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Abstract 

Questo lavoro di diploma auspica di verificare quale influenza possa avere la trattazione di una 

controversia, affrontata in un dibattito, sullo sviluppo del pensiero critico degli alunni. Per rispondere 

al quesito posto, ho agito in un ambito di ricerca sperimentale: due classi di prima media sono state 

sottoposte a un percorso didattico “tradizionale”, mentre un’altra ha preso in esame un percorso 

incentrato sulla trattazione di una questione socialmente viva, affrontata in un dibattito. I dati raccolti 

mostrano che vi è un leggero miglioramento nella competenza trasversale del pensiero critico in 

quella classe dove è stata affrontata la controversia mediante la metodologia del dibattito. Ho potuto 

notare inoltre, come questo dato è ancora più soddisfacente soprattutto negli allievi che ottengono 

generalmente risultati più scarsi nella materia.  

Infine, è possibile affermare che, oltre a rappresentare un’ottima palestra per allenare il pensiero 

critico, affrontare in un dibattito le controversie, rappresenta per gli allievi un interessante e vivace 

momento di arricchimento dentro le mura scolastiche. Ricordandosi di proporre loro situazioni vicine 

al contesto in cui abitano e alle loro capacità, quindi, adatte anche in funzione dell’età, la 

partecipazione e la motivazione scolastica trova sicuramente riscontro positivo.   
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1. Introduzione 

Viviamo in un’epoca estremamente collegata, estremamente lontana, estremamente vicina. Il tempo 

ha assunto una relatività ancora maggiore e tutto è divenuto immediato, scontato, apparente. La 

possibilità di confrontarci, di informarci, ha assunto i connotati di una realtà alla quale non eravamo 

abituati e alla quale siamo costretti a misurarci imparando a vivere la contemporaneità. In tutto questo, 

essere in grado di esercitare un’abilità importantissima come il pensiero critico, diventa una necessità 

dalla quale non è conveniente esimersi.  

In questi anni di formazione presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA), ho avuto 

modo di avvicinarmi allo studio della didattica della geografia utilizzando una nuova lente di 

osservazione. Questo nuovo sguardo mi ha permesso di considerare in maniera più concreta e 

assolutamente reale in quale modo il pensiero critico e l’allenamento dello stesso fosse necessario sin 

dai primi anni della scuola media. È infatti compito della scuola dell’obbligo, fornire ai ragazzi gli 

strumenti necessari per condurre al meglio un’esistenza gratificante. E in questo senso, la capacità di 

pensare, di riflettere e di prendersi il tempo per farlo, giocano un ruolo fondamentale. 

L’oggetto di diverse lezioni presso il DFA è stato proprio l’interessante legame che questa abilità ha 

con la materia che insegno. Ci è stato presentato il tema, offrendoci vari spunti teorici e pratici, per 

far sì che maturasse in noi l’interesse ad attivare negli allievi tale abilità. 

Tra le metodologie proposte per stimolare l’allenamento del pensiero critico, sin da subito mi ha 

piacevolmente colpito quella concernente il dibattito.  

Infatti, l’ho trovata un’esperienza interessante, che avrei voluto subito sperimentare nelle classi in cui 

insegno, non appena si fosse rivelata l’occasione. 

Una strategia utile per consentire un coinvolgimento maggiore da parte dei discenti durante la messa 

in opera del dibattito è la trattazione di un tema possibilmente a loro caro, che li possa coinvolgere e 

incuriosire, quindi un tema vicino sia nei loro interessi, sia in senso fisico. 

Se gli allievi trovano senso in quello che fanno, sono propensi maggiormente a mobilizzare 

conoscenze e risorse per svolgere un compito a loro richiesto. A tal riguardo, in effetti, secondo Hertig 

une compétence peut se définir comme la capacité, pour un individu, à mobiliser des savoirs, des 
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ressources, pour réaliser une tâche ou résoudre un problème dans une situation qui est porteuse de 

sens pour lui. (Hertig, 2012, p 45).  

A questo proposito, la riflessione volta a trovare il giusto connubio di competenza e interesse, porta 

a richiamare il concetto di competenza così come viene definito nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (PDS). 

Nel PDS troviamo la seguente definizione: per competenze si intendono le capacità di un allievo di 

saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di 

capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente. (DECS, 2015: 

7).  

Competenze dunque che in quanto esprime Hertig, vengono mobilitate solo se l’alunno trova senso 

in quello che fa. Ed è dentro questa cornice che si muove, almeno nelle intenzioni, questo lavoro di 

diploma. 

1.1 Scopo della ricerca 

Con questo lavoro di diploma, mi prefiggo l’obiettivo di verificare quale influenza possa avere sugli 

alunni, la trattazione di una controversia, affrontata in un dibattito, ai fini di un incremento maggiore 

del pensiero critico. 

Per raggiungere lo scopo prestabilito, vengono inizialmente valutate le preconoscenze di un campione 

di allievi proveniente da tre diverse classi di prima media. Dopodiché, due di queste classi vengono 

sottoposte a un percorso didattico “tradizionale”, mentre l’altra ad un percorso incentrato sulla 

trattazione di una questione socialmente viva (QSV), affrontata in un dibattito. Infine, vengono 

analizzati e valutati gli elaborati finali raggiunti da un campione di allievi delle tre classi, con lo scopo 

di osservarne le possibili evoluzioni e differenze, in un ambito di ricerca sperimentale.  

1.2 Domanda di ricerca  

Quale influenza ha la proposta di una controversia su un particolare caso di studio, utilizzando la 

metodologia del dibattito, sulla capacità dell’allievo di allenare la competenza del pensiero critico?  
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1.3 Sintesi del progetto 

Come accennato in precedenza, verrà esaminato il percorso di alcune classi di prima media. Per 

l’esattezza, ho considerato la classe 1B di Cadenazzo in qualità di “campione sperimentale”, e le 

classi 1E e 1F di Vira-Gambarogno in qualità di “classi di controllo”. Ho scelto la 1B quale classe 

sperimentale, perché reputo che vi sia un clima di lavoro particolarmente buono e che vi sia una 

particolare intesa all’interno del gruppo.  

Il tema preso in considerazione riguarda il collegamento tra due punti nello spazio con lo scopo di 

migliorarne le condizioni di mobilità e vivibilità, cercando al contempo di diminuirne l’inquinamento, 

nello specifico, la controversia trattata riguarda il collegamento autostradale A2 - A13 (Bellinzonese 

- Locarnese).  

Facendo riferimento al PDS, il processo chiave mobilitato riguarda la geografia urbana. Infatti, alla 

voce “attribuire” viene riportata l’importanza di riconoscere situazioni esemplari di competizione per 

l’uso del territorio, scopi e modalità della pianificazione territoriale per discutere e proporre 

soluzioni regionali e locali. (DECS, 2015: 195).  

Anche sulla “Tavola delle risorse geografiche/ classe I prima media/ Dal Ticino alla Svizzera” redatta 

dagli esperti di geografia, il processo chiave lo troviamo al punto riguardante la geografia urbana. 

Alla voce “attribuire” viene sottolineata l’importanza di trattare i temi quali il traffico, l’inquinamento 

e le politiche di moderazione. (Esperti geografia, 2017).   
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Introduzione 

Da tempo ormai, stiamo assistendo ad un vero e proprio “rimpicciolimento” della Terra, dove a far la 

parte del leone è la celeberrima globalizzazione, che sta tentando di unificare usi e costumi di tutte le 

popolazioni secondo le proprie volontà egemoniche. Le distanze si sono accorciate, i tempi di 

percorrenza delle persone, delle merci, e delle informazioni hanno subito una diminuzione 

esponenziale negli ultimi 50 anni. 

Quello che risulta deficitario ai giorni nostri, è entrare a fondo nel cuore degli argomenti che la vita 

quotidiana ci pone davanti. La dimensione sociale, politica, economica, etica, ecologica, ecc., delle 

nostre esistenze, molto spesso, non viene affrontata con la giusta dose di approfondimento e viene 

travolta da una sorta di superficialità e conformismo. Non è presente un’attitudine ad analizzare in 

modo critico le informazioni, preoccupandosi della credibilità delle fonti. Non c’è l’abitudine a 

esprimersi in maniera oggettiva ponendosi davanti alle situazioni con lo scopo di esaminarne vantaggi 

e svantaggi, ma casomai, molto più frequentemente, la spinta derivante da passioni o pregiudizi ha la 

meglio sulla nostra capacità di giudicare.  

Al centro di questa situazione si situa dunque un forte, continuo e velocissimo cambiamento delle 

tecnologie delle comunicazioni che hanno polverizzato le distanze e le differenze e hanno portato ad 

un rapido e indifferenziato accesso alle informazioni da un lato, ma dall’altro anche alla sua 

produzione. Chiunque infatti, al giorno d’oggi, è diventato creatore di notizie. Molto in voga invero 

è il dibattito attorno alle notizie false (le famigerate fake news) che ogni giorno inondano i media. 

Ognuno di noi deve vagliare le notizie in circolazione, cercando di far bene attenzione che le fonti 

siano attendibili, prima di poter prendere posizione su qualsiasi argomento. Ed è proprio in questa 

società dominata dall’informazione, quindi, che entra in gioco l’importanza di maturare, esercitare e 

possedere il pensiero critico. Ed è sempre in questa società, che la scuola è chiamata a gestire in prima 

linea, le sfide della contemporaneità. 

2.2 L’importanza del pensiero critico 

Serve scendere in campo in prima persona, provare a mettersi in gioco e, grazie alle risorse che siamo 

in grado di attivare, cercare di valutare le varie informazioni in maniera oggettiva per essere in grado 

di formarci una nostra opinione il più possibile informata, che all’occasione dovrà esser difesa 
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sapendo mobilitare le giuste argomentazioni. Questo è ciò che si raggiunge attraverso l’esercizio del 

pensiero critico.  

Questi grandi cambiamenti di cui sopra, non possono essere sottovalutati dalla scuola e di 

conseguenza vedono ovviamente coinvolta attivamente la figura dell’insegnante, visto come colui 

che aiuta a organizzare, mettere in relazione le informazioni, ad orientarsi in mezzo a questo infinito 

di possibilità, al fine di costruire la conoscenza. 

Molto importante, ma anche complesso è trovare una definizione univoca di pensiero critico, 

nonostante questo venga promosso come competenza necessaria per vivere bene nella società 

contemporanea. Fra le tante possibili, cito a sintetizzare concisamente i vari aspetti del complesso 

tema:  

The general consensus is that critical thinking (CT) per se is judging in a reflective way what 

to do or what to believe. The cognitive skills of analysis, interpretation, inference, 

explanation, evaluation, and of monitoring and correcting one’s own reasoning are at the 

heart of critical thinking. (Facione, 2000: 2) 

Occorre prendersi il tempo per riflettere su di una data situazione, cercando di agire prendendo in 

considerazione tutte le possibili soluzioni per arrivare ad una valutazione ben ponderata. Per arrivare 

a far ciò, le abilità cognitive necessarie e quindi centrali secondo l’autore sono quelle di: analisi, 

interpretazione, inferenza, esplicitazione, valutazione e capacità di cambiare, se necessario, la propria 

posizione. 

Nel PDS troviamo posto un accento particolare sulle competenze trasversali, tra le quali spicca il 

pensiero riflessivo e critico. Questa viene definita come sapersi distanziare dai fatti e dalle 

informazioni, come pure dalle proprie azioni.  (DECS, 2015: 36). 

La scuola, maestra di vita, deve formare ragazzi pronti a vivere attivamente nella società odierna, 

fornendo loro il bagaglio di strumenti necessari a fronteggiare quest’arduo compito. Una di queste 

competenze utili per affrontare consapevolmente la vita di tutti i giorni è il pensiero critico. 

Kennedy (2009) lo reputa un fondamentale strumento utile alla gestione delle informazioni da parte 

degli studenti, e ne promuove l’utilizzo. 

Because there is more information now than ever before, and the pace of change will likely 

continue to be rapid, educators must focus less on teaching facts and more on teaching 

students how to use information […]. If we focus on critical thinking skills, these will be 

useful no matter how many times individuals change careers. (Kennedy, 2009: 226) 
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All’interno della scuola, una materia interdisciplinare come la geografia ne risulta coinvolta appieno. 

Come affermano Malatesta e Squarcina, la didattica della geografia deve equipaggiare i discenti con 

strumenti di analisi geografica. L’insegnamento secondo la loro visione non consiste più nella 

trasmissione dei risultati della ricerca, bensì nel tramettere il metodo d’analisi geografica. Si parla 

dunque di Fare geografia e per far questo è necessario che i docenti facciano proprio il pensiero 

critico e lo alimentino negli allievi.  

…si potrà fare geografia con pensiero critico e si potrà sviluppare negli allievi quello stesso 

spirito che, in fondo, consiste nel far crescere la coscienza che altri mondi sono leciti e 

possibili, che si può progettare un altro mondo (Malatesta e Squarcina, 2011: 210). 

Risulta dunque sempre più importante, educare l’allievo a pensare, ragionare e a utilizzare uno 

sguardo critico nell’analizzare l’uomo, i suoi bisogni e il territorio in cui vive. 

Infine, ma non meno importante, a sottolineare l’importanza che riveste il pensiero critico nella nostra 

società attuale, è scesa in campo persino l’OMS. L’Organizzazione mondiale della sanità ha infatti 

stilato una lista di competenze fondamentali nella vita di una persona per far sì che viva un’esistenza 

appagante. Potenzialmente le Life Skills possono essere innumerevoli, ma “emerge l’esistenza di un 

nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di promozione della salute e 

benessere di bambini e adolescenti”1. Fra queste competenze basilari, rientra proprio il pensiero 

critico.   

2.3 Controversie o “questioni socialmente vive” 

Lavorando con alunni della scuola media, risulta di vitale importanza riuscire a trovare delle 

tematiche in grado di destare interesse. Cercando di alimentare il pensiero critico negli allievi, 

particolarmente efficace risulta essere l’utilizzo delle controversie. Queste, utilizzate soprattutto nelle 

regioni francofone, vengono denominate “Questions sociales, ou socialement, vives” (QSV). 

L’utilizzo di queste controversie favorirebbe lo sviluppo di competenze del pensiero riflessivo e 

critico. Si pone, in primis, molta attenzione a trovare qualcosa che susciti curiosità e coinvolgimento 

trovandosi vicina agli interessi degli allievi, ma serbando sempre particolare cura all’età dei discenti 

(Hertig e Varcher, 2004). 

Le controversie sono dunque, delle questioni che creano dibattiti. Questi avvengono per esempio nella 

sfera scientifica, nella sfera sociale, all’interno della scuola. Secondo Legardez infatti, le QSV devono 

                                                           
1 http://blog.deascuola.it/articoli/soft-skills-competenze  
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essere “vive dans la société, vive dans les savoirs de référence e vive dans le savoirs scolaires” 

(Legardez, 2006: 21). Proprio per questo motivo ognuno può formarsi una propria opinione e dare 

delle interpretazioni basate sulle proprie conoscenze personali. L’importanza di utilizzare tematiche 

vicine alla realtà degli allievi catalizza la curiosità e la motivazione nei ragazzi. Studiando queste 

questioni, si offre la possibilità di aprire le proprie capacità all’ascolto delle opinioni altrui, a trattare 

argomenti che non portino necessariamente ad un’unica risposta possibile, a riuscire a consolidare il 

proprio sapere personale. Trattandosi di futuri cittadini attivi, sviluppando a scuola le QSV, si vuole 

promuovere la formazione di persone coscienti e responsabili, in grado di formarsi delle proprie 

opinioni forti e informate.  

2.4 Il dibattito 

Nell’educazione al pensiero critico, uno strumento utilissimo per trattare le QSV è il dibattito. La 

cultura occidentale trova nella sua storia tracce ben presenti di questo metodo fin dall’antichità. 

Infatti, indietro nel tempo, si situa la sua nascita. Come ci ricorda Kennedy (Kennedy, 2009: 225), il 

dibattito, in qualità di processo volto a considerare diversi punti di vista con il fine di arrivare a un 

giudizio, risale a più di 4000 anni fa con la civiltà degli Egizi, mentre il dibattito come una strategia 

d’insegnamento viene datato oltre 2400 anni fa e attribuito a Protagora, il padre del dibattito, ad 

Atene. 

Le ricerche dimostrano come gli studenti apprendano meglio attraverso un’analisi attiva, discutendo 

e applicando i contenuti in differenti modi, molto più rispetto al ricevere informazioni passivamente. 

Gli studenti imparano meglio quando mettono in pratica ciò che stanno apprendendo, e gli insegnanti 

devono usare diverse strategie per permetterlo. 

Il dibattito in classe mantiene attivo il coinvolgimento degli studenti, ponendo la responsabilità della 

comprensione sulle loro spalle, e il suo approccio cambia sensibilmente da passivo ad attivo. Questo 

è il cambio di paradigma espresso da Kennedy:  

In-class debates cultivate the active engagement of students, placing the responsibility of 

comprehension on the shoulders of the students, and the students’ approach dramatically 

changes from a passive approach to an active one (Kennedy, 2009: 225). 

In questa maniera, il dibattito rappresenta un utilissimo strumento per creare persone attive e 

partecipi, dotate di una solida padronanza dei contenuti e munite di pensiero critico, così importante, 

come visto, per sviluppare le competenze richieste nella nostra società. 
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Infatti, sempre più frequentemente, molti individui percorrono diverse carriere durante la loro vita; 

se questi sono stati abituati a coltivare ed allenare il proprio pensiero critico, non importa quante volte 

cambieranno carriera, questi sapranno sempre riadattare le informazioni apprese secondo le proprie 

esigenze. Per prepararsi bene ad affrontare un dibattito sarà necessario pertanto, secondo l’analisi di 

Kennedy (Kennedy, 2009: 226):  

• una fondata padronanza del contenuto  

• capacità di pensiero critico per definire bene il problema 

• valutare la credibilità delle fonti 

• trovare ipotesi identificative e competitive  

• riconoscere le incongruenze e dare la priorità alla pertinenza di vari punti all’interno 

dell’argomento generale, che possono essere riutilizzate a nuove informazioni e a situazioni 

in cambiamento. 

Il dibattito permetterebbe inoltre di: 

• sviluppare la comunicazione orale, che è di vitale importanza in molte carriere. “Debate 

involves not only determining what to say but how to say it” (Kennedy, 2009: 226).  

• sviluppare una certa empatia.  

Inoltre, quando gli studenti difendono una posizione che non è la loro, devono temporaneamente 

mettere da parte i loro pregiudizi. Come scrive Sonzogni: […] ha la sua ragione d’essere nella finalità 

educativa di spingere l’adolescente, solitamente egocentrico, a decentrarsi per analizzare il 

problema da altri punti di vista. In questo modo è invitato a lasciare la spocchiosa certezza d’avere 

ragione, ad abbandonare i pregiudizi nei confronti delle posizioni avverse per studiare il punto di 

vista dell’altro e considerare la divergenza come un’opportunità d’apprendimento e di crescita e non 

un fastidioso ostacolo alla propria tronfia superiorità. (Sonzogni, 2014: 56). 

Imparando a valutare e considerare entrambe le parti di un tema controverso, gli studenti allargano le 

proprie vedute e sono più propensi a valutare il punto di vista di un altro.  

When students defend a position they oppose, they must at least temporarily transcend their 

own bias. By learning about both sides of a controversial topic, students are more open-

minded and better able to see another person’s viewpoint (Kennedy, 2009: 227). 
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Per far in modo che un dibattito possa funzionare nel migliore dei modi però, c’è bisogno di avere 

particolare cura nel prepararlo fra i vari protagonisti, insegnante e alunni. Come prima misura si rivela 

“necessario introdurlo all’inizio dell’itinerario” (Lupatini, 2017: 54).  

Il dibattito, che ha una struttura ben precisa, deve essere necessariamente illustrato prima dell’inizio 

in ogni suo aspetto, fase e obiettivi. Sempre secondo Lupatini, una volta utilizzato il dibattito come 

strumento di lavoro, sarà fondamentale riprendere in mano il lavoro svolto per poter arrivare ad una 

istituzionalizzazione del sapere mobilitato durante tutto il percorso. Sviluppare una presa di posizione 

individuale o di gruppo alla fine del processo e arrivare ad un’istituzionalizzazione del sapere sui 

punti essenziali del lavoro, rappresenta una giusta conclusione di tutto l’itinerario didattico (Lupatini, 

2017: 54). 

Una delle regole fondamentali per la buona riuscita del dibattito consiste nel divieto di leggere e 

consultare eventuali appunti o testi. Questo, come sottolinea Sonzogni, per impedire che il dibattito 

da scambio di opinioni si trasformi in lettura di testi preconfezionati a domicilio e che da 

spumeggiante contesa collettiva a suon di botta e risposta diventi un soporifero momento di tediose 

letture personali. (Sonzogni, 2014: 57). L’altra regola, che vale in generale sempre, prevede la 

proibizione assoluta di interrompere chi sta parlando, riuscendo ad ascoltare gli altri prestando la 

massima attenzione fino alla fine del loro intervento e controllando quindi le proprie emozioni. 

Questa regola d’oro rivela l’importanza accordata ai valori democratici del rispetto dell’altro e delle 

sue opinioni, dell’apertura costruttiva al pluralismo delle idee, nel solco della celebre frase attribuita 

a Voltaire: “disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo”. (Sonzogni, 

2014: 57). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Introduzione 

Dopo aver affrontato temi legati prettamente alla geografia fisica quale la morfologia, l’idrografia e 

la varietà del paesaggio ticinese, il percorso che mi prefiggo di affrontare implica un ragionamento 

legato alle difficoltà che l’uomo incontra nel pianificare e attuare soluzioni territoriali in grado di 

soddisfare i propri bisogni. Approfondire dunque la conoscenza degli attori in gioco, incastonati in 

un contesto caratterizzato dalla rarità dello spazio utile. Inserendo a questo scopo la tematica del 

collegamento autostradale Bellinzona - Locarno. 

Con il presente lavoro, vorrei dunque dimostrare il maggior accrescimento del pensiero critico 

all’interno di una classe delle medie, avvenuto in seguito all’utilizzo del dibattito come strumento per 

affrontare una QSV. 

Il pensiero critico, che reputo una competenza essenziale da sviluppare negli alunni della scuola 

media, sarà al centro della ricerca, così come la valutazione del dibattito come strumento utile al suo 

consolidamento.  

Nel periodo di tempo trascorso tra la metà di novembre e l’inizio delle vacanze natalizie, è stato 

attuato l’itinerario didattico in questione. Le classi di scuola media chiamate in causa in questo lavoro 

di ricerca, sono tre prime. Per ovvi motivi, sono state scelte per una questione di uniformità di 

programma, tre classi parallele. Una di queste, la 1B di Cadenazzo è stata eletta come classe 

sperimentale, alla quale è stata proposta una controversia trattata attraverso un dibattito, mentre la 1E 

e la 1F di Vira-Gambarogno rappresentano le classi di controllo alle quali è stata somministrata una 

versione più “tradizionale” del tema in causa senza dibattito in classe.  

Il tema proposto, per questioni di vicinanza alla realtà, all’età e alle capacità degli allievi (Hertig & 

Varcher: 2004), è la pianificazione in un contesto di rarità dello spazio utile e della competizione per 

l’uso che ne segue, declinata nel territorio dove loro abitano, si spostano, vivono. Sono stati presi in 

esame i collegamenti presenti fra l’agglomerato di Bellinzona e quello di Locarno, per studiare la 

situazione attuale in termini di traffico e inquinamento. Abbiamo ragionato attorno alle possibili 

soluzioni da loro proposte e indagato riguardo le decisioni che sono state ideate a livello politico. 

Nello specifico, alla fine di un breve excursus storico su alcune proposte avanzate negli anni, è stato 

preso in considerazione il tema della possibile realizzazione dell’ultima proposta in merito: la nuova 
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soluzione scelta dall’USTRA fra quelle proposte dal Consiglio di Stato, per il collegamento 

autostradale tra Locarnese e Bellinzonese (A13-A2) denominata variante 6A.   

 

 

Figura 1: Piano sinottico variante 6A tratta da https://www4.ti.ch/dt/dipartimento/ 

 

 

Figura 2: Planimetria variante 6A tratta da https://www4.ti.ch/dt/dipartimento/ 

https://www4.ti.ch/dt/dipartimento/
https://www4.ti.ch/dt/dipartimento/
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3.2 Fasi del percorso svolto 

Il lavoro è stato suddiviso in varie fasi: 

Nella prima fase, con l’aiuto di foto che rappresentano la strada cantonale intasata a causa del traffico 

fra Quartino e Cadenazzo è stata introdotta la questione socialmente viva: analizzare e, in seguito, 

cercare una soluzione per collegare due punti nello spazio con lo scopo di migliorarne le condizioni 

di mobilità, vivibilità, riuscendo al tempo stesso a diminuire l’inquinamento (nello specifico tra 

Locarno e Bellinzona). Durante questa fase gli allievi hanno risposto ad alcune domande. Le loro 

risposte, che ho ritirato e digitalizzato, consistono nella prima base di dati per rispondere alla domanda 

di ricerca. 

Alla fine della prima fase, con la classe sperimentale, è stato presentato il dibattito come strumento 

didattico che avremmo utilizzato alla fine del percorso che ci accingevamo a compiere. Ai ragazzi è 

subito stata precisata la finalità del dibattito e ciò che da esso si voleva ottenere, cioè un proficuo 

confronto di opinioni. Per illustrare le modalità del dibattito, mi sono rifatto al documento di 

Franchino Sonzogni “Dibattere per sviluppare competenze” (Sonzogni, 2014).  

Nella seconda fase, per approfondire le conoscenze sul tema, abbiamo studiato alcuni dati statistici 

presi dalla postazione di Quartino, legati al traffico. Tutti gli alunni, prendendo visione dei dati tratti 

dal sito del Dipartimento del Territorio2, hanno avuto un riscontro numerico sulle considerazioni 

legate alla propria esperienza, scoprendo così la quantità di mezzi che passano quotidianamente 

durante l’anno nella tratta stradale considerata. Infine, abbiamo ragionato sui vantaggi e sugli 

svantaggi che le autostrade portano con sé, co-costruendo una lista che ne riassumesse le peculiarità. 

Dopo aver ricevuto una lettera fittizia da parte del Dipartimento del Territorio, è iniziata la terza fase 

del lavoro. Gli allievi, utilizzando delle carte topografiche e foto aeree tratte da www.admin.ch che 

rappresentavano la regione presa in considerazione, hanno iniziato a mettere le “mani in pasta” e 

ragionare per ovviare alla problematica, lavorando a dei progetti realizzati collaborando a gruppi.  

Fino ad ora le classi percorrevano lo stesso percorso. Giunti alla quarta fase, le strade si sono divise 

per permettere una differenziazione maggiore. Alle due classi di controllo, è stata presentata l’attuale 

soluzione introdotta di recente per collegare il Bellinzonese al Locarnese, considerando le varie fasi 

evolutive dei vari progetti, che si sono succedute nel corso degli anni, attraverso la lettura di un 

articolo che ne riprendeva brevemente le vicissitudini, prima di arrivare alla variante 6A. Dopodiché, 

per loro, si va direttamente alla fase 6. La classe sperimentale, invece, ha proceduto il lavoro 

                                                           
2 https://www4.ti.ch/dt/dipartimento/ 

http://www.admin.ch/
https://www4.ti.ch/dt/dipartimento/
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scoprendo direttamente la controversia sorta attorno progetto che le istituzioni politiche ad oggi hanno 

pensato di realizzare. I ragazzi della classe sperimentale non hanno trattato le fasi storiche avvenute 

nel corso del tempo. Dopo aver cercato di determinare gli attori in causa e le posizioni favorevoli e 

quelle contrarie al progetto, si sono preparati in ottica del futuro dibattito partendo dalla controversia 

scaturita. Questa differenziazione mi permetterà di vedere se i risultati finali saranno effettivamente 

diversi.  

Nella quinta fase, all’interno della classe sperimentale, dopo aver deciso ruoli e posizioni, è stato 

messo in piedi un dibattito per arrivare ad uno scambio di opinioni, che permettesse a tutti di avere 

un chiaro e quanto più possibile ampio panorama della realtà.  

Questa modalità, introdotta nelle sue regole e scopo all’inizio dell’itinerario, è stata rispolverata e 

organizzata secondo le nuove direttive comunemente delineate dalla classe. 

L’attività prevedeva innanzitutto come obiettivo quello di raggiungere un fruttuoso scambio di idee 

che potesse chiarire al meglio il quadro generale sulla realtà studiata e permettere a tutti di avere 

delineata chiaramente una propria opinione a riguardo. Per permettere una migliore acquisizione dei 

dati, il dibattito è stato registrato e filmato, dopodiché trascritto.  

L’ultima fase del percorso, uguale per tutti, prevedeva il dover prendere posizione redigendo un testo 

in risposta ad una specifica domanda: secondo te, cosa potrebbe succedere se il collegamento A13 – 

A2 tra il Locarnese e il Bellinzonese, venisse attuato?  

Dal parere espresso sarebbe stato possibile, secondo le intenzioni, vedere come veniva presa 

posizione e in quale maniera venisse esercitato il pensiero critico nelle tre classi. 

Confrontando tra loro i dati estrapolati da un campione rappresentante le tre prime, lo scopo è dunque 

quello di riuscire a vedere se vi è stato o meno un miglioramento. 

Il dibattito come metodologia e i risultati scaturiti dalle prese di posizione finali degli allievi 

rappresentano così il discrimine per rispondere alla domanda di ricerca. 

All’interno della classe sperimentale, in aggiunta alla domanda sopracitata, ho chiesto di darmi un 

feedback riguardo l’esperienza svolta. I dati raccolti, mi hanno permesso di giungere alle mie 

conclusioni.  
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4. Quadro analitico 

4.1 Mappatura del dibattito 

Per poter affinare la mia capacità di interpretazione e analisi dei dati, mi sono avvalso di una 

metodologia proposta da Facione (Facione, 2015). In sostanza, dopo aver trascritto il verbale del 

dibattito, l’ho mappato secondo la simbologia proposta dall’autore, per riuscire a tracciare le posizioni 

degli allievi, seguendone i ragionamenti proposti, le contro argomentazioni e le concatenazioni fra di 

essi. Our approach is to use mapping in order to make evident the key elements and their relationships 

as we analyze human judgement in the process of deciding what to believe or what to do. (Facione, 

2015: 18). Questo metodo mi è stato utile per individuare quali fossero tutte le parti trattate dai ragazzi 

per costruire le loro argomentazioni alla base delle loro prese di posizione.  

4.2 Campione considerato per l’analisi 

Alla fine del percorso effettuato, una volta letti e analizzati tutti i testi redatti da ciascuno, ne ho 

estrapolato un campione scelto dal contesto più ampio analizzato, rispettando il principio della 

saturazione dei dati, menzionato, tra gli altri, da Savoie Zajic (2000: 177). Questo principio, infatti, 

prevede che una volta raccolti sufficienti elementi di un dato fenomeno studiato, eventuali ulteriori 

dati risultino eccessivi e superflui ai fini dell’indagine. Ho fatto in modo inoltre, che venisse rispettato 

un certo criterio di omogeneità all’interno delle tre classi. Soprattutto, assicurandomi che i risultati 

finali non venissero inficiati da tale scelta, ma anzi che altri dati non apportassero un sensibile 

cambiamento al risultato finale. Il campione suddetto è stato estrapolato dalle classi scegliendo alcuni 

allievi in base al loro rendimento (due allievi che generalmente conseguono ottimi voti in geografia, 

due allievi che generalmente conseguono buoni voti e infine due allievi che generalmente conseguono 

voti mediocri). Questa scelta è stata effettuata in modo da poter avere rappresentata l’intera classe 

considerando l’eterogeneità esistente all’interno della stessa. Allo stesso tempo, è stata garantita 

l’omogeneità delle forze in gioco nel confronto fra le varie classi. 

4.3 Come valutare il pensiero critico 

Per riuscire a valutare il pensiero critico, perno centrale di questo lavoro, è stato necessario costruire 

uno strumento in grado di definire nella maniera più oggettiva possibile la sua misurazione. Lo 

strumento al quale faccio riferimento è dunque una rubrica olistica di valutazione del pensiero critico. 
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Per la realizzazione della stessa e quindi per il suo utilizzo, mi sono rifatto all’ Holistic-Critical-

Thinking-Scoring-Rubric proposta da Facione e Facione (1994)3 sulla cui base ne ho creato una che 

si confacesse ai miei scopi.  

Attraverso la rubrica proposta, è stato possibile riuscire a misurare la competenza del pensiero critico 

utilizzata da ciascun allievo, attraverso l’osservazione e la valutazione di alcune operazioni svolte.  

Per la costruzione della griglia, utilizzata per valutare le performances dei ragazzi, mi sono basato 

sulle capacità come le intendono Facione e Gittens nel loro testo (Facione e Gittens, 2013: 314-315) 

per la valutazione del pensiero critico, che riporto qui di seguito: 

• analysis the critical thinking skill that identifies the intended and actual inferential 

relationships among statements, questions, concepts, descriptions, or other forms of 

representation intended to express belief, judgment, experiences, reasons, information, or 

opinions. 

• interpretation the critical thinking skill that is an expression of the meaning or significance 

of a wide variety of experiences, situations, data, events, judgments, conventions, beliefs, 

rules, procedures, or criteria. 

• inference the critical thinking skill that identifies and secures the elements needed to draw 

reasonable conclusions; it forms conjectures and hypotheses, considers relevant 

information, and it educes or draws out the consequences flowing from data, statements, 

principles, evidence, judgments, beliefs, opinions, concepts, descriptions, questions, or other 

forms of representation. 

• evaluation the critical thinking skill that assesses the credibility of statements or other 

representations that are accounts or descriptions of a person’s perception, experience, 

situation, judgment, belief, or opinion; also assesses the logical strength of the actual or 

intended inferential relationships among statements, descriptions, questions, or other forms 

of representation. 

• explanation the critical thinking skill that states and justifies reasoning in terms of the 

evidential, conceptual, methodological, criteriological, and contextual considerations upon 

which one’s results were based; also presenting one’s reasoning in the form of cogent 

arguments. 

• self-regulation the critical thinking skill by which one monitors one’s cognitive activities, 

the elements used in those activities, and the results educed, particularly by applying skills 

                                                           
3 https://www.insightassessment.com/Resources/Teaching-Training-and-Learning-Tools/Holistic-Critical-Thinking-

Scoring-Rubric-HCTSR  
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in analysis, and evaluation to one’s own inferential judgments with a view toward 

questioning, confirming, validating, or correcting either one’s reasoning or one’s results. 

Io, per rendere più fluido il lavoro, ho scelto di comprimerle tutte in tre “capacità chiave” che 

comprendono comunque al loro interno in generale gli aspetti considerati dal professore sopracitato.  

Quindi, in sintesi, ho considerato l’Analisi, l’Inferenza e l’Esplicitazione (spiegazione + 

autoregolazione). 

Analisi: è la capacità dell’allievo di comprendere quanto richiesto nella domanda ([…] that identifies 

the intended and actual inferential relationships […]) e attingere dal proprio vissuto esperienziale e 

formativo, i nessi per arrivare ad una soluzione del tema in questione. ([…] to express belief, 

judgment, experiences, reasons, information, or opinions.) 

Inferenza: è la capacità dell’allievo di riuscire a identificare quali siano gli argomenti in questione, 

riuscendo a collegare in un senso logico le posizioni espresse dai vari punti di vista. Riuscire quindi 

a formulare un pensiero che abbia logica e coerenza dando il giusto peso alle informazioni ricevute. 

([…] that identifies and secures the elements needed to draw reasonable conclusions; it forms 

conjectures and hypotheses, considers relevant information, and it educes or draws out the 

consequences flowing […]) 

Esplicitazione: è la capacità dell’allievo di arrivare ad una personale conclusione assennata e 

motivata, sapendola argomentare considerando tutti gli aspetti in gioco. ([…] that states and justifies 

reasoning in terms of the evidential […] also presenting one’s reasoning in the form of cogent 

arguments.) Quindi è in grado di analizzare criticamente il proprio pensiero ([… one monitors one’s 

cognitive activities […]) chiedendosi se le proprie argomentazioni siano valide, eventualmente 

correggendo il proprio ragionamento. ([…] evaluation to one’s own inferential judgments with a view 

toward questioning, confirming, validating, or correcting either one’s reasoning or one’s results.). 

In una griglia, dunque, sono stati selezionati vari gradi di ottenimento della competenza studiata, 

organizzata in quattro livelli di acquisizione (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente). 
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Tabella 1: Griglia di valutazione del pensiero critico. 

 

  

Grado di acquisizione ANALISI INFERENZA ESPLICITAZIONE 

Ottimo L’allievo interpreta 
accuratamente i materiali 

ricevuti e attinge dal proprio 

vissuto esperienziale e 
formativo, i nessi con la 

problematica in questione. 

 

L’allievo identifica gli 
argomenti salienti.  

 

L’allievo riesce a collegare fra 
loro le posizioni espresse dai 

vari punti di vista per giungere 

a conclusioni ponderate. 

L’allievo afferma e giustifica il 
proprio ragionamento, 

presentandolo con motivazioni 

convincenti. 
 

L’allievo è in grado di 

analizzare criticamente il 
proprio pensiero chiedendosi se 

le proprie argomentazioni siano 

valide, eventualmente 
correggendo il proprio 

ragionamento. 

 

Buono L’allievo interpreta in buona 

parte i materiali ricevuti e 

attinge dal proprio vissuto 
esperienziale e formativo, i 

nessi con la problematica in 

questione. 

L’allievo identifica in buona 

parte gli argomenti salienti.  

 
L’allievo riesce a collegare in 

buona parte fra loro le 

posizioni espresse dai vari 
punti di vista per giungere a 

conclusioni ponderate. 

L’allievo afferma e giustifica 

in buona parte il proprio 

ragionamento, presentandolo 
con motivazioni convincenti. 

 

L’allievo è in grado in buona 
parte di analizzare criticamente 

il proprio pensiero chiedendosi 

se le proprie argomentazioni 
siano valide, eventualmente 

correggendo il proprio 

ragionamento. 
 

Sufficiente L’allievo interpreta in minima 

parte i materiali ricevuti e 
attinge parzialmente dal 

proprio vissuto esperienziale e 

formativo, i nessi con la 
problematica in questione. 

L’allievo identifica in minima 

parte gli argomenti salienti.  
 

L’allievo riesce in minima 

parte a collegare fra loro le 
posizioni espresse dai vari 

punti di vista per giungere a 

conclusioni ponderate. 

L’allievo afferma e giustifica 

in minima parte il proprio 
ragionamento, presentandolo 

con motivazioni convincenti. 

 
L’allievo è in grado in minima 

parte di analizzare criticamente 

il proprio pensiero chiedendosi 
se le proprie argomentazioni 

siano valide, e fatica a 

correggere il proprio 
ragionamento. 

 

Insufficiente L’allievo mostra difficoltà 

nell’interpretazione dei 
materiali ricevuti e 

nell’attingere dal proprio 

vissuto esperienziale e 
formativo, i nessi con la 

problematica in questione. 

L’allievo mostra difficoltà 

nell’identificazione degli 
argomenti salienti.  

 

L’allievo non riesce a collegare 
fra loro le posizioni espresse 

dai vari punti di vista per 

giungere a conclusioni 
ponderate. 

L’allievo mostra difficoltà 

nell’affermare e giustificare il 
proprio ragionamento, 

presentandolo con motivazioni 

convincenti. 
 

L’allievo non è in grado di 

analizzare criticamente il 
proprio pensiero. 



18 
 

5. Presentazione dei risultati 

5.1 Risultati riguardanti le preconoscenze 

L’analisi delle preconoscenze denota, in tutte le classi, una consapevole conoscenza della porzione di 

territorio preso in considerazione, così come era nelle intenzioni del progetto, cioè riuscire a 

coinvolgere gli alunni studiando una realtà a loro vicina. Oltre ad una diffusa conoscenza del territorio 

preso in questione, un altro aspetto che accomuna le considerazioni degli allievi, è la somiglianza di 

sensazioni riguardo alle emozioni che le immagini suscitano in loro. Si può notare infatti, come tutti 

considerino propri sentimenti di frustrazione, rabbia e noia, davanti a situazioni di questo genere. 

Situazioni nelle quali tutti ammettono di essersi trovati a fare i conti. Per quanto riguarda il risultato 

ottenuto da tutte le classi, la nuvola di parole riportata qua sotto, mostra il pensiero comune delle 

varie classi riguardo l’argomento analizzato. Pensiero che è servito come spunto per iniziare con la 

fase successiva. 

 

Figura 3: Nuvola di parole ottenuta sondando le preconoscenze. 

Durante il percorso, ho avuto modo di allenare le competenze riguardanti il lavoro di gruppo, ponendo 

come sfida la realizzazione di un loro personale progetto effettuato all’interno di una collaborazione 

fra pari. La difficoltà nel trovare soluzioni realmente fattibili si è dimostrata molto utile per ragionare 

attorno alle complessità esistenti che si nascondono dietro il prendere delle decisioni importanti. 
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5.2 Risultati riguardanti il dibattito in classe 

Giunti al momento della preparazione ed effettuazione del dibattito, con la sola classe sperimentale 

abbiamo stilato una lista per vedere gli attori in gioco trovando interessanti risultati.  

La classe, scegliendo autonomamente, ha deciso i vari ruoli da interpretare: 

• Un gestore del tempo; 

• 8 dibattenti, divisi in quattro favorevoli e quattro contrari; 

• 14 membri della giuria, di cui sette dovevano valutare la conoscenza dell’argomento e 

gli altri sette dovevano valutare la capacità di espressione dei dibattenti. 

 

Qui di seguito vi è l’elenco di quanto estrapolato dalle idee degli allievi 

• Mondo della politica: municipi, sindaci, consiglieri comunali 

• Interessi di chi lavora con il turismo: albergatori, ristoratori, negozianti, ecc. 

• Abitanti delle zone interessate 

• Lavoratori pendolari che ogni giorno percorrono quella tratta 

• Agricoltori che vivono e lavorano nella zona direttamente coinvolta   

• Gli abitanti della regione 

• Enti ambientalisti: WWF, Greenpeace, Pro Natura ecc. 

• TCS 

Nel dibattito sono emerse, queste interessanti argomentazioni. 

Le posizioni Pro possiamo schematizzarle nella seguente maniera: 

Il collegamento autostradale A2- A13 deve essere realizzato perché… 

• Buon compromesso tra prezzo e prestazione dell’opera 

• Forte diminuzione dei tempi di percorrenza 

• Condizioni più favorevoli al turismo 

• Meno traffico 

• Riutilizzo dei materiali di scavo 

• Meno inquinamento a tutti i livelli (acustico compreso) 

• Valorizzazione del territorio  

• Locarnese non più penalizzato rispetto alle altre regioni ticinesi 

• Niente più colonne per i pendolari 
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• Assenza di soluzioni veramente valide (mezzi pubblici non competitivi) 

• Ridotto impatto sul territorio e lontananza dell’opera dai campi 

Per quanto riguarda le posizioni espresse dai Contro possiamo dire che: 

Il collegamento autostradale A2- A13 non deve essere realizzato perché… 

• Opera troppo costosa 

• Tempistiche di realizzazione troppo lunghe 

• Più inquinamento 

• Forte impatto sul territorio 

• Valorizzare alternative come incrementare i mezzi pubblici rendendoli economicamente più 

competitivi 

• Creare delle stradine minori meno costose e di più facile realizzazione 

• Prodotti agricoli rovinati 

• Pessimo biglietto da visita per i turisti da invogliare invece con delle alternative come il 

progetto della passerella sul lago 

Al fine di riportare in maniera più semplice possibile ciò che è stato argomentato, porto ad esempio 

una parte esaminata durante la fase del “dibattito libero” che, vista la natura del suo essere, si presta 

maggiormente allo scambio di argomentazioni e contro argomentazioni. Leggendo questo estratto 

della verbalizzazione e partendo dall’assunto che lo schieramento dei “pro” era a favore della 

realizzazione del collegamento autostradale e che i “contro” erano contrari alla realizzazione, 

possiamo vedere come in questi passaggi i due schieramenti si battono, cercando di far valere le 

proprie posizioni. 

Il seguente esempio mostra con gli ovali le ragioni di uno o dell’altro schieramento, che per semplicità 

sono divise in due metà all’interno della pagina, a sinistra i “contro” a destra i “pro”. Con i rettangoli 

sono evidenziate le conclusioni dei due schieramenti e con le frecce sono messi in mostra le contro 

argomentazioni mosse in risposta a quanto affermato dallo schieramento opposto. 

Ecco a supporto della lettura una legenda: 

    Ragioni espresse in supporto all’argomentazione 

   Conclusioni 

   Obiezioni o contro argomentazioni 
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Sia in fase di preparazione, sia in fase di esecuzione del dibattito, gli allievi hanno gestito e strutturato 

lo stesso in maniera completamente autonoma. Da spettatore ho potuto constatare come l’attività in 

questione sia stata presa veramente sul serio e come tutti i partecipanti l’abbiano vissuta con un carico 

di responsabilità che, si vedeva palesemente, ci tenevano ad onorare nel migliore dei modi. Ognuno 

con i propri ruoli e le proprie argomentazioni ha messo in atto un’esperienza realmente proficua dal 

punto di vista dell’autogestione, mostrando una maturità veramente considerevole per essere alunni 

di prima media. Ciascun allievo cosciente del proprio ruolo ha portato a termine l’impegno preso con 

il massimo della serietà, sia che fosse un dibattente, un membro della giuria, oppure il guardiano del 

tempo.  

Per quanto riguarda l’analisi del dibattito, ciò che si può notare dalle argomentazioni poste in essere 

dai vari dibattenti, è che esso rappresenta un’efficiente palestra atta ad allenare il pensiero critico. La 

maniera in cui ogni “fazione” pone delle argomentazioni al fine di chiarire il proprio punto di vista, 

sia in un senso, sia nell’altro, è notevole. Se consideriamo l’età degli allievi e la minima esperienza 

nel misurarsi in simili attività, il risultato al quale ho assistito mi lascia sicuramente soddisfatto. 

 

G. contro 3: Allora: uno costa troppo e con tutti quei 

soldi si potrebbe fare altre cose magari per i turisti o 

comunque qualcosa di meglio. Una galleria 

sotterranea porta più inquinamento 

 

 G. pro 1: Noi però anche se il costo sembra eccessivo, riteniamo che il prezzo – prestazioni sia buono. 

Adesso il traffico è molto, e le macchine stando ferme in colonna inquinano ancora di più. Per questo, la 

galleria… quando vai in galleria sei più veloce, perché diminuisce sia il traffico nella strada cantonale, e in 

galleria non ci sarà traffico e quindi diminuirà traffico e inquinamento. 

 

G. contro 3: Noi non siamo d’accordo per 

l’inquinamento, costruire una nuova strada porterebbe 

più inquinamento. Noi siamo a favore, stiamo 

cercando alternative. 

M. pro 2: Ma in questa strada si velocizzerebbe tutto, 

non ci sarà più traffico, non più così tanto come adesso 

e diminuirebbe anche l’inquinamento. 

 
N. contro 1: eh però voi vi basate solo sul traffico. Fare qualche stradina minore che 

passa dal piano secondaria, diminuirebbe il traffico e costerebbe trecento volte 

meno. 

 
G. pro 1: Si però, anche lì… Se voi dite che la galleria, 

anche se è lontana dai campi, inquinerebbe. E poi, lo 

stesso l’inquinamento delle macchine è ancora più 

vicino, ancora più a contatto, negli orti, nei campi… e 

quindi è uguale. 

 

N. contro 1: tutto questo progetto costerebbe troppo, ci 

sono già tante strade e la gente non ha bisogno di altre 

strade. 

 

Il collegamento autostradale A2- A13 deve essere realizzato. 

 

Il collegamento autostradale A2- A13 non deve essere realizzato. 
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Notevole è stato, come detto, l’impegno profuso nel perorare il “credo” della parte rappresentata, 

come anche la positiva attitudine nel cimentarsi in un confronto arricchente fra le parti in gioco. 

Nella maggior parte dei casi, gli allievi mostrano buone doti di pensiero critico, riuscendo ad 

argomentare e a controbattere le posizioni altrui con contro-argomentazioni, mantenendo una 

coerenza interna nel loro ragionamento, che risultano convincenti. Quando chiamati in causa, si 

impegnano con discorsi volti a convincere la giuria. Nella stragrande maggioranza dei casi, il 

tentativo è quello di portare acqua al proprio mulino, anche se viene talvolta aperto qualche piccolo 

spiraglio all’ascolto delle ragioni altrui. Ma in questo caso, il gioco delle parti, l’agonismo chiamato 

in gioco, spiega lo sforzo nel risultare la parte da preferire agli occhi dei giudicanti. 

Seguendo la griglia di valutazione costruita sulla base delle capacità rilevanti al fine di sviluppare il 

pensiero critico, le abilità di “analisi” e “inferenza” sono state egregiamente soddisfatte. La parte 

denominata “esplicitazione”, invece lo è stata solo in parte. Questa pecca però è da attribuirsi, secondo 

la mia opinione, proprio dall’impegno profuso nel cercare di risultare convincenti agli occhi degli 

spettatori. 

Anche i membri della giuria, dal canto loro, hanno mostrato molta responsabilità nel rispondere 

positivamente al loro compito, prendendo seriamente la loro funzione. Si sono trovati infatti a valutare 

il dibattito e i contendenti, giudicando il loro livello di soddisfazione mediante una griglia e uno 

spazio lasciato ai commenti, ben sfruttati. 

5.3 Risultati riguardanti la presa di posizione finale prodotta dagli allievi. 

I risultati ottenuti dal campione preso in analisi vengono presentati nella seguente maniera, partendo 

da sinistra verso destra. Quindi troviamo la sigla di riconoscimento di ogni allievo, le varie capacità 

considerate nella valutazione e la sua misurazione (voto) espresso con cifre che vanno dal 3 al 6 (per 

indicare valori compresi tra insufficiente e ottimo). 
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Tabella 2: Voti 1B 

Sigla allievo Analisi Inferenza Esplicitazione 

A1 – 1B 6 6 6 

A2 – 1B 6 6 6 

B1 – 1B 5 5 4 

B2 – 1B 5,5 5 5 

C1 – 1B 4,5 5 5 

C2 – 1B 4 4 4 
 

 

Figura 4: Risultati presa di posizione 1B 

 

Tabella 3: Voti 1E 

Sigla allievo Analisi Inferenza Esplicitazione 

A1 – 1E 5 5 5 

A2 – 1E 5 5,5 5 

B1 – 1E 5 5 5 

B2 – 1E 4,5 3,5 4 

C1 – 1E 3 3 3 

C2 – 1E 3,5 3,5 3,5 
 

 

 

Figura 5: Risultati presa di posizione 1E  
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Tabella 4: Voti 1F 

 

 

 

Figura 6: Risultati presa di posizione 1F 

 

 

 

Figura 7: Risultati presa di posizione delle tre classi 
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Per comprendere meglio con quali criteri ho assegnato i voti, porto di seguito alcuni esempi.  

L’alunno A1-B1 ha ricevuto note molto positive. Infatti, il 6 alla voce “analisi” si spiega perché è 

riuscito ad utilizzare nella sua analisi molte delle parti considerate a lezione e/o dal suo vissuto 

(spostamenti più veloci, più visitatori, il tunnel non penalizza i campi del piano, molto inquinamento, 

costi enormi). Il 6 alla voce “inferenza” perché riesce a trattare le varie posizioni in gioco e a 

collegarle in senso logico per giungere a conclusioni assennate. Il 6 alla voce “esplicitazione”, invece, 

perché è stato in grado di presentare una propria opinione, motivandola con argomentazioni e 

affrontando criticamente le varie posizioni. 

Per quanto riguarda l’allievo B2 – 1F le note sono state inferiori. Il 5 alla voce “analisi” si spiega 

perché è riuscito ad utilizzare buona parte delle parti considerate a lezione (impatto sul territorio, 

meno traffico, meno rumore). Il 5 alla voce “inferenza” perché riesce a trattare buona parte degli 

argomenti salienti e a fare dei collegamenti logici per arrivare a conclusioni ponderate. Il 4,5 alla voce 

“esplicitazione” perché riesce a affermare buona parte il proprio ragionamento, ma si chiede in 

minima parte se le sue argomentazioni siano valide. 

L’allievo C1-1E ad esempio ha ricevuto delle pessime note. Il 3,5 alla voce “analisi” si spiega perché 

incontra difficoltà nell’interpretare i vari materiali e/o attingere dalla propria esperienza. Il 3 alla voce 

“inferenza” perché non identifica elementi salienti e non riesce a fare dei collegamenti logici per 

arrivare a conclusioni assennate. Il 3 alla voce “esplicitazione” si giustifica perché mostra difficoltà 

nell’affermare e giustificare il proprio ragionamento senza analizzare criticamente le sue 

argomentazioni. 

Nonostante abbia usato una griglia di valutazione per cercare di misurare il pensiero critico, e che 

dunque abbia cercato di stabilire uno strumento oggettivamente utilizzabile da più persone, trovo che 

questa competenza sia comunque molto difficile da quantificare. Il mio obiettivo era infatti quello di 

riuscire a comprendere se quantitativamente i risultati ottenuti dalla classe sperimentale fossero in 

qualche maniera migliori di quelli ottenuti dalle classi di controllo per quanto riguarda la suddetta 

capacità. Alla luce di quanto letto dagli scritti dei ragazzi, mi sono trovato a preferire un’analisi 

incentrata più sulla qualità.  

Il risultato ottenuto mi lascia soddisfatto soprattutto visto che il percorso è stato svolto con i ragazzi 

di prima media. Considerando la loro età e le loro capacità espositive, hanno generalmente raggiunto 

tutti buoni risultati, tranne qualche eccezione.  

Mettendo a confronto i risultati ottenuti nelle varie capacità relative al pensiero critico prese in 

considerazione, possiamo notare come la media raggiunta dalle varie classi risulti sempre a favore 
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della classe in cui è stato svolto il dibattito. Come osservazione specifica, possiamo notare come in 

realtà, le differenze fra gli alunni scelti per il loro già buono o ottimo risultato scolastico, non siano 

così sostanziali fra di loro. Dal campione analizzato nell’indagine svolta, ciò che rende interessante 

l’utilizzo del dibattito come metodologia, è il risultato ottenuto da chi solitamente ha un andamento 

generale scolastico che si situa attorno alla sufficienza. Infatti, i ragazzi della classe sperimentale 

considerati più fragili, hanno saputo conseguire risultati più confortanti rispetto ai parigrado delle 

classi di controllo. 

5.4 Feedback dell’esperienza 

Per quanto riguarda il feedback ricevuto in seguito all’esperienza, posso constatare come quasi 

sempre sia stata un’attività apprezzata dagli allievi sia nella sua modalità, sia nell’utilità. 

Diverse testimonianze raccolte, infatti, esprimono apprezzamenti verso questo tipo di attività. Cito ad 

esempio G. che afferma: “Secondo me è stata una bella idea perché ognuno può esprimere la sua 

opinione e quindi ci si sente più grandi”. Oppure M., che sostiene: “Per me il dibattito è servito perché 

mi ha fatto riflettere”. O ancora F., che dice: “Il lavoro in classe mi è piaciuto veramente tanto, ho 

assistito al mio primo dibattito. Molto bello!”. 

5.5 Considerazioni personali 

Alla fine del percorso svolto mi sento di fare due osservazioni.  

La prima è più che altro una considerazione riguardante la votazione finale avvenuta all’interno delle 

tre classi. Ho potuto notare come all’interno della classe sperimentale, il voto espresso fosse 

discordante, diviso piuttosto equamente tra i “pro” e i “contro”. Mentre invece lo stesso non si può 

dire che sia avvenuto nelle classi di controllo, dove non è stato svolto il dibattito. In queste ultime 

classi il voto è stato abbastanza unanime. 

La seconda osservazione riguarda la propensione della maggior parte degli alunni a confrontarsi con 

questa metodologia che sicuramente consente di mettersi in gioco molto di più che in altre maniere.  

Va detto però che l’emozione della prima volta suscita senz’altro qualche paura o ansia ma, al tempo 

stesso, ancor di più muove in loro la curiosità. Probabilmente nella testa dei ragazzi, anche se 

inconsciamente, ha giocato un ruolo importante la volontà di compiacere l’insegnante, malgrado io 

mi sia impegnato nel mantenere una posizione di assoluta neutralità durante il percorso. 
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Posso dire infine di ritenermi soddisfatto e di poter asserire, secondo quanto da me esperito, che 

trattare questioni socialmente vive mediante la metodologia del dibattito, aiuta i discenti non solo ad 

impegnarsi con realtà a loro più vicine e con modalità più eccitanti, ma permette loro anche di allenare 

la competenza del pensiero critico, così utile nella vita di tutti i giorni. 
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6. Conclusioni  

Riuscire a formare cittadini attenti e consapevoli dotati di forte pensiero critico, è una sfida che la 

scuola ha deciso di affrontare, caricando sulle proprie spalle il peso di questa responsabilità.  

Giunto al termine di questa esperienza, in qualità di docente, posso sicuramente affermare con piacere 

che questo lavoro di diploma mi ha permesso di condividere con i ragazzi la mia prima esperienza di 

realizzazione di un dibattito in classe. Ragione che già da sola vale la mia soddisfazione e gratitudine. 

Per quanto mi riguarda, sono sicuro che sceglierò questo modus operandi anche in futuro, sperando 

di poterne affinare sempre più le varie modalità. Troppo spesso infatti, mi capita di sentire nei 

corridoi, voci di geografi che si lamentano (comprensibilmente) di dover fare i conti con un numero 

di ore piuttosto impietoso e sicuramente esiguo, che non lascia spazio alla sperimentazione. 

Dopo questa esperienza, ritengo invece di poter affermare che, se affrontato seguendo tutte le 

accortezze del caso, il dibattito è sicuramente uno strumento che mostra, oltre alla sua utilità, una 

certa predisposizione all’essere usato nel corso dell’anno scolastico senza destare la minima 

preoccupazione dal punto di vista orario. Ritengo infatti che verosimilmente possa essere impiegato, 

se lo si vuole, almeno un paio di volte durante l’anno scolastico. 

Ragione per cui mi sono prefissato di organizzare una nuova esperienza in tal senso entro la fine 

dell’anno. 

Per quanto riguarda la presente situazione, i benefici che ho riscontrato durante la messa in esercizio 

di tale esperienza confortano e spronano nella volontà di poter perseguire simili scelte. L’impegno 

profuso durante tutta la durata dell’esperienza, e il coinvolgimento dei ragazzi, mi hanno 

gradevolmente colpito e stimolato nel continuare in questa direzione.  

Certamente non vanno tralasciati alcuni ostacoli o difficoltà che si sono palesate durante il cammino. 

Trovo infatti che alcuni aspetti debbano essere ripresi e, se possibile, migliorati in futuro. Per esempio, 

il cercare di valutare la competenza del pensiero critico in maniera che possa essere oggettivamente 

quantificabile ha suscitato in me diversi punti interrogativi e sicuramente molte difficoltà nel riuscire 

ad affrontare il gravoso compito. Trovandomi in futuro a dover cercare di valutare il pensiero critico 

dimostrato dagli allievi, potrebbe essere interessante creare altri tipi di griglia di valutazione. Magari 

sviluppandone una più incentrata su aspetti qualitativi. In seguito, dopo alcuni tentativi empirici, avrei 

delle buone basi su cui partire e di volta in volta adattabili alle esigenze del caso. Un’altra difficoltà 

riscontrata consiste nel mappare con precisione tutte le fasi del dibattito. Sicuramente, mi è stato utile, 
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per conseguire un buon risultato, riuscire a registrare e filmare il dibattito, anche se in maniera 

rudimentale, così da poter cogliere tutte le fasi e le varie sfumature del processo. 

Altro aspetto non trascurabile concerne l’età dei discenti. La giovane appartenenza anagrafica, se ha 

fatto sì che la curiosità e la esaltante motivazione fossero necessario e lodevole carburante per il 

proseguo delle attività, ha dovuto scendere necessariamente a compromessi con difficoltà 

nell’esprimere argomentazioni, utilizzando ragionamenti ponderati sotto forma di elaborati scritti. 

Interessante in un futuro potrebbe essere un approfondimento di questa metodologia con alunni più 

grandi per poter vedere le differenze che intercorrono fra allievi di età differente. Altro spunto 

interessante potrebbe essere quello di considerare non solo il dibattito, ma promuovere altre 

metodologie utili a incrementare lo sviluppo del pensiero critico, presentate durante questi anni di 

formazione, come ad esempio il gioco di ruolo o di simulazione. Non solo, ma potrebbe sicuramente 

valer la pena affiancare al dibattito una di queste metodologie citate, per riscontrarne eventuali effetti 

benefici in termini di didattica.  

Ulteriore sviluppo che intravvedo, trattandosi di competenze trasversali, è la possibilità di ampliare e 

approfondire l’utilizzo di questi strumenti riuscendo a coinvolgere altre materie. Collaborando tra 

docenti di varie discipline, come ad esempio storia e italiano. Il discorso potrebbe essere allargato e 

ulteriormente valutato nei vari aspetti più vicini anche ad altri settori scolastici. 

Infine, rispondendo quindi alla domanda di ricerca, posso sicuramente dire che l’aver proposto una 

controversia vicina agli allievi, attraverso la messa in pratica di un dibattito, ha influenzato 

positivamente l’esercizio e l’allenamento del pensiero critico. 
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