagne. 

N.ah Le alpi si sono formate con le glaciazioni. Le montagne si formano con certi 

movimenti delle placche. 

V.na Si sono formati con le glaciazioni e i 

fiumi. 

Le Alpi si creano quando c’è le 

placche si allargano o si scontrano 

tra di loro. 

A.ea Secondo me le Alpi si sono auto create. Le  montagne si sono create con le 

placche che si sono scontrate e 

allontanate. 

N.co Le montagne si sono formate grazie ai 

ghiacci; con l’evoluzione della terra e 

anche dalla natura; col passare degli anni e 

con il cambiamento della temperatura (dal 

caldo al freddo e vice versa). 

Si sono formate con gli scontri 

delle placche, o si allontanano 

l’uno dall’altra e si forma una 

crema; dopodiché esce il magma 

ed è una montagna vulcanica 

perché viene formato dal magma. 

Può formare una montagna o 

un’isola. Si possono scontrare e 

vanno su a cono oppure si 

scontrano e una va sotto e spinge 

l’altra in su. 

M.sa M. Per me le montagne sono state create: con 

il ghiaccio la terra e strati di vulcano e 

qualche goccia d’acqua. 

Alpi: le Alpi si formano con due 

continenti quando si separano e 

altre che si scontrano e quindi 

quello più in basso continua in su e 

spinge la placca. Quando si 

muovono si separano o avvicinano 

di 3 cm circa ogni 100 anni e non 
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ce ne accorgiamo perché sono 

pochi millimetri millimetri 

all’anno. 

M.sa R. Le montagne si sono create con il 

ghiaccio. 

Le Alpi si formano con una placca 

che si scontra con un’altra placca e 

poi la prima placca alza l’altra. 

Oppure in un altro modo. 

F.io Le Alpi e le montagne si sono create dalle 

glaciazioni. 

Abbiamo scoperto che le Alpi si 

creano quando due placche si 

scontrano. 

G.ta Le Alpi sono state formate dalle 

glaciazioni. 

Le placche possono scontrarsi e 

allontanarsi ma sempre si muovono 

(anche di pochi millimetri 

all’anno) e si forma la montagne 

vulcanica o le Alpi con lo scontro. 

C.an Le Alpi si sono create grazie alle rocce 

che si sono alzate per la lava e il fuoco al 

centro della terra che eruttava sempre di 

più fino a quando si è fermata. 

Abbiamo scoperto che le Alpi si 

formano grazie allo scontro tra due 

placche. 

F.co Le montagne si sono formate con il 

cambiamento climatico e con le 

glaciazioni. 

Le montagne si formano quando le 

placche si scontrano, la formazione 

di una catena montuosa è 

l’esempio più evidente dei 

movimenti della crosta terrestre. 

Quando le placche i allontanano il 

magma fuoriesce, creano come 

delle montagne sottomarine. 

V.sa Le montagne si sono formate dai 

terremoti. Quando ci sono stati i terremoti 

la terra si è alzata e ha formato le 

montagne. 

Le alpi si sono formate 

scontrandosi, oppure una sporge 

l’altra e poi cresce la montagna. Si 

muovono di 2-3 cm in 100 anni; si 

possono scontrare o allontanare? 

J.es Le Alpi Svizzere sono state formate dalle 

glaciazioni e dal cambiamento del clima. 

Le Alpi si formano dalle placche 

sotto alla crosta terrestre che si 
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scontrano e così si formano le 

Alpi. Svizzere: montagne o colline. 

Sull’oceano invece isole o vulcani 

acquatici.  

V.on Le Alpi si sono formate dalle glaciazioni o 

per cambiamento dell’atmosfera. 

Oggi abbiamo imparato come si 

formano le Alpi e le montagne in 

generale. Abbiamo visto tutti gli 

strati della terra. Abbiamo parlato 

delle placche che quando si 

scontrano formano le Alpi. 

M.na Le Alpi si formano con la crosta terrestre. Le placche si scontrano e formano 

le Alpi. 
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Allegato 2: primo intervento 

 

Nome: ..........................................  Data: ............................................ 
 

 1 

La formazione delle alpi 
 

Per scoprire e capire come si sono formate le Alpi dobbiamo apprendere alcuni 

concetti importanti. 

Innanzitutto, scopriamo cosa c’è all’interno della terra. 

 

SEZIONE DELLA TERRA 

 
 

 

 

Al centro c’è il nucleo: esso è formato da elementi pesanti come il ferro ed il nichel. 

In seguito c’è il mantello: costituito da materiali allo stato solido e allo stato fuso 

(nella sua parte superiore troviamo il magma). 

Infine, vi è la crosta terrestre, dove viviamo noi. Il suo spessore rispetto alle altre 

due parti è molto sottile (circa 40 km in corrispondenza dei continenti e 6-7 sotto gli 

oceani. La crosta è formata da materiali che si sono raffreddati e sono diventati 

solidi: cioè strati di rocce. 
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 2 

LE PLACCHE   

La parte superficiale della Terra non è uniforme come il guscio dell’uovo, ma assomiglia 

più al guscio della tartaruga. Infatti, è formata da circa 20 placche, di cui sette 

principali, disposte una accanto all’altra come le tessere di un mosaico. Ogni placca può 

sostenere un continente (o una parte) oppure una porzione di fondo oceanico, con 

tutta l’acqua che c’è sopra.  

Esse “galleggiano” sul magma incandescente del mantello, come gli iceberg di ghiaccio 

galleggiano sull’acqua del mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le placche non sono saldate (attaccate) tra di loro, ma si possono muovere. 

I movimenti possono essere di due tipi principali: 

 

• Le placche si allontanano l’una dall’altra 

• Le placche si scontrano 
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Nome: ..........................................  Data: ............................................ 
 

 3 

QUANDO LE PLACCHE SI ALLONTANANO 

 

Osservando l’immagine che illustra la situazione tra l’Africa e l’ America del Sud 

si vede la dorsale oceanica, ovvero dove l’oceano è meno profondo. 

Questo fatto è spiegabile perché le due placche si stanno allontanando e facendo ciò 

si crea una frattura nella crosta terrestre dove il magma del mantello fuoriesce 

creando come una montagna sottomarina. 

Vi sono alcune di queste montagne che hanno raggiunto la superficie divenendo vere e 

proprie isole. 

 

QUANDO LE PLACCHE SI SCONTRANO 

 

Quando due placche si scontrano danno origine alle montagne. 

La formazione di una catena montuosa è l'esempio più evidente dei movimenti della 

crosta terrestre. 
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Nome: ..........................................  Data: ............................................ 
 

 4 

Il disegno illustra lo scontro tra due continenti provocando il fenomeno dell'orogenesi, 

ovvero la formazione delle montagne.  

 

 

 

 

Questi scontri, che oggi danno origine anche ai terremoti, sono avvenuti molte volte 

nel passato e continuano anche oggi, sollevando ulteriormente le montagne anche se di 

pochi centimetri al secolo. Sono processi lentissimi ma continui e dei quali noi non ce 

ne accorgiamo, tranne che nel caso di terremoti. Non ce ne accorgiamo perché la 

durata della nostra vita è solo un soffio rispetto ai tempi geologici che son serviti sia 

a formare le rocce che a creare le montagne.  
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Allegato 3: secondo intervento (Bellinzona) 

 

Nome: ........................................  Data: ........................................... 
 

 1 

Le valli a V 
Come abbiamo visto oggi, ciò che ha modellato la montagna e l’ha resa a forma di “V” è 

stato il fiume. Le valli a “V” sono anche chiamate “valli fluviali”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esperimento 1: 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

Esperimento 2: 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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 2 

Esperimento 3: 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

Esperimento 4: 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

Lo “scavo” creato dal fiume è ciò che vediamo a forma di “V”. Questo scavo è dato 

dall’erosione delle rocce, ovvero: l'azione di acque, mari, venti e ghiacciai sottrae 

materia al terreno e alle rocce. Anche il materiale all'apparenza più solido e durevole, 

come la roccia può essere inciso e infine consumato nel tempo.  

Il corso d’acqua trasporta con se materiali fino a fondo valle, come ad esempio rami, 

terra, sassi, vegetazione ecc. Pensate di dover buttare un pallone nel fiume Ticino, 

secondo voi fino a dove verrà trasportato? ............................................. 
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Nome: ........................................  Data: ........................................... 
 

 3 
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W
NOmel ........................................

Le volli o V
Come obbiomo visto oggi, ciò che ho modelloto lo montogna e l'ho reso o formo di "V" è

stoto il fiume. Le volli o "V" sono anche chiomote "volli fluvioli".

Esperimento 1:

Esperimento 2:
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Norfle: Doto:

Esperirnento 3:

Esperimento 4:

.fu..Pfrk}pfr1.3m,.fr.

. ,},. . .&idr§.*tr!.#^ .%,o"- . }=cm;,}fur. . .d.,L . .,ì'dÉ . ffir&rtr3n-#6. .*& .fft3.
q

'#q,

Lo "scovo" creoto dol fiume è ciò che vediarno o formo di "V". Questo scovo è doto

doll'erosione delle rocce, ovvero: l'azione di acque, mori, venti e ghiacciai sottrae

materia al terceno e alle rocce. Anche il materiale all'apparenza più solido e durevole,

come la roccia può essere inciso e infine consumato nel tempo.

fl corso d'ocguo trosporto con se moteriali f ino o fondo valle, come

terra, scssi, vegetazione ecc. Pensote di dgver buttore un pollone

od esempio romi,

nel fiume Ticino,

secondo voi fino o dove verrà trasportatrfu
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Allegato 4: secondo intervento (Giubiasco) 

 

Nome: .....................................  Data: ...................................... 
 

 1 

Le valli a V 
 

 
 
Il modellamento delle montagne a V è stato il risultato dello scorrere di un fiume. 

Le valli a “V” sono anche chiamate “valli fluviali”. Il corso d’acqua ha una certa velocità, 

che aumenta o diminuisce a dipendenza della pendenza del rilievo (della montagna).  

 

Ad esempio: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A                                                              B 

 
 
Nel caso “A” il fiume che scorre verso il basso ad una certa velocità; 

Nel caso “B” il fiume scorre a una velocità ..................................... a quella nella situazione 

“A”. 

Lo scorrere del fiume scava la superficie grazie ad un processo chiamato erosione: 
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Nome: .....................................  Data: ...................................... 
 

 2 

l'azione di acque, mari, venti e ghiacciai sottrae materia al terreno e alle rocce. Anche 

il materiale all'apparenza più solido e durevole, come la roccia può essere inciso e 

infine consumato nel tempo (pensate a una roccia levigata). 

 

Secondo voi si avrà uno scavo più profondo nel caso dell’immagine A o nel caso 

dell’immagine B? Per quale motivo? 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Pensiamo di avere un fiume che scorre su una superficie con la stessa pendenza: 

 

 

 

 

 
 
 
Secondo voi cosa cambia dall’immagine C a quella D?  
 
.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

Il corso d’acqua trasporta con sé materiali fino a fondo valle, come ad esempio rami, 

terra, sassi, vegetazione ecc. Pensate di dover buttare un pallone nel fiume Ticino, 

secondo voi fino a dove verrà trasportato? ................................................... 

 

 

 

C D
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Nome: .....................................  Data: ...................................... 
 

 3 

Per dimostrare che l’acqua scava nella superficie sulla quale scorre, abbiamo provato a 

creare un fiume con una bottiglia d’acqua e le montagne con la sabbia. 

 
 

 

L’acqua uscita dalla bottiglia ha scavato nella sabbia, proprio come è accaduto nella 

realtà ma nel corso di anni e anni. Ciò che si vede in “pianura” sono i materiali che il 

corso d’acqua ha trasportato con sé: questo materiale depositato forma un cono di 

deiezione.  

 

Esercizio: vero o falso? 

1. Il fiume nell’immagine A scava più in profondità che il fiume nell’immagine D.    

2. Il fiume nell’immagine B scava più in profondità del fiume nell’immagine A. 

3. Maggiore è la pendenza della montagna, maggiore sarà la velocità del fiume. 

4. Più un fiume è grande (in quantità di acqua), maggiore sarà lo scavo. 
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Nome:
- i?^+
DOtOI .. ..'.:. r.J: o......... o......... o.....

Le volli o V

fl modellomento delle montogne o V è stato il risultoto dello scorre?e di un fiume.

Le volli o "V" sono anche chiomote "volti fluvioli". Il corso d'ocguc ho uno certo velocità,

che oumento o diminuisce a dipendenzo dello pendenza del rilievo (dello montogno).

Ad esempio:

.Y.ht+e r.
a

Nel coso *A"

Nel coso "B'
,,Arr.

Lo sco??e?e

il f iume l} scorr e ve?so il bosso od uno certa velocità;

il fiume sco??eo uno velocitò ...nag§Éigl*. o guello nello situozione

del fiume scovo lo superf icie grazie od un processo chiomoto erosionet
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\-/

Nonte: Doto:

I'azione di acgue, mari, venti e ghiacciai softrae materia al terceno e alle rocce. Anche

il materiale all'apparenza più solido e durevole, come la roccia può essere inciso e

infine consumato nel tempo (pensate a una roccia levigata).

Secondo voi si ovrà uno scovo più profondo nel coso dell'immogine A o nel coso

dell'immogine B? Per quale motivo?

S.i.....errr:à......ta.2r.e.....§es.y-e......e-i.à.....e1n6..rr d.e....oe.L..es,.s...e ....&J.1.1.").y.y.s.'7

..y?.9,.....8:....i.1...fi %.n.9......See.r.f..g.....sJ....unm a.....Y.s.l..e.eiLa....y?3. a\#.ete..,blu

.à".1.!.a....QenLe.n.aal....m.rcre.{e....§Je !!.d.....mo.oL*o.A.e............

Pensiomo di avere un fiume che scorre su uno superficie con lo stesso pendenza:

Secondo voi coso combio doll'immogine C o guello D?

.ilel.l!...i.wrul*ine....D....il...{rn.na.-......à.....ei::t..*.*.*.1s...C.ào...r.iù.:..er.fi.h.a):..}.!...

firavrs...scsor.c*...C.iù..i.n ...g.*k,+l:1a.....ir.^s.P. e.r.!.an.1.o.......elrt s?......ej.t>............

fl corso d'acguo trosportc con sé moterioli f ino o fondo valle, come od esempio rami,

ler?o,sossi, vegetazione ecc.Pensote di dover buttore un pollone nel fiume Ticino,

secondo voi fino o dove verrà trosportoto? frng....41......Lao..g .....Ve.rk n,
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Nomel ........................o............

Per dimostrare che l'ocquo scovo

c?eo?e un f iu me con uno bottiglio

nello supe?ficie sulla quole

d'ocguo e le mo ntogne con

DOtOI .....................................o

sco ??e, obbiomo Provoto o

la sobbio.

L'ocguo uscito dollq bottiglio ho scovoto nello sobbio, proprio come à occoduto nello

reoltò mo nel corso di onni e onni. Ciò che si vede in "pianuro" sono i moterioli che il

corso d'ocguo ho trosportoto con sé: guesto moteriole depositoto formo un cono di

deiezione.

Esercizio: vero o folso?

1. fl f iume nell'immog ine A scovo più in profondità che il f iume nell'immogine D. Se Isq

2. fl fiume nell'immogine B scovo più in profondità del fiume nell'immogine A. v?ra v'

3. Maggiore è la pendenzo dello montogno , moggioresorò la velocità del f iume. [er* ;
4. Più un fiume è grande (in guontità di ocguo), moggiore sorà lo scovo. y'er:.; y'
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Allegato 5: terzo intervento 

 

Nome: ...................................  Data: ................................... 
 

 1 

Le valli a U 
Ciò che ha modellato la montagna e l’ha resa a forma di “U” è stato il ghiacciaio. Le 

valli a “U” sono anche chiamate “valli glaciali”. 

 

                

 

Il ghiacciaio 

Il ghiacciaio è una massa di ghiaccio sempre in movimento, che si è formato con 

l’accumulo di neve nel corso degli anni. Questa neve ha resistito per molti anni (molte 

estati) diventando molto compatta, fino a essere ghiaccio. Durante gli inverni il 

ghiacciaio aumenta (freddo e neve) e durante l’estate (temperatura alta) diminuisce di 

dimensioni a causa dello scioglimento.  

 

Movimento del ghiacciaio 

Il movimento continuo del ghiacciaio ha un’azione erosiva, che permette il 

modellamento della superficie sulla quale giace (sulla quale vi è il ghiacciaio). 

La massa di ghiaccio si muove grazie alla forza di gravità, spinto dalla propria massa. 

La velocità di spostamento dipende dalla forma del terreno sul quale si trova il 

ghiacciaio, dalla sua grandezza (più è grande maggiore sarà la sua velocità) e dalla 

presenza di più o meno acqua sotto ad esso. Ad esempio in estate il ghiacciaio si 

muoverà più velocemente, poiché l’acqua sotto ad esso sarà maggiore (una sorta di 

pavimento scivoloso). 
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Nome: ...................................  Data: ................................... 
 

 2 

Erosione 

I ghiacciai erodono i fianchi della valle (la roccia), creando valli lunghe e arrotondate, 

proprio simili ad una “U”. L’erosione è causata dal movimento del ghiacciaio verso il 

basso: il ghiaccio preleva e trasporta blocchi di varie dimensioni. 

Quando un ghiacciaio nasce, si adatta alla forma delle rocce, ma poi con il tempo 

comincia a modellarle premendo col suo peso ed esercitando una potente azione 

erosiva. L’impronta caratteristica a “U” la si può notare quando il ghiacciaio si ritira.  

 

Dei vasti ghiacciai delle epoche glaciali (l’ultima delle quali è terminata circa 10’000 

anni fa) nel Cantone Ticino rimangono ben pochi relitti: quelli del Basodino e dell’Adula 

sono i maggiori.  
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Nome: ...................................  Data: ................................... 
 

 3 

Evoluzione del ghiacciaio e modellamento della valle 

 

 

Prima della glaciazione 

Nelle valli scavate dai fiumi 

penetrarono più tardi i ghiacciai che 

ne modificarono la forma. 

 

 

Durante la glaciazione 

Il ghiaccio ricopre le rocce e 

comincia a modellare il territorio: il 

ghiacciaio aumenta di dimensione e si 

muove, erodendo i fianchi della valle. 

 

 

 

Dopo la glaciazione 

Il ghiacciaio pian piano si ritira (si 

scoglie) e ciò che rimane è una valle a 

“U” e il fiume che scorre a fondo 

valle (fiume dato dallo scioglimento 

del ghiacciaio).  
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Nome: ...................................  Data: ................................... 
 

 4 

Metti in ordine cronologico le seguenti immagini: 

Ordine: ......................................................... 

 

A 

 

C 

 

 

B 

 

 

D 
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Allegato 6: verifica finale 

 

No ttile: DOtO i :à.. t . . .'?dr1. . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . .

o vluLo formozione de! le Alpi e le

Coso significo il termine "erosione"? Foi un esempio che obbiomo visto insieme.
''+

'.;.i*.i*,.o.*.;i,r"o.*:*A*..,;iff,*.o.i..:i,,*1r-t-;ul"ni..**xr*:,...rrf.*ii:r,-.h..i..rlit .u*:tr.*:..ui(r.rl.,ài*.+u........,....
k

Esercizio 2: Scrivi il nome di gueste volli e completo il breve testo con i termini

monconti.

Il fiume (corso d'ocguo) hq modelloto il nostro territorio, formondo le volli o
4 . a,(

....}d.......i... , onche dette"volli ..*,."..r.i*:.........'.....". Un oltro elemento noturole che ho

modelloto il nostro territorio è il ghioccioio: esso grozie ql suo movimento ho eroso i

f ionchi dello volle , creandodetle volti o ....i}....1......, onche dette"volti *l*".*..:.....11.1........'

v'-# i frltu"flJ
§il..-§ i:

VOIIi

-1 "f .?
rl' ì
"J i. ,,
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Nome: DOtA: . .&. r. .\. .. . . . . . . . . t . . . . . . . . o ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

Esercizio 3:

Vero o folso?

1. Osservo l'immogine B e D: ciò che combio è lo grond ezza del fiume (in guantità

di ocguo). V

Nell'immogine C il fiume scovo più in profoàdità che nell'immogine D. F

Nett,immo9ineAilfiumescor?eovelocitàminorerispettoogueltonell,immo9ine<.

s.{
4. Ilfiume nell'immogine C scovo meno in profondità che il fiume nell'immogine A. V

\7

?.

3.

q[y

A B

c D
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ii
N o me : . . .k{}r.t#l**.§#l*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esercizio 4:Riordino in ordine cronologico (dol

relotivi ollo forrnozione dello volle o V.

§*r*: s§\

$R: s"r,

§*"- \*ss"*ì

DOtO t ...'&.*.d.. ............................

primo ol dopo) i seguenti schemi

ì: ..-1 r*:*€ S L-§ u: r.\r"l

.* :-,.*l,; f*

duronte e dopo Io glociozione.

cA

B

3/3

Esercizio 5: Descrivi

Aiutoti osservondo le

ciò che è occoduto primo,

immogini.

*r)
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È

NO me I . . ;"§;+.eq#."S,**. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Data : . . 
"."'** * & . .?^&t sr. . . .. . . . . .. . . . . . . . .

Duronte lo glociozione
lìe

a?s. t'.; *,g,t$s*
. *-a$#i.r*" CItti;a. . È*.ge*r'rf*Uaù;-*-.f:e;. .ù&[..S*,tr]Eq{Y;**fr:,. . .

..r",;..*t';:{".i;Srn..'d*r,*&t§'j,.n,a..S§'ìÉi-&;,cÈ,;iL*fi,+.q,..x.fi.*d.--.
u ,u

. . . i..Si'' §à;u'1-. .tÈS*;d;.,*1r 6;n&i#,'i§. .C.*.. .''-?.o.;t;5r,. .&..- .trr. So. . . . . .

t, n ttt,

.i,i
. &;iit.o. . . }ò . . a$ aIL a a a a . . . . . .. . . . . r . a a a a a a a a a a a a a a a a . . a a a a a a a a a a . a . a a a a a a

Dopo Io glociozione

l,§

Spiego come nosce un ghiocciaio ei combiamenti che esso subiscenel corso degli onni.

Aiutoti pensondo in porticolore oll'estate e oll'inverno. ,
tu*'r:i'

' r . ( - .t .rt .t t- . .r+-. 
bri

r".IiI

-+/!

/s

X1 f lrc,?'* ^ rf''tui
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Allegato 7: risultati della verifica finale 

Allievi Bellinzona Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Esercizio 5 Esercizio 5.1 Totale 
J.an 0 4 2 3 0 0 9 
B.da 1 3 2 3 1 1 11 
N.ur 1.5 5 1 3 0 0.5 11 
H.in 1 3 3 3 2.5 2 14.5 
D.ha 0 4.5 4 3 2 1.5 15 
D.ar 0 4 4 3 2.5 1.5 15 
E.in 2 5 3 3 1.5 2 16.5 
B.rk 2 4.5 4 3 1 2 16.5 
S.le 2 4.5 3 3 3 1 16.5 
E.on 3 4 3 3 2 2 17 
T.ca 3 4.5 3 3 3 2 18.5 
G.ia 2.5 4.5 4 3 3 2 19 
E.ra 2.5 5 4 3 3 1.5 19 

 

Allievi	  
Giubiasco	  

Esercizio	  
1	  

Esercizio	  
2	  

Esercizio	  
3	  

Esercizio	  
4	  

Esercizio	  
5	  

Esercizio	  
5.1	  

Totale	  

A.ir	   1.5	   2	   2	   3	   1	   2	   11.5	  
V.on	   2	   2	   3	   3	   1	   1.5	   12.5	  
M.sa	  M.	   3	   2	   4	   3	   0.5	   0	   12.5	  
M.na	   2	   2	   4	   3	   1.5	   0	   12.5	  
A.sa	   2	   2	   4	   3	   0	   2	   13	  
G.ta	   2	   4	   4	   3	   0	   1	   14	  
J.es	   1	   4.5	   3	   3	   1.5	   2	   15	  
F.io	   2	   4.5	   4	   3	   1	   1	   15.5	  
J.ca	   2.5	   5	   3	   3	   3	   0	   16.5	  
M.sa	  R.	   2	   4.5	   4	   3	   3	   1	   17.5	  
C.ne	   3	   5	   3	   3	   3	   1	   18	  
N.la	   3	   4.5	   4	   3	   2	   2	   18.5	  
C.an	   3	   4	   4	   3	   3	   2	   19	  
N.co	   2	   5	   4	   3	   3	   2	   19	  
V.sa	   3	   5	   4	   3	   2.5	   2	   19.5	  
F.co	   3	   4.5	   4	   3	   3	   2	   19.5	  
A.ex	   3	   5	   4	   3	   2.5	   2	   19.5	  
N.ah	   3	   5	   4	   3	   3	   2	   20	  
A.ea	   3	   5	   4	   3	   3	   2	   20	  
S.ne	   3	   5	   4	   3	   3	   2	   20	  
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Allegato 8: questionario finale 

Classe Bellinzona 

 

Dota: :1.:.. r.Q.!I. r.1.h.............

Ripensiorno oi nostri incontri...

1. Ti è piociuto il tems che obbiomo svolto insieme? Per quole motivo?

\-/

ù in difficoltà?

!:... ..Qd.r.....

?.LHoi ovuto modo

.k....d{^...fi*...
di risolvere gueste difficolto? fn quol e modo?

Quoli
w

sono stoti secondo te i momenti più belli?
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Norne: DOtA: .......................................

31. Quoli tei momenti m beili?

5. In guoli momenti dellalezione credi di over portecipoto di più?

6. Hoi dei consigli riguordo alle lezioni che obbiomo svolto? Coso combieresti?

7. Come ti sei sentito/o duronte lelezioni svolte insieme? (Puoi fore tutte le crocette

che vuoi).

tr Curioso

f] Annoioto

tr Felice

A ltfO I .....oo..o......r..........o.................o......

Osservszioni

tr Arcabbioto

m Entusiosto

I Porte cipe

.[*.....s*. /Yn"A ffi,
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Classe Giubiasco (non presi in considerazione per l’analisi) 

 

ùi\
{ r , /,,'r
i.-.lui.ìri, . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .

oi

t,[l ,1 ;
Nome: Doto:

Ripensiorno nostri incontri...

motivo?

Z.!-Hoi qvuto r,nodo di risolver e queste diff icoltt? In guole modo?
f ,, ,, ,.r,n. :.
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NoIfle:

4. Quoli sono stoti secondo te i momenti meno belli?

5. fn guoli momenti dello lezione credi di qver portecipoto di più?

6. Hoi dei consigli riguordo alle lezioni che obbiomo svolto? Coso csmbieresti?

7. Come ti sei sentito/a duronte lelezioni svolte insieme? (Puoi fore tutte le crocette

che vuoi).

tr Curioso

f] Annoioto

tr Felice

A ttro : ........"..........-.......

n Arrobbioto

tr Entusiosto ,

f Partecipe

O sservazion i perso nol i :


