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1. Introduzione
La materia geografia mi ha sempre appassionata fin dall’infanzia, perché mi affascinava scoprire
l’ambiente circostante. Durante gli studi ho scoperto le diverse sfaccettature della geografia
(geografia umana e geografia fisica) e sono diventata più consapevole di che cosa realmente si
occupa questa disciplina: ovvero le relazioni tra l’uomo e l’ambiente/territorio.
Durante il corso di Geografia: fondamenti di didattica (Groppi, A.A. 2012-2013) tenutosi al DFA,
ho preso conoscenza dei programmi scolastici e capito quali sono i temi da trattare alle scuole
elementari, soprattutto nel secondo ciclo.
Uno dei temi più interessanti che ho riscontrato è la morfologia del Ticino, più precisamente lo
spazio utile del Canton Ticino. La prima domanda che mi sono posta è stata:
Come insegnare una tale tematica ai bambini di scuola elementare?
Ripercorrendo il corso di Sviluppo, apprendimento e insegnamento (Bernasconi, A.A. 2011-2012)
ho ragionato su due metodi abbastanza diversi per insegnare agli allievi l’argomento: l’approccio di
trasmissione diretta e l’approccio socio-costruttivista.
Il lavoro di diploma era l’occasione per sperimentare realmente (anche se con un campione ridotto),
quale metodo utilizzare con i bambini e se ci fosse veramente un grande divario nei risultati ottenuti
dagli

allievi,

pensando

soprattutto

agli

alunni

che

riscontrano

maggiori

difficoltà

nell’apprendimento.
Il tema in questo lavoro di diploma, quindi, si basa sulla diversificazione di metodo di
apprendimento in ambito geografico. I metodi presi in considerazione sono:
! l’approccio di trasmissione diretta, ovvero l’insegnante presenta esplicitamente la tematica
dandone subito la conclusione, “la regola” o “la formula magica”;
! l’approccio socio-costruttivista, in modo particolare si utilizza una simulazione, situazione
problema da svolgere a gruppi (Bernasconi, A.A. 2011-2012).

L’obiettivo di ricerca mira a costatare inoltre se per gli allievi più deboli il metodo sociocostruttivista è più valido che il metodo per trasmissione diretta. Per allievi deboli s’intende chi in
ambito geografico e globale non riesce ad assimilare e accomodare il sapere dei vari temi svolti
1
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durante l’arco scolastico, questo significa che ha un rendimento mediocre. Non si può parlare di
profitto sufficiente o insufficiente in quanto nell’area ambiente si cerca quasi sempre di aiutare i
bambini in difficoltà incentivandoli e dando dei rinforzi positivi maggiori. Dato che le classi con le
quali lavorerò sono seguite da due docenti diversi (Flavia Lepori - SE Vaglio e Moreno Petralli - SE
Tesserete), bisogna tenere in considerazione che la valutazione può risultare soggettiva e non
efficace al fine della ricerca.
Si cercherà comunque di rispondere alla seguente domanda di ricerca:

I bambini che riscontrano difficoltà a livello cognitivo, apprendono in miglior modo il sapere in
ambito geografico con il metodo socio-costruttivista o con la trasmissione di conoscenze dirette?

L’ipotesi per questa domanda di ricerca è: i bambini che riscontrano difficoltà a livello cognitivo
hanno avuto minori problemi nell’apprendimento con il metodo socio-costruttivista, poiché hanno
costruito il sapere mettendosi realmente in situazione. Essi hanno lavorato sul sapere (idee, ipotesi,
confronti) creando infine una possibile soluzione e dando significato al loro progetto con dei validi
supporti. Questo permette una riflessione accurata del perché si è svolta un’attività di questo genere
e infine s’istituzionalizza il sapere. Inoltre, dovrebbe facilitare e aiutare gli allievi quando in seguito
si propone una simile messa in situazione durante una verifica (l’allievo ha già vissuto
un’esperienza analoga, sarà quindi più facile trasporre il sapere in un altro contesto).

Per rispondere in maniera più precisa ed esaudiente alla domanda di ricerca mi baso sulla verifica
finale. Essa dovrà essere autentica, ciò significa che riprenderà ambedue gli approcci pedagogici:
nella prima si risponderà a delle domande “a risposta breve”, mentre nella seconda parte si dovrà
risolvere una situazione problema.
Inoltre, per avere un riscontro da parte degli allievi a livello personale, propongo un questionario.
Questo strumento di ricerca mi permette di chiedere un’opinione su quanto è stato svolto dagli
allievi: essi sono i principali attori, sapere se si sono sentiti a proprio agio e hanno avuto
l’impressione o la certezza di imparare in modo concreto il tema con un metodo, permette di fare
delle riflessioni e attingere delle informazioni utili per rispondere alla domanda di ricerca nel modo
più esaustivo possibile.
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2. I due metodi di insegnamento
Nel corso Sviluppo, apprendimento e insegnamento (A.A. 2011-2012) tenuto dalla formatrice
Marina Bernasconi, si è parlato di diverse situazioni di apprendimento in cui l’allievo, il docente e il
sapere assumono distinti ruoli.
Nello specifico:
! l’approccio di trasmissione diretta
! l’approccio socio-costruttivista.

2.1. L’approccio di trasmissione diretta
L’approccio di trasmissione diretta ha il seguente schema:
• l’allievo ascolta, deve trovare da solo i collegamenti con le altre discipline (ruolo del morto)
• il docente trasmette, espone il sapere (ruolo attivo)
• il sapere è già codificato e viene trasmesso all’allievo (ruolo del morto).

Questo metodo ha il vantaggio di essere efficace in maniera di tempo ed energia dei bambini.
Inoltre, se si vuole dare delle informazioni a diverse persone, in breve tempo, la tecnica della
trasmissione diretta è adeguata. De Vecchi (1998) sottolinea che si forniscono solo i materiali, in
seguito è l’individuo che deve utilizzarli in modo opportuno per giungere al sapere. Egli sostiene
che una trasmissione diretta effettiva avviene quando l’allievo elabora le informazioni e ne
scaturisce un progetto di apprendimento, di conseguenza è in grado di “distinguere ciò che sarà utile
all’interno del discorso da ciò che impedirà la costruzione o l’evoluzione di un sapere.” (p. 211).
Lo svantaggio di quest’approccio è che l’allievo non si costruisce il sapere. Egli è chiamato a
intervenire rispondendo a delle domande chiuse. In questo caso s’innesca un processo nel quale il
bambino cerca di indovinare la risposta senza realmente apprendere, bensì per “accontentare”
l’insegnante (De Vecchi, 1998).

3
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2.2. L’approccio socio-costruttivista
L’approccio socio-costruttivista ha il seguente schema:
• l’allievo è attivo, lavora e scambia delle idee, delle ipotesi con il proprio gruppo
• il docente è l’artefice della situazione problema, egli lavora dietro “le quinte”, ovvero
prepara il materiale necessario per proporre l’esperienza all’allievo
• il sapere viene dunque costruito ed elaborato dagli allievi tramite un lavoro di équipe, dove
lo scambio/il confronto sono fondamentali.

L’approccio socio-costruttivista pone all’allievo una situazione problema. Partoune (2002) ritiene
che “la situation-problème n’est pas une problématique, mais bien une tâche concrète à accomplir
dans certaines conditions qui supposent quelles personnes franchissent un certain nombre
d’obstacles incontournables pour y arriver”. (pp. 7-8). La situazione problema deve essere
ambivalente, ciò significa che deve essere stimolante per il grado di età dell’allievo, il quale è
curioso e sicuro di sviluppare un sapere personale. In una situazione problema (la quale dev’essere
vicina agli interessi dell’allievo) bisogna rispettare tre momenti:
• la spiegazione del progetto (fase di motivazione)
• il lavoro di ricerca
• la fase conclusiva (spiegazione del progetto-valutazione).

Per creare una situazione problema, sempre secondo Partoune (2002), sono necessarie quattro
condizioni:
• avere un “état d’esprit”: significa volere che gli allievi apprendano qualcosa che abbia senso
per il loro futuro e credere che ogni bambino ha le capacità di imparare un dato argomento
• avere delle idee in merito al tema da trattare
• individuare le costrizioni e le risorse disponibili
• determinare le capacità richieste per superare i possibili ostacoli.

Il vantaggio di quest’approccio è la ricerca autonoma della soluzione da parte dell’allievo. Questo
permette al bambino di apprendere in modo attivo una nuova conoscenza e in seguito applicare ciò
che ha imparato in altri contesti. De Vecchi (2006) scrive a proposito “chaque élève doit SE

4

Claudia Pontarolo

construire SES propres savoirs” (p. 6) in quanto deve essere capace a risolvere delle situazioni
problema utilizzando insieme di saperi, tecniche, metodi e attitudini.
Lo svantaggio principale di questo metodo è la possibile competizione all’interno del gruppo,
quindi una complicazione nella relazione con i propri compagni. Questo può indurre alla passività
di alcuni allievi, oppure alla difficoltà di suddividersi i ruoli per risolvere la situazione problema.
Per svolgere un’attività con questo metodo bisogna utilizzare molto tempo, non sempre recuperabile
all’interno della programmazione scolastica.

In conclusione si riassumono ambedue gli stili d’insegnamento, trasmissione diretta e sociocostruttivismo, ponendo attenzione all’efficacia. Mérenne-Schoumaker (2012) nel suo elaborato
riporta la tabella costruita da Thérer (1993, p. 30), adattata ulteriormente dalla relatrice.

Tabella 1 – Riassunto dei due stili di insegnamento

Style

Version “moins efficaces”

Version “plus efficaces”

TRASMISSIONE DIRETTA
- très centré sur la matière
- très peu centré sur les apprenants

Le formateur communique un
maximum d’informations dans le
temps imparti. Son exposé transpose
directement un texte écrit sans
l’adapter aux circonstances du public.
Le formateur n’accorde qu’une
confiance relative aux apprenants. Il
entend les faire travailler mais il
n’attend pas grand chose de cette
collaboration. Il ne propose pas d’aide
effective ; il « corrige » et « rectifie ».

Le formateur fait un exposé mais en
l’adaptant aux circonstances et au
public ; il annonce des objectives, il
structure, il concrétise…

SOCIO-COSTRUTTIVISMO
- très centré sur les apprenants
- très peu centré sur la matière

Le formateur fait confiance aux
apprenants. Il se considère et il est
perçu comme une « personneressource » dont le rôle essentiel est
de faciliter les apprentissages
individuels et collectifs.

Questa riflessione sui metodi di insegnamento permette di dire che un approccio per trasmissione
diretta significa trasmette ed istruire un sapere all’allievo in modo deduttivo, mentre l’approccio
socio-costruttivista (situazione problema) implica un apprendimento ed un’educazione alla
riflessione, in questo caso sul territorio e ciò che circonda l’allievo, in forma induttiva.
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3. Lo spazio utile
Lo spazio utile è definito dall’Enciclopedia Treccani (1980), sotto il lemma utile, in questo modo:
-

a) “che può usarsi al bisogno, che può servire:…lo spazio utile è di cinque metri
quadrati;…”

-

b) “di cosa che reca o può recare vantaggio, comodo, profitto…”

Nel corso Geografia: fondamenti di didattica (A.A. 2012-2013), tenuto dal professore Luca Groppi,
quando si tratta la morfologia del Canton Ticino si identifica questa possibile definizione di spazio
utile:
-

lo spazio utile serve all’uomo

-

lo spazio utile serve per costruire delle abitazioni, collocare una zona industriale, costruire
delle vie di comunicazione e per insediare nuovi campi agricoli

-

in Ticino c’è poco spazio utile (6%), esso si situa nei fondovalle, nel Piano di Magadino e in
prossimità dei laghi.

Questi elementi sono ciò che l’allievo deve comprendere e sapere padroneggiare alla fine del
percorso didattico inerente a tale tematica, ovvero ciò che l’insegnante dovrebbe trasmettere sullo
spazio utile in Ticino.

Ricollegandosi ai Programmi per la scuola elementare (Divisione della scuola, 1984) il territorio è
un tema importante per il vissuto del bambino, ne consegue quindi lo studio della propria casa, del
proprio comune, della propria regione ed infine, in 5a elementare, del proprio Cantone. Giuseppe
Dematteis, in Educare al territorio, educare il territorio (2011), riassume il tutto così: il bambino
deve conoscere il territorio locale. Egli scrive “Oggi è sempre più importante essere consapevoli
che in ogni nostro “locale” c’è una certa dose di regionale, di nazionale (…) che ne spiega i caratteri
dell’evoluzione.” (p. 28). Dello stesso avviso è Alberto Magnaghi: nel testo Educare al territorio,
educare il territorio (2011) egli ribadisce l’importanza per il bambino di conoscere il proprio
territorio, perché è il primo atto in cui si può riflettere sulle animazioni sociali, sull’urbanizzazione.
Proprio per questo motivo proporre delle lezioni mirate alla conoscenza dello spazio utile in Ticino
7
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è efficace: l’allievo è costretto a riflette sul proprio territorio, su qualcosa con cui è strettamente a
contatto, con la sua esperienza di vita. D'altronde conoscere lo spazio utile del Canton Ticino
permette in seguito agli allievi di capire come è fisicamente il nostro Cantone e quali sono le sue
implicazioni a livello economico e sociale per la popolazione. Può essere vista anche come
un’educazione alla cittadinanza nel senso che in futuro potrà capire meglio e avere la capacità di
decidere o giudicare eventuali scelte politiche.

Quindi, gli obiettivi disciplinari che devono raggiungere gli allievi, alla fine di un percorso in cui si
tratta lo spazio utile, sono:
• il bambino è in grado di spiegare a chi e a cosa serve lo spazio utile
• il bambino sa quant’è e dov’è lo spazio utile in Ticino
• il bambino è in grado di sviluppare e commentare una simulazione di un progetto facendo
riferimento ai concetti di spazio utile, motivando le proprie scelte (transfert).
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4. Scelte didattiche del materiale
Mérenne-Schoumaker (2012) dedica un intero capitolo al materiale didattico che si può utilizzare in
modo adeguato nelle lezioni di geografia. Ella mette in guardia il docente nell’adoperare i materiali
appropriati, i quali non devono essere troppo sovrabbondanti poiché possono generare confusione
nell’allievo.
Mérenne-Schoumaker (2012) identifica le immagini come uno stimolo necessario per
l’osservazione e per la nascita di domande inerenti al tema. Un’immagine, per essere usata
correttamente durante una lezione, deve essere analizzata, compresa, spiegata e criticata. Elisa
Bignante e Tania Rossetto (in Giorda e Puttilli, 2011) sostengono che le immagini sono stimoli
validi per l’allievo. Egli è costretto a visionare una realtà, dalla quale può sviluppare e approfondire
delle ipotesi in ambito geografico, così di seguito stimolare i processi di apprendimento. Nelle
lezioni proposte, secondo un approccio frontale, la classe dovrà osservare e descrivere delle
immagini per poter rispondere alle domande formulate dalla docente.
Per Mérenne-Schoumaker (2012) le carte geografiche sono delle rappresentazioni astratte e
convenzionali della realtà. Importante è avvicinare l’allievo alla lettura e alla comprensione di
questo materiale, il quale è sempre accompagnato da un titolo e da una legenda che ne permettono
una giusta osservazione e una coerente riflessione. Gli allievi riceveranno delle carte del Canton
Ticino, in cui dovranno colorare lo spazio utile che c’è nel territorio ticinese. In modo specifico la
classe che lavorerà con un approccio socio-costruttivista, potrà risolvere la situazione problema
tramite dei disegni sulla carta della Regione del Luganese, delle scritte (legenda). Nella verifica
finale ci saranno degli esercizi in cui si chiede al bambino di lavorare con una carta geografica.

9
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5. Come valutare il metodo “migliore”
La ricerca si basa su un campione ridotto di due classi di V elementare del Luganese, le quali hanno
ritmi di apprendimento diversificati. Gli allievi hanno acquisito una certa modalità di lavoro che
non è uguale, questo fatto è dovuto alla presenza di docenti diversi.
Gli interventi, che la ricerca propone alle due classi pilota, forniranno dei dati necessari per poter
rispondere in modo adeguato alla domanda di ricerca. Questi dati saranno estratti tramite una
verifica (allegato 12, pp. 63-66) che l’allievo dovrà svolgere. Importante per la validità della ricerca
è la valutazione, la quale deve essere autentica rispetto al lavoro svolto fin d’ora dall’allievo. Per
potere proporre un confronto, la verifica sarà comunque preparata in modo incrociato (una parte del
lavoro come situazione problema: legata al concetto di transfert 1 , l’altra parte come pura
nozionistica dei concetti trattati sullo spazio utile). In questo modo l’allievo è valutato in modo
autentico, ma in ambedue i casi si trova confrontato con un metodo diverso, dal quale deve trovare
una strategia per rispondere in modo pertinente. Si propone così una valutazione equa fra le due
classi pilota, senza avvantaggiare o sfavorire nessuno.
Enzo Zecchi nel suo testo, in Educare al territorio, educare il territorio (2011), specifica il
significato di valutazione autentica, ovvero quando si è in grado di esaminare direttamente le
prestazioni dello studente nello svolgere e nell’applicare un determinato compito. Il geografo
Jonassen (2003) ribadisce come la valutazione autentica sia strettamente correlata alla valutazione
delle prestazioni nel senso che gli studenti vengono valutati quando stanno svolgendo compiti reali
che forse si troveranno a svolgere anche nel loro futuro. Zecchi riprende il concetto con le parole di
Arter (1996), ovvero che la valutazione autentica “deve esprimere un giudizio non solo su ciò che
una persona dimostra di conoscere, ma anche su ciò che riesce a fare in compiti che, se da una parte
richiedono quella conoscenza, dall’altra richiedono anche di utilizzare processi elevati quali:

111

Il transfert mette in relazione molteplici aspetti come l’analisi, la comprensione, la risoluzione di problemi e la
comunicazione. Non tutti bambini sono in grado di “trasferire” le loro conoscenze in diversi contesti. MérenneSchoumaker (2012) aggiunge “C’est cette capacité de transfert que les exercices d’évaluation cherchent le plus souvent
à vérifier en proposant des situations qui sont en même temps analogues et différentes de celles qui ont été traitées au
cours (par exemple lors du choix d’une tâche-problème). ” (p. 147). In quest’ottica si può realmente osservare e
constatare se un allievo ha compreso e consolidato il sapere.
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pensare criticamente, risolvere problemi, essere metacognitivi, mostrare efficienza nelle prove,
lavorare in gruppo, ragionare ed apprendere in modo permanente.” (p.1). La verifica preparata
dovrà tenere in considerazione molti di questi aspetti per poi poter trarre una conclusione, la più
possibile veritiera. In questo modo si utilizzeranno due metodi di valutazione, ovvero quelli a
risposta breve e quelli a costruzione di risposta (Arter, 2001).
Mérenne-Schoumaker (2012) suddivide due tipi di valutazione, quella formativa da quella
certificativa. La ricerca si basa essenzialmente su quest’ultima, in quanto mira a determinare se il
bambino ha raggiunto gli obiettivi necessari per passare ad un altro argomento o meglio ancora se
ha assimilato e accomodato il sapere.
Il secondo strumento, che la ricerca utilizzerà per valutare quale metodo è migliore per
l’apprendimento, è il questionario (allegato 13, pp. 67-68). Si chiederà ai bambini di dare un
proprio parere su quanto svolto durante gli interventi di geografia. Infatti, il questionario raccoglie
delle informazioni sociografiche, ovvero dei comportamenti e degli atteggiamenti del campione
preso in considerazione (Botturi e Totti, A.A. 2012-2013). In questo caso il questionario è pensato
per degli allievi di quinta elementare che hanno svolto un percorso diverso, ma con medesimi
obiettivi disciplinari. Per questo motivo le domande sono a risposta aperta, in quanto non è possibile
ed efficace fare delle domande mirate se l’argomento è stato appreso differentemente. Questo
comporta un’analisi qualitativa, poiché le risposte potrebbero essere molto varie. Importante in
questo caso delimitare le righe di testo e sapere fin dall’inizio come si vuole analizzare quanto
ottenuto per rendere validi i risultati della ricerca. Di seguito (capitolo 5.1.) vengono esplicitati gli
aspetti che verranno presi in considerazione durante l’analisi delle risposte degli allievi.

5.1. Motivazione delle domande da porre agli allievi
La verifica è stata suddivisa in due parti, poiché come spiegato nel capitolo precedente, deve
risultare autentica.
Alla prima domanda Quanto spazio utile c’è in Ticino? Sai spiegarmi per quale motivo? è attesa la
risposta 6%, che va ad indicare la presenza di spazio utile in Ticino. Le argomentazioni a sostegno
di quanto esposto dovranno tenere conto del fatto che il 90% della superficie del Ticino è costituita
da montagna, pascoli o boschi, mentre il restante 4% del territorio è ricoperto da corsi d’acqua
(fiumi, laghi e golene). La seconda domanda A chi serve e a cosa serve lo spazio utile? ha la
risposta seguente: serve all’uomo per costruire delle abitazioni, ampliare la zona commerciale e
industriale o insediare eventuali campi agricoli. L’ultima domanda è puramente nozionistica: Dove
12
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si trova lo spazio utile in Ticino? Colora la carta del Ticino e commenta! Il bambino dovrà qui
spiegare che lo spazio utile si trova in prossimità dei laghi, nel Piano di Magadino e nei fondovalle.
Egli di conseguenza dovrà colorare queste zone verbalizzando nella legenda il procedimento
compiuto per risolvere il compito.
Nella seconda parte della verifica, ovvero dove avviene un transfert , si pone la seguente situazione
problema:
Il Canton Ticino vuole costruire una strada alternativa che collega Agno a Ponte Tresa, in quanto
la strada cantonale è sempre trafficata e al posto di impiegarci 10 minuti (5.6 km), ci si impiega
spesso più di un’ora.
Per essere realmente efficace la strada deve essere dritta (scorrevole), non devono esserci troppe
gallerie e deve essere “corta” (attenzione al fattore economico: costruire delle gallerie, come
allungare una strada costa di più poiché si ha bisogno di materiale e manodopera maggiore).
Se si può, dove creeresti la nuova tratta Agno-Ponte Tresa? Per quale ragione? Esponi e commenta
il tuo progetto, aiutandoti con la carta geografica della zona indicata, in scala 1 : 25.000, che hai
ricevuto.
Hai avuto delle difficoltà a progettare questa nuova via di comunicazione, per quale motivo?
Ciò che è importante in questo lavoro è rendersi conto che è difficile (oppure impossibile) costruire
una strada tenendo in considerazione i vari fattori poiché in quella zona non c’è sufficientemente
spazio. Alcuni bambini potrebbero proporre il progetto, l’importante è che lo motivano e lo
spiegano in modo pertinente.

Il questionario, nello specifico, rispetterà i criteri riportati con le motivazioni annesse.
La prima domanda Ti è piaciuto il tema svolto? è puramente soggettiva e serve a mettere a proprio
agio l’allievo, non ha alcun valore al fine della ricerca. Nel secondo quesito Ritieni di avere capito e
ampliato il tuo bagaglio di conoscenze con quanto ti è stato insegnato? Se sì, per quale motivo? Se
no, per quale motivo? si intendono individuare le ragioni per cui gli allievi pensano di aver
compreso o meno l’argomento. Le giustificazioni potrebbero portare ad eliminare o a preferire un
approccio di insegnamento, in quanto gli allievi esplicitano il loro apprezzamento per avere lavorato
in un certo modo. La seguente domanda Hai trovato delle difficoltà nel seguire le lezioni? Se sì,
quali? mira a capire se hanno avuto maggiori difficoltà gli allievi che hanno seguito un approccio
13
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per trasmissione diretta o socio-costruttivista. In questo caso sapere quali sono state le maggiori
complicazioni permette di riflettere sulla modalità che si è utilizzata durante la lezione. Il quarto
quesito Hai sentito la presenza della docente nell’aiutarti a capire l’argomento? In quale forma?
vuole indagare se gli allievi si sono resi conto della partecipazione della maestra nell’apprendere e
nello scoprire che in Ticino c’è poco spazio utile. Si suppone che gli allievi che hanno seguito un
approccio per trasmissione diretta sentano una forte ed attiva presenza dell’insegnante, al contrario
dei bambini che hanno seguito un metodo per situazione problema. Questo conferma o smentisce il
ruolo del docente nei due stili di insegnamento. L’ultima domanda Hai preferito i momenti di
lavoro individuale o di lavoro a gruppo? Per quale motivo? spiega come i bambini preferiscono
lavorare, e chiarisce se ci sono stati dei problemi nei lavori a gruppi, soprattutto nell’approccio
socio-costruttivista, in quanto è uno dei principali svantaggi di questo metodo.
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6. Applicazione didattica
6.1. Premessa
Per verificare l’ipotesi alla domanda di ricerca si è scelto di applicare una serie d’interventi in due
classi parallele di quinta elementare del V Circondario.
Nella classe della scuola elementare di Vaglio, della maestra Flavia Lepori, si tratterà l’argomento
con un approccio per trasmissione diretta, mentre nella classe della scuola elementare di Tesserete,
del docente Moreno Petralli, si svolgerà la tematica con un approccio socio-costruttivista
(situazione problema).

Gli allievi, di ambedue le classi, dopo le lezioni specifiche devono avere raggiunto i seguenti
obiettivi generali:

• il bambino è in grado di spiegare a chi e a che cosa serve lo spazio utile
• il bambino sa quant’è e dov’è lo spazio utile in Ticino
• il bambino è in grado di sviluppare e commentare una simulazione di un progetto facendo
riferimento ai concetti di spazio utile, motivando le proprie scelte (transfert).

Infatti, la prova finale sarà strutturata allo stesso modo per verificare l’acquisizione degli obiettivi
generali e per rispondere alla domanda di ricerca in modo coerente ed equo. Per quest’ultimo
motivo anche il questionario sarà uguale.

6.2. Applicazione dell’approccio di trasmissione diretta
Nella quinta elementare di Vaglio si tratterà l’argomento nel seguente modo:

" Lezione 1, allegati 1-2, pp. 47-49 (45 min.)
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Descrizione:
La docente introduce l’argomento mostrando una carta del Ticino, in cui evidenzia in modo
particolare la morfologia del Cantone. Ella pone delle domande aperte in cui si riprende il concetto
di Il Ticino è un Cantone montagnoso, in quanto in classe questo tema è stato già trattato. Per
introdurre lo spazio utile in Ticino la docente propone un gioco con tutta la classe, in cui gli allievi
vedendo delle immagini scattate sul suolo ticinese devono collegarle alle categorie esplicitate alla
lavagna: montagna, bosco e pascolo (90%), superfici utili per le attività umane (6%) e corsi d’acque
e golene (4%). In quest’ultima parte della lezione si approfondisce il concetto di spazio costruito,
anche detto spazio per le attività umane. Nello specifico si giungerà a dire che in questo spazio sono
costruite delle fabbriche, delle case, dei campi agricoli che sono necessari all’uomo.

Difficoltà e aiuti:
Il bambino non è in grado di dire che il Ticino è un Cantone montagnoso. L’uso di una carta in
rilievo del Ticino e di immagini scattate sul territorio possono facilitare la comprensione di questo
concetto. L’allievo non è in grado di formulare delle categorie. La docente mostra diverse fotografie
del territorio, in cui è chiaro cos’è raffigurato: ella potrebbe chiedere di descrivere l’immagine. Il
bambino ha delle difficoltà a capire il termine spazio costruito. La maestra gli mostra delle
fotografie in cui si vedono delle fabbriche, delle case, dei campi agricoli che sono necessari
all’uomo per vivere.

" Lezione 2, allegati 3-4, pp. 50-51 (45 min.)

Descrizione:
All’inizio della lezione la maestra riprende insieme agli allievi il concetto di spazio costruito: esso è
detto anche spazio utile. Ella esplicita che il termine poco spazio utile significa che nel territorio
ticinese c’è solo il 6% di spazio utile per costruire, per coltivare o per essere utilizzato in svariati
modi dall’uomo. A questo punto l’allievo riprende ciò che è stato detto l’ultima volta sulla
ripartizione del territorio (categorie: bosco, pascolo e montagna, fiumi e golene, spazio utile) e per
rendere ancora più esplicita la suddivisione di queste “categorie” il bambino riceve una scheda con
una tabella a quadratini. Egli deve colorare la giusta quantità di quadrati per ogni “categoria” (90
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quadratini per la zona montagnosa, 6 quadratini per lo spazio utile e 4 quadratini per i corsi
d’acqua). In questo caso è ben visibile che in Ticino c’è poco spazio utile, nello specifico il 6%.
Infine, la maestra pone una domanda aperta al gruppo classe: A chi può servire lo spazio utile? A
cosa può servire? Gli allievi esprimono le proprie idee che vengono raccolte sotto forma di
brainstorming alla lavagna.

Difficoltà e aiuti:
Il bambino non comprende il termine poco spazio utile, in quanto troppo astratto e complicato.
L’uso di una carta del Ticino, di immagini scattate sul territorio e di una tabella a quadratini per
mostrare visivamente una quantità, può facilitare la comprensione di questo concetto. Il bambino
non è in grado di formulare delle ipotesi inerenti a chi e a cosa serve lo spazio utile. La docente,
essendo in un approccio di trasmissione, ne elenca alcune per stimolare l’allievo.

" Lezione 3, allegati 5-7, pp. 52-56 (90 min.)

Descrizione:
Dopo avere ripreso i concetti visti l’ultima lezione a grande gruppo, la docente distribuisce una
carta del Ticino vuota e chiede agli allievi di colorare dove si trova lo spazio utile in Ticino. La
docente domanda: È stato difficile completare la carta del Ticino? I bambini dovrebbero rendersi
conto che, in effetti, è stato difficile colorare la carta in quanto non si hanno dei punti di riferimento.
In un secondo momento la docente consegna una carta morfologica e idrografica del Ticino. A
questo punto gli allievi non dovrebbero avere delle difficoltà ad individuare lo spazio utile. Dalle
carte degli allievi emergerà che lo spazio utile in Ticino si trova vicino ai laghi Ceresio e Maggiore,
nei fondovalle e nel Piano di Magadino.
La seconda parte della lezione è basata su un esercizio di consolidamento. La docente consegna agli
allievi una carta del Ticino, in cui sono inserite le città, e chiede agli allievi, a coppie, di posizionare
una fabbrica di vestiti nel nostro Cantone. Bisogna fare però attenzione a questi criteri:
- deve trovarsi vicino alle vie di comunicazione (es. ferrovia)
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- deve trovarsi in una zona pianeggiante
- attenzione in una fabbrica non si vendono i vestiti
- non deve trovarsi in centro in quanto è poco comodo giungere con i camion
- è necessario tanto terreno, ma che costi poco
- potrebbe essere costruita in una zona industriale, in quanto offre alcuni vantaggi (scambi fra altre
fabbriche, rotaie della ferrovia,..).
In seguito ogni coppia disegna sul lucido dove ha posizionato la fabbrica. Otterremo 11 fabbriche in
luoghi uguali e differenti: di conseguenza si farà un confronto. Emergerà che le zone ideali per
costruire una fabbrica, tenendo in considerazione gli elementi visti nelle lezioni precedenti, saranno
la zona tra Bioggio e Rivera (Vedeggio industriale), Pian Scairolo, Piano di Magadino: ovvero dove
troviamo lo spazio utile! I bambini ricevono un’altra carta dove indicano i vari luoghi in cui si
potrebbe costruire una fabbrica. La docente alla fine chiede: È facile costruire una fabbrica nuova?
I bambini dovrebbero rendersi conto che è stato costruito già molto e che oggigiorno ci sono pochi
terreni liberi.

Difficoltà e aiuti:
Il bambino non capisce dove si trova lo spazio utile in Ticino anche con la carta morfologica e
idrografica. La docente riprende le immagini delle “categorie” (insieme alla carta in rilievo) e le
fotografie dei luoghi-perno per parlare di spazio utile in Ticino, in quanto possono essere un
adeguato e adatto supporto. Il bambino ha difficoltà nel posizionare una fabbrica di vestiti. La
docente dice che può prendere o riguardare ciò che si è svolto nelle lezioni precedenti. Inoltre,
essendo un lavoro a coppie i bambini si possono confrontare e risolvere la problematica.

" Lezione 4, allegato 12, pp. 63-66 (90 min.)

Descrizione:
La verifica finale è suddivisa in due parti, per una durata di 60 minuti.
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La prima parte è puramente nozionistica:
! Quanto spazio utile c’è in Ticino? Sai spiegarmi per quale motivo?
! A chi serve e a cosa serve lo spazio utile?
! Dove si trova lo spazio utile in Ticino? Colora la carta del Ticino e commenta!

La seconda parte presenta una situazione problema da analizzare (transfert).
! Il Canton Ticino vuole costruire una strada alternativa che collega Agno a Ponte Tresa, in
quanto la strada cantonale è sempre trafficata e al posto di impiegarci 10 minuti (5.6 km), ci
si impiega spesso più di un’ora.
Per essere realmente efficace la strada deve essere dritta (scorrevole), non devono esserci
troppe gallerie e deve essere “corta” (attenzione al fattore economico: costruire delle
gallerie, come allungare una strada costa di più poiché si ha bisogno di materiale e
manodopera maggiore).
Se si può, dove creeresti la nuova tratta Agno-Ponte Tresa? Per quale ragione? Esponi e
commenta il tuo progetto, aiutandoti con la carta geografica della zona indicata, in scala 1 :
25.000, che hai ricevuto.
Hai avuto delle difficoltà a progettare questa nuova via di comunicazione, per quale motivo?

Dopo avere svolto la verifica, all’allievo è richiesto di svolgere il seguente questionario:
! Ti è piaciuto il tema svolto?
! Ritieni di avere capito e ampliato il tuo bagaglio di conoscenze con quanto ti è stato
insegnato? Se sì, per quale motivo?
! Hai trovato delle difficoltà nel seguire le lezioni? Se sì, quali?
! Hai sentito la presenza della docente nell’aiutarti a capire l’argomento? In quale forma?
! Hai preferito i momenti di lavoro individuale o di lavoro a gruppo? Per quale motivo?
! Osservazioni personali sul tema trattato.

Difficoltà e aiuti:
La verifica è prettamente individuale: la docente risponde solo alle domande degli allievi che non
hanno compreso il significato del testo.
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6.3. Applicazione dell’approccio socio-costruttivista
Nella quinta elementare di Tesserete si tratterà l’argomento con un approccio induttivo. I bambini
per svolgere questo tipo di lavoro devono possedere dei prerequisiti:
- sapere leggere una carta geografica (legenda)
- sapere leggere la carta geografica in scala (calcoli)

La docente, prima di presentare le lezioni agli allievi, ha svolto un colloquio con il docente titolare,
il quale ha confermato che gli allievi padroneggiano i due prerequisiti in quanto hanno lavorato su
entrambi i saperi.

! Lezione 1, allegati 8-9, pp. 57-59 (90 min.)

Descrizione:
La docente pone una situazione problema in cui gli allievi, a gruppi di 3-4, devono proporre e
commentare un progetto. La docente dà come materiale la carta della Regione del Luganese che
può essere utile. La situazione problema è la seguente:
Il comune della Grande Lugano e le Valli del Luganese si sono resi conto che hanno bisogno di un
ulteriore ospedale attrezzato, in quanto oggigiorno la speranza di vita è aumentata, ma ci sono
sempre più malati. Essi vogliono assolutamente costruirlo in una zona centrale e accessibile alla
popolazione del Luganese.
Per costruire il nuovo ospedale bisogna tenere in considerazioni i seguenti aspetti:
- deve avere un posteggio per i visitatori (100 m x 20 m)
- deve avere una zona di atterraggio per la Rega (10 m x 10 m)
Per fare ciò hanno chiesto a degli ingegneri di preparare un progetto, commentando ed esponendo
delle valide motivazioni per costruirlo proprio in quella zona. Il Bando di Concorso è aperto fino al
25 di febbraio per grandi e piccoli ingegneri! Proviamo a partecipare anche noi!

La docente dice agli allievi che non si può costruire dove si vuole, per proporre un buon progetto
bisogna tenere conto di alcuni fattori (Groppi, A.A. 2012-2013):
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- elementi umanizzati (e biologici): città, paesi, infrastrutture umane, zone agricole
- elementi naturali: fiumi, laghi, aree protette
- elementi economici: soldi a disposizione per il progetto
- prestare attenzione anche alle vie di comunicazione (traffico).

Dopo la prima parte di scoperta la maestra continua dicendo:
Bravi, avete trovato degli elementi molto importanti per poter costruire il progetto!
Ora, riceverete una cartina della Regione del Luganese, in scala 1 : 50.000. A gruppi di 3-4
dovrete colorare gli elementi naturali (montagne, laghi e fiumi principali), gli elementi umanizzati
(insediamenti umani) e le vie di comunicazione (autostrada e ferrovia) della Regione del Luganese.
Scrivete la vostra legenda in modo che sia chiaro ciò che avete colorato (attenzione a utilizzare dei
colori appropriati).

Questa prima parte ha reso consapevoli i bambini di quali aspetti bisogna tenere in considerazione
per progettare una costruzione di un ospedale. La docente ha fatto da regista, ha messo in situazione
gli allievi.

Difficoltà e aiuti:
I bambini non sono in grado di identificare i fattori di cui bisogna tenere conto per costruire
un’infrastruttura. La docente chiede: Secondo voi posso distruggere quello che è presente già sul
territorio? Per quale motivo?

! Lezione 2, allegato 10, p. 60 (90 - 135 min.)
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Descrizione:
La docente chiede agli allievi di spiegare la scoperta della lezione precedente e in seguito spiega la
seconda parte della situazione problema:

Ora tocca a voi, piccoli ingegneri, a proporre e spiegare dove volete costruire l’ospedale. Avete a
disposizione la carta della Regione del Luganese, in scala 1:50.000, in cui avete già identificato gli
elementi da tenere in considerazione (elementi umanizzati, elementi naturali e vie di
comunicazione). Nella vostra spiegazione devono emergere alcuni aspetti fondamentali che vi
hanno fatto optare e riflettere su dove progettare l’ospedale.
Buon lavoro piccoli ingegneri!
NB: le possibili dimensioni dell’ospedale sono 100 m x 100 m oppure 200 m x 200 m. Il costo totale
dell’ospedale (fattore economico) come pure la struttura (ad esempio quante camere o quali reparti
devono esserci nell’ospedale) non sono rilevanti allo scopo del lavoro!

Difficoltà e aiuti:
I bambini non riescono a lavorare a gruppi, in quanto emerge un leader. La docente sottolinea che è
un lavoro a gruppi e che tutti sono importanti e indispensabili allo stesso modo (difficoltà nella
collaborazione). Gli allievi non sono in grado di trovare uno spazio che soddisfa tutte le richieste.
La maestra passando tra le varie postazioni consiglia ai ragazzi di osservare bene la carta
geografica. I bambini non riescono a terminare il loro progetto. La maestra chiede al docente
titolare se gli allievi possono concludere il loro lavoro prima della prossima lezione.

! Lezione 3, allegato 11, pp. 61-62 (90 min.)

Descrizione:
La docente lascia la parola agli allievi per spiegare i propri progetti, evidenziando in modo
particolare le motivazioni. In seguito la maestra pone questa domanda: Quali osservazioni potete
trarre su questa porzione di territorio? A questo punto i bambini dovrebbero evidenziare che c’è
poco spazio a disposizione per costruire un ospedale nella zona del Luganese. La maestra amplifica
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la domanda: In Ticino, secondo voi, troviamo tanto spazio utile? Osservando la carta in rilievo del
Ticino emerge che lo spazio utile si trova vicino ai laghi Ceresio e Maggiore, nei fondovalle e nel
Piano di Magadino. In Ticino c’è dunque poco spazio utile (la docente precisa 6%) e serve
all’uomo per costruire… Per evidenziare dove si trova lo spazio utile in Ticino la docente
distribuisce ai bambini una carta da completare-colorare. Inoltre, ricevono una sintesi sullo spazio
utile in Ticino.

Difficoltà e aiuti:
Gli allievi non riescono a suddividersi la presentazione. La docente interviene chiedendo ad un altro
bambino del gruppo di continuare a spiegare il proprio progetto. I bambini non riescono a fare
emergere i concetti principali: nella zona del Luganese (in Ticino) c’è poco spazio utile, dove si
trova, a chi e a cosa serve. La docente pone le seguenti domande: Per quale motivo avete fatto
fatica a costruire un ospedale nella Regione del Luganese? Quali sono stati i luoghi più comuni? A
cosa serve lo spazio utile?... Inoltre la carta in rilievo, le immagini degli elementi umanizzati,
naturali ed economici dovrebbero aiutare l’allievo. Gli alunni non sono in grado di colorare dove si
trova lo spazio utile in Ticino. La docente lascia la carta in rilievo a disposizione.

! Lezione 4, allegato 12, pp. 63-66 (90 min.)

Vedi lezione 4 capitolo precedente (6.2.).
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7. Dati raccolti
I dati sono stati raccolti in due maniere distinte. Per quanto riguarda il primo metodo di valutazione,
ovvero la verifica finale, inerente il tema Lo spazio utile in Ticino trattato nelle due classi pilota, si è
optato per una griglia in cui sono stati trascritti dei punteggi in base alle risposte degli allievi
(allegati 32-33, pp. 111-116). Il campione esaminato è di 43 bambini di quinta elementare delle sedi
di Vaglio e di Tesserete. La verifica è stata effettuata il medesimo giorno (martedì 11 marzo), per
non favorire una classe in quanto gli interventi sono stati svolti nelle settimane precedenti le
vacanze di Carnevale, ossia dal 17 febbraio al 25 febbraio in modo alternato. Bisogna sottolineare il
fatto che in ambedue le classi ci sono stati degli assenti, i quali hanno recuperato le lezioni con
l’aiuto del docente titolare. Questo non ha scombussolato il lavoro e di conseguenza il campione è
rimasto invariato. I dati sono stati utilizzati in modo globale e per ogni domanda si è fatto un
confronto fra le due classi pilota. Successivamente i dati sono stati adoperati in modo specifico per
osservare se ci sono stati delle costanti con gli allievi che riscontrano difficoltà a livello cognitivo in
uno dei due approcci: il campione si è ristretto a 15 alunni.
Il secondo metodo di valutazione per rispondere alla domanda di ricerca è il questionario. I dati
sono stati riportati in una tabella Excel (allegato 34, pp. 117-118). In questo caso si analizza da
prima a livello globale se è presente una costante nelle risposte dei due approcci, in seguito si
rimarcherà se gli allievi più in difficoltà hanno apprezzato o esplicitato le loro sensazioni in merito
al metodo di insegnamento adottato dalla docente.
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8. Analisi dei dati
8.1. Verifica finale
I dati raccolti dalla verifica sono stati integrati in quattro istogrammi che mostrano l’andamento per
ognuna delle quattro domande presenti nel lavoro finale che hanno dovuto svolgere gli allievi. Nelle
prime tre domande (parte A) si è analizzata la risposta completa dell’allievo (punteggio massimo
per domanda 2 punti). Per riuscire a svolgere un’analisi efficace i dati del campione sono stati
trasformati in percentuali. Le percentuali globali (basate su punteggio pieno) sono state
rappresentate con la colonna verde. La colonna blu e quella rossa sono una sotto-classificazione in
merito all’attribuzione del punteggio. Un’eccezione a questa logica è la domanda numero 4 (parte
B) in cui il punteggio totale è di 4 punti, suddivisi in spiegazione del progetto e motivazione del
progetto. I dati riportati dalla colonna blu e da quella rossa sono riferiti ad un punteggio di 1 o 2
punti in quanto un obiettivo minimo è stato raggiunto. Infine la colonna verde riporta una
percentuale di riuscita (in media alle due domande) da parte degli allievi per aver acquisito il
concetto di transfert.

Figura 1 - Verifica finale domanda 1
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Figura 2 - Verifica finale domanda 2

Figura 3 - Verifica finale domanda 3
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Figura 4 - Verifica finale domanda 4

8.2. Analisi della verifica dei bambini con difficoltà a livello cognitivo

Figura 5 - Campione approccio frontale
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Figura 6 - Campione approccio socio-costruttivismo

8.3. Questionario
I dati raccolti dal questionario sono stati rappresentati attraverso due istogrammi riferiti alle due
classi di applicazione. In ogni istogramma è riportata una percentuale, la quale è attribuita alle
risposte date dagli allievi. In alcuni casi i dati non sono stati presi in considerazioni in quanto non
validi o poco comprensibili al fine della ricerca.

Figura 7 - Questionario SE Tesserete
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Figura 8 - Questionario SE Vaglio

8.4. Analisi del questionario dei bambini con difficoltà a livello cognitivo

Figura 9 - Campione a confronto (approccio frontale e approccio socio-costruttivista)
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9. Risultati ottenuti
In questo capitolo si vogliono fare emergere alcune considerazioni in merito alla verifica posta ai
bambini delle due classi pilota. Si sono analizzate le singole domande, in quanto esse miravano a un
approccio specifico: la parte A (comprendente domanda 1, 2, 3) era legata a dei saperi nozionisti
visti in maniera approfondita con la classe di Vaglio (approccio frontale), mentre la parte B
(domanda 4) era basata sul concetto di transfert trattato tramite una situazione problema nella classe
di Tesserete.

9.1. Risultati globali inerenti la verifica
In questa parte si vuole porre l’attenzione sulle percentuali emerse dagli istogrammi: nei primi tre,
inerenti le prime tre domande, la colonna verde è riferita alla completa e corretta risposta alla
domanda (punteggio pieno). Nell’ultima domanda invece si è optato per un punteggio parziale degli
allievi, in quanto si è valutato l’impegno nel risolvere la situazione problema (transfert).
Nella prima domanda (Fig. 1), in cui si è tenuto in considerazione se gli allievi hanno compreso
quant’è lo spazio utile in Ticino e per quale motivo ce n’è così poco, abbiamo un risultato molto
simile. La classe con approccio frontale ha dato, nel 74% dei casi, una risposta corretta. Ben l’87%
ha risposto in maniera giusta che in Ticino c’è poco spazio utile; un po’ meno è la percentuale del
campione che spiega anche questo dato (78%). A confronto la classe con un approccio sociocostruttivista ha svolto la domanda con il 70% di riuscita. Anche in questo caso è sembrato più
semplice dire la quantità di spazio utile nel Canton Ticino (80%) che darne una spiegazione (70%).
In generale la classe con approccio frontale ha ottenuto una percentuale maggiore e quindi si può
presumere che abbiano compreso in modo migliore la nozione che in Ticino c’è poco spazio utile.
Una prima riflessione, dopo questa domanda, è che l’approccio frontale è stato più diretto ed
efficace per poter risolvere questo quesito.
La seconda domanda (Fig. 2) ha avuto i seguenti risultati: la classe di Vaglio ha risposto in modo
positivo al quesito, con il 74% di riuscita. In modo particolare il 96% degli alunni ha scritto che lo
spazio utile serve all’uomo. Solo il 78% ha risposto anche alla seconda parte della domanda, ovvero
a cosa serve lo spazio utile. In globale anche la classe di Tesserete ha risposto positivamente alla
seconda domanda (70% di riuscita). In questo caso gli allievi hanno risposto in modo più completo
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a cosa serve lo spazio utile (90%). Questo risultato potrebbe essere dovuto al fatto che, avendo
lavorato su una situazione concreta in cui hanno dovuto trovare il luogo adatto per costruire un
ospedale, essi hanno compreso in modo migliore a cosa serve lo spazio utile. Il tasso cala al 75% di
riuscita per la domanda A chi serve lo spazio utile. In sintesi anche in questo quesito la classe con
approccio frontale ha avuto un risultato migliore, quindi il fatto di avere appreso in modo più diretto
ha avuto esito positivo.
Nel terzo quesito (Fig. 3) c’è un calo in entrambe le classi. La prima parte della domanda, ovvero
colorare lo spazio utile nella carta del Ticino, è stata risolta bene sia nella classe di Tesserete (95%)
sia nella classe di Vaglio (87%). Ciò che è emerso in modo significativo è la difficoltà di esprimere
per iscritto la sua localizzazione. Dai risultati si può dedurre che chi ha lavorato in modo concreto
con la carta della Regione del Luganese (poi estesa al Ticino) è risultato migliore nell’identificare i
luoghi definiti come spazio utile (95%). Al contrario chi non ha vissuto un’esperienza così marcata
ha fatto più fatica a ricordarsi e a comprendere dove effettivamente c’è spazio utile in Ticino (43%).
Allargando il discorso si può affermare che il 55% degli alunni della classe di Tesserete (approccio
socio-costruttivista) ha capito dove si situa lo spazio utile in Ticino; la classe di Vaglio (approccio
frontale) ha invece raggiunto solo il 40% di riuscita. Meno della metà di quest’ultima sa indicare
dove si trova lo spazio utile in Ticino, sebbene sia stato visto e discusso prima con una carta in
rilievo del Ticino, poi con una carta idrografica-morfologica del Ticino. Essi non hanno avuto però
l’occasione di manipolare e scoprire in prima persona quali sono i luoghi definiti come spazio utile.
L’ultima domanda (Fig. 4), la quale è stata analizzata diversamente, ha avuto i seguenti riscontri: il
90% degli alunni della classe di Tesserete ha saputo spiegare il proprio progetto e disegnarlo sulla
carta geografica comprendente i comuni di Agno e Ponte Tresa. Questo significa che il loro lavoro,
basato su un approccio socio-costruttivista, ha dato i suoi frutti. La classe di Vaglio ha invece
raggiunto l’83% di riuscita. Sorprendente è il dato successivo, in cui si valuta la veridicità e la
pertinenza delle motivazioni che hanno spinto gli allievi a costruire il nuovo tratto di strada. La
classe di Tesserete, che nelle varie lezioni si è concentrata molto nel trovare delle valide
argomentazioni per esporre e difendere il proprio progetto, è giunta al 50% di riuscita. Significa che
metà classe è stata in grado di svolgere e mettere in atto ciò che ha appreso durante le lezioni. È
emerso che la classe non ha mai trattato il tema dell’argomentazione e quindi, per gli allievi, è stato
più difficile scrivere e trovare delle motivazioni nelle situazioni in cui è stato richiesto questo tipo
di lavoro. Al contrario la classe di Vaglio ha già vissuto delle esperienze simili, in cui bisogna
mettere in atto il testo argomentativo, e questa competenza si è manifestata anche nella situazione di
transfert riportata nella verifica (61%). È stata infine effettuata una media ponderata che intende
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mostrare se globalmente è avvenuto un apprendimento negli allievi. I risultati sono i seguenti: il
tasso di riuscita della classe di Tesserete è del 70%, mentre nella classe di Vaglio è del 72%. Questo
smentisce i pronostici iniziali, i quali affermavano che, utilizzando il metodo socio-costruttivista, si
sarebbe ottenuto un tasso maggiore di riuscita.
Da questi primi dati sembra che non ci sia una sostanziale e significativa differenza tra i due
approcci eseguiti nelle classi. Ponderando i risultati ottenuti (le varie percentuali) emerge che il
tasso di riuscita nella classe di Tesserete è del 66.25%, mentre quello della classe di Vaglio è del
65%: di conseguenza prevale leggermente l’approccio socio-costruttivista se si paragonano i due
campioni. Per verificare e sostenere questa tesi si è calcolata la media dei voti ottenuti nelle classi
pilota. Anche in questo caso si può osservare che non c’è un’effettiva e rilevante differenza nei due
risultati: la classe di Vaglio ha una media del 4.9 e la classe di Tesserete ha una media del 4.8
(allegati 32-33, pp. 111-116). In questo caso è leggermente migliore la classe che ha lavorato con
un metodo frontale, ma in globale le classi hanno ottenuto un buon risultato (5). Un altro aspetto
che si potrebbe valutare per appurare se un metodo è migliore dell’altro è controllare quanti allievi
hanno ricevuto una valutazione buona (voto 5-6) e quanti una valutazione meno buona (voto 4.5ins.). In questo caso la classe di Vaglio ha ottenuto un tasso di buona riuscita pari al 65%, mentre la
classe di Tesserete si ferma al 60%. Tenendo in considerazione tutti questi aspetti si può ribadire
che ambedue le classi hanno ottenuto pressoché i medesimi risultati: nel primo caso (punteggio
medio) prevale l’approccio socio-costruttivista, mentre nel secondo caso (riferito alla valutazione
con nota) supera di poco la media l’approccio frontale.

9.2. Risultati della verifica riferiti alla domanda di ricerca
Dato che la domanda di ricerca, però, si focalizza sui bambini che hanno una difficoltà a livello
cognitivo bisogna prendere in considerazione un altro tipo di campione. Infatti in un secondo
momento si è analizzato un campione ristretto di bambini che, a parere dei docenti titolari, hanno
maggiori difficoltà cognitive in ambiente (geografia). Si tratta di 15 alunni che hanno una
valutazione che va dall’abbastanza bene al discreto.
Nella classe in cui si è proposto un approccio frontale (9 bambini) il riscontro è stato il seguente: il
78% degli allievi presi in causa ha risolto la verifica in maniera sufficiente, mentre il 22% è
risultato insufficiente (Fig. 5).
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Nella classe di Tesserete, prendendo in considerazione i 6 bambini, si hanno questi risultati: 50%
degli alunni hanno svolto in modo sufficiente la verifica, mentre il 50% non sono riusciti a
raggiungere la sufficienza (Fig. 6).
Analizzando questo campione ristretto di 15 bambini emerge una differenza maggiore rispetto alla
classe intera. Se in quel caso non si è marcato un rilevante divario tra i due metodi di insegnamento,
con questi dati invece si consolida l’idea che l’approccio frontale sia migliore in quanto gli allievi
che riscontrano difficoltà cognitive hanno avuto un risultato più positivo rispetto ai bambini che
hanno avuto un percorso con un’impronta socio-costruttivista.

9.3. Risultati globali inerenti il questionario
Il secondo metodo per valutare l’efficacia dell’approccio frontale o socio-costruttivista è il
questionario. In questo caso alcuni dati sono stati annullati, ovvero non sono stati presi in
considerazione in quanto poco chiari e comprensibili da analizzare in maniera corretta.
Nella classe di Vaglio l’86.9% degli alunni ha risposto di avere ampliato il proprio bagaglio
culturale, mentre nella classe di Tesserete si è giunti al 90%. Si ipotizza che l’approccio sociocostruttivista ha lasciato un segno più marcato negli allievi, essendo stato un nuovo modo per
approcciarsi al sapere in cui loro stessi hanno potuto costruire una serie di concetti. Il secondo
aspetto preso in analisi è se gli allievi hanno accusato delle difficoltà nel percorso svolto sul tema
geografico proposto. La classe con metodo frontale dice di non aver riscontrato difficoltà (82.6%),
mentre il restante 17.4% afferma che ha avuto dei problemi nel seguire le lezioni. Gli alunni che
hanno avuto un percorso socio-costruttivista ammettono di avere avuto degli ostacoli nello svolgere
l’attività proposta dalla docente (55%). Il 40% dei bambini dice di non avere avuto difficoltà,
mentre il 5% rimane vago alla domanda posta. Questo induce a pensare che l’approccio sociocostruttivista è più complicato da comprendere in quanto realtà nuova. Approfondendo la questione,
e leggendo attentamente le risposte degli allievi, si è compreso che la difficoltà maggiore era dare
delle valide e coerenti motivazioni per spiegare e presentare il progetto finale. Questo nasce dal
fatto che è una pratica poco conosciuta dai bambini in quanto non si sono mai trovati confrontati
con esercizi o lavori di questo tipo. In seguito si è posto l’accento sulla presenza della docente
nell’aiutare a capire l’argomento trattato. Il 78.3% dei bambini di Vaglio ha dichiarato che la
maestra era presente nel percorso di apprendimento. Una bambina sottolinea proprio il fatto che
l’insegnante faceva fin troppo per spiegare il tema dello spazio utile. Per ciò che concerne gli allievi
di Tesserete si sarebbe potuto ipotizzare che questi avrebbero sentito poco la presenza della
docente. Il 70% dei bambini ha però scritto che la docente era presente nel corso delle varie lezioni.
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Un bambino, invece, ha esplicitato che la maestra non c’era e bisognava fare tutto da soli. Questi
dati smentiscono l’idea che il ruolo del docente, in un approccio socio-costruttivista, è soltanto
quello di regista. Infatti, pur non avendo dato adito ad aiuti o a suggerimenti per creare i vari
progetti, gli allievi hanno sentito la presenza fisica e affettiva della docente, anch’essa importante
per la risoluzione del problema posto all’inizio della lezione. La presenza della maestra è da
ricollegarsi alla riformulazione delle consegne o ad eventuali chiarimenti. Il ruolo del docente non
ha assunto un valore significativo per dare una risposta concreta su quale metodo di insegnamento è
migliore. L’ultimo quesito aveva lo scopo di chiarire se effettivamente nell’approccio sociocostruttivista il lavoro a gruppi può risultare uno svantaggio. I dati ci forniscono i seguenti risultati:
il 45% degli alunni è stato contento di lavorare in gruppi, ma ben il 40% ha espresso una preferenza
nel lavoro individuale (15% non chiaro nella sua esposizione di pensiero). Questo può consolidare
l’ipotesi che un punto sfavorevole in questo stile d’insegnamento è proprio la costituzione dei
gruppi di lavoro. Al contrario la classe di Vaglio, seppur per un lasso di tempo minore e non a
gruppi, bensì a coppie, ha apprezzato maggiormente il fatto di collaborare con un compagno
(60.9%). Solo il 26.1% dichiara di preferire il lavoro individuale, mentre il 13% non si è esposto in
maniera chiara.
In sintesi la maggior parte degli allievi (88.5%), sia che hanno lavorato in modo frontale, sia che
hanno lavorato in modo socio-costruttivista, hanno trovato piacevole l’argomento e sono convinti di
avere ampliato il proprio bagaglio culturale relativo alla tematica dello spazio utile. Le difficoltà
maggiori sono state riscontrate da chi lavorava con un approccio socio-costruttivista e, come già
sottolineato precedentemente, questo è dovuto al fatto che non hanno mai affrontato questo genere
di lavoro e soprattutto hanno avuto poche possibilità di confrontarsi con il testo argomentativo. Il
ruolo della docente è stato apprezzato in generale dalle due classi, sebbene il comportamento e il
modo di porsi in aula era molto differente. Si presume che una nuova persona nella propria aula sia
sempre ben voluta ed accettata, questo potrebbe avere influito nelle loro risposte. Per quanto
riguarda il lavoro a gruppi, soprattutto chi lo ha sperimentato a lungo termine nelle varie lezioni
(allievi di Tesserete), ha fatto emergere molteplici visioni. Da un lato è confortevole e bello
collaborare con i compagni, d’altro canto lavorare individualmente è più semplice perché non
bisogna confrontarsi con altri e neppure mettere in disparte la propria idea (allegato 21, pp. 87-88 e
allegato 30, pp. 107-108).
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9.4. Risultati del questionario riferiti alla domanda di ricerca
Se vogliamo rispondere alla nostra domanda di ricerca, riferita ai bambini che riscontrano difficoltà
a livello cognitivo, dobbiamo di nuovo porre il nostro sguardo analitico sul campione ridotto ai 15
bambini. Gli allievi di Tesserete con difficoltà cognitive hanno apprezzato al 100% il nuovo metodo
di lavoro; un po’ meno gli allievi di Vaglio, i quali si sono ritrovati a seguire delle lezioni di tipo
frontale (78%). Nella seconda domanda riferita alle difficoltà si nota che i bambini di Vaglio non
sostengono di avere avuto grossi ostacoli nell’apprendimento (22%), mentre gli allievi di Tesserete
hanno rimarcato maggiori difficoltà (67%). Confrontando le verifiche, in effetti, le percentuali
indicano una riuscita maggiore negli allievi con approccio frontale, rispetto agli alunni con
approccio socio-costruttivista. Per quanto riguarda il ruolo del docente i bambini di Vaglio hanno
sentito una cospicua presenza della docente (89%), minore, invece, la percentuale negli allievi di
Tesserete (67%). Ricordandoci che si parla sempre di un campione molto piccolo si può quindi
affermare che il docente è stato visto in maniera diversa nei due stili di insegnamento. Infine i
bambini di Tesserete hanno preferito lavorare a gruppi (50%) rispetto ai bambini di Vaglio (44%).
Si ipotizza che chi ha lavorato in ambito socio-costruttivista abbia sentito maggior conforto nel
condividere e nel collaborare con altri compagni, poiché sono stati aiutati nella risoluzione della
situazione problema.

9.5. Sintesi generale riferita al campione specifico
Dai dati qui analizzati possiamo concludere che i bambini della classe di Tesserete che hanno
difficoltà a livello cognitivo si sono sentiti più a loro agio con questo metodo di lavoro, sebbene
abbiano manifestato delle reali difficoltà durante le attività che non sono state superate nella
verifica finale. Questo si percepisce dalle tipologie di risposte date nei questionari in cui emerge che
hanno apprezzato maggiormente questo lavoro rispetto ai bambini della classe di Vaglio (benché
questi abbiano avuto meno difficoltà e maggior successo nella verifica finale).
Di conseguenza a livello più emotivo e di benessere dell’allievo nello svolgere le attività,
l’approccio socio-costruttivista ha dato maggiori frutti. A livello di risultati e di apprendimento
scolastico la classe che ha lavorato con un metodo di trasmissione diretta ha avuto un risultato
migliore.
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10. Conclusioni
Il lavoro si è basato sulla seguente domanda di ricerca:
I bambini che riscontrano difficoltà a livello cognitivo, apprendono in miglior modo il sapere in
ambito geografico con il metodo socio-costruttivista o con la trasmissione di conoscenze dirette?
L’ipotesi formulata era: i bambini che riscontrano difficoltà a livello cognitivo hanno minori
problemi nell’apprendimento con il metodo socio-costruttivista, poiché hanno costruito il sapere
mettendosi realmente in situazione, ma i risultati ci danno un’altra visione. Nonostante i bambini
che hanno lavorato in ambito socio-costruttivista hanno avuto più motivazione nello svolgere
l’attività, questo lo si può affermare tramite il questionario da loro compilato, essi hanno ottenuto
degli scarsi risultati nella verifica finale (Fig. 6). Solo la metà di questi allievi ha quindi beneficiato
di questa tipologia di lavoro, mentre il 78% degli alunni che ha seguito delle lezioni per
trasmissione diretta è risultato sufficiente nella verifica (Fig. 5). Di conseguenza l’ipotesi avanzata
non è stata confermata.
Il gruppo classe che ha lavorato con un approccio socio-costruttivista si è trovato in una situazione
del fare e questo metodo è stato acquisito e si è rivelato utile nella fase di verifica finale. Ciò che
non è stato ancora sviluppato negli allievi è la competenza di argomentare le proprie scelte: c’è un
grande divario di concettualizzazione tra il disegno del progetto e la sua spiegazione. Inoltre i
questionari sono stati utili per comprendere le possibili ed eventuali difficoltà o sensazioni degli
allievi. È stato evidente percepire il senso di ragionamento (aver sperimentato) della classe sociocostruttivista, mentre nel metodo frontale è proprio mancato il pensiero analitico logico dei
bambini, in quanto è stata la docente ad esporre in maniera concisa tutti i concetti necessari
all’apprendimento del tema. Questa differenza si riscontra anche nel fattore tempo: nella classe
socio-costruttivista si sono dedicate 10 unità didattiche, mentre nell’approccio frontale sono servite
solo 4 unità didattiche. Un possibile vantaggio del metodo frontale è quindi il tempo impiegato per
svolgere il percorso didattico; uno svantaggio, come osservato dall’insegnante, è invece la
costruzione del sapere impartita dalla docente e non acquisita dall’allievo stesso. Nel metodo sociocostruttivista si è riscontrata una reale autonomia del bambino nella costruzione del sapere, ma è
emersa la possibilità di avere dei malcontenti all’interno del gruppo.
In conclusione la docente ha potuto verificare gli effettivi vantaggi e svantaggi tratti dai riferimenti
teorici. Gli strumenti di ricerca però hanno dato una lieve preferenza all’approccio frontale.
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11. Limiti della ricerca e prospettive di lavoro
Un limite che è stato rimarcato più volte nella classe in cui ho lavorato con un approccio sociocostruttivista, è la scarsa conoscenza e applicazione del testo argomentativo, o in generale motivare
la tesi che si vuole sostenere. Questo tipo di lavoro non può essere acquisito in quattro lezioni, in
quanto è un processo lungo che si migliora sempre più nell’attività pratica (deve diventare
un’abitudine). Se si avesse avuto l’opportunità di proporre maggiori situazioni problema, i risultati
sarebbero potuti essere diversi. Il nodo cruciale è stato quindi il concetto di argomentazione che
doveva rientrare come prerequisito nella classe in cui si svolgeva un approccio socio-costruttivista.
Durante la preparazione dell’attività quest’aspetto è stato tralasciato.
La prova sarebbe dovuta essere effettuata con un lasso di tempo maggiore, per verificare a tutti gli
effetti se il sapere acquisito era stato accomodato e consolidato nel passare delle settimane. Infatti,
si ipotizza che se si ha un periodo di tempo maggiore i dati potrebbero assumere un significativo
cambiamento e in questo caso probabilmente chi ha lavorato concretamente su una situazione
problema potrebbe effettivamente avere dei vantaggi.
Il campione utilizzato, riferito ai bambini con difficoltà a livello cognitivo, è molto soggettivo, in
quanto la ricercatrice si è basata su dati forniti da due docenti diversi. Il loro grado di valutazione è
sicuramente arbitrario e diverso, questo può portare ad avere risultati più o meno veritieri. D’altro
canto è stato necessario porre questo tipo di restrizione per poter rispondere alla domanda di ricerca
posta all’inizio del lavoro.
Le classi sono sembrate abbastanza equilibrate, si è notato una maggiore partecipazione e
condivisione nei momenti di discussione da parte della classe in cui si è proposto un approccio
frontale. La docente titolare ha spiegato che si tratta di una classe molto partecipe e ben predisposta
ad ogni tipo di lavoro: purtroppo è abituata a lavorare in modo frontale poiché il tempo a
disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi di 5 elementare è poco. Questo potrebbe avere inciso
nella raccolta dei dati e di conseguenza nei risultati ottenuti.
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- Jonassen, D.H., Howland, J.H., Moore, J. , Marra, R.M. (2003). Learning to solve problems with
technology. New Jersey, Pearson Education, Inc., 210.
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Estratto dal testo la parte sulla valutazione autentica.

- Mérenne-Schoumaker, B. (2012). Didactique de la géographie. Organiser les apprentissages.
Bruxelles: De boeck e Larcier.
Libro molto ricco e denso di informazioni che riguardano la didattica della geografia.

- Partoune, C. (2002). La pédagogie par situations-problèmes. Puzzle, Revue du Cifen Ulg, n°12,
pp.7-12
Testo che si concentra in modo dettagliato su il concetto di situazione problema (ambito del sociocostruttivismo).

- Pelpel, P. (1993). Se former pour enseigner. Paris, Dunod, Coll. Savoir Enseigner, 2e éd.
Libro in cui viene esplicitato come un docente deve porsi per insegnare una materia.

- Thérer, J. (1993). Méthodologie générale. La géstion des apprentissages. Notes de cours,
Université de Liège, inédit.
Spiegazione in tabella dei principali stili d’insegnamento; interessante ciò che indica come metodi
più o meno efficaci.

12.2. Articoli
- De Vecchi, G., Rondeau-Revelle, M. (2006). Un projet pour favoriser la relation maître-élèves.
Paris: Delagrave.
Estratto interessante in quanto parla prettamente della costruzione del sapere da parte dell’allievo.

12.3. Enciclopedia
- Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani. (1980). Lessico universale
italiano, di lingua lettere arti scienze e tecnica. XXIII TG-U. Roma: Arti Grafiche Marchesi.
Consultato il lemma utile.
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12.4. Corsi SUPSI-DFA
- Bernasconi, M. (A.A. 2011-2012). Sviluppo, apprendimento e insegnamento. Locarno: SUPSIDFA.
La prima parte del corso è incentrata sulla pedagogia attiva in cui si mostrano i vari metodi di
insegnamento.

- Groppi, L. (A.A. 2012-2013). Geografia : fondamenti di didattica. Locarno: SUPSI-DFA.
Il corso mostra una serie di temi interessanti e utili spunti didattici da utilizzare in classe, in
particolare sulla morfologia del Ticino.

- Botturi, L., Totti, G. (A.A. 2012-2013). Ricerca in educazione. Locarno: SUPSI-DFA.
Il corso offre una carrellata di esempi inerenti la costruzione di questionari in ambito di ricerca.

- Divisione della scuola. Ufficio dell’insegnamento primario. (1984). Programmi per la scuola
elementare. Bellinzona: Dipartimento dell’istruzione e della cultura.
I programmi mostrano i vari temi e gli obiettivi che bisogna raggiungere nelle differenti materie.

12.5. Sitografia
- Andrich, S., Miato, L., Polito, M. (2001). Il superamento della lezione frontale: apprendimento
cooperativo e le risorse del gruppo classe. Disponibile in:
http://www.costruttivismoedidattica.it/articoli/Polito.pdf [9 dicembre 2013]
L’articolo si concentra sugli svantaggi della lezione frontale e mostra i vantaggi di una lezione
basata sulla cooperazione fra alunni.

- Zecchi, E. (2004). Per una valutazione autentica in classe. Le rubric. Modena: Università degli
Studi. Disponibile in:
http://www.cde-pc.it/documenti/rubric_Zecchi.pdf [2 novembre 2013]
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Zecchi espone in questo articolo on-line una serie di riflessioni inerenti il tema della valutazione
ispirandosi anche a Wiggins.

- Wiggins, G. (1990). The case for authentic assessment. Practical Assessment Research and
Evaluation 2 (2). Disponibile in:
http://PAREonline.net/getvn.asp?v=2&n=2 [2 novembre 2013]
Wiggins si concentra nel suo elaborato sulla valutazione autentica.
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13. Allegati
13.1. Schede didattiche metodo per trasmissione diretta
Allegato1: Il Ticino è un cantone montagnoso.

NOME:…………………………………….

DATA:………………………………

OSSERVIAMO ATTENTAMENTE IL NOSTRO CANTON TICINO!
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Allegato 2: Risultato finale su scheda della ripartizione montagne, acqua e spazio utile.

NOME:…………………………………..
!

DATA:………………………………

SUDDIVIDIAMO IL NOSTRO CANTONE IN CATEGORIE!

- ZONA MONTAGNOSA, BOSCHI, PASCOLI

48

Claudia Pontarolo

- SPAZIO UTILE (ZONA INDUSTRIALE, RESIDENZIALE, COMMERCIALE E AGRICOLA)

- CORSI D’ACQUA (LAGHI, FIUMI, GOLENE)

!
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Allegato 3: Ripartizione montagne, spazio utile e acqua.

NOME:……………………………………

DATA:……………………………………….

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO DEL CANTON TICINO
!
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LEGENDA:
ZONA MONTAGNOSA, BOSCHI, PASCOLI: ________________

SPAZIO UTILE (ZONA INDUSTRIALE, RESIDENZIALE, COMMERCIALE E
AGRICOLA): _________________

CORSI D’ACQUA (LAGHI, FIUMI, GOLENE):________________
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Allegato 4: Brainstorming a cosa serve e a chi serve lo spazio utile.

BRAINSTORMING

A chi può servire lo spazio utile?
- All’agricoltore
- Ai contadini (per il pascolo)
- Alla zona residenziale e industriale
- Per noi, per costruire le case
- All’uomo

A cosa può servire lo spazio utile?
- Serve per noi, per prendere da mangiare, per andare nei negozi
- Serve per ricavare delle cose, per esempio chi coltiva le carote, le patate
- Serve per lavorare, ad esempio chi lavora in ufficio
- Per costruire le case, per vivere
- Per costruire una fattoria
- Per costruire delle fabbriche
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Allegato 5: Colorare lo spazio utile in Ticino.

NOME:……………………………

DATA:……………………………..

COLORATE LO SPAZIO UTILE IN TICINO!
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FORSE ORA È PIÙ SEMPLICE….

Dove troviamo quindi lo spazio utile?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
!

53

Geografia: ascolto o scoperta?
Allegato 6: Esercizio di consolidamento: “La fabbrica di vestiti”.

NOME:………………………………….

DATA:……………………………….

COSTRUIAMO UNA FABBRICA DI VESTITI!
Una famosa ditta di vestiti vorrebbe costruire una
nuova fabbrica nel Canton Ticino, per ampliare il
suo guadagno.
Deve prestare attenzione ai seguenti criteri in
modo che il luogo sia vantaggioso:
- deve trovarsi vicino alle vie di comunicazione
- deve trovarsi in una zona pianeggiante
- non deve trovarsi in centro in quanto è poco comodo giungere con i camion
- potrebbe essere costruita in una zona industriale, in quanto offre alcuni vantaggi
(scambi fra altre fabbriche, rotaie della ferrovia).

NB:
- è necessario tanto terreno, che costi poco
- attenzione in una fabbrica non si vendono i vestiti.
Assieme al tuo compagno prova a individuare un luogo adatto alla costruzione di
questa fabbrica, elencando alcune motivazioni della scelta. Utilizza la carta del
Canton Ticino per identificare il luogo, in seguito segnalo sulla carta del Canton
Ticino che hai ricevuto, con le principali città.

Buon lavoro!

54

Claudia Pontarolo

Motivazioni della scelta del luogo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Allegato 7: Messa in comune esercizio di consolidamento “La fabbrica di vestiti”.

NOME:…………......................................

DATA:………………………………….

I LUOGHI IN CUI POSSIAMO COSTRUIRE UNA FABBRICA!
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13.2. Schede didattiche metodo socio-costruttivista
Allegato 8: Introduzione alla situazione problema.

NOME:…………………………………
!

DATA:………………………………

NOI PICCOLI INGEGNERI!

Il comune della Grande Lugano e le Valli del Luganese si sono resi conto che
hanno bisogno di un ulteriore ospedale attrezzato. In questi anni c’è stato un aumento
notevole della popolazione, nella Regione del Luganese da 124.793 persone nel 2000
si è giunti a 141.394 persone del 2012. Oggigiorno la speranza di vita è aumentata,
ma questo non preclude che ci sono sempre più malati. Di conseguenza essi vogliono
assolutamente costruirlo in una zona centrale e accessibile a tutta la popolazione del
Luganese.
Per costruire il nuovo ospedale bisogna tenere in considerazioni le seguenti
caratteristiche:
- deve avere un posteggio per i visitatori (100 m x 20 m)
- deve avere una zona di atterraggio per la Rega (10 m x 10 m).

Per fare ciò hanno chiesto a degli ingegneri di preparare un progetto, commentando
ed esponendo delle valide motivazioni per costruirlo proprio in quella zona. Il bando
di concorso è aperto fino al 25 di febbraio per grandi e piccoli ingegneri! Proviamo a
partecipare anche noi!
Prima di iniziare il nostro progetto, però, dobbiamo fare attenzione a 4 elementi:
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………
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Bravi, avete trovato degli elementi molto importanti per poter costruire il progetto!
Ora, riceverete una cartina della Regione del Luganese, in scala 1:50.000. A gruppi di
3-4 dovrete colorare gli elementi naturali (montagne, laghi e fiumi principali), gli
elementi umanizzati (insediamenti umani) e le vie di comunicazione (autostrada e
ferrovia) della Regione del Luganese.
Scrivete la vostra legenda in modo che sia chiaro ciò che avete colorato (attenzione a
utilizzare dei colori appropriati).
!
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Allegato 9: Carta della Regione del Luganese.
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Allegato 10: Lavoro da svolgere.

Ora tocca a voi, piccoli ingegneri, a proporre e spiegare dove volete costruire
l’ospedale. Avete a disposizione la carta della Regione del Luganese, in scala
1:50.000, in cui avete già identificato gli elementi da tenere in considerazione
(elementi umanizzati, elementi naturali e vie di comunicazioni). Nella vostra
spiegazione devono emergere alcuni aspetti fondamentali che vi hanno fatto optare e
riflettere su dove progettare l’ospedale.

Buon lavoro piccoli ingegneri!
NB: le possibili dimensioni dell’ospedale sono 100 m x 100 m oppure 200 m x 200
m. Il costo totale dell’ospedale (fattore economico) come pure la struttura (ad
esempio quante camere o quali reparti devono esserci nell’ospedale) non sono
rilevanti allo scopo del lavoro!
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Allegato 11: Colorare lo spazio utile in Ticino.

NOME:…………………………………
!

DATA:…………………………………..

COLORATE DOVE SI TROVA LO SPAZIO UTILE IN TICINO!

!
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In Ticino c’è poco spazio utile (6%), esso si situa nei fondovalle, nel Piano di
Magadino e in prossimità dei laghi. Il 90% del territorio è caratterizzato da una zona
montagnosa, da boschi e da pascoli. Il restante 4% è composto da corsi d’acqua
(fiumi, laghi e golene).
Lo spazio utile serve all’uomo per costruire delle abitazioni, collocare una zona
industriale o una zona commerciale, ampliare le vie di comunicazione e per insediare
eventuali nuovi campi agricoli.
Lo spazio utile, che troviamo ad esempio in molte zone industriali, è già stato quasi
tutto utilizzato.
!
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13.3. Verifica finale
Allegato 12: Lo spazio utile in Ticino.

NOME:………………………………….
!

DATA:………………………………

LO SPAZIO UTILE IN TICINO!
Rispondi in modo completo alle seguenti domande.
Parte A
Quanto spazio utile c’è in Ticino? Sai spiegarmi per quale motivo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A chi serve e a cosa serve lo spazio utile?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dove si trova lo spazio utile in Ticino? Colora la carta del Ticino e commenta!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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LEGENDA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Leggi attentamente la situazione e rispondi in modo completo ed esaudiente alle domande.
Parte B
Il Canton Ticino vuole costruire una strada alternativa che collega Agno a Ponte Tresa, in quanto la
strada cantonale è sempre trafficata e al posto di impiegarci 10 minuti (5.6 km), ci si impiega spesso
più di un’ora.
Per essere realmente efficace la strada deve essere dritta (scorrevole), non devono esserci troppe
gallerie e deve essere “corta” (attenzione al fattore economico: costruire delle gallerie, come
allungare una strada costa di più poiché si ha bisogno di materiale e manodopera maggiore).
Se si può, dove creeresti la nuova tratta Agno-Ponte Tresa? Per quale ragione? Esponi e commenta
il tuo progetto, aiutandoti con la carta geografica della zona indicata, in scala 1 : 25.000, che hai
ricevuto.
Hai avuto delle difficoltà a progettare questa nuova via di comunicazione, per quale motivo?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________

BUON LAVORO!

!
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13.4. Questionario
Allegato 13: Il nostro percorso assieme!

NOME:…………………………………
!

DATA:………………………………….

IL NOSTRO PERCORSO ASSIEME!

Dopo avere svolto queste lezioni inerenti lo spazio utile in Ticino, rispondi alle seguenti domande.

1. Ti è piaciuto il tema svolto?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Ritieni di avere capito e ampliato il tuo bagaglio di conoscenze con quanto ti è stato insegnato?
Se sì, per quale motivo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Hai trovato delle difficoltà nel seguire le lezioni? Se sì, quali?!!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. Hai sentito la presenza della docente nell’aiutarti a capire l’argomento? In quale forma?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Hai preferito i momenti di lavoro individuale o di lavoro a gruppo/lavoro a coppie? Per quale
motivo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Osservazioni personali sul tema trattato.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

!GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!
!
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13.5. Lavori rilevanti SE Vaglio
Allegato 14: Immagini lezione del 18.02 (in Ticino c’è poco spazio utile).
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Allegato 15: Lavoro individuale lezione del 18.02 (ripartizione montagne, spazio utile e acqua).
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Allegato 16: Lavoro individuale lezione del 25.02 (dove si trova lo spazio utile in Ticino).
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Allegato 17: Immagini lezione del 25.02 (“La fabbrica di vestiti”).
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Allegato 18: Lavoro a coppie lezione del 25.02 (“La fabbrica di vestiti”).
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Allegato 19: Commenti e riflessioni emerse durante la lezione (25.02).

LD riflessioni lezione 2 Vaglio
Lezione 2 SE Vaglio: discussione e riflessioni da parte degli allievi
Prima consegna colorare lo spazio utile in Ticino (carta vuota):
- N: ma vuol dire che andiamo a caso?
Dopo il lavoro le prime impressioni sulla facilità del lavoro:
- non è stato molto semplice perché abbiamo in Ticino molte valli
- non è semplice perché in Ticino abbiamo abbastanza spazio utile
- anche se le abbiamo fatte, non sappiamo bene dove sono le valli
- in un certo senso non abbiamo imparato dove è lo spazio utile, quindi è difficile, però sappiamo
che lo spazio utile si trova nel fondovalle (perché c’è pianura e ci abitiamo)
- sappiamo comunque che lo spazio utile non si trova dove c’è il fiume, ma vicino
- non dobbiamo colorare dove c’è l’acqua e le montagne

Dove avete colorato e per quale motivo:
- “nelle valli”
- capoluoghi dei distretti
- dove ci sono le strade e i paesi
- sopra il Monte Ceneri dove c’è il fondovalle e tutto il Mendrisiotto (pianura)
- capoluoghi
- nelle valli e fondovalle
- distretti, maggior parte al centro dove c’è lo spazio utile
- Piano di Magadino perché ci sono i campi coltivati dall’uomo e servono a vivere…è una zona
agricola
- nel Mendrisiotto ci sono tanti paesi in pianura
- nel fondovalle
- Mendrisiotto, “sopra” al Lago di Lugano e nel Piano di Magadino

1
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Seconda consegna colorare lo spazio utile in Ticino (carta morfologica e idrografica):
Dopo il lavoro le prime impressioni sulla facilità del lavoro:
- più facile perché erano marcati gli spazi bianchi (pianura)
- colorato (già in bianco) il fondovalle
- in bianco in pratica c’era lo spazio utile (fondovalle, luoghi in pianura)
- pezzi più chiari, sono sotto i 600 metri, anzi a 0 metri c’è la pianura

Domanda della docente dopo aver visto alcune carte colorate: il Mendrisiotto è una zona tutta
pianeggiante?
- no, ci sono anche delle montagne
- c’è anche la Valle di Muggio
- c’è il San Giorgio e il Mte. Generoso
- non tutta è pianura

Domanda della docente: dove possiamo allora dire che c’è spazio utile?
- nel fondovalle
- nel Piano di Magadino
- “nella pianura” ! quindi nel fondovalle
- dove ci sono i laghi, vicino al Lago di Lugano e al Lago di Locarno

!
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Terza consegna esercizio costruiamo una fabbrica di vestiti:
Dopo il lavoro le prime impressioni osservando il retro-proiettore:
- abbiamo scelto tutti delle zone diverse
- ma non proprio perché sono tutte abbastanza vicine
- tutti hanno scelto un posto in pianura
- nessuno ha scelto Faido, Blenio, Acquarossa, Biasca, Maggia
- certo, perché è una zona montagnosa, non pianeggiante
- non vedo bene una fabbrica in montagna!
- tutti hanno messo la fabbrica vicino all’autostrada o alla ferrovia

Spiegazioni delle varie coppie per la scelta del luogo:
- Losone: non c’è traffico
- Piano di Magadino: zona industriale, pianeggiante, non c’è traffico, c’è la ferrovia
- Bellinzona: c’è la ferrovia e l’autostrada, è al centro del Ticino
- Rivera: pianeggiante, lontano dalle abitazioni, autostrada e ferrovia
- Grancia: autostrada e ferrovia, zona pianeggiante e industriale
- Chiasso: confine, scambio con Italia, vie di comunicazione, zona industriale

Riflessione finale su dove abbiamo messo le fabbriche pensando allo spazio utile:
- abbiamo messo le fabbriche dove c’è pianura
- dove c’è spazio utile
- in una zona industriale
- ipoteticamente è facile trovare il luogo, ma realmente è difficile perché non sappiamo se è già
occupato da una fabbrica
- magari lo spazio scelto è già edificato o costruito
!
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Allegato 20: Estratti significativi delle verifica finale (11.03).
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Allegato 21: Risposte importanti al questionario (11.03).
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13.6. Lavori rilevanti SE Tesserete
Allegato 22: Elementi importanti da tenere in considerazione (17.02).
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Allegato 23: Immagini di momenti di lavoro a gruppi (17.02 - 20.02).
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Allegato 24: Lavoro con la carta geografica per la risoluzione della situazione problema (20.02).

Allegato 25: Appunti per la presentazione al bando di concorso (24.02).
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Allegato 26: Vincitori del concorso con attestato (25.02).

Allegato 27: Sintesi sullo spazio utile in Ticino, carta geografica (25.02).
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Allegato 28: Commenti e riflessioni emerse durante la lezione (25.02).

LD Lezione 3 Tesserete riflessioni
Lezione 3 Tesserete: discussione e riflessioni da parte degli allievi
Presentazione dei 5 gruppi:
Gruppo 1
Vezia (tenuta Valli, zona agricola), 200 m x 200 m
- aeroporto vantaggio
- fabbriche
- zona conosciuta
- uscita dell’autostrada
- pianura
- zona poco rumorosa ! fattori umanizzati
Commenti:
- svantaggio vicino all’aeroporto (atterraggio, partenza, rumore)
- aeroporto rumore, ospedale in una zona silenziosa
- zona commerciale e industriale
- atterraggio di salvataggio
Gruppo 2
Manno, 200 m x 200 m
- di fianco all’autostrada ! svincoli con la Regione del Luganese
- ipotesi: fabbriche, zona industriale, potrebbero dare delle medicine
- non è in centro
- zona tranquilla
Gruppo 3
Sigirino, 100 m x 100 m
- vicino all’autostrada (vie di comunicazione)
- poco conosciuto (conosciuti i paesi confinanti)
- Alptransit
- silenzio
- c’è spazio (osservi la cartina)
! 100 m x 100 m: ad esempio Ospedale Civico è lungo è stretto, meno spazio da occupare
1
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Gruppo 4
Massagno, 200 m x 200 m
- piano
- è vicino alle case
- no supermercati/traffico
- silenzio
Commenti:
- non è il massimo, è in città: lo spazio è molto poco
- zona umanizzata, ci sono tante cose
- tanto traffico
- zona occupata, “non è il massimo”
- andava bene perché era in una zona residenziale, ma c’è abbastanza spazio?
- non tanto in silenzio
Gruppo 5
Vezia (Tenuta Valli, zona agricola), 200 m x 200 m
- c’è la città (farmacia)
- autostrada (ambulanza)
- aeroporto non troppo lontano (Rega)

È stato facile trovare un luogo per costruire un ospedale?
- non facile, perché bisogna tenere in considerazione la zona commerciale, industriale, agricola e
residenziale
- non è facile
- non tanto semplice perché deve esserci lo spazio e non dobbiamo distruggere ciò che c’è già, ad
esempio non possiamo abbattere/demolire una fabbrica o distruggere una zona agricola
! abbiamo bisogno di spazio!
!
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Nella Regione del Luganese troviamo tanto spazio?
- non molto
- c’è spazio dove non c’è bosco, campi, case
- ci vuole un terreno del comune o del Cantone, in effetti ci sono pochi terreni. Le autorità possono
fare quello che vogliono dei propri terreni, anche espropriare delle persone
- c’è poco spazio perché è già tutto occupato
È stato semplice trovare lo spazio, il territorio?
- difficile, abbastanza complicato, noi avevamo fatto una scelta, poi ci siamo resi conto che non era
il posto ideale. Non abbiamo trovato moltissimo spazio.
- diversi criteri da tenere in considerazione
- un po’ semplice, cercato le zone umanizzate
- un po’ difficile, dei terreni sono già occupati
- abbiamo fatto abbastanza fatica per trovare il posto adatto

Cosa vi ha aiutato a trovare il terreno adatto?
- nella carta abbiamo colorato la zona montagnosa, industriale e residenziale
- con l’aiuto delle case, sapevamo che non potevamo mettere lì l’ospedale, però da una parte era
difficile perché ci riduceva la nostra scelta e non sapevamo dove piazzare l’ospedale

!
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LD Lezione 3 Tesserete riflessioni
Dove si trovano gli attuali ospedali? Rispettano questi criteri:
- hanno un accesso all’autostrada?
- hanno un accesso alla ferrovia?
- sono in una zona tranquilla?
La risposta è NO, ma perché?
- gli ospedali sono stati costruiti tanto tempo fa, i terreni si vede che erano liberi e non erano
occupati (non c’erano molte case, negozi o fabbriche). Con gli anni hanno costruito e quindi ora
tutto è cambiato.

Questo spazio dai geografi viene chiamato spazio utile (costruito), secondo voi per quale motivo?
- è una zona umanizzata, non ci sono molti spazi, terreni a disposizione, perché sono già stati
occupati
! cosa significa zona umanizzata?: zona residenziale, commerciale industriale e agricola
Abbiamo parlato della Regione del Luganese e se consideriamo il Canton Ticino (cambio scala)?
- c’è poco spazio utile perché anche nelle altre regioni e così
- se poi guardiamo nelle valli è solo montagna
- no, anche in Ticino c’è poco spazio per costruire
- ci sono anche tanti fiumi in valle e quindi non si può costruire molto
- anche secondo me non c’è molto spazio…anche Bellinzona e Locarno sono un po’ simili alla zona
di Lugano
!

1
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Allegato 29: Estratti significativi delle verifica finale (11.03).
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Allegato 30: Risposte importanti al questionario (11.03).
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13.7. Criteri di valutazione per la verifica
Allegato 31: Schema di valutazione.

Quanto spazio utile c’è in Ticino? Sai spiegarmi per quale motivo?
Mi aspetto che gli allievi forniscono la percentuale del 6%, cioè dicano che c’è poco spazio utile in
Ticino. Le motivazioni devono tenere conto che il 90% della superficie del Ticino è montagna,
pascoli o boschi. Il restante 4% del territorio è ricoperto da corsi d’acqua (fiumi, laghi e golene).
2 punti:
1 punto riferito a 6 %, c’è poco spazio utile
1 punto riferito alla zona montagnosa e ai corsi d’acqua

A chi serve e a cosa serve lo spazio utile?
La risposta è la seguente: l’uomo per costruire delle abitazioni, ampliare la zona commerciale e
industriale o insediare eventuali campi agricoli.
2 punti:
1 punto riferito all’uomo
1 punto riferiti a costruire almeno due elementi (casa, edifici, campi agricoli)

Dove si trova lo spazio utile in Ticino? Colora la carta del Ticino e commenta!
Il bambino spiega che lo spazio utile si trova in prossimità dei laghi, nel Piano di Magadino e nel
fondovalle. Egli di conseguenza dovrà colorare queste zone indicando nella legenda ciò che ha
svolto.
2 punti:
1 punto riferito a dove ha colorato lo spazio utile e alla legenda
1 punto riferito al commento scritto (esserci almeno due luoghi: fondovalle, vicino ai laghi,
Piano di Magadino)

109

Geografia: ascolto o scoperta?

Il Canton Ticino vuole costruire una strada alternativa che collega Agno a Ponte Tresa, in quanto
la strada cantonale è sempre trafficata e al posto di impiegarci 10 minuti (5.6 km), ci si impiega
spesso più di un’ora.
Per essere realmente efficace la strada deve essere dritta (scorrevole), non devono esserci troppe
gallerie e deve essere “corta” (attenzione al fattore economico: costruire delle gallerie, come
allungare una strada costa di più poiché si ha bisogno di materiale e manodopera maggiore).
Se si può, dove creeresti la nuova tratta Agno-Ponte Tresa? Per quale ragione? Esponi e commenta
il tuo progetto, aiutandoti con la carta geografica della zona indicata, in scala 1 : 25.000, che hai
ricevuto.
Hai avuto delle difficoltà a progettare questa nuova via di comunicazione, per quale motivo?
Ciò che è importante in questo lavoro è rendersi conto che è difficile (oppure impossibile) costruire
una strada tenendo in considerazione i vari fattori poiché in quella zona non c’è sufficientemente
spazio. Alcuni bambini potrebbero proporre il progetto, l’importante è che lo motivano e lo
spiegano in modo pertinente.
4 punti:
2 punti spiegazione del progetto possibile o impossibile (in riferimento alla carta geografica) +
disegno
2 punti ricchezza delle motivazioni/ragioni (almeno due argomentazioni valide)

Scala valutazioni su un totale di 10 punti
10 punti ! 6 /ottimo
9 punti ! 5.5 /molto buono
7 - 8 punti ! 5 /buono
5 - 6 punti ! 4.5 /abbastanza buono
4 punti ! 4 /sufficiente
sotto 3 punti ! insufficiente
!
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13.8. Valutazioni e resoconto globale delle classi
Allegato 32: Classe approccio frontale – verifica.
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Allegato 33: Classe socio-costruttivista – verifica.

D1 -1pt
ALLIEVO 1

D1 -1pt

D2 -1pt

D2 -1pt

D3 -1pt

D3 -1pt

D4 -2pt

D4 - 2pt

PUNTI

NOTA

1

1

1

1

1

1

2

2

10

6

1

1

1

1

1

1

1

1

8

5

1

1

1

1

1

1

1

0

7

5

1

1

0

1

1

0

2

1

7

5

0

0

1

1

1

0

2

1

6

4.5

1

1

1

1

1

1

1

1

8

5

1

1

1

1

1

1

2

2

10

6

1

1

1

1

1

1

2

0

8

5

1

1

1

1

1

1

2

2

10

6

MB
ALLIEVO 2
MB
ALLIEVO 3
B+
ALLIEVO 4
B+
ALLIEVO 5
B+
ALLIEVO 6
B+
ALLIEVO 7
B+
ALLIEVO 8
B
ALLIEVO 9
B
114

Claudia Pontarolo

ALLIEVO 10

1

0

1

1

1

1

1

0

6

4.5

1

1

1

1

1

1

1

0

7

5

1

1

1

1

1

1

2

1

9

5.5

1

1

1

1

1

0

1

0

6

4.5

1

1

1

0

1

0

1

0

5

4.5

1

1

0

0

1

0

1

0

4

4

0

0

0

1

1

0

1

0

3

INS

1

1

1

1

1

1

1

1

8

5

0

0

0

1

1

0

0

0

2

INS

B
ALLIEVO 11
B
ALLIEVO 12
B
ALLIEVO 13
B
ALLIEVO 14
B
ALLIEVO 15
AB
ALLIEVO 16
AB
ALLIEVO 17
AB
ALLIEVO 18
AB

115

Geografia: ascolto o scoperta?

ALLIEVO 19

1

0

1

1

1

0

2

2

8

5

0

0

0

1

0

1

0

0

2

INS

80%

70%

75%

90%

95%

60%

90%

50%

134/200

4.8

AB
ALLIEVO 20
AB
PERCENTUALE
DI RIUSCITA

PERCENTUALE
DI RIUSCITA
COMPLETA

116

(67%)
70%

70%

55%

70%

= 66.25%

Claudia Pontarolo

13.9. Griglia questionario
Allegato 34: Excel dati questionario.
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