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La presente tesi di Bachelor tratta il tema delle nuove tecnologie utilizzate per l’apprendimento della 

geografia. Più in particolare, ho voluto indagare in che modo il geoportale federale map.geo.admin.ch 

può essere un valore aggiunto per l’apprendimento e lo studio di questa disciplina. Con il termine 

valore aggiunto mi riferisco sia a un possibile impatto positivo, in termini di efficacia, per 

l’ottimizzazione degli apprendimenti, sia alla motivazione degli allievi nello studio del territorio. 

Il progetto alterna momenti in cui bambini, a coppie, hanno prodotto un modellino di plastilina per 

rappresentare la morfologia del Canton Ticino, ad attività di scoperta sul geoportale e a discussioni 

sull’utilizzo dello stesso.  

La mia ricerca assume un approccio qualitativo, poiché osserva l’evoluzione delle concezioni degli 

allievi e indaga, attraverso delle interviste di gruppo, sulle opinioni dei bambini nei confronti del 

geoportale. In aggiunta, è stato sottoposto un questionario finale che ha raccolto dati sia qualitativi 

che quantitativi riguardo al percorso svolto. 

I risultati ottenuti indicano che i bambini trovano il sito map.geo.admin.ch vantaggioso, definendolo 

rapido, comodo e multifunzionale. Inoltre, essi sostengono che il lavoro svolto con il computer sia 

stato motivante, in quanto si sono divertiti e hanno imparato a usare meglio questo mezzo. 

 

Parole-chiave: geografia, nuove tecnologie, rappresentare 
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1. Introduzione 

Negli ultimi decenni le tecnologie si sono evolute sempre di più e con una grande velocità, tanto che 

in poco tempo esse hanno incominciato ad essere utilizzate anche nelle scuole rivoluzionando la 

didattica in tutte le materie (Cannella, 2010, p. 133). Ad esempio, l’utilizzo dei media per 

l’apprendimento delle lingue straniere risulta particolarmente efficace, in quanto i bambini hanno la 

possibilità di vedere dei video e ascoltare delle registrazioni e quindi dei suoni, che favoriscono 

l’acquisizione del lessico, delle strutture linguistiche e di una corretta pronuncia. Nell’ambito delle 

scienze, i bambini possono formulare delle ipotesi e, per verificarle, guardare dei documentari e delle 

immagini e svolgere delle ricerche su Internet riuscendo a reperire velocemente delle informazioni. 

Per quanto riguarda la geografia, grazie ai satelliti e a fotografie aeree, i bambini possono avere a 

disposizione l’intero pianeta ed esplorarlo all’interno di un’aula scolastica (Cangià, 2014). 

Ho quindi pensato di svolgere la mia ricerca proprio nell’ambito della geografia legato alle tecnologie 

e come obiettivo mi sono posta quello di indagare in che modo tali mezzi possono essere un valore 

aggiunto per l’apprendimento di questa disciplina. 

L’idea di questo percorso è nata in quanto svolgo la pratica in una classe di quinta elementare. Gli 

allievi, sin dall’inizio dell’anno scolastico, sono apparsi molto attratti dalle tecnologie e spesso 

raccontavano di nuovi videogiochi acquistati, dei propri tablet e smartphones. Questa attrazione nei 

confronti delle tecnologie probabilmente è data dal fatto che essi sono nati quando questi mezzi erano 

ormai presenti nella società e che quindi, già dalla nascita, hanno avuto un confronto con gli stessi 

(Cangià, 2014). Essi, infatti, possiedono una grande confidenza con i media e ne sono particolarmente 

affascinati. 

Inoltre, per quanto riguarda la geografia, mi sono accorta che gli allievi avevano alcune lacune in 

questo ambito. Essi, infatti, avevano raramente utilizzato delle carte geografiche e, di conseguenza, 

faticavano nella lettura delle stesse. Ho notato poi, che queste difficoltà avevano un’influenza 

negativa sulla motivazione degli allievi, infatti quando comunicavo loro che avremmo fatto geografia 

essi apparivano annoiati. 

Prendendo in considerazione questi diversi aspetti, visto che nel corso della mia formazione sono 

venuta a conoscenza del geoportale federale map.geo.admin.ch, mi sono chiesta come sarebbe stato 

integrare una tecnologia di questo tipo a scuola e se essa avrebbe potuto apportare dei risultati positivi 

sia nei confronti degli apprendimenti, sia della motivazione degli allievi. 
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Il geoportale mette a disposizione carte di diverso tipo e ha numerose funzioni, ad esempio si possono 

inserire dei simboli, fare delle misurazioni, tracciare delle linee, vedere la densità della popolazione, 

ecc. 

Prima di incominciare il percorso legato a questa ricerca ho svolto delle attività con gli allievi sul sito 

map.geo.admin.ch, questo ha permesso loro di familiarizzare con il geoportale e di avvicinarsi alla 

lettura delle carte. 

L’itinerario presenta una struttura “ripetitiva”: gli allievi hanno creato un primo modellino con la 

plastilina, in seguito siamo andati in aula computer dove sono state svolte alcune scoperte. Dopo una 

discussione su quest’ultime gli allievi hanno lavorato nuovamente sul modellino, in modo da 

migliorarlo, grazie alle nuove informazioni apprese. Questa modalità si è ripetuta fino a che gli allievi 

hanno effettuato le diverse scoperte che hanno permesso di rendere il modellino il più preciso 

possibile. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Il bambino e lo spazio geografico 

La dimensione spaziale risulta un’importante componente dell’esistenza umana. Infatti, “ogni 

modalità di interazione tra gli uomini è […] caratterizzata e condizionata dalla matrice spaziale in cui 

si colloca” (Rocca, 2007, p. 54). Inoltre, ogni atto del corpo appartiene già di per sé a un’attività 

spaziale, poiché ogni individuo fa parte dell’ambiente che lo circonda (Giorda, 2012). 

Lo stesso autore sostiene anche che il rapporto tra lo spazio e il soggetto si instaura fin dal momento 

in cui esso è ancora nel ventre materno, dove il feto compie movimenti oculari di scansione e lenti 

spostamenti globali. Quando nasce, poi, il bambino passa dall’ambiente acquatico a quello aereo. Di 

conseguenza, egli non è ancora in grado di percepire i limiti tra sé stesso e ciò che lo circonda, poiché 

non possiede il senso del proprio spazio. 

A partire dal secondo mese di vita, però, il bambino incomincia a distinguere il suo corpo da quello 

della madre fino ad arrivare a definire il proprio spazio personale tra il sesto e il diciottesimo mese. 

In questa fase esso inizia a contraddistinguere le caratteristiche degli oggetti e a sviluppare i concetti 

di forma e dimensione, apprendendo inoltre che più un oggetto è distante più la sua visione appare 

piccola. A tale stadio, dunque, il bambino acquisisce la facoltà di identificare la tridimensionalità 

dello spazio (Giorda, 2012) 

All’inizio della scuola dell’infanzia il bambino possiede una geografia “personale”, in quanto esso ha 

iniziato a differenziare il suo ambiente di vita, rendendolo ricco di significati e valori. Infatti Giorda 

(2012) afferma che tale spazio è costituito da “attività familiari, che dalla casa si è esteso alla scuola, 

al quartiere, al villaggio” (p. 20). In seguito, quando il bambino ha all’incirca sei anni, inizia a 

distinguere la destra dalla sinistra e a capire che ogni spazio è soggetto a delle regole, ad esempio il 

marciapiede rispetto alla strada, l’aula rispetto al corridoio, ecc. 

All’età di otto-nove anni il bambino riconosce lo spazio come un’entità che non dipende dal proprio 

corpo, proprio perché in questo stadio lo schema corporeo viene completato (Giorda, 2012). 

In base a quanto affermato precedentemente, dunque, si è in grado di intuire che dal momento in cui 

il bambino viene al mondo esso “impara spontaneamente a orientarsi” (DECS, 2015, p. 175). 
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Il concetto di orientamento è strettamente legato a quello di spazialità, proprio perché fin da piccolo 

l’essere umano, nella sua ordinarietà, si sposta e gioca all’interno di uno spazio, sviluppando così il 

proprio metodo d’orientamento (DECS, 2015). 

Giorda (2014) sostiene che solitamente il concetto di orientamento viene legato unicamente alla sua 

accezione cartografica e quindi all’abilità di leggere le carte geografiche per spostarsi, prendendo in 

considerazione i punti cardinali e le coordinate. Tuttavia, tenendo conto dell’etimologia della parola 

che deriva dal latino “òrior”, si nota che il termine fa riferimento a due significati. Uno è quello di 

“sorgere, nascere”, legato al fatto che l’oriente determina la direzione dove sorge il sole, l’altro invece 

è connesso alla messa in moto per raggiungere una certa destinazione. 

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) si legge che la scuola stimola 

“l’allievo nella costruzione di mappe mentali iniziandolo […] all’uso delle rappresentazioni dello 

spazio quali i disegni, le piantine e le carte geografiche che gli permettono di potenziare le 

competenze d’orientamento e di comunicare con un linguaggio spaziale” (p. 175).  

Inoltre, l’orientamento possiede anche un aspetto culturale, in quanto “sapersi orientare significa 

situarsi e sapersi muovere consapevolmente nell’organizzazione antropica del territorio” (Giorda, 

2014, p. 35). Infatti, lo spazio in cui risiediamo è la conseguenza dell’interazione tra il territorio e 

l’essere umano. 

2.2. L’importanza di conoscere il territorio 

In geografia si denomina territorio uno spazio che viene trasformato e gestito dall’essere umano, in 

cui sono presenti determinate etnie e culture e a cui si attribuisce un valore simbolico e identitario 

(Giorda, 2014). 

A livello scolastico, in questo caso per quanto riguarda lo studio della geografia, risulta importante 

proporre una didattica vicina alle esperienze dei bambini in modo che essi sviluppino “conoscenze e 

competenze legate allo spazio vissuto, alla cittadinanza, alla convivenza civile, all’ambiente” 

(Giorda, 2012, p. 112). Infatti, quando il bambino viene confrontato con la propria cultura, esso inizia 

a conoscere l’organizzazione dello spazio in cui risiede e la sua evoluzione, sviluppando così un senso 

di appartenenza, riconoscendo il suo ruolo nella società e identificando il proprio futuro progetto di 

vita (Giorda, 2012). 

Per permettere agli allievi di stabilire un contatto diretto con il proprio territorio e di conoscere i 

luoghi che ne fanno parte, Giorda (2012) sostiene che risultano fondamentali le uscite, come anche 

l’utilizzo di strumenti tecnologici che permettono di ottenere numerose indicazioni. 
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Anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) è nota l’importanza di 

conoscere il proprio territorio, infatti essa appare in uno degli ambiti di competenza della dimensione 

ambiente, ossia quello nominato “Organizzazione del territorio, oggi e ieri”. Infatti, si legge che il 

bambino, fin da piccolo, inizia a scoprire e riconoscere le funzioni delle persone che lo circondano e 

che incontra, riuscendo man mano a interpretare oggettivamente quali sono i loro compiti e il loro 

ruolo nella società. Di conseguenza, egli capisce che il territorio è la rappresentazione della vita, della 

società all’interno di uno spazio.  

Per permettere di capire questo complesso concetto la scuola cerca generalmente di presentare un 

modello semplificato: l'organizzazione della società e del territorio viene quindi studiata “come un 

insieme delimitato e aperto, composto da parti specializzate e collegate, che si mantiene e si sviluppa” 

(DECS, 2015, p. 176). I bambini scoprono quindi che una città si sviluppa in un certo territorio, con 

dei quartieri, delle vie di comunicazione, ecc.  

Essi poi, durante la loro scolarità all'interno della scuola dell'obbligo, imparano ad applicare tale 

modello allo studio di altre città, regioni, al Canton Ticino, alla Svizzera e anche al mondo. 

2.3.La carta geografica 

Lo strumento maggiormente utilizzato per rappresentare lo spazio, fin dai tempi degli antichi greci e 

degli antichi romani, è la carta geografica. Essa è nata in risposta all’esigenza di raffigurare la realtà 

(Giorda, 2012). 

È importante però chiarire che le carte geografiche non sono ciò che noi vediamo concretamente, ma 

un’interpretazione della realtà basata su un linguaggio specifico. Di conseguenza la loro lettura 

necessita un vero e proprio “processo di alfabetizzazione e apprendimento” (Gregoli, 1989, citato da 

Giorda, 2012). 

Insegnare agli allievi ad utilizzare questo strumento è fondamentale, poiché essi sono generalmente 

abituati a vedere il mondo nella sua tridimensionalità. L’avvicinamento a questo mezzo permette loro 

di attribuire un ordine allo spazio, interpretandolo ed evidenziandone gli elementi più importanti 

(Giorda, 2012). Infatti, le carte geografiche sono delle riproduzioni della realtà basate su dei criteri 

scientifici, al fine di sciogliere delle problematiche legate ad esempio alla forma del nostro pianeta. 

Essendo che la Terra possiede una forma sferica essa deve necessariamente essere trasformata nel 

momento in cui viene trasferita sul piano. Inoltre, risulta indispensabile ridurre le sue dimensioni 
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attraverso la scala che esprime il rapporto tra le reali distanze e quelle sulla carta (De Vecchis & 

Pesaresi, 2011). In aggiunta, le carte geografiche presentano una simbologia convenzionale 

caratterizzata da punti, linee, tratteggi, scritte e numeri che consentono l’individuazione di elementi 

fisici e antropici e anche di quelli che sul territorio non sono visibili in maniera diretta, ad esempio i 

fenomeni climatici. 

Dunque, imparare a leggere una carta geografica significa appropriarsi di un nuovo linguaggio che 

permette di comprendere l’organizzazione dello spazio. 

2.4. Apprendimento e nuove tecnologie 

Le aule vengono definite degli ambienti di apprendimento nei quali gli individui imparano e si 

formano, grazie anche alle relazioni che hanno con oggetti e persone. Più questi spazi risultano 

stimolanti e sollecitano gli allievi, più essi si svilupperanno a livello cognitivo e relazionale (Anichini, 

2010, pp. 165-166). All’interno di questi ambienti, inoltre, vengono utilizzati degli strumenti didattici 

necessari per supportare gli studenti nel loro apprendimento. Nell’ultimo decennio, le nuove 

tecnologie si sono affermate sempre di più diventando anch’esse dei mezzi didattici, rivoluzionando 

ciò che è ritenuto più tradizionale (Cannella, 2010, p. 133). È importante tenere a mente però, che “le 

nuove tecnologie non possono […] costruire in sé un oggetto di studio ma devono essere messe al 

servizio degli studenti affinché essi possano esplorare nuovi contenuti e nuovi linguaggi, in modalità 

nuove e augurabilmente più vicine al loro modo di percepire il mondo” (Ferri, 2008, p. 47). 

In base a quanto affermato precedentemente, risulta chiaro quindi che le nuove tecnologie hanno 

assunto un ruolo importante, oltre che nella vita quotidiana, anche nell’ambito della didattica. Infatti, 

nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015) ritroviamo il tema delle tecnologie 

e dei media all’interno dei contesti di Formazione generale. In questa parte si può leggere che le 

nuove tecnologie e i media sono costantemente presenti nella vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi 

e che per alcuni di essi questi strumenti risultano essere un grande contributo a livello di informazioni 

e cultura.  

In aggiunta, viene esplicitato che la scuola, nei confronti di questo tema, mira a sensibilizzare sul 

buon utilizzo e sull’abuso delle tecnologie. Inoltre, si fa riferimento anche alle attività che si possono 

proporre, legate quindi a progetti che utilizzano i mezzi informatici. Ad esempio, essi si possono 

usare per produrre diversi tipi di documenti, per navigare su portali specifici per ragazzi o per la 

popolazione in generale, per comunicare via posta elettronica, ecc. 
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Una riflessione che a mio parere è importante svolgere è legata ai bambini con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) per i quali si cerca sempre di progettare dei percorsi d’apprendimento che 

permettano di portare ognuno di essi al massimo delle loro possibilità. Le nuove tecnologie, dunque, 

hanno un’influenza anche in questo caso, poiché esse aiutano a “promuovere il potenziamento delle 

abilità e non solo la loro riabilitazione” (Cangià, 2014, p. 112). Tra gli strumenti che potrebbero essere 

utili in questo senso c’è sicuramente la Lavagna interattiva multimediale (LIM) che permette di 

collegare immagini e parole, modificare, ingrandire, evidenziare, ecc. offrendo, di conseguenza 

parecchi stimoli sensoriali. 

2.4.1. Apprendimento della geografia con le nuove tecnologie 

L’osservazione diretta è il metodo più vantaggioso per l’apprendimento della geografia, poiché vivere 

delle esperienze permette agli allievi di ricordare ciò che essi hanno svolto concretamente. Infatti, 

Rousseau sostiene che “sono l’osservazione del reale e il contatto diretto con la natura […] ad avere 

straordinaria forza educativa, in quanto il sapere non va trasmesso già costituito e definito, ma va 

costruito […] con l’osservazione e con la ricerca personale” (citato da De Vecchis & Pesaresi, 2011, 

p. 13). Tuttavia, non è sempre possibile svolgere questo tipo di osservazioni con la conseguenza che 

è necessario un passaggio all’osservazione indiretta, strettamente legata a un’aula e a un banco.  

A tal proposito, i geografi hanno spesso manifestato la necessità di avere degli spazi attrezzati con 

dei materiali specifici, quali carte geografiche, foto aeree, disegni, grafici, ecc., in modo da 

compensare le mancanze dovute all’impossibilità di svolgere spesso delle esperienze concrete. Come 

affermano De Vecchis e Paresi, seppure l’osservazione indiretta di luoghi comporta indubbiamente 

una minore attrazione rispetto a quella diretta, essa possiede comunque degli aspetti interessanti, ad 

esempio il fatto di vedere e rivedere un paesaggio all’interno delle mura scolastiche, di studiarlo e 

commentarlo, “viaggiando velocemente nello spazio (da un posto all’altro) e nel tempo (confronto 

con immagini del passato)” (p.14). Per questo motivo, dunque, è indispensabile far familiarizzare i 

bambini con questi strumenti che permettono di viaggiare pur rimanendo a scuola. 

Con l’arrivo delle nuove tecnologie, l’insegnamento della geografia può acquisire una certa qualità, 

in quanto grazie all’affermazione di Internet si ha la possibilità di avere un accesso più rapido agli 

spazi e a numerosi servizi (De Vecchis & Pesaresi, 2011). Infatti, oltre ad attrarre i bambini abituati 

a usare le tecnologie esclusivamente al di fuori della scuola, permette loro di osservare virtualmente 

in maniera diretta gli spazi che li circondano. 
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Un primo strumento che appare interessante da questo punto di vista è la LIM. Gli allievi stessi, 

confrontati con questo mezzo, hanno la possibilità di proiettare delle immagini (o in questo caso 

anche delle carte geografiche), di ingrandirle o ridurle e osservare nel dettaglio gli aspetti che 

caratterizzano un determinato spazio. 

Hanno un ruolo importante anche quegli strumenti che trasmettono delle immagini aeree o satellitari, 

come ad esempio Google Maps e Google Earth. Il primo mostra delle immagini piane e permette 

l’individuazione di luoghi e strade su cui ci si può spostare, seppur in modo meccanico. In aggiunta, 

si ha la possibilità di vedere le immagini in modo differente. Tramite la funzione “Mappa” si possono 

identificare strade, monumenti, parchi, ecc., con la visione “Satellite” si vedono solo riprese 

ortogonali, mentre con la funzione “Earth” si ha una visione tridimensionale della morfologia (De 

Vecchis & Pesaresi, 2011).  Google Earth, invece, mostra la sfericità del nostro pianeta apparendo un 

“globo virtuale” dal quale si possono reperire numerose informazioni perlustrando i luoghi della Terra 

(Cangià, 2014). 

Inoltre, la creazione dei Sistemi informativi geografici (GIS) ha dato un ulteriore contributo alla 

didattica della geografia. Infatti, questi software informatici creano dei dati che permettono di 

referenziare geograficamente delle informazioni, che vengono poi selezionate, manipolate e 

visualizzate in forma cartografica (Giorda, 2014). 

In base a quanto affermato precedentemente, è chiaro dunque come le geotecnologie consentono uno 

sviluppo della didattica tradizionale, infatti “[…] Internet offre l’opportunità di studiare quasi ogni 

luogo del mondo ovunque e in qualunque momento” (Schee, 2003, citato da Giorda, 2012). 

2.5. Il progetto sCHoolmaps.ch1 

Il progetto sCHoolmaps.ch promuove l’utilizzo delle carte digitali nelle scuole svizzere. Esso è stato 

ideato principalmente dall’Ufficio federale di coordinamento della geoinformazione GCG, il quale 

l’ha poi commissionato all’Ufficio federale di topografia (Swisstopo) e al centro di competenza SIG 

della Confederazione (COSIG). 

                                                

 

1 Informazioni prese da  https://www.schoolmaps.ch/it/il-proggetto/  [3 aprile 2018] 
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Swisstopo si occupa della gestione del geoportale federale www.geo.admin.ch e del suo 

visualizzatore di carte map.geo.admin.ch. A partire da questo strumento, utile alla scuola dei perché 

le permette di confrontarsi con il mondo reale utilizzando dati geografici, è stato sviluppato il progetto 

sCHoolmaps.ch. Lo scopo di quest’ultimo è di far conoscere il geoportale ai docenti per mostrare 

loro le sue potenzialità didattiche. 

Nella Svizzera tedesca, dei docenti, degli specialisti di didattica e di pedagogia dei media hanno 

collaborato al fine di svolgere una sperimentazione per valutare le risorse concrete di questo mezzo 

didattico innovativo. Ciò ha permesso di realizzare dei materiali utilizzabili dagli insegnanti che sono 

ora disponibili su sCHoolmaps.ch. Attualmente il progetto è in corso anche nella Svizzera romanda 

e nel Canton Ticino, in modo da coprire l’intero territorio nazionale. Gli itinerari che ne scaturiranno 

saranno impostati secondo un approccio didattico/pedagogico in linea con i piani di studio dei diversi 

cantoni coinvolti (Plan d’études romand e Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese). 

A conclusione del progetto, nelle scuole si continuerà non solo a promuovere l’utilizzo del geoportale 

ma anche a intraprendere ulteriori iniziative per rinnovare l’offerta didattica. L’obiettivo è quello di 

dare alla scuola ticinese un’occasione per confrontarsi con tematiche reali nell’ambito di situazioni 

concrete di apprendimento e mediante la conoscenza del territorio nazionale. 
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3. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Il mio intento per questa ricerca è quello di sperimentare l’utilizzo del geoportale federale 

map.geo.admin.ch con gli allievi, al fine di scoprire numerosi concetti legati alla geografia (ad 

esempio quello di catena montuosa, quello di dislivello, di pendenza, di fondovalle, ecc.) valutare se 

esso risulti essere utile dal punto di vista della didattica. 

 

La mia domanda di ricerca è la seguente: 

- In che modo una nuova tecnologia come il geoportale map.geo.admin.ch può essere un 

valore aggiunto per lo studio e l’apprendimento della geografia in una classe di quinta 

elementare? 

 

Il significato principale che attribuisco al termine “valore aggiunto” è legato al fatto che mi chiedo se 

queste nuove tecnologie, rispetto a una didattica più tradizionale, possano dare un impulso positivo 

allo studio della geografia a livello di efficacia, ottimizzando l’apprendimento. In secondo luogo, tale 

termine è riferito anche alla motivazione degli allievi nei confronti di questa disciplina scolastica. 

 

De Vecchis e Pesaresi (2011) affermano che grazie a Internet “oggi possiamo vivere all’interno della 

comunicazione globale, che ci offre un rapido accesso a nuovi e smisurati spazi” (p.16). Di 

conseguenza ipotizzo che il geoportale permetterà agli allievi di scoprire numerosi concetti 

geografici con velocità. 

Inoltre, “le tecnologie geospaziali possono essere utilizzate in maniera diffusa per promuovere una 

didattica stimolante […].” (Gatrell, 2004, citato da De Vecchis, 2016, p. 115). Dunque, suppongo 

che l’impatto sulla motivazione sarà positivo, che gli allievi mostreranno entusiasmo nei 

confronti della novità e che parteciperanno attivamente al percorso, anche perché essi non sono 

abituati a utilizzare dei mezzi tecnologici a scuola.  
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4. Progettazione e realizzazione dell’intervento 

4.1. Analisi del contesto 

La classe di V elementare di Caslano è composta da 19 allievi (12 femmine e 7 maschi) di età 

compresa tra 10 e 11 anni. 

In classe generalmente è presente un clima positivo e gli allievi sono solitamente sempre molto 

partecipi ed entusiasti nell’affrontare le attività proposte; durante i lavori a gruppi o a coppie la 

maggior parte di essi sembra che collabori con piacere, tranne in alcuni casi in cui i caratteri più forti 

si scontrano, faticando ad attivare tale competenza trasversale. I compiti e gli esercizi individuali 

vengono solitamente svolti con impegno. 

All’interno del gruppo classe sono presenti diversi allievi che hanno particolari difficoltà a livello 

scolastico. Un’allieva possiede delle difficoltà cognitive, poiché ha un quoziente intellettivo inferiore 

alla media, un’altra allieva ha dei disturbi specifici dell’apprendimento, quali dislessia, disortografia 

e discalculia, un’altra è arrivata lo scorso anno dal Montenegro, di conseguenza ha ancora delle 

insicurezze nei confronti della lingua italiana. Per sostenerle, i compagni le aiutano molto e si offrono 

spesso per affiancarsi a loro durante le lezioni.  

Per quanto riguarda la disciplina ambiente e più in particolare lo studio della geografia le competenze 

sono molto diversificate. Un’allieva pratica come attività sportiva la corsa d’orientamento e, di 

conseguenza, spesso è una grande risorsa per il resto della classe. Nel passato, con le colleghe, gli 

allievi hanno raramente utilizzato delle carte geografiche e di conseguenza la lettura delle stesse 

risulta per loro ancora difficoltosa. Per questo motivo, ho deciso di proporre alcune attività per far si 

che essi ne acquisiscano l’abc di base. 

Gli allievi sono costantemente confrontati con le tecnologie all’esterno dell’ambiente scolastico, 

infatti possiedono telefoni, computer e spesso raccontano dei giochi digitali acquistati o ricevuti con 

cui occupano parte del loro tempo libero. 
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4.2.Il percorso svolto 

Durante il primo semestre, dunque prima di iniziare il percorso di questa ricerca, sono andata più 

volte insieme alla classe in aula informatica, al fine che essi potessero familiarizzare con il portale 

map.geo.admin.ch. 

La prima volta, i bambini hanno dovuto ricercare sul geoportale il centro sportivo di Tenero, in quanto 

avremmo a breve svolto la settimana polisportiva proprio in quel luogo. Trovato il centro, i bambini 

hanno dovuto inserire dei simboli ipotizzando dove potessero essere il dormitorio, la mensa, il campo 

da calcio, ecc.  

La seconda volta gli allievi hanno ripercorso il tragitto tra Caslano e Tenero, dovendone individuare 

la tipologia di strada (autostrada o strada cantonale). Essi hanno quindi osservato che l’autostrada ha 

delle uscite e delle entrate e che è “più dritta”. In seguito, in aula, è stata svolta una discussione 

riguardante le differenze tra i due tipi di strada e le funzioni dell’autostrada. 

Infine, sono state svolte delle attività sul comune di Caslano. I bambini hanno dovuto inserire i 

simboli dei diversi servizi (scuole, posta, negozi, …) riflettendo sia sulla tipologia del simbolo, 

importante per far capire a chiunque cosa esso indichi. 

In classe poi, è stata svolta un’attività sulla simbologia delle carte geografiche e sulle curve di livello. 

I bambini dovevano ricercare sulla carta del Ticino in scala 1:150’000 i simboli utilizzati per gli 

edifici, per i fiumi, per l’autostrada, per la ferrovia, per le chiese e per gli aeroporti. Questo ha 

permesso poi di porre loro la domanda “Come vengono rappresentate le montagne sulle carte?”. Dopo 

varie ipotesi e osservazioni gli allievi sono giunti alla conclusione che le montagne vengono 

rappresentate con le curve di livello. Con la plastilina abbiamo poi dimostrato il motivo per cui le 

montagne vengono rappresentate in questo modo. 

L’itinerario svolto per la ricerca, presenta una struttura ripetitiva. Infatti, gli allievi sono partiti 

modellando della plastilina per riprodurre i rilievi del Canton Ticino. In seguito, siamo andati in aula 

informatica, dove gli allievi hanno effettuato delle scoperte. Dopodiché, è stata svolta una discussione 

per riflettere sulle nuove informazioni e, infine, gli allievi hanno lavorato nuovamente con la plastilina 

per modificare i propri modellini. Questa struttura è stata appunto ripetuta fino a che gli allievi hanno 

effettuato le diverse scoperte necessarie per rendere il modellino il più preciso possibile. 

Tutti i materiali utilizzati durante le diverse attività (schede, carte, …) sono visibili all’allegato 9.15. 
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Tabella 1-Percorso didattico svolto con la classe 

UD Interventi svolti durante il percorso 

 

6 

Prima versione del modellino (attività in aula) 

Dopo aver ricevuto la plastilina gli allievi, a coppie, iniziano a modellarla per formare i rilievi del Canton Ticino. 
Come supporto essi hanno a disposizione una carta del Ticino in scala 1:150’000. 

 

 

2 

I confini del Canton Ticino e le catene montuose (attività in aula informatica) 

I bambini, utilizzando il geoportale map.geo.admin.ch, inseriscono sulla carta digitale del Canton Ticino i 
confini cantonali. Ciò permette loro di svolgere delle osservazioni e prendere appunti in modo da migliorare 
la forma del proprio modellino. 

Successivamente, utilizzando lo strumento “linea” presente sul geoportale, essi segnano il percorso dal 
Monte Tamaro al Monte Lema. L’osservazione del profilo che compare dopo aver tracciato l’itinerario 
permette di riflettere su come sono fatte le montagne, portando gli allievi a scoprire che in realtà sono delle 
catene montuose.  

 

3 

Seconda versione del modellino (attività in aula) 

Gli allievi utilizzano la carta del Canton Ticino in scala 1:150’000, una carta stampata dal geoportale che 
permette di vedere con chiarezza le catene montuose e i propri appunti per lavorare sul modellino di plastilina. 
Il fine è quello di migliorarlo grazie alle nuove scoperte. 

 

 

3 

Il dislivello e la pendenza del fondovalle (attività in aula informatica) 

Gli allievi devono inserire sulla carta digitale di map.geo.admin.ch dei pallini di differenti colori in base 
all’altitudine dei diversi luoghi prescelti. Ciò dà una chiara visione del dislivello. 

In seguito i bambini, tracciano con lo strumento “linea” un percorso che parte da Airolo e arriva a Chiasso 
passando da Faido, Biasca, Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Il profilo che ne scaturisce permette di osservare 
la pendenza del fondovalle. 

 

2 

Terza versione del modellino (attività in aula) 

Gli allievi utilizzano la carta del Canton Ticino in scala 1:150’000 e le schede svolte nell’attività precedente 
utili per modificare nuovamente il proprio modellino. 

 

 

2 

Dimensioni delle montagne (larghezza) e valli (attività in aula informatica) 

Impostando sul geoportale la carta nazionale in scala 1:10’000 e i confini cantonali, i bambini utilizzano lo 
strumento “misura” per scoprire la larghezza delle montagne. I risultati vengono annotati su una scheda. 

In seguito, pongo delle domande stimolo agli allievi: “Cosa c’è tra una montagna e un’altra?”. Osservazione 
della Valle Maggia, della Val di Blenio, della Leventina, della Val Bedretto, della Capriasca e della Valle del 
Vedeggio.  

 

2 

Quarta versione del modellino (attività in aula) 

Gli allievi utilizzano la carta del Canton Ticino in scala 1:150’000 e gli appunti presi nell’attività precedente 
utili per apportare delle nuove modifiche al proprio modellino. 

 

1 

Riflessione e confronto con la carta del Canton Ticino in scala 1:75’000 
In seguito al percorso svolto viene fatto un confronto diretto tra i modellini creati dai bambini e la carta del 
Canton Ticino in scala 1: 75'000. 
Si riflette sull’andamento dell’itinerario, mettendo in luce ciò che gli allievi hanno appreso, le loro difficoltà, i 
punti di forza e i punti deboli. La discussione viene registrata, in modo da salvare gli elementi che emergono. 
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5. Quadro metodologico 

5.1. Metodo di ricerca 

Durante la mia ricerca ho avuto il ruolo di docente, occupandomi della gestione della classe e degli 

aspetti didattici, ma anche di ricercatrice, poiché ho raccolto dei dati da analizzare e interpretare. Per 

questo motivo affermo di aver svolto una ricerca-azione.  Felisatti e Mazzucco (2013) descrivono con 

questo termine una ricerca che coinvolge in modo diretto tutti i soggetti, ossia il campione e il 

ricercatore, all’interno della situazione in cui essa viene applicata. 

Il metodo maggiormente utilizzato è quello della ricerca qualitativa, poiché non mi sono occupata di 

raccogliere dati numerici e oggettivi, ma di svolgere un’indagine che descrivesse e interpretasse la 

realtà e il contesto nei quali la ricerca è stata svolta. Infatti, Coggi e Ricchiardi (2005) affermano che 

“l’obiettivo della ricerca qualitativa è comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne le 

specificità, mediante […] la partecipazione personale del ricercatore” (p. 26). Inoltre, la ricerca 

qualitativa raccoglie dei dati soggettivi, per questo motivo non risulta possibile applicare i risultati 

all’intera popolazione (Coggi & Ricchiardi, 2005). 

Durante il percorso che ho proposto, ho raccolto le idee dei bambini riguardo al lavoro sul geoportale 

federale e su come avrebbero potuto modificare il modellino in base alle scoperte effettuate sul sito. 

Ciò ha permesso ai bambini di riflettere sul loro operato e, soprattutto, di dare un senso al lavoro che 

stavano effettuando. A questo proposito Mortari (2009) afferma che in una ricerca di questo tipo 

risulta fondamentale non solo svolgere un progetto insieme agli allievi, ma anche che esso sia utile e 

sensato per loro. 

5.2. Strumenti utilizzati per la raccolta dati  

Gli strumenti principali che ho utilizzato per raccogliere i dati in modo da poter verificare o meno le 

mie ipotesi di ricerca sono: l’osservazione partecipante, le interviste di gruppo e il diario. 

Mortari (2009) afferma che l’osservazione partecipante è caratterizzata dal coinvolgimento diretto 

del ricercatore all’interno della situazione, il quale ha il compito di osservare gli allievi e interagire 

con essi, in modo da raccogliere determinate informazioni, come ad esempio la loro modalità di 

comunicazione, le loro idee, le loro conoscenze. Inoltre, “il vantaggio dell’osservazione partecipante 

è quello di avere lo sguardo sulle azioni mentre accadono; tuttavia, le intenzioni che sono alla radice 

delle azioni e il significato che esse hanno per i partecipanti non sono immediatamente evidenti, per 
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questo è importante anche interpellare i soggetti affinché diano espressione al loro pensiero. [...] per 

tale ragione l’osservazione richiede di essere integrata con altre tecniche di indagine, quelle che 

chiedono ai bambini stessi di mettere in parola i loro vissuti.” (Mortari, 2009, p. 20). Proprio 

basandomi su quest’ultima affermazione ho deciso di utilizzare anche le interviste di gruppo, che 

sono state registrate e in seguito protocollate, per raccogliere i dati. Il mio compito, durante questi 

momenti, è stato quello di porre delle domande aperte agli allievi, mettendoli nella condizione di 

interagire con me o con i compagni. 

Inoltre, come ulteriore strumento di raccolta dati, ho utilizzato un diario nel quale ho preso nota delle 

frasi, dei comportamenti e delle modalità di lavoro usate dai bambini.  

Precedentemente ho affermato che la mia ricerca ha assunto un approccio qualitativo e gli strumenti 

utilizzati confermano quanto detto. Tuttavia, al termine dell’itinerario ho sottoposto la classe a un 

questionario, che è uno strumento di tipo quantitativo. Esso è composto da alcune domande chiuse a 

cui i bambini rispondevano con un numero in base al significato ad esso attribuito (1 = poco, 2 = 

abbastanza, 3 = molto) e da domande aperte che hanno fatto si che gli allievi riflettessero sul percorso 

svolto. Il questionario mi ha permesso di raccogliere dei dati numerici e, inoltre, di avere una visione 

dei pensieri di tutti i bambini della classe, siccome durante le discussioni non tutti hanno partecipato 

attivamente. 
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6. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

6.1. Il punto di partenza 

Prima di incominciare il lavoro sul geoportale federale map.geo.admin.ch con i bambini, ho 

individuato i concetti geografici che avrei voluto che gli allievi apprendessero, ossia la forma del 

Canton Ticino, le catene montuose, l’altezza e la larghezza delle montagne, la pendenza del 

fondovalle e le valli. Questi elementi sono quelli che ho definito come indicatori da osservare durante 

ogni attività in cui gli allievi hanno dovuto creare o modificare il modellino. 

I bambini, durante la prima attività, hanno prodotto un modellino di plastilina che rappresentasse i 

rilievi del Canton Ticino, avendo a disposizione unicamente una carta in scala 1:150'000. 

Ciò che è emerso, innanzitutto, è che nessuna delle nove coppie ha preso in considerazione tutti i 

concetti che costituiscono i miei indicatori. Infatti, come si può vedere dalla prima tabella 

osservativa2, neanche una coppia ha tenuto conto della larghezza e dell’altezza delle montagne, della 

pendenza del fondovalle e dell’esistenza delle valli. Tuttavia, sempre dalla stessa tabella, si nota che 

tutti hanno cercato di riprodurre in maniera fedele la forma del Canton Ticino osservando con 

attenzione la carta a disposizione.  

Inoltre, emerge che due coppie (5 e 9), hanno creato consapevolmente delle catene montuose, mentre 

un’altra (8) ha tenuto in considerazione l’altezza delle montagne. A tal proposito, dal diario3 si può 

leggere come hanno lavorato questi gruppi, ad esempio la coppia 5 ha creato delle catene montuose 

per rappresentare “ciò che separa la Leventina dalla Val di Blenio”, il gruppo 9 ha osservato le curve 

di livello, mentre la coppia 8 ha osservato sulla carta le altezze delle montagne, notando che quelle a 

Nord del Ticino sono più alte. 

È chiaro dunque che tutti gli allievi hanno conoscenze di base differenti, per questo motivo ho deciso 

di analizzare nel dettaglio tre modellini, così da dare un’idea delle diverse concezioni iniziali degli 

allievi. 

                                                

 
2 Vedi allegato 9.4: tabella osservativa 1 
3 Vedi allegato 9.8: diario, lezione 1 (gruppi 5, 8, 9) 
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La produzione visibile dalla Figura 1 è quella della coppia 2, composta da C.4 e G. Essi hanno creato 

la forma del Canton Ticino osservando unicamente la carta a disposizione e, per le montagne, hanno 

in generale prodotto dei “coni” di differenti dimensioni in maniera casuale. Infatti, alla domanda 

“Come mai questa montagna è più grande di questa?”, essi hanno risposto “Così”. 

 
Figura 1-Modellino iniziale di C. e G. 

In alcuni casi però, i due allievi hanno voluto prestare attenzione ai dei dettagli, ad esempio per quanto 

riguarda i Denti della Vecchia. Infatti, hanno voluto che essi fossero identificabili, poiché quando ho 

osservato il loro lavoro mi hanno chiesto di provare a indovinare quale montagna, intendendo i Denti 

della Vecchia, avessero creato. 

 
Figura 2-Modellino iniziale di T. e U. 

La produzione visibile dalla Figura 2 è quella della coppia 3, composta da T. e U. Le due allieve 

hanno anch’esse cercato di essere fedeli alla forma del Ticino, osservando la carta. Per quanto 

riguarda le montagne hanno creato delle catene montuose inconsapevolmente, poiché hanno 

                                                

 
4 I nomi dei bambini sono riportati con lettere fittizie. A ognuno di essi è stata attribuita in maniera casuale una lettera 
dell’alfabeto, così da non poter scoprire la loro identità. 
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affermato di copiare le montagne dalla piccola rappresentazione del Ticino che si trova dietro alla 

carta.  

La Figura 3 rappresenta il modellino del gruppo 9, composto da D., N. e R. In questo gruppo è 

presente un’allieva che fa corsa d’orientamento e che ha diverse conoscenze di geografia soprattutto 

per quello che riguarda il Canton Ticino. 

 
Figura 3-Modellino iniziale di D., N. e R. 

Il gruppo ha creato delle catene montuose in maniera consapevole, cercando di osservare dalla carta, 

come si può vedere dal diario, le curve di livello. Per quanto riguarda la forma del Ticino, come la 

maggior parte delle coppie, le bambine hanno cercato di produrre fedelmente i confini unicamente 

osservando la carta. 

6.2.  Prima attività sul geoportale e seconda versione del modellino 

La prima volta in cui siamo andati sul geoportale per questo progetto i bambini hanno preso appunti 

per migliorare la forma del Canton Ticino e, inoltre, hanno scoperto che le montagne sono in realtà 

delle catene montuose, grazie all’osservazione di un grafico delle altitudini del tracciato del percorso 

tra il Monte Tamaro e il Monte Lema. 

            
Figura 4-Schede: “Alla scoperta della forma del Canton Ticino” e “Come sono fatte le montagne?” 
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Dopo l’attività abbiamo svolto una discussione nella quale i bambini hanno espresso che avremmo 

potuto scoprire gli stessi aspetti, senza usare il sito. Essi hanno proposto varie alternative, ad esempio 

P. ha detto “secondo me andandoci, proprio facendo il percorso a piedi. Così ci saremmo accorti che 

non saremmo scesi per poi risalire” (protocollo 1, r. 26-28)5. Ho trovato molto interessante quanto 

affermato da P., poiché la soluzione migliore sarebbe certamente stata quella di uscire sul territorio e 

fare il percorso. Tuttavia con i bambini abbiamo riflettuto sul fatto che nonostante questa sia un’idea 

ottimale, ci avremmo messo sicuramente più tempo a scoprire che le montagne sono in realtà delle 

catene montuose. 

In seguito, ho chiesto alla classe cosa ci ha permesso di fare il geoportale e F. ha detto che dopo aver 

fatto il tragitto è apparso un grafico che “ci ha fatto vedere che il percorso tracciato non saliva e 

scendeva sempre, restava sempre sopra i 1500 m, quindi così siamo riusciti a capire che ci sono delle 

catene montuose e che quindi passiamo direttamente circa da una cima all’altra.” (p. 1, r. 66-71). In 

seguito A. ha espresso che il sito “ci ha permesso di scoprire qualcosa in modo molto rapido e 

comprensibile. Perché dal grafico potevamo capire a vista d’occhio che non siamo mai scesi per 

risalire.” (p. 1, r. 85-88). Proprio basandomi su quest’ultima affermazione e sul fatto che tutta la 

classe era d’accordo nei confronti di quanto detto da A., sostengo che i bambini ritengono che il 

geoportale abbia permesso loro di fare delle scoperte in maniera rapida e immediata, perché dal 

grafico hanno subito compreso che il percorso era continuo. Inoltre, l’attività ha permesso di fare 

un’esperienza virtuale, che si situa a metà tra un’esperienza diretta, che purtroppo non è sempre 

fattibile, e una lezione frontale nella quale avrei detto semplicemente che ci sono delle catene 

montuose. Infatti, i bambini hanno percorso virtualmente il tragitto dal Monte Tamaro al Monte 

Lema. 

In un secondo momento, i bambini hanno dovuto rimodellare il proprio Ticino facendo riferimento 

anche ai nuovi concetti appresi. Dalla seconda tabella osservativa6, si può vedere che tutte le coppie 

hanno creato delle catene montuose. Essi hanno utilizzato una carta stampata da map.geo.admin.ch7 

che mostra in maniera molto chiara i rilievi del Canton Ticino. I bambini, come si legge dal diario8, 

hanno cercato di produrre le diverse catene montuose attenendosi proprio a quella carta. La coppia 8, 

                                                

 
5 Vedi allegato 9.1: protocollo 1, riflessioni sulla prima attività svolta in aula computer 
6 Vedi allegato 9.5: tabella osservativa 2 
7 Vedi allegato 9.15.1: carta con i rilievi 
8 Vedi allegato 9.8: diario, lezione 2 
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che già durante la creazione del primo modellino aveva prestato attenzione all’altezza delle montagne, 

ha nuovamente tenuto in considerazione tale aspetto nel momento in cui ha dovuto ricrearle facendo 

però delle catene montuose. 

Inoltre, per creare con precisione i confini del Canton Ticino, la classe ha trovato una strategia 

comune che ho annotato sul diario e che è stata condivisa dalla coppia 7, la quale l’aveva già attuata 

per creare la prima versione del modellino. 

In generale, dunque, si nota che c’è stata un’evoluzione rispetto alla prima versione del modellino, 

infatti i bambini hanno appreso nuove informazioni attraverso l’utilizzo del geoportale, che hanno 

poi applicato nel momento in cui essi hanno dovuto lavorare nuovamente con la plastilina. A mio 

parere, dunque, questo aspetto dimostra che in questo caso il sito map.geo.admin.ch è stato utile ed 

efficace per i bambini e per il loro apprendimento della geografia. 

6.3. Seconda attività sul geoportale e terza versione del modellino 

La seconda attività svolta sul geoportale ha avuto l’obiettivo di far scoprire ai bambini le zone 

altitudinali del Canton Ticino e la pendenza del fondovalle. Essi hanno inserito dei pallini colorati in 

base all’altitudine delle montagne e così hanno scoperto che nel Sopraceneri le montagne sono più 

alte. Inoltre, hanno tracciato un percorso che seguisse l’autostrada partendo da Airolo e arrivando 

fino a Chiasso, scoprendo che anche il fondovalle è “più alto” a Nord del Ticino. 

       
Figura 5-Schede: "Le zone altitudinali del Canton Ticino" e "La pendenza del fondovalle" 

Come per l’attività precedente, abbiamo discusso in seguito sulle possibili alternative all’utilizzo del 

computer e anche in questo caso i bambini hanno proposto numerose soluzioni. Per quanto riguarda 

l’altezza delle montagne, ad esempio, N. ha detto che avrebbe potuto portare il suo classificatore della 

corsa d’orientamento e avremmo potuto utilizzare le cartine che ci sarebbero servite maggiormente, 

quindi quelle che rappresentano zone differenti del Ticino, per poi osservare le curve di livello 
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(protocollo 2, r. 48-52)9. Invece, nei confronti di quanto svolto sul fondovalle, sempre N. ha detto “a 

dir la verità si può fare in tanti modi diversi, tipo con le altre cartine, guardando dei filmati che 

spiegano… un po’ come dei documentari.” (p. 2, r. 121-124).  

Nonostante le valide e interessanti proposte però, gli allievi hanno preso posizione dicendo che “dal 

sito possiamo vedere tutto il Ticino, possiamo spostarci e lavorare sulle carte che abbiamo a 

disposizione in tanti modi diversi. Ad esempio possiamo tracciare delle linee.” (p. 2, r. 116-120), 

aggiungendo poi che il sito è efficace “perché puoi fare più cose, puoi tracciare delle linee, misurare, 

avere dei grafici.” (p. 2, r.131-132) e che “con il sito fai più veloce e si riesce ad andare nei posti più 

velocemente.” (p. 2, r. 137-138). In base alle molteplici affermazioni dunque, ritengo che gli allievi, 

oltre a sostenere come la volta precedente che il sito permette di fare delle scoperte in modo rapido, 

lo ritengono efficace, grazie alle sue numerose funzionalità. I bambini, inoltre, hanno anche messo 

un importante accento sul fatto che il geoportale permette di spostarsi sopra e all’interno del nostro 

Cantone e quindi consente di osservare virtualmente la realtà. 

In aggiunta è emerso da alcuni bambini che lavorare sul geoportale è divertente (p. 2, r. 74-75). Per 

questo motivo ritengo che delle attività di questo tipo abbiano anche un impatto positivo sulla 

motivazione degli allievi.  

I bambini, in un altro momento, hanno poi modificato nuovamente il proprio modellino. Dalla terza 

tabella osservativa10 si nota che tutte le coppie, tranne la 4, hanno tenuto in considerazione l’altezza 

delle montagne, mentre sei coppie su nove hanno rialzato il fondovalle nel Sopraceneri. Posso 

immaginare che in questo caso non tutti abbiano utilizzato le nuove informazioni scoperte, in quanto 

il tempo per modificare il modellino non è stato sufficiente. Infatti, come si può leggere dal diario11, 

non tutte le coppie hanno terminato, ad esempio la coppia 1 ha iniziato a rialzare le montagne nel 

Sopraceneri, come anche le coppie 3 e 7. 

In ogni caso, in generale, sembra che anche questa volta l’attività sul geoportale abbia avuto un 

impatto positivo nei confronti degli apprendimenti. Inoltre, dagli allievi è emerso anche il fatto che 

si divertono nello svolgimento di questo lavoro. 

                                                

 
9 Vedi allegato 9.2.: protocollo2, riflessioni sulla seconda attività svolta in aula computer 
10 Vedi allegato 9.6: tabella osservativa 3 
11 Vedi allegato 9.8: diario, lezione 3 
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6.4. Terza attività sul geoportale e quarta versione del modellino 

La terza attività sul geoportale ha avuto lo scopo di comprendere che nel Sopraceneri le montagne 

sono “più larghe” e di far osservare ai bambini che ci sono delle valli. 

 
Figura 6-Scheda: "La larghezza delle montagne" 

Anche in questo caso l’attività è stata seguita da una discussione, all’interno della quale i bambini 

hanno inizialmente riflettuto sull’utilità del geoportale. Infatti, alla fine del dibattito della volta 

precedente (protocollo 2), un’allieva ha chiesto cosa avremmo scoperto la volta successiva. Il resto 

della classe ha detto che per perfezionare il modellino mancava ancora la larghezza delle montagne. 

Essi dunque, avevano fatto diverse ipotesi su come avrebbero potuto scoprire tale aspetto. 

Dunque, all’inizio della discussione avvenuta dopo la terza attività, ho chiesto ai bambini se per loro 

l’attività è stata utile al fine di migliorare ulteriormente il proprio modellino. 

Gli allievi hanno trovato utile l’attività (protocollo 3, r. 20-23)12, tuttavia hanno espresso la difficoltà 

di modificare in questo caso il modellino, poiché si sono chiesti “Perché come fai a sapere quali 

montagne hanno una determinata larghezza? È difficile metterle nel modellino con precisione!” (p. 

3, 23-26). A tal proposito sono nate delle osservazioni di N riguardanti il concetto di scala, che però 

i compagni hanno faticato a capire, poiché tale aspetto non è stato ancora trattato.  

In seguito, nonostante le difficoltà esplicitate, i bambini hanno ritenuto che ciò che sarebbe stato 

fondamentale per il modellino era creare delle montagne “più larghe, più massicce” (p. 3, 70-71) nel 

Sopraceneri. 

I bambini, dopo aver proposto alcune alternative che essi hanno però definito molto lunghe e difficili 

da svolgere (p. 3, r. 85-108), hanno nuovamente affermato che il lavoro sul geoportale è “stato utile 

                                                

 
12 Vedi allegato 9.3: protocollo 3, riflessioni sulla terza attività svolta in aula computer 
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perché grazie a una modalità, cioè uno strumento del sito, si può capire quanto è larga una 

montagna. Ad esempio si misura dall’inizio alla fine la larghezza.” (p. 3, r. 112-116) aggiungendo 

anche che esso ha “permesso di trovare in modo molto veloce le informazioni.” (p. 3, r. 120-121). Di 

conseguenza, anche questa volta affermo che i bambini ritengono che il geoportale sia utile in quanto 

permette di trovare delle informazioni in modo veloce, anche grazie alle sue numerose funzionalità. 

Dopo questa attività i bambini hanno dovuto nuovamente modificare, per l’ultima volta, il proprio 

modellino. Dalla quarta tabella osservativa13 il primo elemento che emerge è la grande evoluzione 

che c’è stata durante le diverse attività, infatti, man mano, le tabelle si sono riempite, in quanto gli 

allievi hanno sempre di più acquisito consapevolezza nei diversi concetti appresi. Praticamente tutti 

gli elementi sono stati tenuti in considerazione dalle diverse coppie, tranne la pendenza del fondovalle 

per le coppie 1 e 7 e la larghezza delle montagne per la coppia 6. Ho trovato particolarmente 

interessante il fatto che nonostante nelle attività precedenti alcuni non avessero terminato le catene 

montuose o altro, essi hanno dimostrato impegno prendendosi il tempo di farlo la volta successiva. 

Per mostrare l’evoluzione delle competenze e delle conoscenze degli allievi ho deciso di riportare 

nuovamente i tre esempi di modellini presentati nel capitolo 6.1., in modo da fare un confronto. 

Come si vede dalle Figure 4, 5 e 6, i modellini hanno delle forme maggiormente precise rispetto al 

punto di partenza, contengono delle catene montuose, che nel Sopraceneri sono più alte e larghe 

rispetto al Sottoceneri e hanno un fondovalle più alto a Nord. 

                                                

 
13 Vedi allegato 9.7: tabella osservativa 4 
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Figura 7- Modellino finale di C. e G. 

 

 
Figura 8- Modellino finale di T. e U. 

 

 
Figura 9- Modellino finale di D., N. e R. 
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6.5. Questionario finale 

Il questionario14 sottoposto ai bambini è suddiviso in argomenti: modellino e concetti geografici, 

lavoro su map.geo.admin.ch, motivazione e divertimento. Dunque, per rendere più chiara l’analisi di 

questo elemento, essa sarà suddivisa nello stesso modo esplicitando le risposte dei bambini che si 

possono vedere in modo completo nell’allegato 9.10. 

6.5.1. Il modellino: concetti geografici 

Innanzitutto, ho richiesto ai bambini di esplicitare in che misura essi avessero tenuto in 

considerazione i diversi elementi scoperti durante il lavoro. Per quanto riguarda le catene montuose 

17 bambini su 19 hanno risposto con il numero 3 (=molto) e 2 bambini hanno risposto con il numero 

2 (= abbastanza). Questo può essere dato dal fatto che le due allieve in questione hanno particolari 

difficoltà a livello scolastico e quindi può essere che esse abbiano seguito le idee dei compagni di 

coppia senza esprimere fermamente le proprie opinioni. 

Nei confronti della forma del Canton Ticino tutti gli allievi hanno affermato di averla tenuta molto in 

considerazione (3). Essi hanno infatti dimostrato precisione nella creazione della stessa quando hanno 

fatto la seconda versione del modellino. 

L’altezza delle montagne è stata tenuta molto in considerazione da 15 bambini su 19, e abbastanza 

da 4 bambini. Parlando con la classe mi sono accorta che la domanda è stata interpretata in maniera 

differente. Infatti c’è chi si è concentrato unicamente sul fatto che nel Sopraceneri le montagne sono 

più alte, facendole però tutte uguali, mentre c’è chi ha voluto in alcuni casi prestare attenzione ai 

numeri riferiti alle altezze sulla carta. I bambini che hanno risposto molto sono quelli che hanno fatto 

unicamente le montagne più alte nel Sopraceneri, quelli che hanno risposto abbastanza sono quelli 

che hanno cercato di essere precisi guardando anche le altezze, ma che mi hanno detto di non esserci 

riusciti in tutti i casi. 

Per quel che riguarda la larghezza delle montagne 12 bambini su 19 hanno risposto abbastanza, 

mentre 7 hanno scelto il numero corrispondente a “molto”. Immagino che questa risposta sia data dal 

                                                

 
14 Vedi allegato 9.9: questionario finale 
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fatto che i bambini, come si può leggere anche dal protocollo 3, hanno espresso delle difficoltà nel 

capire quali montagne allargare e quanto. 

La pendenza del fondovalle è stata considerata molto da 13 bambini su 19 e abbastanza da 6. 

Immagino che i risultati siano di questo tipo, poiché mi è sembrato che durante il lavoro i bambini 

erano più concentrati sulle montagne. 

Infine, 10 bambini su 19 dicono di aver prestato molta attenzione alle valli, mentre 9 affermano di 

averlo fatto abbastanza. Quel che ho notato dai modellini è però che in generale essi hanno creato la 

Vallemaggia, la Valle Verzasca, la Valle Bedretto, la Valle Leventina e la Val di Blenio. Questo può 

essere dato dal fatto che i bambini hanno visitato questi luoghi durante la settimana verde e la 

settimana polisportiva. 

Ho poi chiesto ai bambini cosa possono dire, dopo il lavoro svolto, sulla morfologia del Canton 

Ticino. In generale le risposte sono di questo tipo “Nel Sottoceneri le montagne sono di meno, sono 

più basse e piccole e il fondovalle è più basso. In più mi sembra che nel Sottoceneri le catene 

montuose sono più piccole”, “Le montagne nel Sopraceneri sono più alte e larghe e il fondovalle 

anche è più alto. In più abbiamo capito che per andare da una montagna all’altra non bisogna 

scendere e risalire ma si passa da “cima a cima”, quindi ci sono delle catene montuose”, ecc. 

6.5.2. Lavoro al computer attraverso map.geo.admin.ch 

Nella prima parte di questo capitoletto ho chiesto ai bambini quanto è stato utile per loro il lavoro sul 

geoportale. Dalle risposte si può notare che per 15 bambini su 19 è stato molto utile, mentre per 4 

bambini abbastanza. Probabilmente questo è dato dal fatto che essi ritengono che avrebbero potuto 

scoprire le stesse cose in modo differente. 

Ho poi chiesto ai bambini se avessero potuto fare un modellino corretto senza aver utilizzato prima 

il sito. In generale i bambini hanno dato due tipi di risposte, poiché c’è chi ha affermato che non 

sarebbe stato in grado di produrre un modellino “esatto”, poiché “senza il sito, solo guardando una 

cartina, sarebbe stato troppo difficile”, “GEOADMIN mi ha fatto capire esattamente dove erano le 

montagne e come sono fatte.”, “il sito ha molte funzionalità e quindi attraverso a lui abbiamo 

scoperto tante cose e siamo riusciti a fare bene il modellino”, “ci avremmo messo tantissimo tempo 

e sulle cartine normali è più difficile capire tutte le cose che abbiamo scoperto (catene montuose, 

…).”, ecc. C’è anche chi ha risposto di sì, dicendo che avrebbero potuto usare delle cartine o delle 

schede, e chi a queste alternative però aggiunge che sarebbe stato un lavoro più lungo e difficile. 
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Ho poi chiesto di elencare i vantaggi del geoportale e i bambini hanno toccato i seguenti aspetti: 

velocità nello scoprire e reperire informazioni, numerose tipologie di carte, molteplici funzionalità 

(misurare, tracciare linee, 3D, zoom, simboli, confini, …), efficienza e comodità. 

Per quanto riguarda gli svantaggi la maggior parte dei bambini (14 su 19) ha affermato che non ci 

sono degli svantaggi, mentre 5 allievi ne hanno citati alcuni, come il fatto che a volte tracciando la 

linea dal Monte Tamaro al Monte Lema o da Airolo a Chiasso hanno sbagliato a cliccare e quindi 

hanno dovuto ricominciare da capo, oppure il fatto che il geoportale faccia vedere solo la Svizzera. 

Inoltre, alcuni hanno detto che uno svantaggio è stato lavorare in gruppo ai computer, perché non 

hanno avuto la possibilità di fare delle scoperte autonomamente. 

In seguito, ho chiesto in che modo il sito li ha aiutati a modificare il modellino. Gli allievi hanno 

espresso varie opinioni, ad esempio “Mi ha aiutato a fare meglio la forma del Ticino perché ho potuto 

inserire i confini”, “Ci ha aiutato, perché ci ha permesso di vedere la realtà. Senza il sito questo non 

sarebbe stato possibile”, “Usando GEOADMIN ho potuto rendere migliore il mio modellino, perché 

ho scoperto come sono fatte le montagne e le zone in cui ce ne sono di più”, ecc. 

6.5.3. Motivazione e divertimento 

Infine ho chiesto ai bambini quanto è stato divertente e motivante utilizzare il geoportale. Per quanto 

riguarda il divertimento, 14 bambini su 19 hanno risposto che il lavoro sul sito è stato molto 

divertente, 4 che lo è stato abbastanza e 1 che lo è stato poco. Parlando con l’allieva che ha risposto 

che è stato poco divertente mi ha comunicato che avrebbe preferito lavorare autonomamente, poiché 

i suoi compagni di gruppo in alcuni casi le hanno lasciato poco spazio. 

Rispetto alla motivazione 15 allievi hanno risposto che le attività al computer sono state molto 

motivanti, mentre 4 che esse lo sono state abbastanza. Ho trovato rilevante per la mia domanda di 

ricerca, chiedere loro di motivare la loro risposta numerica riguardante la motivazione. In generale, 

essi hanno affermato che è stato motivante perché si sono divertiti, perché hanno imparato a usare 

meglio il computer e perché è stata una novità utilizzare a scuola le tecnologie. In aggiunta, un’allieva 

ha risposto “Perché dovevo modificare il mio modellino, quindi avevo molta voglia di andare su 

GEOADMIN a scoprire nuove cose”. 
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7. Conclusioni 

7.1. Interrogativi e risposte 

La mia tesi di bachelor ha avuto l’obiettivo di indagare se una nuova tecnologia come il geoportale 

potesse essere un valore aggiunto per l’apprendimento della geografia. Più in particolare, la mia 

domanda di ricerca era la seguente:  

In che modo una nuova tecnologia come il geoportale map.geo.admin.ch può essere un valore 

aggiunto per lo studio e l’apprendimento della geografia in una classe di quinta elementare? 

Grazie a un approfondimento teorico a partire dalla mia domanda ho poi formulato due principali 

ipotesi. Ho immaginato, infatti, che il geoportale avrebbe permesso agli allievi di scoprire 

numerosi concetti geografici con velocità. Inoltre, ho supposto che l’impatto sulla motivazione 

sarebbe stato positivo, che gli allievi avrebbero mostrato entusiasmo nei confronti della novità 

e che avrebbero partecipato attivamente al percorso. 

Dal percorso svolto e dalle risposte ottenute dai bambini durante le varie discussioni e nel 

questionario, ritengo che siano emersi degli aspetti rilevanti che mi permettono di rispondere alla mia 

domanda di ricerca. 

Per quanto riguarda il primo significato che ho attribuito al termine valore aggiunto, legato all’impatto 

positivo delle nuove tecnologie in termini di efficacia e di ottimizzazione degli apprendimenti, 

affermo che in effetti il geoportale sembra aver influito positivamente. 

 
Figura 10- Vantaggi del geoportale per l'apprendimento 

Infatti, dallo schema presente alla Figura 10 si nota che i bambini hanno trovato dei vantaggi 

nell’utilizzo del sito, rispetto a un apprendimento più tradizionale, dicendo che il geoportale è utile 

per vari aspetti. Innanzitutto, perché permette di scoprire dei concetti velocemente (“ci ha permesso 
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di scoprire qualcosa in modo molto rapido e comprensibile”15, “secondo me è stato utile, perché ci 

ha permesso di trovare in modo molto veloce le informazioni”16). Inoltre, perché possiede numerose 

funzionalità (“perché puoi fare più cose, puoi tracciare delle linee, misurare, avere dei grafici. Puoi 

proprio fare più cose!”17), e infine perché esso è comodo, poiché permette di spostarsi in vari luoghi 

stando però all’interno dell’aula (“dal sito possiamo vedere tutto il Ticino, possiamo spostarci e 

lavorare sulle carte che abbiamo a disposizione in tanti modi diversi”18, “si riesce ad andare nei 

posti più velocemente”19). In generale, da queste affermazioni emerge anche quanto citato nella teoria, 

all’interno della quale ho riportato che De Vecchis e Pesaresi (2011) sostengono che grazie a Internet 

si ha l’opportunità di avere un rapido accesso agli spazi, permettendo la loro osservazione in maniera 

quasi diretta. 

Inoltre, analizzando la prima versione dei modellini e l’ultima si ha una chiara visione dell’evoluzione 

delle concezioni degli allievi. Infatti, essi hanno man mano tenuto in considerazione le nuove 

informazioni, integrandole di volta in volta nel modellino. Trovo anche interessante poi, che i bambini 

abbiano voluto utilizzare del materiale stampato da map.geo.admin.ch (carta con le catene montuose 

ben visibili, carta con le zone altitudinali, …) nel momento in cui dovevano rimodellare. A mio 

parere, tale aspetto è una dimostrazione del fatto che quanto fatto sul sito è stato utile per gli allievi. 

 
Figura 11- Motivazione nell'utilizzo del geoportale 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, come si può vedere dalla Figura 11, i bambini affermano nel 

questionario che utilizzare il sito è stato motivante. Essi dicono, infatti, di essersi divertiti e di aver 

                                                

 
15 Vedi allegato 9.1: protocollo 1, r. 85-86 
16 Vedi allegato 9.3: protocollo 3, r. 119-121 
17 Vedi allegato 9.2: protocollo 2, r. 130-132 
18 Vedi allegato 9.2: protocollo 2, r. 116-119 
19 Vedi allegato 9.2: protocollo 2, r. 137-138 
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imparato a utilizzare meglio il computer. Inoltre, degli allievi hanno affermato che il lavoro sul 

geoportale è stato motivante perché è stato qualcosa di nuovo. Infatti, essi non avevano mai utilizzato 

le tecnologie a scuola prima di questo progetto. Di conseguenza, anche in questo caso ritengo che la 

mia ipotesi sia stata verificata, in quanto le nuove tecnologie sono state “utilizzate per promuovere 

una didattica stimolante […].” (Gatrell, 2004, citato da De Vecchis, 2016, p. 115). 

7.2. Riflessioni personali 

In generale mi ritengo soddisfatta della ricerca svolta e sono rimasta stupita positivamente di quanto 

gli allievi hanno affermato e di come sono evolute le loro conoscenze e competenze. Dai modellini 

creati, infatti, è evidente lo sviluppo che hanno avuto rispetto all’inizio del percorso, poiché essi 

hanno man mano applicato e integrato nel proprio modellino le nuove conoscenze e informazioni 

reperite dalle attività svolte sul geoportale. 

Ho anche notato che i bambini hanno partecipato attivamente alla creazione del modellino. Questo 

mi permette di capire che in generale praticamente tutti gli allievi hanno sviluppato delle conoscenze, 

anche chi generalmente mostra più difficoltà. 

In aggiunta, vedere che la motivazione dei bambini nei confronti della geografia sia aumentata mi ha 

resa felice, poiché prima dell’inizio del percorso essi non mostravano un grande entusiasmo per la 

materia e avevano alcune lacune concettuali. Attualmente, invece, essi hanno maggiore sicurezza 

nella lettura delle carte e credo che tale aspetto sia dato dal fatto che essi hanno acquisito nuove 

conoscenze. 

Sono consapevole che il tempo a disposizione per svolgere questo progetto è stato ridotto, infatti 

sarebbe stato bello poter cominciare già all’inizio dell’anno scolastico. In questo modo avremmo 

potuto studiare i diversi aspetti del Canton Ticino e inserirli man mano nel modellino. Ad esempio, 

sarebbe stato interessante poter introdurre i laghi e i fiumi, come hanno proposto gli allievi della mia 

classe, le città più importanti con le loro caratteristiche (come i castelli per Bellinzona), le vie di 

comunicazione, e tanto altro ancora. Inoltre, facendo un lavoro di questo tipo, avrebbero potuto 

sperimentare maggiormente l’utilizzo del geoportale federale map.geo.admin.ch, scoprendo anche le 

altre molteplici funzionalità che esso offre.  

Oltre che essere stato un valore aggiunto per gli allievi, trovo che il geoportale lo sia stato anche per 

me e che questo lavoro mi abbia particolarmente arricchita. Ritengo importante che al giorno d’oggi 

i docenti acquisiscano anch’essi delle competenze in termini di nuove tecnologie, visto il loro rapido 

progresso e poiché i bambini sono sempre più confrontati con le stesse. Trovo che gli insegnanti 
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debbano essere in grado di utilizzare correttamente questi nuovi strumenti, al fine di poterli proporre 

alle classi. 

Ribadito questo aspetto, trovo però importante affermare che l’uso delle carte reali non debba essere 

totalmente escluso, in quanto la loro lettura permette agli allievi di sviluppare delle competenze legate 

all’orientamento e all’organizzazione dello spazio. 



Un viaggio sopra il Ticino 

32 

8. Bibliografia e sitografia 

- Anichini, A. (2010). Ambienti di apprendimento virtuali. In M. Faggioli (a cura di), Tecnologie 

per la didattica (pp. 165-166). Milano: Apogeo. 

- Cangià, C. (2014). Generazione tech. Crescere con i nuovi media. Firenze: Giunti. 

- Cannella, G. (2010). Contenuti didattici digitali. In M. Faggioli (A cura di), Tecnologie per la 

didattica (p. 133). Milano: Apogeo. 

- Coggi, C., Ricchiardi, P. (2005). Progettare la ricerca empirica in educazione. Roma: Carocci 

editore. 

- De Vecchis, G. & Pesaresi, C. (2011). Dal banco al satellite. Fare geografia con le nuove 

tecnologie. Roma: Carocci Faber. 

- De Vecchis, G. (2016). Insegnare geografia. Teoria, metodi e pratiche. Novara: UTET Università. 

- Giorda, C. (2012). La geografia nella scuola primaria. Contenuti, strumenti, didattica. Roma: 

Carocci. 

- Giorda, C. (2014). Il mio spazio nel mondo. Geografia per la scuola dell’infanzia e primaria. 

Roma: Carocci editore. 

- Ferri, P. (2008). La scuola digitale. Milano: Mondadori. 

- Felisatti, E., Mazzucco, C. (2013). Insegnanti in ricerca: competenze, modelli e strumenti. Lecce: 

Pensa MultiMedia editore. 

- Mortari, L. (2009). La ricerca per i bambini. Milano: Mondadori Università. 

- Repubblica e Cantone Ticino – DECS – Divisione della scuola (2015). Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese. Bellinzona: Ufficio delle scuole comunali. 

- Rocca, L. (2007). Geo-scoprire il mondo. Lecce: Edizioni La Biblioteca Pensa MultiMedia. 

 

- Ufficio federale di topografia (n.d.). sCHoolmaps.ch/it – progetto per promuovere l’utilizzo delle 

carte digitali nelle scuole della Svizzera italiana. Disponibile in: 

https://www.schoolmaps.ch/it/il-proggetto/ [3 aprile 2018] 



  Ilaria Peschera 

 

  33 

 

9. Allegati 

9.1. Protocollo 1: riflessioni sulla prima attività svolta in aula computer 
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9.2. Protocollo 2: riflessioni sulla seconda attività svolta in aula computer 

 



Un viaggio sopra il Ticino 

36 

 

 



  Ilaria Peschera 

 

  37 

 

 



Un viaggio sopra il Ticino 

38 

9.3. Protocollo 3: riflessioni sulla terza attività svolta in aula computer 
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9.4. Tabella osservativa 1: prima versione del modellino 
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9.5. Tabella osservativa 2: seconda versione del modellino 
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9.6. Tabella osservativa 3: terza versione del modellino 
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9.7. Tabella osservativa 4: quarta versione del modellino
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9.8. Diario: osservazione dei bambini al lavoro 

Gruppi scelti dai bambini per la creazione del modellino: 

 

 

1: L, E    6: H, O 

2: C, G    7: S, I 

3: T, U    8: B, M 

4: A, Q   9: N, R, D 

5: P, F      

 

 

Lezione 1: prima versione del modellino 

 

 

 

Organizzazione del lavoro 

Coppia 1 Hanno riprodotto la forma del Ticino solo osservando la carta. Le montagne sono state 

fatte utilizzando il retro della carta del Ticino (quella dove si vedono le montagne). 

Coppia 2 Hanno creato la forma del Ticino (non precisa, solo guardando una cartina) e hanno 

creato le singole montagne. Alla domanda “come mai questa montagna è più grande 

di questa” rispondono “così”. Alcuni dettagli: Denti della Vecchia. Mi hanno chiesto 

di identificare questa montagna. 

Coppia 3 Hanno riprodotto la forma del Ticino solo osservando la carta. Le montagne sono state 

fatte utilizzando il retro della carta del Ticino (quella dove si vedono le catene 

montuose). Alla domanda “come mai state facendo le montagne in questo modo?” 

hanno risposto “Stiamo ricopiando, perché non sapevamo proprio come farle”. 

Coppia 4 Hanno preso una carta dal classeur, l’hanno ricalcata su un altro foglio. Hanno creato 

una base rettangolare della plastilina, hanno messo sopra il foglio per poi bucherellarlo. 
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Hanno così ottenuto una forma precisa del Ticino. Le montagne sono state fatte 

utilizzando il retro della carta del Ticino (quella dove si vedono le montagne). 

Coppia 5 Hanno riprodotto la forma del Ticino solo guardando la carta. Hanno creato 

consapevolmente delle catene montuose. “Noi abbiamo fatto quello che separa la 

Leventina dalla Val di Blenio. Ora facciamo il Piano di Magadino e qua il fondovalle”. 

“Siamo un po’ in difficoltà sul contorno, cioè sulla forma. Non sappiamo bene come 

fare”. 

Coppia 6 Hanno riprodotto la forma del Ticino solo osservando la carta, hanno fatto dei bordi e 

hanno messo delle palline di plastilina per fare le montagne 

Coppia 7 Hanno preso una carta dal classeur, l’hanno ricalcata su un altro foglio. Hanno creato 

una base rettangolare della plastilina, hanno messo sopra il foglio per poi bucherellarlo. 

Hanno così ottenuto una forma precisa del Ticino. Le montagne sono state fatte 

utilizzando il retro della carta del Ticino (quella dove si vedono le montagne). 

Coppia 8 Hanno cercato di riprodurre i confini delle Ticino come nella carta a disposizione. Si 

sono accorti che la plastilina non bastava, dunque hanno provato a fare la forma più in 

piccolo. Singole montagne. Hanno prestato attenzione all’altezza (a Nord più alte). 

Gruppo 9 Hanno riprodotto la forma del Ticino solo osservando la carta. Per le montagne prima 

volevano mettere le dita sotto la forma e spingere verso l’alto, poi hanno visto che la 

plastilina si rompeva, allora hanno creato delle catene montuose consapevolmente 

guardando le curve di livello.  

 

 

 

Lezione 2: seconda versione del modellino 

 

 

 

Organizzazione del lavoro 

Coppia 1 Hanno preso una carta dal classeur, l’hanno ricalcata su un altro foglio. Hanno creato 

una base rettangolare della plastilina, hanno messo sopra il foglio per poi bucherellarlo. 

Hanno così ottenuto una forma precisa del Ticino. Per le montagne guardato il retro 

della carta a disposizione e quella stampata da GEOADMIN, hanno iniziato a creare 
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delle catene montuose (tutte della stessa grandezza) ma non hanno ancora incominciato 

a metterle sopra la base. 

Coppia 2 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno creato delle 

catene montuose utilizzando la carta stampata da GEOADMIN e le hanno posizionate 

sulla base osservando la carta a disposizione (non ancora terminato). 

Coppia 3 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno creato delle 

catene montuose utilizzando la carta stampata da GEOADMIN e le hanno posizionate 

sulla base osservando la carta a disposizione (non ancora terminato). 

Coppia 4 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno creato delle 

catene montuose utilizzando la carta stampata da GEOADMIN e le hanno posizionate 

sulla base osservando la carta a disposizione. 

Coppia 5 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno modificato 

quelle precedentemente create, concentrandosi sulla posizione. 

Coppia 6 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno creato delle 

catene montuose utilizzando la carta stampata da GEOADMIN e le hanno posizionate 

sulla base osservando la carta a disposizione (non ancora terminato). 

Coppia 7 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno creato delle 

catene montuose basandosi sul retro della carta del Ticino. Hanno incominciato a 

posizionarle sulla base ma non hanno terminato. 

Coppia 8 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno creato delle 

catene montuose utilizzando la carta stampata da GEOADMIN e le hanno posizionate 

sulla base osservando la carta a disposizione. Si sono concentrati anche sull’altezza 

delle montagne. 

Gruppo 9 Per la forma stesso procedimento del gruppo 1. Per le montagne hanno modificato le 

catene montuose precedentemente create, concentrandosi anche sulla loro posizione.  
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Lezione 3: terza versione del modellino 

 

 

 

Organizzazione del lavoro 

Coppia 1 Hanno alzato le montagne nel Sopraceneri. Quelle nel Sottoceneri, anche se non hanno 

terminato, sono più piccole in generale. Creano insieme le montagne. 

Coppia 2 Hanno abbassato le montagne nel Sottoceneri. Si sono suddivisi i ruoli (uno fa il 

Sopraceneri mentre l’altro il Sottoceneri). Hanno aggiunto plastilina nel Sopraceneri 

anche per alzare il fondovalle. 

Coppia 3 Hanno incominciato ad alzare le montagne. Non hanno ancora terminato. 

Coppia 4 Nel Sopraceneri hanno alzato la base del modellino. Dunque anche se le montagne 

sono alte uguali, esse risultano più alte in quella zona grazie alla base. In questo modo 

anche il fondovalle risulta già più alto. 

Coppia 5 Hanno alzato le montagne nel Sopraceneri e hanno aggiunto plastilina per alzare anche 

il fondovalle. 

Coppia 6 Hanno ingrandito le montagne (sia più alte che più massicce). Non si sono concentrate 

sul fondovalle. 

Coppia 7 Hanno ricominciato da capo a fare le montagne. Al termine del tempo a disposizione 

hanno una catena montuosa più alta rispetto a quello che avevano fatto prima. 

Coppia 8 Le montagne sono più alte nel Sopraceneri, perché le hanno alzate. Hanno aggiunto 

plastilina per alzare il fondovalle. 

Gruppo 9 Hanno alzato le montagne nel sopraceneri e hanno aggiunto plastilina per alzare il 

fondovalle. 

 

Lezione 4: quarta versione del modellino 

 

 

 

Organizzazione del lavoro 

Coppia 1 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). Non hanno rialzato il fondovalle. 
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Coppia 2 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). 

Coppia 3 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). 

Coppia 4 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). Questa volta hanno anche alzato le montagne nel Sopraceneri. 

Coppia 5 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). 

Coppia 6 Hanno prodotto delle valli, quelle che conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val 

Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, Val Bedretto). In generale le montagne hanno 

tutte la stessa larghezza (solo due nella zona del Mendrisiotto sono più strette). 

Coppia 7 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). Non hanno rialzato il fondovalle.  

Coppia 8 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). 

Gruppo 9 Hanno allargato le montagne nel Sopraceneri e hanno prodotto delle valli, quelle che 

conoscono maggiormente (Vallemaggia, Val Verzasca, Val Leventina, Val di Blenio, 

Val Bedretto). 
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9.9. Questionario finale 

 

RIFLESSIONI FINALI SUL LAVORO SVOLTO 

 

 

Abbiamo spesso discusso sulle attività svolte con il sito map.geo.admin.ch. Ora che il percorso si è 

concluso rifletti su ciò che hai imparato, sul lavoro svolto attraverso il sito e su come hai trovato 

queste attività. 

Per le risposte in cui ci sono dei numeri prova a rispondere basandoti sul loro significato: 

 

1 = poco  2 = abbastanza  3 = molto 

 

 

1. Il modellino: concetti geografici 

 

Quanto avete tenuto in considerazione i diversi concetti per costruire il modellino? 

 

- Le catene montuose       1 2 3 

- La forma del Canton Ticino      1 2 3 

- L’altezza delle montagne (zone altitudinali)    1 2 3 

- La pendenza del fondovalle      1 2 3 

- Le valli         1 2 3 

 

- Dopo aver effettuato le attività su GEOADMIN cosa puoi dire della morfologia del Canton 

Ticino? 

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

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

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

 

2. Lavoro al computer attraverso map.geo.admin.ch 

 

- È stato utile per te utilizzare GEOADMIN?    1 2 3 

- Secondo te saresti riuscito a fare un modellino corretto senza aver utilizzato prima GEOADMIN? 

Motiva. 

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

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

- Quali sono i vantaggi di GEOADMIN? Fai un elenco. 

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

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

- Ci sono degli svantaggi? Spiega. 

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

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

- In che modo GEOADMIN ti ha aiutato a modificare il modellino? Spiega. 

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

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

 

3. Motivazione e divertimento 

 

- Quanto è stato divertente utilizzare GEOADMIN?   1 2 3 

- Quanto è stato motivante utilizzare GEOADMIN?   1 2 3 

 

 

- Motiva la tua ultima risposta 

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

........................................................................................................................................................ 
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9.10. Risposte al questionario finale 

 
Il modellino: concetti geografici 

 

 

 

Dopo aver effettuato le attività su GEOADMIN cosa puoi dire della morfologia del Canton Ticino? 
• Posso dire che le montagne nel Sopraceneri sono molto alte, massicce. Invece nel Sottoceneri sono più basse e 

meno massicce, in più c’è più pianura. 
• Posso dire che nel Sopraceneri le montagne sono più alte e nel Sottoceneri sono più basse. 
• La morfologia del Ticino è molto interessante perché a Sud le montagne sono abbastanza basse, mentre a Nord 

sono più alte e ce ne sono molte di più. 
• Io ho capito che nel Sopraceneri ci sono più montagne che nel Sottoceneri e in più che nel Sopraceneri tutto è 

più grande (montagne più alte, più larghe e fondovalle più alto). 
• Le montagne nel Sopraceneri sono più larghe e più alte. Anche il fondovalle è più alto. 

Quanto avete tenuto in considerazione i diversi concetti per costruire il modellino? 

 

Le catene montuose 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Molto: 17 

Abbastanza: 2 

Poco: 0 

 

La forma del Canton Ticino 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Molto: 19 

Abbastanza: 0 

Poco: 0 

 

L’altezza delle montagne 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Molto: 15 

Abbastanza: 4 

Poco: 0 

 

La larghezza delle montagne 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

Molto: 7 

Abbastanza: 12 

Poco: 0 

 

La pendenza del fondovalle 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

Molto: 13 

Abbastanza: 6 

Poco: 0 

 

Le valli 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

3 

Molto: 10 

Abbastanza: 9 

Poco: 0 
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• Grazie al sito ho capito che le montagne nel Sopraceneri sono più alte, più larghe e in generale più grandi. Anche 
il fondovalle è più alto.  Ho anche capito che nel fondovalle passa l’autostrada. 

• Io ho capito che il Sopraceneri è più montagnoso e che le montagne sono più larghe, alte e grandi. Nel Sottoceneri 
invece le montagne sono il contrario. 

• Nel Sottoceneri le montagne sono di meno, sono più basse e piccole e il fondovalle è più basso. In più mi sembra 
che nel Sottoceneri le catene montuose sono più piccole. 

• A me sembra che ci sono in generale tantissime montagne, anche ai lati, e che in alto sono più grandi. 
• Io ho scoperto che ci sono tante valli, che le montagne nel Sopraceneri sono in generale più grandi (larghe e alte) 

e che ci sono delle catene montuose. Ho capito anche che il fondovalle a Nord è più alto. 
• Nel Canton Ticino le montagne sono più alte piuttosto nella zona del Sopraceneri e che, guardando il lavoro che 

abbiamo fatto con le punte colorate, la pianura crea lo spazio in cui poi è stata costruita l’autostrada. 
• Posso dire che abbiamo scoperto che nel Sopraceneri le montagne sono più alte, più larghe e ce ne sono di più. 

Nel Sottoceneri, invece, ce ne sono di meno e sono più basse. 
• Le montagne nel Sopraceneri sono più alte e larghe e il fondovalle anche è più alto. In più abbiamo capito che 

per andare da una montagna all’altra non bisogna scendere e risalire ma si passa da “cima a cima”, quindi ci 
sono delle catene montuose. 

• Io ho capito che nel Sopraceneri tutto è più grande/alto: le montagne sono più alte e larghe, il fondovalle è più 
alto. 

• Posso dire che nel Sopraceneri tutto è più grande. 
• Io ho capito che nel Sottoceneri le montagne sono più piccole e strette rispetto al Sopraceneri. 
• Nel Sopraceneri le montagne sono più alte e larghe e il fondovalle è più alto. Nel Sottoceneri le montagne sono 

più basse e strette e il fondovalle è più basso. 
• Nel Sopraceneri ci sono più montagne e sono anche più larghe e alte che nel Sottoceneri. 
• Ho scoperto che nel Sopraceneri le montagne sono più alte e più grosse, mentre nel Sottoceneri sono più basse 

e “magre”. 

 

 
Lavoro al computer attraverso map.geo.admin.ch 

 

 

 

Secondo te saresti riuscito a fare un modellino corretto senza aver utilizzato prima GEOADMIN? Motiva. 
• Credo di no perché GEOADMIN mi ha fatto capire esattamente dove erano le montagne e come sono fatte. 

È stato utile per te utilizzare GEOADMIN? 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Molto: 15 

Abbastanza: 4 

Poco: 0 
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• No, non sarei riuscita nemmeno a iniziare il modellino, sia per la forma che per le montagne. 
• Forse si, usando delle cartine normali. Però sicuramente con GEOADMIN è stato più facile e immediato. 
• Magari avremmo potuto prendere la carta con i rilievi e ricopiarla, però così non avremmo imparato. Quindi 

GEOADMIN ci ha davvero aiutati a fare il modellino più giusto possibile. 
• Secondo me no, perché il sito ha molte funzionalità e quindi attraverso a lui abbiamo scoperto tante cose e 

siamo riusciti a fare bene il modellino. 
• Io non sarei riuscita senza il sito perché non sapevo neanche che ci fossero le catene montuose. Invece grazie 

al sito il mio (nostro) modellino ha delle catene montuose. 
• Non ce l’avrei fatta, perché già con il sito a volte è stato difficile, senza proprio non avrei saputo nemmeno da 

dove partire (forma, catene montuose, …). 
• Secondo me saremmo riusciti a farlo senza sito, ma sarebbe stato più lungo e più difficile. 
• Secondo me no, il sito ci ha fatto scoprire tante cose facilmente. 
• Secondo me si, usando delle cartine normali. Però sarebbe stato più difficile. 
• Secondo me si, avrei potuto fare un modellino corretto solo con delle cartine normali, però penso che ci 

avremmo messo tantissimo tempo e sarebbe stato più difficile. 
• Avrei potuto usare una cartina in 3D, però così non avrei imparato perché avrei solo copiato. Dunque il sito mi 

ha aiutata perché anche lì potevo mettere il 3D, ma dovevo riflettere. 
• Avremmo potuto, ma con più difficoltà. 
• Sì, con le cartine, foto, fogli, … 
• Secondo me no, perché noi all’inizio pensavamo che le montagne fossero dei coni. 
• Io penso di no, perché senza il sito, solo guardando una cartina, sarebbe stato troppo difficile. 
• No, perché ci avremmo messo tantissimo tempo e sulle cartine normali è più difficile capire tutte le cose che 

abbiamo scoperto (catene montuose, …). 
• No, perché non avrei potuto sapere la larghezza delle montagne, 
• Secondo me no, perché il sito ci ha permesso di scoprire, e capire meglio, come è fatto il Canton Ticino e 

soprattutto è stato molto veloce. 

 

 

Quali sono i vantaggi di GEOADMIN? Fai un elenco. 
• Scoprire cose nuove velocemente, capire meglio, imparare a usare il computer. 
• Capire con velocità dove si trovano le cose e come sono fatte, ad esempio le montagne. 
• Tante funzioni (confini, misurare, tracciare delle linee, diversi tipi di cartine, 3D, …). 
• In poco tempo abbiamo imparato più cose. 
• Precisione (nel tracciare linee e misurare), 3D, varie funzionalità, velocità, 
• Ci metti di meno ed è più facile. In più è un po’ come se potessi viaggiare sopra la Svizzera. 
• Comodità, efficienza, rapidità, precisione. 
• Puoi rifare le cose tutte le volte che vuoi (sulle cartine normali se usi un pennarello non puoi cancellare), è 

veloce e facile da usare. 
• Velocità, precisione, comodità. 
• Vari tipi di cartine, si possono mettere i confini, puoi tracciare delle linee, misurare, mettere dei simboli, … 
• Puoi vedere tutta la Svizzera oppure concentrarti sui cantoni. Puoi anche lavorare velocemente. 
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• Si può misurare, si possono inserire i confini, si può vedere tutta la Svizzera. 
• Ci metti meno tempo, è più divertente. 
• Si possono tracciare linee, mettere dei simboli, misurare, cambiare i colori, mettere il 3D. 
• Misurare, mettere dei simboli, tracciare delle linee, cambiare i colori. È anche veloce e facile da capire. 
• I vantaggi sono che: si possono fare delle misurazioni, si possono tracciare delle linee, ci sono dei grafici che 

danno tante informazioni (altitudini, tempo di percorrenza, misura, …). In più con GEOADMIN ho imparato delle 
cose con velocità. 

• I vantaggi di GEOADMIN sono che è veloce e facile e che ci sono tante “attrezzature”. 
• I vantaggi sono che si possono mettere i confini, misurare, cambiare il tipo di cartina, … 
• I vantaggi di GEOADMIN sono: poter mettere i confini, avere tante cartine diverse, misurare, tracciare delle 

linee, avere una visione in 3D, … 

 

 

Ci sono degli svantaggi? Spiega. 
• No, secondo me no. 
• Secondo me non ci sono degli svantaggi. 
• L’unico svantaggio che ho trovato è che abbiamo lavorato in gruppo e che quindi non avevamo la possibilità di 

fare tutto. 
• No. 
• Ho trovato difficile riportare alcuni aspetti scoperti sul modellino. 
• Sì, che devi lavorare in gruppo. 
• Uno svantaggio che ho trovato è che, ad esempio, tracciando una linea da Airolo a Chiasso seguendo 

l’autostrada, bisogna stare attenti a non cliccare il punto precedente, altrimenti si annulla tutto. 
• Secondo me no. 
• No. Secondo me non c’è alcun tipo di svantaggio. 
• Secondo me non ci sono svantaggi. 
• Secondo me no. 
• Fa vedere solo la Svizzera (e non i vari continenti o il mondo intero). 
• Non ci sono degli svantaggi, perché ci metti meno tempo ed è più divertente. 
• No, secondo me no. 
• Secondo me non ci sono svantaggi. 
• Secondo me no, perché rispetto alle cartine normali ti dà molte più informazioni. 
• Secondo me no, però se avessimo usato una cartina normale magari avremmo imparato come leggerla. 
• No, secondo me non ci sono svantaggi perché il sito ti aiuta e ti fa vedere tutto quello che vuoi. 
• No, non ci sono degli svantaggi, perché ha tutti gli “strumenti” per studiare con precisione ogni singolo pezzetto 

della Svizzera. 
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In che modo GEOADMIN ti ha aiutato a modificare il tuo modellino? Spiega. 
• Ci ha aiutato, perché ci ha permesso di vedere la realtà. Senza il sito questo non sarebbe stato possibile. 
• Mi ha fatto scoprire tantissime cose in modo comprensibile, perché leggere le carte normali è più difficile. 
• Mi ha aiutato a fare meglio la forma del Ticino perché ho potuto inserire i confini. 
• In generale mi ha aiutato a modificare il modellino, perché all’inizio non era per niente preciso e non sapevo 

come fare le cose. 
• Mi ha aiutato per tutto: ho scoperto che ci sono le catene montuose e prima avevo fatto dei coni, poi anche la 

larghezza e l’altezza. 
• Il sito mi ha aiutato a vedere con chiarezza che nel Sopraceneri tutto è più grande. 
• Scoprendo varie cose sulle montagne abbiamo cercato di farle simili con la plastilina, per esempio abbiamo 

regolato le altezze in base a quanto abbiamo imparato (nel Sopraceneri le montagne sono più alte). 
• Mi ha aiutato a scoprire la larghezza e l’altezza delle montagne, le catene montuose e anche le zone dove ci 

sono più montagne. 
• GEOADMIN mi ha aiutato a vedere varie cose più facilmente e velocemente. 
• Ci ha permesso di scoprire dei concetti in modo veloce, tipo che le montagne sono delle catene montuose. 
• Ho scoperto dei concetti e ho cercato di applicarli al mio modellino (insieme alla mia compagna). 
• Misurando le montagne (larghezza), abbiamo potuto vedere che nel Sopraceneri sono più grandi e nel 

Sottoceneri più piccole, tracciando un percorso abbiamo capito che ci sono delle catene montuose, 
tracciandone un altro abbiamo capito che il fondovalle è più alto a Nord. Abbiamo anche visto che l’autostrada 
passa dove è piuttosto piano. 

• Mi ha aiutato a modellarlo meglio perché ci sono tante informazioni che ho usato per farlo (il modellino). 
• Mi ha aiutato a scoprire la larghezza e altezza delle montagne e in questo modo ho potuto migliorare il 

modellino. 
• Mi ha aiutato a capire meglio la forma del Ticino, l’altezza e la larghezza delle montagne. 
• Mi ha aiutato a capire come sono fatte le montagne, così poi ho cercato di riprodurle sul mio modellino. 
• Usando GEOADMIN ho potuto rendere migliore il mio modellino, perché ho scoperto come sono fatte le 

montagne e le zone in cui ce ne sono di più. 
• Mi ha aiutata a fare le montagne, vedere che sono delle catene montuose e anche a fare meglio la forma del 

Ticino. 
• GEOADMIN mi ha aiutata a fare il mio modellino perché mi ha fatto conoscere praticamente tutto sulle 

montagne. 

 

 

Motivazione e divertimento 

 

Quanto è stato divertente utilizzare GEOADMIN? 
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Molto: 14 

Abbastanza: 4 

Poco: 1 
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Quanto è stato motivante utilizzare GEOADMIN? Perché? 
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Molto: 15 

Abbastanza: 4 

Poco: 0 

• Perché mi sono divertita molto. 
• Perché è una cosa che di solito non facciamo, quindi è stato anche più divertente del solito. 
• Perché è qualcosa di un po’ diverso dal solito. 
• Perché era divertente fare lezione sul sito. Però ho risposto con il 2 perché a volte mi annoiavo visto che non 

potevo fare tutto da solo. 
• Perché anche se per me non è stato molto divertente, a causa dei miei compagni, ho imparato meglio a usare il 

PC. 
• Perché è una novità. Una volta però mi sono un po’ annoiata, perché non avevo capito bene come misurare la 

larghezza delle montagne. 
• È stato abbastanza motivante, perché è stato divertente. 
• Per due motivi: perché era più divertente di una lezione normale e perché io mi sento come se adesso so usare 

meglio il computer. 
• Perché mi sono divertito. 
• Per me è stato molto motivante, perché ho scoperto che la tecnologia si può usare anche per imparare. 
• Perché ho imparato a usare meglio il computer. 
• È stato abbastanza motivante perché abbiamo fatto lezione in modo diverso. Però a me piace anche usare le 

cartine vere. 
• Perché dovevo modificare il mio modellino, quindi avevo molta voglia di andare su GEOADMIN a scoprire 

nuove cose. 
• Perché mi sono divertita, è stato bello! 
• Perché è qualcosa che non avevamo mai fatto. 
• Perché ho preso un po’ di più “la mano” con il computer. 
• Perché è stato più divertente di una lezione normale. 
• Perché con GEOADMIN si possono scoprire tantissime cose diverse. 
• Perché è stato divertente! 
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9.11. Prima versione dei modellini 

 

Modellino iniziale di L. ed E. 

 

Modellino iniziale di C. e G. 

 

Modellino iniziale di T. e U. 



  Ilaria Peschera 

 

     59 

 

 

Modellino iniziale di A. e Q. 

 

Modellino iniziale di P. e F. 

 

Modellino iniziale di H. e O. 
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Modellino iniziale di S. e I. 

 

Modellino iniziale di B. e M. 

 

Modellino iniziale di N., R. e D. 



  Ilaria Peschera 

 

     61 

 

9.12. Versioni intermedie dei modellini 

 

 

Seconda versione dei modellini. 

Terza versione dei modellini. 
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9.13. Versione definitiva dei modellini 

 

Modellino definitivo di L. ed E. 

 

Modellino definitivo di C. e G. 

 

Modellino definitivo di T. e U. 
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Modellino definitivo di A. e Q. 

 

Modellino definitivo di P. e F 

 

Modellino definitivo di. H. e O 



Un viaggio sopra il Ticino 

64 

 

Modellino definitivo di S. e I. 

 

Modellino definitivo di B. e M. 

 

Modellino definitivo di N., R., D. 
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9.14. Alcuni scatti dei bambini al lavoro 
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9.15. Materiali utilizzati 

9.15.1. Prima attività sul geoportale 

 

 

Scheda su cui gli allievi hanno preso appunti per modificare la forma del proprio modellino. 
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Riflessione sul profilo emerso. Le montagne sono delle catene montuose. 
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Percorso dal Monte Tamaro al Monte Lema tracciato dagli allievi sul geoportale. 
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Carta stampata dal geoportale su cui i rilievi sono ben visibili. 
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9.15.2. Seconda attività sul geoportale 

 

Scheda sulle zone altitudinali del Canton Ticino. 
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Riflessione sul profilo emerso. Il fondovalle è più alto nel Sopraceneri. 
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Percorso da Airolo a Chiasso. 
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9.15.3.  Terza attività sul geoportale 

 

Scheda sulla larghezza delle montagne. 
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Carta su cui gli allievi, attraverso il geoportale, hanno misurato la larghezza delle montagne. 
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