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Abstract 
Il presente lavoro prende avvio con la spiegazione dettagliata delle motivazioni personali che hanno 

condotto il candidato ad inquadrare - nel contesto dell’insegnamento in una scuola media del 

Cantone (Scuola media di Agno)  - la propria ricerca in merito alla didattica svolta tramite il metodo 

della questione socialmente viva. In un primo capitolo viene definito l’ambito teorico di riferimento 

e viene presentata la situazione contoversa dalla quale prende avvio l’itinerario didattico attraverso 

cui sono stati accolti i dati poi utilizzati per rispondere alla domanda di ricerca: 

Come e in che misura i discenti possono essere stimolati e guidati nello sviluppo di un pensiero 

critico attraverso una didattica della geografia che prenda avvio da situazioni problema, presentate 

sotto forma di questioni socialmente vive o controversie? 

Vengono in seguito presentati i dati raccolti e la metodologia utilizzata, ovvero l’itinerario didattico 

svolto con una terza media, ai fini di tale raccolta. 

Alla parte contenente le riflessioni seguono le conclusioni nelle quali il candidato esplicita i risultati 

raggiunti al termine della ricerca. 

L’attività proposta ha aiutato, se non a sviluppare, perlomeno a mettere in moto un pensiero critico 

e riflessivo in tutti gli alunni in misura e con modalità differenti. Interpretata così, considerandone 

la complessità e la ricchezza, si può affermare che questo genere di attività concorre alla crescita del 

ragazzo non solo  in qualità di studente di scuola media ma, in definitiva, come persona chiamata a 

partecipare consapevolmente alle sfide della vita affrontandone le controversie con consapevolezza, 

decisione e capacità di giudizio. 

 

Parole chiave: pensiero critico, controversia, questione socialmente viva, dibattito, Europa. 

 



 

  i 

Indice 
Introduzione	........................................................................................................................................................	1	
Quadro	teorico	....................................................................................................................................................	4	
Pensiero	critico	e	riflessivo	..........................................................................................................................	4	
La	controversia	o	questione	socialmente	viva	........................................................................................	5	
Il	dibattito	..........................................................................................................................................................	6	
L’Europa:	un	continente?	..............................................................................................................................	7	

Quadro	metodologico.....................................................................................................................................	12	
Dati	....................................................................................................................................................................	12	
Sequenza	didattica	........................................................................................................................................	13	

Quadro	analitico	..............................................................................................................................................	17	
Risultati	...............................................................................................................................................................	19	
Presentazione	gruppo	classe	.....................................................................................................................	19	
Tabella	riassuntiva	dei	dati	emersi..........................................................................................................	20	
Dati	relativi	alle	preconoscenze	dei	discenti.........................................................................................	22	
Dati	relativi	al	dibattito	...............................................................................................................................	23	
Dati	relativi	alle	schede	con	domande	poste	al	termine	del	dibattito	............................................	26	

Conclusioni	.........................................................................................................................................................	30	
Aspetti	critici	..................................................................................................................................................	33	
Domanda	aperta	............................................................................................................................................	34	

Bibliografia	........................................................................................................................................................	35	
Testi,	articoli,	riviste,	capitoli	....................................................................................................................	35	
Documenti	ufficiali	.......................................................................................................................................	35	
Sitografia	.........................................................................................................................................................	36	

Allegati	.................................................................................................................................................................	37	
Allegato	1	.........................................................................................................................................................	37	
Allegato	2	.........................................................................................................................................................	38	
Allegato	3	.........................................................................................................................................................	39	
Allegato	4,	pagina	1	.......................................................................................................................................	40	
Allegato	4	pagina	2	........................................................................................................................................	41	
Allegato	5,	pagina	1	.......................................................................................................................................	42	
Allegato	5,	pagina	2	.......................................................................................................................................	43	
Allegato	6,	trascrizione	dibattito	..............................................................................................................	44	





  Flavio Bizzozzero 
 

  1 
 

Introduzione 

Pensare alla questione legata alla didattica dell’insegnamento ora, dopo quasi due anni di esperienza 

in classe al di qua della cattedra - affiancato costantemente lo scorso anno, da solo, sebbene 

osservato e guidato a distanza, oggi – mi permette di effettuare un confronto con quella che fino a 

prima di iniziare questo Master era la mia sola esperienza all’interno di un’aula: quella di studente. 

Il punto di vista dal quale adesso ho la possibilità di guardare alla scuola e alla figura del docente mi 

rende un po’ più consapevole di ciò che ho vissuto come alunno, mi mette nella condizione di 

interrogarmi sulle scelte che allora i miei insegnanti hanno messo in atto (sebbene il passare degli 

anni e la percezione in qualità di studente non mi permetta di essere sempre oggettivo nel valutare) 

e mi obbliga ad un confronto con ciò che sto imparando e cercando di mettere in pratica.  

Non sono stato un allievo propriamente diligente e mi rivedo in tanti alunni che oggi ho davanti in 

classe: questo forse mi avvantaggia perché mi permette di capire con immediatezza e senza troppa 

fatica le difficoltà e gli ostacoli che i ragazzi si trovano ad affrontare a lezione insieme 

all’insegnante e sui libri a casa da soli. Questa condivisione di esperienze e di punti di vista fa 

scaturire, ora, in me alcuni interrogativi inerenti al mestiere del docente e più propriamente legati 

alla questione della didattica e delle possibilità di sviluppo delle lezioni: ammettendo che la 

mancanza di voglia, la pigrizia e il disinteresse cronico di alcuni allievi non sono problemi che mi è 

dato risolvere in toto con delle strategie, mi sono chiesto quali possano essere delle modalità di 

approccio alla materia che da un lato possano stimolare e chiamare in causa gli alunni in prima 

persona, facendo in modo che non rimangano semplici spettatori o destinatari di un sapere 

preconfezionato a tavolino per loro con allegate le istruzioni per l’uso, e dall’altro che stimolino in 

loro una partecipazione viva e attiva, un coinvolgimento reale e interessato, la voglia e il desiderio 

di capire e imparare non per il voto della verifica ma perché realmente coinvolti in un processo di 

apprendimento in grado di incuriosirli e farli pensare.  

La risposta, o forse, meglio, lo spunto per la domanda, è arrivata nell’ambito del corso di Didattica 

della Geografia, quando il prof. Marco Lupatini ha stimolato il mio interesse in merito alle modalità 

di insegnamento della materia aprendo delle prospettive didattiche che, fino a quel momento, non 

avevo preso in considerazione. Riporto di seguito un estratto della premessa inziale del corso:  

Al centro del corso vi è la preoccupazione di fornire gli elementi necessari per formare 

docenti di geografia capaci di progettare attività variate, strutturate e finalizzate alla 

trasmissione di un sapere geografico che non si limita a conoscenze fattuali ma che 

comprende le competenze previste per il terzo ciclo dal Piano degli studi della scuola 

dell’obbligo ticinese pubblicato nel 2015, e contribuisce all’acquisizione delle competenze 
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trasversali previste nello stesso documento. Una attenzione particolare è posta alla 

formazione di un pensiero riflessivo e critico. (Lupatini, 2017).  

Tenendo presente questo stimolo e ritornando con la memoria alla mia esperienza di allievo di 

scuola media, mi sono reso conto che l’atteggiamento con cui mi preparavo ad entrare in classe si 

ispirava, anche inconsapevolmente, ad un modello di insegnante dalle cui conclamate capacità 

dialettiche e relazionali dipendesse in buona parte l’esito del percorso di apprendimento della 

classe. Una modalità di insegnamento, potremmo dire, orientata dall’alto verso il basso e, per certi 

aspetti, unidirezionale. Su questa immagine, probabilmente costruita a posteriori, l’introduzione del 

prof. Lupatini mi ha offerto, tra le prime, un nuovo punto di vista: la possibilità di mettere in moto 

negli alunni preconoscenze, competenze trasversali e abilità cognitive mi è da subito sembrata una 

sfida valida e avvincente. Il fatto di poter mobilitare il pensiero critico degli allievi, di renderli 

elementi attivi nel processo di apprendimento, di riuscire a coinvolgerli e stimolarli su argomenti di 

studio, mi ha incuriosito ed ha acceso il mio interesse.  

Una volta iniziato il lavoro in classe, inoltre, ammetto di essere rimasto colpito da un fenomeno che 

ha rimesso in evidenza l’importanza dell’educazione ad un approccio critico e riflessivo al sapere: 

parlo della dilagante schiavitù di pensiero a cui i ragazzi, e non solo loro, sono sottoposti dai canali 

mediatici. È sempre più difficile, mi sembra di notare, che un alunno si affranchi da un modo di 

esprimersi acritico o ideologicamente connotato: il linguaggio degli slogan va per la maggiore, e 

avanza di pari passo con l’incapacità di documentarsi o per lo meno porsi dei dubbi sulle fonti delle 

informazioni. 

Ho così deciso di redigere il mio lavoro di diploma tenendo in considerazione in generale gli 

itinerari didattici basati su problematiche all’interno delle quali il discente è sollecitato a 

problematizzare (processo chiave nell’ambito dell’insegnamento della geografia), a proporre ipotesi 

risolutive, argomentando e giustificando le proprie scelte e facendo uso di conoscenze e 

competenze multidisciplinari riferite a differenti contesti.  

Questa è una modalità di insegnamento che ho cercato di mettere in atto nella maggior parte delle 

lezioni e che ha trovato la sua massima espressione nella realizzazione del lavoro laboratoriale sul 

caso dell’Europa svolto con la terza B delle Scuole medie di Agno. In questa situazione didattica, in 

modo evidente e corale, gli alunni si sono confrontati in prima persona, in ambito scolastico e su 

argomenti di studio lontani dalla loro quotidianità, con la necessità di formulare un pensiero critico 

non suggerito loro dal docente ma costruito attraverso documentazione, analisi e riflessione 

personale. 

Alla luce di alcuni specifici itinerari didattici svolti in classi diverse durante questi primi anni 

scolastici, è scaturita la domanda di ricerca alla quale ho provato a rispondere, durante la 
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realizzazione e la stesura di questo elaborato attraverso l’analisi dell’esperienza laboratoriale sul 

caso dell’Europa. 

- Come e in che misura i discenti possono essere stimolati e guidati nello sviluppo di un 

pensiero critico attraverso una didattica della geografia che prenda avvio da situazioni 

problema presentate sotto forma di questioni socialmente vive o controversie? 
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Quadro teorico 

Pensiero critico e riflessivo 

Durante lo scorso anno scolastico ci siamo soffermati diverse ore lezione sull’importanza di 

un’educazione alla formazione di un pensiero riflessivo e critico nell’ottica degli scopi e delle 

finalità della scuola. Questa, come cita l’ Art. 2 delle norme legali che la governano, “promuove, in 

collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone 

in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di 

giustizia e di libertà.”. Per capirne l’importanza fondamentale all’interno di un insegnamento attivo 

nella scolarità obbligatoria basta leggere la definizione e il significato che della competenza di 

pensiero riflessivo e critico riporta il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese nel capitolo 

Competenze trasversali e contesti di formazione generale a pagina 36:  

Definizione: Sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure dalle proprie 

azioni. 

Significato della competenza: La scuola ha un ruolo importante nello sviluppo della capacità 

di giudizio dell’allievo, nel portarlo a tener conto dei fatti, delle proprie emozioni, a ricorrere 

ad argomentazioni logiche, a relativizzare le proprie conclusioni in funzione del contesto e a 

lasciare spazio a dubbi e ambiguità. 

A rafforzare tale tesi vale la pena citare Moon e Kennedy che, considerando la formazione globale 

dell’alunno, sottolineano l’importanza dello sviluppo di un pensiero critico forte anche in situazioni 

extrascolastiche: 

Un pensiero critico forte è anche uno strumento che l’alunno potrà usare in altre situazioni di 

vita. Contribuirà a rafforzare la sua personalità e la fiducia in sé stesso, attributi 

fondamentali nella vita professionale e sociale. (Moon, 2008: 162). 

La filosofa Carla Nussbaum in The Quality of life (1993) inserisce in questo ambito il concetto di 

capability, intesa come capacità effettiva di un individuo di operare delle scelte fra più opzioni. 

Questa capacità corrisponde ad una maggiore libertà sia di pensiero che di azione. Lambert e 

Morgan (2010: 63) sostengono che sia dunque indispensabile proporre percorsi formativi che siano 

costruttori di capability per l’individuo e di conseguenza per la società. Un pensiero critico forte 

risulta così anche uno strumento indispensabile per l’esercizio di una cittadinanza attiva e 

responsabile in una democrazia in cui la scelta gioca un ruolo primario.  

È chiaro che l’insegnamento della geografia, parola che etimologicamente significa descrizione 

della terra e di tutti i fenomeni ad essa connessi, non può prescindere dallo stimolare e 

accompagnare la formazione di una competenza che 
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permette la selezione delle informazioni che ci arrivano da diverse fonti. Il pensiero critico 

permette così di analizzare una situazione considerando diversi punti di vista, e valutando i 

diversi possibili esiti che comporta, con lo scopo di formarsi un’idea personale che si deve 

saper difendere argomentando e giustificando le proprie prese di posizione. (Lupatini, 2017: 

47). 

Le opinioni, i pareri, le oggettività in gioco sono davvero molteplici; proprio per questo motivo sarà 

interessante lavorare insieme agli studenti non tanto per arrivare a trovare delle risposte definitive 

alle domande che sorgeranno durante le ore di lezione, bensi’ sullo sviluppo di un pensiero che non 

sia solo semplificante e disintegrante della complessità del reale, ma sappia abbracciare la 

complessità e sia capace di assimilare il più possibile i modi semplificanti di pensare, ma 

rifiutandone allo stesso tempo le 

conseguenze mutilanti, riduttive e alla fine accecanti di una semplificazione che si considera 

il riflesso di quanto c’è di reale nella realtà. (Morin, 1990: 122).  

Un pensiero complesso, dove la parola complessità non è da confondere con la parola completezza; 

infatti l’ambizione del mio lavoro sarà di stimolare il più possibile lo sviluppo della competenza ad 

un pensiero che sia in grado di 

rendere conto delle articolazioni tra i settori disciplinari frantumati dal pensiero disgiuntivo; 

che aspiri alla conoscenza multidisciplinare, ma è consapevole in partenza dell’impossibilità 

della conoscenza completa: uno degli assiomi della complessità è l’impossibilità, anche 

teorica, dell’onniscenza (Morin, 1990: 122).  

La controversia o questione socialmente viva 

Non si può pretendere di esaurire con un singolo lavoro laboratoriale lo sviluppo di una competenza 

complessa come quella da me presa in esame, in quanto l’educazione allo spirito critico e riflessivo 

è indubbiamente un processo che richiede dei tempi più lunghi, anche di anni. 

Ho perciò deciso di adottare una metodologia che potesse destare l’interesse dei discenti, cosa 

tutt’altro che scontata, in più di un’occasione. Meyers propone, a questo scopo, di proporre 

situazioni controverse inerenti al tema da trattare (Meyers, 1986: 44-48). 

La ricerca in pedagogia e in didattica, soprattutto nelle regioni francofone, utilizza 

l’espressione questions sociales, ou socialement, vives (QSV) per definire un soggetto che 

favorisce lo sviluppo delle competenze del pensiero riflessivo e critico (Lupatini, 2017: 52). 

Si tratta di questioni che suscitano controversie al centro dei dibattiti nel mondo scientifico e/o 

scolastico, atte quindi a stimolare discussioni in classe e a mobilitare il pensiero critico degli allievi. 
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Per questo, pensando all’ambito specifico della mia ricerca, mi rendo conto che la progressione dei 

profili di competenza alla fine del terzo ciclo può proprio essere sollecitata attraverso un lavoro 

mirato, a partire dal riconoscimento di un bisogno in chiave di comprensione di un fenomeno 

culturale o sociale; nel nostro caso, se l’Europa possa essere considerata o meno un continente a 

tutti gli effetti. 

In seguito, poi, la metodologia da me applicata persegue con precisione l’acquisizione dei profili di 

competenza previsti alla fine del III ciclo in merito al Pensiero riflessivo e critico: le dimensioni 

Riconoscimento del bisogno, Analisi/comprensione, Ricerca delle connessioni, 

Interpretazione/giudizio, Autoregolazione, Considerazione risorse e vincoli, Riconoscimento 

dei diversi punti di vista costituiranno traguardi di competenza espliciti del lavoro sulla QSV 

tramite il dibattito. 

Affinché questo metodo di lavoro non rimanga un esperimento ben riuscito, ma diventi 

effettivamente un’abitudine nel senso etimologico del temine e venga quindi assimilato e fatto 

proprio dagli allievi entrando a far parte del loro bagaglio di competenze, sin dallo scorso anno, 

grazie alle indicazioni dei formatori,  ho riconosciuto la necessità di mettere gli alunni in condizione 

di esercitare certe abilità non solo in occasioni eccezionali (come di fatto è la situazione legata alla 

controversia sull’Europa che spiegherò in seguito), ma con una certa frequenza durante lezioni 

normali. Proprio per questo, in più di un caso ho proposto alle classi in cui di volta in volta mi sono 

trovato ad insegnare una modalità di lezione che si avvicinasse per certi aspetti all’esperienza 

laboratoriale che è poi diventata l’esempio cardine del presente lavoro di diploma. Da un punto di 

vista prettamente teorico si può affermare che il metodo da me utilizzato è quello che Meirieu 

definisce situazione problema, ovvero quello di “una situazione didattica che ha come scopo quello 

di coinvolgere l’allievo per costruire un sapere di ordine concettuale” (Merieu, 1988 in: 

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it).  

La didattica della situazione problema ha le caratteristiche di: essere rilevante nel mondo 

reale, mal definita, di richiedere un tempo lungo per il suo sviluppo, la possibilità di essere 

analizzata da differenti prospettive e con diverse risorse, di offrire la possibilità di 

collaborare, di riflettere e di scegliere fra più soluzioni, la possibilità di fornire dei risultati 

validi per diversi settori ed importanti di per sé (Herrington, Oliver, Reeves, 2003 in: 

http://nuovadidattica.lascuolaconvoi.it). 

Il dibattito 

Un altro punto molto importante per la realizzazione della mia ricerca è stato quello di lavorare con 

i discenti mettendo in atto un dibattito. 
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Durante la fase di preparazione e durante il dibattito in classe avvenuto il 7 febbraio 2019 gli alunni 

hanno dovuto sviluppare le loro capacità di analizzare un determinato argomento e costruire una 

replica, motivo per cui il dibattito viene spesso considerato come il metodo per eccellenza 

nell’educazione al pensiero critico. Oltre ad accrescere la flessibilità intellettuale degli allievi, 

trattare una questione socialmente viva tramite questo metodo di lavoro 

mette in moto tutta una serie di capacità e di attitudini che contribuiscono alla acquisizione 

di una competenza nella capacità di giudizio dell’allievo, perché lo spingono a elaborare 

diversi punti di vista su una questione, a confrontarli fra loro e ad appropriarsene in modo 

plausibile. Inoltre sono esercitate e mobilitate capacità quali l’ascolto, l’interpretazione 

precisa dell’enunciato della parte opposta, con conseguenti commento e replica basata su 

argomenti d’appoggio validi. (Lupatini, 2017: 53). 

Non da ultimo, il dibattito obbliga i discenti a fare seriamente i conti con le opinioni altrui, per 

questo l’obbiettivo principale della fase di dibattito può considerato quello di 

un confronto di idee, dal quale emerga chiaramente che le parti in gioco siano capaci di 

avvicinarsi al fine di valutare gli argomenti degli altri per poter replicare. (Lupatini, 2017: 

55). 

L’Europa: un continente? 

La Terra, se osservata attraverso le immagini dei satelliti, mostra una superficie dove vaste porzioni 

di terre emerse si alternano, in apparente caoticità, ad ancora più vaste distese di acqua. Le prime 

corrispondo ai settori più elevati della litosfera, la parte cioè più esterna della Terra solida, mentre 

le acque sono contenute in depressioni della litosfera stessa e formano gli oceani e i mari. I 

lineamenti fondamentali della superficie terrestre sono rappresentati dai continenti e dagli oceani. I 

primi si trovano al di sopra del livello medio degli oceani e sono frammentati irregolarmente in 

masse di varie dimensioni, separate dalle acque oceaniche. La superficie terrestre appare dunque 

come un’unica vastissima distesa di acque da cui emergono isolate le terre. Se per gli oceani, che 

coprono il 71% del totale della superficie complessiva della Terra, è ormai convenzione geografica 

consolidata la ripartizione in tre grandi unità (Oceano Pacifico, Oceano Atlantico, Oceano Indiano), 

per i continenti, la cui suddivisione può apparire molto problematica, non esiste uniformità di 

vedute. Intervengono fra l’altro punti di vista che esulano dalle semplici caratteristiche fisiche, ma 

tengono conto di varie motivazioni storiche e culturali.  

A proposito di continenti, qualche dubbio sulla suddivisione ormai classica in sette continenti 

potrebbe sorgere non tanto per il continente americano o per il complesso Asia-Africa, quanto 



Controversia e pensiero complesso in educazione. 
 

piuttosto nel caso della massa euroasiatica. Il collegamento tra America Settentrionale e America 

Meridionale è costituito, infatti, da una esigua e sottile striscia di terra, l’istmo centro-americano, 

tagliato artificialmente dal Canale di Panama, mentre l’Asia e l’Africa hanno come punto di 

contatto il sottile istmo di Suez inciso dall’omonimo canale. Per l’Europa e l’Asia il problema di 

una separazione in due continenti è più complesso. Da un punto di vista geografico/fisico l’Europa 

è considerata come l’appendice occidentale del grande continente euroasiatico, per definizione un 

continente è infatti una porzione di terra emersa circondata dal mare; invece Europa e Asia non 

sono separate da un mare o da un oceano, inoltre da un punto di vista geologico poggiano entrambe 

sulla medesima zolla tettonica, quella euroasiatica appunto. 

Claudio Smiraglia, professore di geografia fisica presso la Facoltà di Scienze dell’Università di 

Milano si esprime addirittura così in merito:  

Sicuramente dal punto di vista fisico non esiste un confine orientale dell’Europa, come 

esistono invece netti limiti a occidente (l’Oceano Atlantico), a meridione (il Mediterraneo) e 

a settentrione (il Mar Glaciale Artico). A oriente di una linea che unisce il Mar di Barents a 

Nord e il Mar Nero a Sud non si verifica un restringimento delle terre emerse, come avviene 

con Panama o Suez, ma si aprono le immense estensioni della Russia, che saldano Europa e 

Asia. Appaiono quindi poco credibili e arbitrari i limiti proposti a varie riprese per garantire 

all’Europa una identità continentale in senso fisico; in particolare è privo di significato il 

confine che dal Caucaso passa lungo il Mar Caspio per poi risalire verso Nord lungo il fiume 

Ural e i Monti Urali, elementi questi ultimi di ridottissima importanza morfologica e 

certamente inadatti a rappresentare un confine fra due continenti (Smiraglia, 1999: 188).  

I motivi di una concezione ormai assodata, che vede l’Europa come entità nettamente distinta, 

vanno allora ricercati in ambiti storici e culturali, piuttosto che fisici. Il mito parte da lontano, 

almeno dalla cultura classica greco-romana, che ha visto per secoli nell’istmo fra il Mar Nero e il 

Mar Caspio, considerato un golfo aperto sull’Oceano, l’unico collegamento fra Europa e Asia; è 

una concezione che dalla cartografia e geografia più antiche, ad esempio Ecateto (VI secolo a.C.), si 

trasmette senza correzioni fino a Strabone, Pomponio, Mela e Tolomeo.  
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Figura 1 – Il mondo disegnato da Ecateto di Mileto 

 

 
Figura 2 – il planisfero di Tolomeo 

 
L’Europa non si può definire quindi un continente dal punto di vista fisico. Quando le esplorazioni 

nel XVI secolo chiarirono l’errore del mondo classico, il continente europeo era già sviluppato da 

tempo come entità umana e culturale ben identificabile e distinta. Anche le suddivisioni usate 

normalmente dalla geografia contemporanea continuano pertanto a perpetuare questa concezione, 

per cui l’Europa e l’Asia vengono considerate continenti distinti. 

È d’altra parte innegabile che la storia europea si differenzia nettamente dalla storia asiatica. Uno 

dei più grandi storici del Novecento, Jacques Le Goff, in un libro tradotto in italiano edito da 

Laterza nel 2015: J. Le Goff; L’Europa raccontata da Jacques Le Goff, fa risalire l’origine di 

un’identità europea unica e distinguibile da quella del resto del mondo al Medioevo. Secondo lo 
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storico è in questo periodo che si individuano le nostre radici di un’Europa come continente 

ben definito. È in questi circa mille anni che secondo Le Goff: “si vennero a creare in Europa 

i più importanti elementi costituitivi di una comunità europea”, (Le Goff, 2015: 53): il 

feudalesimo rappresentò un’organizzazione economica, sociale e politica comune, mentre nei 

territori si consolidava un unico Dio e un’unica Chiesa. Nella stessa epoca, universalmente 

conosciuta come buia e sanguinolenta, si  realizzarono città, si ampliarono i mercati, si 

aprirono scuole e Università. 

Dopo il Medioevo venne l’epoca che dall’Umanesimo portò sino all’Illuminismo, epoca in cui 

gli europei fondarono la scienza e la chimica moderne, scoprirono la circolazione del sangue, 

perfezionarono la matematica e scoprirono la struttura dell’universo. 

Nel XVIII e XIX secolo l’Europa conosce l’epoca delle rivoluzioni (su tutte quella francese), 

della Restaurazione, per arrivare poi alle guerre novecentesche. Qui l’Europa conosce la 

sofferenza e la lacerazione, ma reagisce pure con uno slancio verso l’unità, verso “la fine 

delle guerre tra europei, la diffusione generalizzata della democrazia, l’abolizione della pena 

di morte, la costituzione di uno spazio senza frontiere interne, quello di Schengen”, (Le Goff, 

2015: 123). Lo storico conclude la sua opera con la seguente dichiarazione:  

l’Europa non deve essere soltanto al servizio dell’economia, del denaro, degli affari, 

degli interessi materiali. Deve essere un’Europa della civiltà, della cultura. È questa la 

sua carta vincente, la sua eredità più preziosa, (Le Goff, 2015: 125). 

Giulia Cecere nel suo saggio L’oriente d’Europa contenuto all’interno della raccolta 

Cromohs, ci ricorda come non possiamo affrontare il tema della continentalità europea senza 

tener conto del ruolo privilegiato svolto dalla Russia nella storia all’interno di questo 

dibattito. 

Riassumo brevemente i principali punti contenuti nel testo della professoressa, che sostiene 

che “esiste infatti un dibattito tutto russo basato sui confini tra Europa e Asia”(Cecere, 2003: 

22). Lo storico Marc Bassin mostra come, nei primi decenni del Settecento, si assista ad una 

decisiva svolta in senso europeo per la nazione più orientale del nostro continente grazie alle 

riforme di Pierto I dello Stato e della società russi. Queste ultime implicano una nuova e 

fondamentale percezione della distinzione tra Europa ed Asia, che dà un nuovo ed enorme credito 

alla preminenza della civiltà europea. I tentativi portati avanti da Pietro I per trasformare l'identità 

politica della Russia rendono necessaria una revisione geopolitica del paese al fine di creare un 

qualcosa di più manifestamente europeo al posto della massa informe di terre e popoli sparsi 

attraverso le lande dell'Est europeo e dell'Asia settentrionale fino al Pacifico. La Russia, alla stregua 

di altri paesi europei, avrebbe potuto essere divisa in due grandi parti: una madre patria o 
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"metropolis" che appartenesse alla civilisation europea, ed un'altra vasta regione straniera, una 

cosiddetta periferia coloniale extraeuropea. Questa dicotomia, che risulta essere un presupposto 

estremamente utile per una differenziazione tra la Russia europea e le regioni asiatiche, viene 

teorizzata per la prima volta dallo storico russo Tatiščev, in un manoscritto circolante già intorno al 

1730. Nella sua opera Tatiščev mantiene separata, in due distinti capitoli, la trattazione delle due 

parti della Russia. Le due regioni rappresentano due entità nettamente contrastanti che, al di là della 

comune egida politica, non hanno alcuna affinità fisica o culturale. La divisione tra Europa ed Asia 

fa riaffiorare la vecchia e delicata questione del confine tra zona europea e zona asiatica attraverso 

l'impero russo, particolarmente critica data la natura uniforme e priva di vaste masse d'acqua del 

territorio. Finché la separazione fosse rimasta ambigua l'immagine che la Russia promuoveva di se 

stessa non sarebbe stata legittima. “La soluzione è proposta da Tatiščev stesso nel 1730, che elegge 

la catena degli Urali come barriera vera e appropriata alla configurazione naturale del territorio, che 

si estende dalle coste artiche fino a Sud, lungo il fiume Ural fino al Caspio, attraverso il Caucaso, 

per sfociare nel mar d'Azov e nel mar Nero” (Cecere, 2003 : 22).  

Altri autori, come ad esempio Christian Vandermotten, nel suo libro L’identité de l’Europe. 

Histoire et géographie d’une quête d’unité, partono proprio dallo stretto legame fisico 

presente tra Europa e Asia: “L'Europe ne se comprend bien qu’en fonction d’une Eurasie dont 

elle est la péninsule et l’isthme teminal”. (Vandermotten, 2008, p. 5), per ricercare un’unità, 

un’identità che dia un senso storico, politico culturale a un continente europeo distinto da quello 

asiatico. Il dibattito tra un’Europa continente distinto dall’Asia non è dunque facilmente risolvibile 

solamente schierandosi con i geografi o con gli storici. Lo stesso Vandermotten ci ricorda 

addirittura come ancora 

Aujourd’hui, ces héritages géographiques apparaissent positionnés par rapport aux défis et 

aux enjeux d’une construction européenne toujours en quête d’unité, non seulement dans le 

champ politique (fédéralisme européenne versus Ètats-Nations ; autonomie régionale versus 

centralisme), mais aussi sur les plans sociaux et environnementaux (Vandermotten, 2008: 5). 
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Quadro metodologico 

Dati 

Per cercare di rispondere alla mia domanda di ricerca mi sono concentrato principalmente sulla 

raccolta di tre tipologie differenti di dati. 

A mio modo di vedere la raccolta delle preconoscenze è un passaggio fondamentale per questo tipo 

di attività perché permette di coinvolgere sin da subito attivamente i discenti, li chiama in causa 

senza che abbiano il timore di dire qualcosa di sbagliato, dato che non si sta verificando la 

conoscenza di concetti spiegati in classe, e il docente fissa il punto di partenza dell’attività 

considerando anche aspetti inizialmente sconosciuti; ho deciso quindi di partire dalla raccolta scritta 

di queste.  

1- La prima tipologia di dati raccolta è l’insieme delle preconoscenze dei discenti 

sull’argomento in oggetto effettuata tramite tre schede. 

o Da una parte le due schede, quella con la fotografia di Bangkok (allegato 1) e quella 

con la fotografia di Bellinzona (allegato 2) sulle quali i discenti hanno dovuto 

esprimersi all’inizio dell’itinerario cercando di rispondere alle domande: dove è stata 

scattata questa foto? Cosa ti permette di affermarlo? 

o La seconda parte di questo lavoro è avvenuta tramite una scheda (allegato 3) sulla 

quale veniva loro chiesto loro di prendere posizione riguardo il seguente scambio di 

battute: “Mio caro maritino, l’Europa è un continente ben distinto da tutti gli altri, 

eccome!” “eh no, cara mogliettina ti sbagli di grosso! L’Europa non è affatto un 

continente…” 

2- La seconda tipologia di dati, forse la più corposa, consiste nella registrazione video, 

effettuata con quattro diverse telecamere in modo da poter inquadrare tutti gli alunni, e in 

seguito nella trascrizione integrale, del dibattito svolto in classe il 7 febbraio 2019.  

3- Come ultimo campione significativo di dati mi sono concentrato sulle prese di posizione 

scritte dei discenti richieste loro al termine del percorso laboratoriale. Questi dati sono stati 

raccolti tramite una scheda di domande (allegato 4) somministrata durante la lezione 

seguente al dibattito ovvero l’8 febbraio 2019. 

Tra le sette domande presentate tramite questa scheda ho deciso di concentrarmi per la mia 

ricerca sulle due ritenute più funzionali allo scopo del mio lavoro.  

La prima domanda è la seguente: 

o Questo lavoro mia ha permesso di mettere in discussione, cambiare o riaffermare il 

mio punto di vista iniziale? Come mai? 
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La seconda domanda è la seguente: 

o Al termine di questo percorso cosa pensi di poter rispondere alla domanda: 

L’Europa può essere considerata un continente? 

 

Alcune tra le risposte più significative degli allievi alle altre cinque domande presenti sulla scheda 

(allegato 3), nonostante non facessero parte di un mio vero e proprio campione di dati, sono state da 

me utilizzate per raccogliere alcuni dati, in seguito riportati nel capitolo conclusivo di tale lavoro.  

Sequenza didattica 

Questi dati sono stati raccolti durante lo svolgimento di una sequenza didattica strutturata secondo il 

modello proposto da Hertig nel suo libo Didactique de la géographie et formation initials des 

enseignants spécialistes (2012: 56-64).  

Secondo questo modello gli elementi caratteristici di una sequenza didattica sono tre: 

1- Elemento detonatore; 

2- La devoluzione in una unità di problema; 

3- L’istituzionalizzazione dei saperi e concettualizzazione. 

L’elemento detonatore svolge tre principali funzioni: serve anzitutto per motivare gli allievi e 

destare il loro interesse; in secondo luogo serve a favorire l’emergere delle rappresentazioni inziali 

dei discenti, le cosiddette preconoscenze; da ultimo serve a suscitare l’interrogazione degli alunni e 

le loro domande sul tema proposto.  

Dopo la prima fase si passa alla fase di problematizzazione. 

I principali vantaggi di questa struttura sono tre e si possono così facimente riassumere: 

- Dare senso alle attività degli allievi; 

- Sottoporre un insegnamento tramite problem solving; 

- Un apprendimento alla problematizzazione. 

L’ultima fase, ovvero la fase di istituzionalizzazione e concettualizzazione del sapere è una fase 

essenziale per un apprendimento effettivo. Essa infatti non si limita ad enumerare le nozioni evocate 

durante la sequenza didattica, include invece anche i saperi procedurali, le capacità trasversali e gli 

strumenti di pensiero. Tale fase si basa su di una messa in comune di questi elementi. 

Breve riassunto delle tre fasi. 

Elemento detonatore: 

- Situazione di partenza appresa dentro la sua globalità, espressione delle rappresentazioni 

iniziali dei discenti (preconoscenze) elaborazione collettiva della problematica. 



Controversia e pensiero complesso in educazione. 
 

Unità di problema: 

- Analisi degli elementi costitutivi della situazione di partenza in funzione delle 

problematiche definite. Comprensione e acquisizione di nuovi elementi di sapere, sintesi 

parziale con una breve istituzionalizzazione del sapere. 

Sintesi generale: 

- Ricostruzione, messa in evidenza delle relazioni, delle interazioni della complessità, 

istituzionalizzazione dei saperi e concettualizzazione. 

La prima fase della sequenza didattica è stata svolta con il capitolo dal titolo “Europa: un 

continente?” che è stato utilizzato come elemento detonatore.  

In una prima fase, della durata di due ore lezione, abbiamo preso in analisi la definizione di 

continente offerta dal dizionario della lingua italiana, ovvero: “porzione di terraferma emersa, 

circodata da acqua”. Tale affermazione ci ha permesso subito di introdurre la controversia che ha 

dettato il contenuto del percorso laboratoriale: “L’Europa può essere considerata un continente a 

tutti gli effetti?” 

A questo punto, ho distribuito ai discenti due fotografie, una che mostra una scena di vita 

quotidiana in un paese asiatico (nel caso specifico si tratta di una foto di Bangkok in Thailandia), e 

una che mostra invece una scena di vita quotidiana a Bellinzona. Attraverso queste due fotografie 

gli alunni hanno avuto la possibilità di constatare come in realtà tra i due paesi vi siano numerose 

differenze socio-storico-culturali. Al termine di tale analisi gli alunni sono arrivati a nominarne 

alcune tra le principali come ad esempio: differente alfabeto, differente cultura linguistica, 

differente religione, differente cultura culinaria, ecc ecc. 

A questo punto ho chiesto agli alunni di schierarsi ponendo loro esplicitamente la domanda: alla 

luce di quanto visto, secondo voi, “L’Europa può essere considerata un continente?” Questo lavoro 

introduttivo è stato svolto durante tre ore lezione. 

Nel mio titinerario didattico ho svolto in due parti la fase di problematizzazione: dapprima con un 

lavoro a gruppi per la preparazione di un dibattito e in secondo luogo con lo svolgimento vero e 

proprio del dibattito. 

Ho deciso di lavorare con la modalità del lavoro a gruppi che sono stati da me creati sulla base dei 

risultati emersi dalla prima presa di posizione. Questi hanno infatti evidenziato come il livello di 

conoscenza e di capacità di argomentazione riguardanti l’argomento scelto fossero decisamente 

differenti tra i vari alunni. Ho cercato inoltre di creare delle suddivisioni piuttosto omogenee ed 

equivalenti per capacità di apprendimento. A tale scopo mi sono basato su criteri quali: 

- la partecipazione costruttiva in classe durante le ore introduttive; 

- la buona capacità argomentativa emersa dagli scritti sulle preconoscenze. 
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- spiccate preconoscenze a riguardo dell’argomento da trattare.  

- Ho inoltre anche cercato di separare tra loro quegli allievi che ho visto distrarsi con più 

facilità durante le lezioni. 

Ai tre gruppi di discenti è stato chiesto di preparare un dibattito sulla questione controversa: 

 l’Europa può essere considerata un continente? 

Un primo gruppo ha avuro chiaramente il compito di dimostrare che l’Europa può essere 

considerata un continente, un secondo gruppo ha dovuto invece sostenere la tesi opposta, ovvero 

che l’Europa non può essere considerata un continente, mentre un terzo ed ultimo gruppo ha dovuto 

lavorare sulla fase tecnica e pratica di preparazione del dibattito. Durante questa fase ho lasciato 

carta bianca ai discenti. Ogni gruppo ha avuto a disposizione un computer con connessione internet, 

alcuni testi specifici disponibili in aula, l’atlante mondiale svizzero e ogni sorta di materiale che 

hanno voluto portare da casa. Siccome sono fermamente convinto che una condizione sine qua non 

per la riuscita di un dibattito è quella di una buona preparazione, ho lasciato ai discenti per questo 

lavoro sei ore lezione.  

Il terzo gruppo durante questa fase si è occupato di strutturare tutto ciò che avesse a che fare con il 

dibattito. 

Tra le varie possibilità di dibattito esistenti abbiamo deciso di optare per una forma piuttosto 

classica:  

- Fase introduttiva: in questa prima fase entrambi gli schieramenti hanno esposto le loro 

argomentazioni.  

- Fase di domande con la partecipazione del pubblico. Abbiamo deciso di limitare le domande 

al numero di due per schieramento e tre dal pubblico. Le domande del pubblico sono state 

poste solamente dopo che erano già state poste quelle degli schieramenti, in modo da evitare 

una confusione tra i dibattenti e il pubblico. Dopo ogni domanda i dibattenti hanno avuto la 

possibilità di un breve confronto fra loro per poter preparare le risposte. 

- Fase finale: ultimate le risposte alle domande e dopo un breve momento di confronto tra i 

due relatori un membro a scelta per schieramento, ha avuto la possibilità di fare una sintesi 

di quanto emerso dal dibattito e sottolineare i punti essenziali legati alla propria posizione.  

Sempre questo gruppo, questa volta con il mio aiuto, ha anche stabilito quali criteri di valutazione 

dovesse usare la giuria per valutare i dibattenti e abbiamo deciso di affidarci a quelli proposti da 

Kuhn e Gloe come riportati da Lupatini (2017 : 55-56). Nel dettaglio abbiamo considerato le 

seguenti domande guida e abbiamo designato un giudice per domanda in modo che fosse più facile 

per ognuno valutare solamente un criterio: 

- Giudice 1: i dibattenti si sono saputi immedesimare nei ruoli loro assegnati? 
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- Giudice 2: Cos’era convincente: l’argomento stesso o il modo e l’abilità con cui è stato 

presentato? 

- Giudice 3: le argomentazioni sono state esposte tutte? Ci sono degli argomenti importanti 

che non sono stati menzionati? 

- Giudice 4: i dibattenti sono stati coerenti? Quali punti di contrasto sono stati evidenziati fra 

le posizioni? 

Per potere in un secondo momento analizzare ancora una volta la fase orale del dibattito ho agito in 

questo modo: dapprima ho registrato il dibattito tramite quattro videocamere che mi hanno 

permesso di avere una inquadratura frontale per ogni alunno, secondariamente ho riguardato il 

video e trascritto tutto il dibattito. 

L’itinerario didattico è proseguito dopo la fase di dibattito con una fase di messa in comune 

all’interno della quale i discenti sono stati chiamati a prendere posizione oralmente. 
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Quadro analitico 

I dati raccolti nelle tre fasi del lavoro – la raccolta delle preconoscenze, il filmato e le risposte 

contenute nella scheda con le domande - permettono di ragionare sulla domanda di ricerca nel 

momento in cui vengono considerati in relazione al gruppo classe: per capire se davvero questo tipo 

di lavoro concorra alla formazione di un pensiero critico e complesso, è necessario, a mio parere, 

aver ben presente la situazione dei singoli partecipanti, la loro modalità di lavoro durante le lezioni 

di altro genere, i loro punti di forza e le loro criticità abituali. 

L’analisi di questi dati sarà quindi svolta in questa direzione: risulterà forse più interessante valutare 

se determinate dinamiche che sono consolidate durante le lezioni normali si rompono o si invertono 

durante un’attività di questo genere. 

Per poter riflettere sulla questione sarà inoltre interessante consideerare il seguente aspetto: la 

valutazione che io, in qualità e dal punto di vista di docente, attraverso la verifica e l’osservazione 

del dibattito in diretta e grazie alla visione del filmato, posso esprimere sul lavoro svolto dai singoli 

allievi.  

Per riuscire ad effettuare al meglio questa analisi ho schematizzato sinteticamente in una tabella 

(allegato 4) le risposte date al questionario, inoltre sarà interessante osservare se il ruolo che 

ciascuno ha scelto di ricoprire volontariamente ha condizionato alcune risposte o se l’aspetto che ha 

coinvolto di più di fatto non sia stata la preparazione del dibattito piuttosto che il dibattito in sé. 

Essendo i dati da me raccolti di tre tipologie differenti, anche la loro analisi è avvenuta in tre modi 

differenti. 

I primi dati che ho analizzato per il presente lavoro sono quelli emersi dalla raccolta delle 

preconoscenze degli allievi. Con questi dati ho svolto un’analisi di questo tipo: 

-  ho diviso le schede in base alle risposte fornite andando a formare tre gruppi. I criteri da me 

presi in considerazione per la formazione dei gruppi di schede erano i seguenti: 

o Il discente prende posizione in maniera chiara senza però essere in grado di 

motivarla e di argomentare. 

o Il discente prende posizione in maniera chiara e mostra una buona capacità 

argomentativa; 

o Il discente da prova di approcciarsi in modo critico all’argomento e dalle sue risposte 

emerge chiaramente che egli non dispone ancora di un sapere necessario per 

esprimersi in maniera consapevole sull’argomento in analisi; 
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Per l’analisi della fase orale del dibattito mi sono concentrato soprattutto sul’osservazione di tre 

aspetti principali: 

- La capacità di ascolto e di risposta ad un interlocutore non secondo quanto appreso a 

memoria ma attraverso la formulazione di un pensiero nuovo e ragionato; 

- La capacità di sintetizzare quanto emerso dalla discussione e offrire una restituzione orale 

chiara e strutturata;  

- La capacità di ascoltare in modo selettivo prestando attenzione ad uno specifico aspetto del 

discorso in funzione di una valutazione (questa modalità di valutazione è stata pensata per 

chi ha svolto il ruolo di giudice durante il dibattito). 

 

L’ultimo gruppo di dati sui quali mi sono soffermato per la mia analisi, come già anticipato sopra, è 

quello degli scritti prodotti dai discenti al termine del dibattito. 

Dopo aver fatto compilare agli allievi il foglio con le domande, ho creato una tabella valutativa 

(tabella 1) all’interno della quale ho riportato: 

- il numero dell’allievo in ordine alfabetico; 

- il suo ruolo all’interno del dibattito; 

- il criterio con cui ha risposto alle due domande sulle preconoscenze; 

- il criterio con cui ha risposto alle due domande poste al termine del percorso. 

Dopo aver riportato tutti i dati nella tabella mi sono concentrato sull’individuare dove i seguenti 

punti emergessero chiaramente dal tipo di approccio dei discenti: 

-  un cambio di metodologia di approccio alla domanda rispetto a quella iniziale (critico, 

ideologico); 

- Una posizione identica rispetto a quella inziale; 

- una riaffermazione ideologica del proprio pensiero; 

- una riaffermazione consapevole del proprio pensiero; 

- una nuova capacità argomentativa non riscontrata all’inzio del percorso 

- una nuova capacità critica non riscontrata all’inizio del percorso. 



  Flavio Bizzozzero 
 

  19 
 

Risultati 

Presentazione gruppo classe 

Questo itinerario didattico è stato svolto con una classe delle Scuole medie di Agno, in particolare 

con la 3B dell’anno accademico in corso. Questa gruppo classe è composto da 19 allievi, con i quali 

ho il piacere di lavorare dall’inizio dell’anno scolastico. Sin da settembre ho svolto le mie ore di 

lezione con questa classe, e ho avuto così modo di stabilire un buon rapporto con gli studenti che mi 

ha sin qui permesso di operare all’interno di un clima di serenità e di stima reciproca. Durante 

questi primi mesi gli alunni si sono dimostrati generalmente interessati alle lezioni di geografia e 

molto disponibili alla partecipazione in classe. La maggior parte dei discenti si è rivelata piuttosto 

rapida nell’apprendimento, ottenendo risultati che variano tra positivo e molto positivo,  nella cura 

del materiale e nelle prime verifiche effettuate. Alcune difficoltà di apprendimento sono emerse per 

due/tre alunni ai quali ho dovuto invece prestare maggior attenzione, in quanto necessitano di 

tempistiche più lunghe rispetto ai loro compagni di classe. Al fine di poter meglio comprendere i 

risultati emersi dal mio lavoro bisogna, in questa sede, specificare meglio la situazione relativa ad 

alcuni membri della classe. 

Potremmo suddividere il gruppo classe in sei piccoli sotto gruppi: 

1- all’interno della classe ci sono due alunni (14, 17) che nonostante siano dotati di capacità 

cognitive nella norma non hanno sinora raggiunto appieno la sufficienza, questo fatto è da 

imputare, per entrambi ad una situazione extrascolastica poco serena che porta ad una 

cronica mancanza di concentrazione in aula e ad un conseguente quasi totale disinteresse nei 

confronti della scuola; 

2- un altro sottogruppo consta di tre allievi (19,12 ,10) che sistematicamente si presentano in 

aula sprovvisti almeno in parte del materiale necessario per affrontare al meglio la lezione e 

di conseguenza non riescono a seguire e si distraggono disturbando anche il resto del 

gruppo. Nonostante ciò nelle verifiche hanno dato prova di saper sfruttare al meglio le loro 

qualità una volta messi sotto pressione; 

3- sei  tra ragazzi e ragazze (1, 5, 7, 18, 13, 16) sono dei buoni alunni, capiscono abbastanza 

velocemente i concetti spiegati, danno prova di buona capacità di ragionamento in classe e 

dimostrano anche una certa costanza di lavoro a casa, grazie alla quale riescono ad ottenere 

risultati molto soddisfacenti; 

4- altri cinque discenti (3, 4, 6, 9, 11) sono invece allievi un po’ più in difficoltà dal punto di 

vista della comprensione, hanno bisogno di più tempo per confrontarsi con i concetti e i 
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ragionamenti svolti in classe e la quantità di studio personale necessaria per arrivare a 

risultati discreti risulta superiore a quella dei compagni di classe; 

5- vi è un’alunna molto debole (2) che però lavora tanto a casa e studia in maniera sistematica 

a memoria, mostrando d’altro canto però di aver gravi lacune da un punto di vista del 

ragionamento; 

6- da ultimo ci sono due ragazze (8, 15) che eccellono e dimostrano capacità cognitive ben 

sviluppate e non mostrano nessun tipo di difficoltà didattica. Senza una grande quantità di 

studio raggiungono inoltre risultati ottimi. 

 Nelle valutazioni del primo semestre ricevute a fine gennaio la maggior parte dei discenti ha 

comunque ricevuto una valutazione positiva. 

Dal punto di vista comportamentale, posso affermare che la classe 3B è composta prevalentemente 

da ragazzi bene educati e con i quali è possibile lavorare bene senza doversi spendere in richiami; a 

differenza infatti di altre classi, l’atteggiamento di questa classe si è sempre rivelato adeguato ad 

un’aula di scuola media. 

Tabella riassuntiva dei dati emersi 

Quella che riporto di seguito è la tabella riassuntiva di quanto emerso dall’analisi delle risposte di 

ogni singolo allievo prese in considerazione all’inizio (nella tabella preconoscenze 1 e 2) e al 

termine (nella tabella scheda finale 1 e 2) dell’itinerario didattico. 

I dati di questa tabella sono quelli che mi hanno permesso di esprimere le considerazioni seguenti. 
Tabella 1 – riassunto risposte discenti attivita preconoscenze e scheda finale. 

alunno ruolo Domanda 
Preconoscenze 1 Preconoscenze 2 Scheda finale 1 Scheda finale 2 

13 Rel. 1  Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

18 Rel. 2 Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

7 Rel. 2 Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

15 Rel.1 Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
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capacità 
argomentativa. 

argomentativa. argomentativa. argomentativa. 

8 Mod. Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Non risponde alla 
domanda. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

3 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

9 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

si Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

5 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

12 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

11 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

4 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

19 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Non risponde alla 
domanda. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

16 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

2 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Non risponde alla 
domanda. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

6 Pubb. Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 

Non risponde alla 
domanda. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
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motivarla e di 
argomentare. 

motivarla e di 
argomentare. 

argomentativa. 

14 giudice Non risponde alla 
domanda. 

Non risponde alla 
domanda. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

17 giudice Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara senza 
però essere in grado di 
motivarla e di 
argomentare. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

1 giudice Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Prende posizione in 
maniera chiara e 
mostra una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Mostra un approccio 
critico e una buona 
capacità 
argomentativa. 

Dati relativi alle preconoscenze dei discenti 

Prendendo in considerazione in prima analisi i dati relativi alle preconoscenze posso affermare che, 

in questa prima fase del lavoro, gli alunni vengono coinvolti in modo graduale: nel primo esercizio 

ho chiesto loro di esprimere un parere su un’immagine (scheda Bellinzona e Bangkok allegati 1 e 2) 

e di motivare la propria risposta: sebbene embrionalmente, con questo tipo di attività gli allievi sono 

chiamati a rendere ragione di una loro affermazione, si interrogano su un argomento che non è stato 

anticipato dal docente ma che chiede loro di fare appello alle proprie capacità logico deduttive e, 

infine, devono essere in grado di verbalizzare il proprio pensiero. Di fatto questi tre passaggi 

possono essere intesi come un allenamento in funzione della prova vera e propria per la quale, 

anche se ancora non lo sanno, si dovranno preparare. I dati così raccolti, quindi, iniziano a mettere 

in luce davanti agli occhi degli alunni la possibilità di riflettere su un argomento di studio, iniziano 

a renderli consapevoli (anche se questo ovviamente non accade per tutti allo stesso modo e con la 

stessa chiarezza) di essere in grado di cercare delle risposte in ciò che hanno imparato, che possono 

osservare o che conoscono e sul quale magari non hanno mai avuto modo od occasione di riflettere. 

Altre preconoscenze sono state chiamate in causa nel momento in cui gli allievi hanno dovuto 

rispondere alla domanda della terza scheda (allegato 3): gli alunni hanno dovuto prendere posizione 

davanti alla domanda legata alla controversia sull’Europa, che è appunto quella attorno alla quale è 

stata costruita tutta l’attività laboratoriale.  In questo caso è stato interessante vedere come, in 

diversi casi, la precisione e l’argomentazione delle risposte degli alunni sia dipesa dalla capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite su di un argomento sul quale si era dibattuto precedentemente in 

aula – la definizione e le caratteristiche di un continente – per rispondere ad una richiesta specifica: 

in questo caso, l’esercizio proposto ha messo gli allievi nella condizione di rendersi conto di avere a 
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disposizione nel proprio bagaglio di conoscenze dei contenuti acquisiti grazie allo studio e di poterli 

usare in modo critico. Ovviamente nella varietà delle risposte, dipendenti dalle capacità e dalla 

precisione nello studio di ogni singolo allievo, si passa da quelle lapidarie, estremamente sintetiche 

e parziali, a quelle approfondite e strutturate. Anche in questo caso, quindi, la raccolta dei dati 

risulta propedeutica al lavoro nel quale gli alunni dovranno mettere in gioco i due aspetti che in 

questi semplici esercizi sono stati attivati: da un lato il fatto di essere padroni di conoscenze e 

argomenti di studio, dall’altro la necessità di far fruttare competenze che sono ancora forse poco 

allenate ma che, come sottolineato nel confronto in classe al termine della compilazione delle prime 

due schede, gli allievi hanno già in sé sebbene non ancora frequentemente e ugualmente stimolate. 

Dati relativi al dibattito 

Il dibattito può sembrare, a prima vista, la parte fondamentale dell’attività proposta e analizzata; 

eppure mi rendo conto grazie alle riflessioni sviluppate nel presente lavoro, che ai fini della mia 

ricerca il momento del confronto è stato sicuramente un aspetto importante, ma che, come è stato in 

grado di definirlo con estrema lucidità uno degli alunni: “è solo l’apice del lavoro, l’obbiettivo 

finale di tutto l’impegno che noi ci abbiamo messo” . Emerge chiaramente come esso sia 

l’obbiettivo finale, l’evento a cui si mira e che stimola la ricerca e l’attività riflessiva.  

Prima di riflettere sugli aspetti che ho precedentemente dichiarato di aver considerato, mi sembra 

interessante proporre una riflessione generale formulata nella fase di osservazione del dibattito, 

tenendo presente anche il parere degli allievi:  il momento di confronto in classe rimane una verifica 

collettiva di un lavoro costruito dagli alunni guidati dal docente, e questa convinzione è confermata 

dal parere degli stessi allievi (soprattutto da quelli appartenenti ai due gruppi che hanno dovuto 

ricercare e costruire gli argomenti per il dibattito) che, interrogati sulla questione, affermano 

(allegato 4) di aver apprezzato fortemente il momento di preparazione sia per la possibilità di 

ricercare e approfondire, sia per la dinamica del confronto con i compagni.  

Il dibattito in sé è, invece, preferito soprattutto da quegli allievi che hanno assunto ruoli meno 

esposti e centrali rispetto a quello di relatore: la maggior parte del pubblico, il moderatore, e due 

giudici su tre hanno vissuto questo momento come fondamentale soprattutto per capire i contenuti 

su cui si chiedeva loro di esprimere un giudizio. Gli alunni ammettono di aver preferito il dibattito 

perché “hanno apprezzato il confronto, hanno potuto ascoltare per capire, hanno potuto agire e 

dimostrare il lavoro fatto”.  

Forte di queste affermazioni e, lo ammetto, stupito per la lucidità di giudizio di diversi allievi, posso 

riflettere sui passaggi scelti del dibattito non solo dal mio punto di vista , ma con uno sguardo più 
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ampio che tiene conto anche del parere e della percezione che i protagonisti dell’attività hanno con 

me condiviso.  

 

- La capacità di ascolto e di risposta ad un interlocutore non secondo quanto appreso a 

memoria ma attraverso la formulazione di un pensiero nuovo e ragionato; 

Questo aspetto è fondamentale ai fini della presente ricerca perché coglie due dei punti essenziali 

del pensiero critico: la capacità di ascolto implica il rispetto dei tempi e dei ruoli insiti nel processo 

comunicativo e risulta indispensabile per poter arrivare alla formulazione personale e sensata di un 

pensiero che sfrutti quanto conosciuto e studiato in funzione di quanto richiesto. Questa competenza 

è sicuramente un obiettivo alto verso cui indirizzare il lavoro degli allievi: chiedere loro di imparare 

a fare questo vuol dire effettivamente abituarli ad esercitare il pensiero critico. 

Intendendo il momento del dibattito come fase di verifica finale del lavoro svolto, salta all’occhio 

come, con questo tipo di richiesta si attivino, sebbene non per tutti gli studenti (chi è nel pubblico o 

riveste il ruolo di giudice non esercita questa competenza), delle competenze e dei processi di 

pensiero che nelle classiche verifiche scritte individuali difficilmente possono essere stimolate: se 

anche per iscritto può essere chiesto all’alunno di formulare una risposta personale che non sia il 

semplice racconto di ciò che si è studiato, ma che sia frutto di una riflessione a partire da contenuti 

dati, in questa modalità di verifica orale si aggiungono fattori importanti e determinanti quali il 

tempo limitato a disposizione per la riformulazione del pensiero, l’immediatezza della risposta, il 

controllo degli aspetti emotivi legati al fatto di esporsi oralmente davanti a compagni, professore, 

ospiti esterni e telecamere. Il compito diventa estremamente più complesso e probabilmente non 

alla portata di tutti i discenti. 

Riguardando il filmato salta all’occhio come i relatori abbiano saputo rispondere positivamente a 

questo stimolo in modi diversi: la ricchezza di argomentazione del gruppo dei continentalisti ha 

messo in condizione i due relatori di poter attingere ad un bagaglio maggiore di informazioni 

permettendo loro di spaziare e variare maggiormente in fase di risposta risultando così più 

convincenti e sicuri. 

Tutti e quattro i relatori sono stati in grado di rispettare le fasi del dibattito, hanno dimostrato di 

ascoltare e di saper formulare domande e risposte pertinenti rispetto al discorso degli avversari e 

questa constatazione mi permette di dare una risposta positiva alla domanda di ricerca. 

Anche gli altri alunni, durante il dibattito, hanno ascoltato, hanno capito e riflettuto sui contenuti 

che i compagni stavano trasmettendo, hanno interagito, sebbene in misura minore, per quanto gli 

era richiesto: il pubblico ha posto delle domande in modo ragionato e pertinente in riferimento agli 

argomenti trattati, i giudici hanno espresso un parere sull’operato dei relatori e tutti sono arrivati a 
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votare e a scegliere quale delle due squadre sia stata più convincente nell’argomentazione. 

La partecipazione è stata generale e l’esperienza è stata vissuta con serietà da tutti gli alunni in base 

al ruolo che ciascuno aveva scelto di ricoprire. 

 

- La capacità di sintetizzare quanto emerso dalla discussione e restituzione orale chiara e 

strutturata;  

Anche per quanto riguarda l’osservazione di questo aspetto, i soggetti in gioco sono i relatori che, 

come già affermato in più occasioni, sono riusciti ad assolvere in modo serio i propri compiti. Nella 

fase di sintesi conclusiva del dibattito, i quattro allievi chiamati in causa hanno saputo formulare un 

discorso articolato e chiaro che ha tenuto conto dei vari passaggi affrontati durante il confronto. I 

relatori del gruppo a sostegno della tesi che l’Europa non è un continente, ad esempio, riescono a 

riportare in pochi secondi le proprie argomentazioni includendo anche una risposta ai contenuti 

proposti della squadra avversaria. Il relatore 1 inizia dicendo “ In sintesi quindi possiamo affermare 

che l’Europa è solo fisicamente parlando un continente, possiamo affermare anche che i monti Urali 

non fanno da confine tra Europa e Asia quindi non è un confine valido e che le differenze etniche 

non sono valide perché comunque ci sono varie differenze etniche anche in tutti i posti 

dell’Europa”. Il compagno continua integrando e approfondendo la risposta :”Inoltre posso dire che 

le nazioni europee non hanno un unico filo che le riconduce tutte ad una sorgente e potrei dire 

anche che la stessa cosa è in Asia, quindi non cambia se è un paese europeo o asiatico ma è 

influenzato dal clima o dalla posizione di quel paese e dalle tradizioni.” I due allievi interpellati 

sono stati in grado di riaffermare ciò che avevano già ben chiaro come argomento prima del 

dibattito costruendo però una risposta che tenesse conto delle obiezioni poste dagli avversari: risulta 

evidente, in questo passaggio, la messa in moto delle competenze che questo tipo di attività vuole 

stimolare ed esercitare.  

Mi rendo conto però che sono i relatori, ancora una volta, ad essere chiamati in causa: questa 

riflessione mette in luce una delle criticità di questo tipo di attività laboratoriale, aspetto che 

d’altronde è stato sottolineato da alcuni allievi in modo indiretto: alla domanda “Cosa cambieresti 

di un lavoro di questo tipo?”, in quattro rispondono dicendo che “anche il pubblico dovrebbe 

partecipare di più, che bisognerebbe aumentare il numero dei relatori, che tutti possano dibattere” 

(allegato 4). 

Queste affermazioni mi fanno capire che questi alunni sono stati in grado di cogliere le dinamiche 

dell’attività sviluppando un giudizio critico sulla stessa arrivando a proporre delle soluzioni a quella 

che per loro era risultata essere una mancanza. Si potrebbe forse affidare il compito di sintesi ad un 
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compagno del gruppo che fa parte del pubblico, oppure istituire un nuovo ruolo fra quelli già 

esistenti che sia incaricato proprio di sintetizzare il dibattito prima del giudizio. 

 

- La capacità di ascoltare in modo selettivo prestando attenzione ad uno specifico aspetto del 

discorso in funzione di una valutazione (modalità di ascolto pensata per i giudici); 

Nell’osservare questo aspetto del lavoro l’attenzione si sposta sugli allievi che hanno ricoperto il 

ruolo di giudice e, avendo definito in precedenza quali dovessero essere i criteri in base a cui 

ciascun giudice avrebbe dovuto valutare e commentare l’operato dei compagni, è stato possibile 

verificare se questi allievi siano stati in grado di mettere in atto un pensiero critico sebbene in modo 

e con finalità differenti rispetto ai relatori. Aver definito questi criteri ha messo i quattro allievi 

nella condizione di ascoltare attentamente il contenuto del dibattito e di farlo da un particolare 

punto di vista: questo vuol dire che, prima di formulare il proprio giudizio, ciascun giudice ha 

dovuto ragionare su ciò che aveva visto e sentito, selezionare uno specifico tipo di informazioni, 

giudicare se ciò che i compagni avevano fatto rispondesse positivamente o negativamente al loro 

specifico quesito, infine formulare una risposta chiara e ragionevole, portando argomenti a sostegno 

del proprio parere, e verbalizzarla davanti a tutti.  

Questo tipo di esercizio si avvicina, dal punto di vista del processo, a quello che i relatori hanno 

dovuto svolgere nella fase del dibattito in risposta alle domande degli avversari: considerare dei 

contenuti e selezionarli in modo coerente per rispondere in maniera convincente a delle richieste. 

I fattori di difficoltà di questa attività, già elencati in precedenza, giocano un ruolo fondamentale: 

l’aspetto emotivo rimane presente in ugual modo, quello del tempo a disposizione per formulare 

una risposta è meno pressante poiché i giudici si sono espressi alla fine del dibattito, ma in questo 

caso si aggiunge la responsabilità di esprimere un giudizio sull’operato, le capacità, i punti di forza 

e di debolezza di un compagno (valutazione fra pari). Questo ultimo aspetto non è da sottovalutare 

se si considera la difficoltà tipica di questa età di esporre il proprio pensiero (per quanto riguarda i 

giudici) e di accettare di essere giudicati (per quanto riguarda i relatori):  il fatto che anche questa 

fase dell’attività sia risultata positiva dimostra senza dubbio che il pensiero critico è stato sollecitato 

in tutti i partecipanti chiamati in causa.  

Dati relativi alle schede con domande poste al termine del dibattito 

Estremamente interessante risulta infine, alla luce di tutte le riflessioni personali presentate fino ad 

ora dal mio personale punto di vista, il confronto con le risposte che gli alunni hanno dato alla 

scheda di valutazione dell’attività proposta a fine lavoro. I sette quesiti (allegato 4) mi hanno 

permesso di raccogliere dati molto interessanti perché in alcuni casi hanno confermato lo sviluppo 
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di meccanismi che sono risultati evidenti durante la semplice osservazione diretta di ciò che è 

accaduto in classe, in altri invece mi hanno consentito di apprezzare proprio quello sviluppo di 

pensiero critico che è oggetto del presente lavoro e che durante l’attività di preparazione del 

laboratorio o nel momento del dibattito, per alcuni allievi, non era stato manifestato o esplicitato. 

La prima riflessione prende avvio dalle risposte date dai quattro relatori: in questo caso terrò 

presente non solo le due domande indicate precedentemente come principali ai fini della raccolta 

dei dati per la mia ricerca, ma credo sia interessante considerare anche le prime due domande della 

scheda che, per quanto riguarda questi quattro alunni, contengono risposte significative: mi ha 

colpito la capacità di analisi dei discenti in questione, la consapevolezza del valore del lavoro svolto 

che non si ferma alla questione dell’acquisizione di conoscenze approfondite su uno specifico 

argomento, ma mette in risalto aspetti quali il fatto di aver migliorato la capacità di “dibattere 

civilmente”, o, addirittura, la presa di coscienza di essere cresciuto in questa esperienza non solo 

come studente in relazione ad obiettivi didattici, ma come persona “poiché mi ha permesso di 

affrontare una sfida e di imparare ad essere meno timida”. Sono consapevole che una riflessione di 

questo genere non  è comune, ma rimane la conferma, unica in questo caso, che non solo è stato 

messo in moto un pensiero critico in relazione all’argomento della controversia, ma che quando un 

alunno ha già questa spiccata capacità, lo stesso è in grado di andare oltre e di formulare un 

ragionamento personale sviluppando un’analisi autonoma metacognitiva.  Uno degli interrogativi 

che mi ero posto prima di intraprendere questo progetto era legato alla differenziazione che 

automaticamente si sarebbe messa in atto nella realizzazione dell’attività: nonostante la mia ancor 

breve esperienza in veste di insegnante, mi rendo conto che sebbene gli argomenti, i materiali e gli 

spunti suggeriti a lezione siano generalmente uguali per tutti, ciascun alunno segue un percorso 

personale nel processo di apprendimento. Partendo da questa consapevolezza la mia 

preoccupazione in relazione all’attività laboratoriale proposta non era tanto per gli alunni più deboli 

o i meno studiosi, che solitamente si attivano maggiormente proprio in occasioni simili a quella 

proposta, quanto piuttosto per quelli che già dimostrano di avere capacità critica e di riflessione. Mi 

chiedevo come e in che misura avrei potuto evidenziare lo sviluppo di un pensiero critico per questi 

alunni, e mi chiedevo quale potesse essere uno sviluppo verso l’alto di questa naturale 

differenziazione: penso, in riferimento all’alunno precedentemente citato, di aver avuto una prima, 

sebbene per ora unica, risposta che non ero riuscito a prevedere e che si è quindi rivelata una reale 

scoperta. 

Sempre e solo relativamente a questi quattro allievi voglio sottolineare una situazione che appare 

curiosa e che indubbiamente mi ha fatto riflettere: tre dei relatori (7, 13, 15) affermano, rispondendo 

alla seconda domanda, di aver apprezzato maggiormente la fase di preparazione del lavoro per la 
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possibilità di ricercare, approfondire, collaborare alla costruzione di un sapere in un confronto 

aperto e appassionato con i compagni del gruppo; gli stessi ammettono, in risposta alla domanda tre, 

di aver messo in discussione la propria idea di partenza per arrivare ad affermare, nella settima 

domanda, che, dopo aver considerato molteplici fattori, l’Europa è un continente. Di questi tre, 

evidentemente, uno aveva sostenuto la tesi contraria. Il quarto relatore (18), curiosamente, ha invece 

apprezzato maggiormente la fase del dibattito ed è rimasto fermo sulla propria convinzione di 

partenza riportando fedelmente, nell’argomentazione dell’ultima domanda, gli stessi contenuti 

sostenuti durante il dibattito.  

Queste risposte mettono in grande evidenza lo sviluppo di un pensiero critico riflessivo, sia nella 

situazione in cui la messa in discussione della convinzione iniziale porta poi a riaffermare la stessa, 

sia, forse con maggior potenza, nel caso in cui l’allievo ammette di aver cambiato idea! Questo fa 

nascere in me pensieri e riflessioni che si allontanano dalla questione legata alle conoscenze e alle 

competenze, e che invece considera l’aspetto pedagogico e di crescita degli allievi: quanto è 

difficile a tredici anni mettere in discussione le proprie convinzioni, prendere in considerazione la 

possibilità di aver sbagliato, o anche solo accettare che esistano risposte diverse dalla propria, e 

addirittura ammettere di aver cambiato idea?  

Per allargare ora le riflessioni alla totalità della classe, prendo in considerazione le due domande 

centrali: osservando i dati riportati in modo sintetico nella tabella sintesi risposte (allegato 5) 

saltano all’occhio delle corrispondenze che non credo siano casuali: 

- sei alunni hanno messo in discussione la propria idea iniziale, e di questi cinque affermano 

che l’Europa è un continente per la ricchezza delle argomentazione a sostegno di questa tesi; 

in questi casi il pensiero critico viene messo in moto, gestito quasi con spontaneità, facendo 

capire che per questi allievi è una metodologia di lavoro già in uso, con cui si ha una certa 

dimestichezza, che è già forse un’abitudine di relazione con i contenuti e le esperienze 

vissute dentro e fuori da scuola; 

- sei alunni confermano la propria idea di partenza, quattro affermando con sicurezza che 

l’Europa è un continente e si sono convinti di questo grazie alla preparazione dei relatori e 

alla ricchezza di argomenti proposti, e due invece rimangono dell’idea che non lo sia 

facendo prevalere il fattore morfologico che rimane l’unico a sostegno di questa tesi: sembra 

che nella maggioranza dei casi la ricchezza di informazioni messe a disposizione dagli 

alunni abbia un peso fondamentale e aiuti la riflessione e crei maggior sicurezza nella mente 

degli allievi; 

- un solo alunno ha cambiato idea: afferma che l’Europa “Non è continente a tutti gli effetti, 

bisogna rivalutare la questione”: la controversia rimane quindi aperta e l’allievo avverte la 
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necessità di una risposta definitiva che quindi va ancora ricercata. Questo diventa un caso di 

mobilitazione di un pensiero critico in cui l’allievo ha ascoltato, considerato, valutato le 

argomentazioni e per il quale la mancanza di totalità di argomenti a sostegno basta a mettere 

in crisi quella che prima era una certezza: questo dice di una necessità di completezza, di 

finitezza, dice la fatica di certi ragazzi di accettare situazioni intermedie, non totalmente 

definite, e allo stesso tempo rende evidente la difficoltà di alcuni di arrivare ad esprimere un 

giudizio definitivo se non tutto è, effettivamente, definitivo e circoscritto. Risulta 

interessante che l’allievo, nonostante la difficoltà, e in conclusione l’impossibilità, di 

arrivare a rispondere, non abbandoni la sfida ma senta la necessità di arrivare a scoprire e 

costruire una risposta. Potrebbe essere questo il caso in cui l’espressione del pensiero critico 

si manifesta maggiormente nella sua complessità; 

- tre allievi non hanno capito la questione, ammettono di sentirsi più confusi di prima, di far 

fatica a prendere una decisione in merito. I fattori considerati sono molti, forse troppi, e il 

fatto di non avere una certezza assoluta nel riconoscere come completamente vera una delle 

due affermazioni impedisce loro di sbilanciarsi e di prendere una posizione chiara: a 

differenza dall’allievo precedente, in questi casi sembra che la complessità dell’attività non 

sia funzionata da stimolo, ma abbia anzi disarmato questi alunni rendendoli incapaci di 

effettuare una scelta, di prendere una posizione, di riuscire a verbalizzare, in definitiva, di 

sapersi schierare perché consapevoli di non aver capito. Mi chiedo: non è forse anche questo 

sintomo di mobilitazione di un pensiero critico? In fondo questi allievi hanno ascoltato i 

compagni, hanno tentato un confronto con ciò che sapevano, hanno riconosciuto la propria 

difficoltà di comprensione e contemporaneamente la complessità della questione, sono stati 

in grado di prendere coscienza di un limite e di una mancanza di chiarezza, hanno infine 

valutato di non essere in grado di esprimere un giudizio. In questi tre casi manca lo slancio 

verso una soluzione possibile e ambita quanto necessaria, ma in un certo senso, sebbene 

ancora estremamente lontano dall’ideale di sviluppo di pensiero riflessivo e critico che io ho 

in mente, anche questi allievi si sono mossi anche se non in una direzione precisa e definita. 
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Conclusioni 

 

Al termine del mio lavoro e al momento di una riflessione conclusiva su quanto emerso, mi sento di 

partire da un dato di fatto: un lavoro di questo tipo, fortemente improntato sulla problematizzazione, 

può risultare poco familiare, può addirittura arrivare a disorientare i discenti. Questo succede perché 

gli alunni sono abituati a lavorare partendo da alcune certezze. La metodologia di lavoro qui 

proposta richiede all’alunno proprio il procedimento contrario, ovvero di affrontare un tema a 

partire da una domanda, da una problematizzazione appunto, senza il supporto di conoscenze 

specifiche. 

Questa scoperta mi permette quindi di affermare che un lavoro di questo tipo si rivela assolutamente 

utile. Le dinamiche di apprendimento si rivestono dunque di novità e i processi avviati indicano 

percorsi interessanti e risultati inattesi. 

Dopo aver riflettuto sulla casistica delle risposte date dagli allievi, analizzando gruppi di dati, mi 

rendo effettivamente conto di poter dare una risposta positiva alla domanda di ricerca del presente 

lavoro: nel definire il concetto di pensiero critico riflessivo all’interno del capitolo sul quadro 

teorico di riferimento, ho citato e riportato definizioni e affermazioni di vari autori nelle quali 

risultano evidenti in questa dinamica del processo di apprendimento e di mobilitazione di 

competenze concetti quali la capacità di ascolto, di valutazione, di confronto, di presa di posizione, 

di verbalizzazione di un pensiero e di difesa dello stesso. Se confronto i dati analizzati in 

quest’ultima parte del mio lavoro con queste definizioni, posso affermare che lo sviluppo del 

pensiero riflessivo può essere declinato in vari ambiti all’interno di uno stesso lavoro: allenare il 

pensiero critico non vuol dire solamente mettere l’alunno in condizione di scegliere, confrontare, 

esprimere un giudizio o argomentare una controversia legata a una specifica disciplina o su un 

determinato tema di studio, ma vuol anche dire metterelo in una condizione critica e di ricerca 

personale, indurlo e spronarlo a confrontarsi con una situazione di apprendimento nuova, 

stimolante, di cui ancora non si conoscono i meccanismi  e che gli chiede quindi di mettersi alla 

prova, di imparare qualcosa di nuovo su di sé, di accrescere la consapevolezza dei propri punti di 

forza, di riconoscere le proprie difficoltà,  di decidere se mettersi in gioco e lasciarsi coinvolgere 

attivamente nella ricerca di una risposta soddisfacente o se riconoscere la difficoltà personale di far 

fronte alle richieste. Guardata in quest’ottica, l’attività proposta ha aiutato, se non a sviluppare, 

perlomeno a mettere in moto un pensiero critico e riflessivo in tutti gli alunni in misura e con 

modalità differenti. Interpretata così, considerandone la complessità e la ricchezza, si può affermare 

che questo genere di attività concorre alla crescita del ragazzo non solo  in qualità di studente di 
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scuola media ma, in definitiva, come persona chiamata a partecipare consapevolmente alle sfide 

della vita affrontandone le controversie con consapevolezza, decisione e capacità di giudizio. 

Mi sono inoltre reso conto che mettere in moto questo meccanismo risulta estremamente 

interessante per la maggior parte degli allievi e fornisce indicazioni e spunti che possono essere 

considerati e ripresi in altre fasi del lavoro. Il fatto, ad esempio,  di saper individuare il continente, il 

paese o la cultura di riferimento delle due immagini proposte acquisisce ancor più valore nel 

momento in cui si popone un esercizio di meta-cognizione che permette agli alunni di rendersi 

conto dei meccanismi che loro stessi, inconsapevolmente, hanno sfruttato per arrivare a dare una 

risposta corretta: nel caso di Bangkok, ad esempio, la possibilità di identificare e riconosce degli 

idiomi tipici dell’oriente ha permesso loro di dedurre quale potesse essere se non il paese specifico, 

perlomeno l’area di pertinenza a cui l’immagine faceva riferimento. Ritengo che l’esplicitare questi 

passaggi, cosa che ovviamente non è possibile fare sempre  né in riferimento a qualsiasi argomento, 

possa diventare un valore aggiunto all’insegnamento dei contenuti: il prendere coscienza di una 

competenza di cui si è già padroni permette di farne un uso consapevole anche in altre lezioni, in 

altre situazioni problema e, allargando l’orizzonte, anche al di fuori dell’ambito scolastico. 

Non posso astenermi in sede di conclusione di riportare qualche breve considerazione su una fase 

del lavoro che non è stata presa in analisi, in quanto ha prodotto un campione di dati che non ho 

direttamente analizzato per la mia ricerca, ma che nonostante questo ha offerto alcuni spunti 

interessanti. 

Mi sono infatti reso conto che l’osservazione della fase di preparazione del dibattito è fondamentale 

per la valutazione finale e per poter arrivare a rispondere alla domanda di ricerca considerando la 

quasi totalità della classe e non solo il lavoro dei relatori. 

Come spiegato in precedenza, la prima fase del lavoro vero e proprio, culminato nel dibattito, è 

consistita nella formazione dei gruppi, momento durante il quale ho potuto osservare dinamiche 

interessanti poiché, formati i due schieramenti, gli alunni hanno autonomamente e volontariamente 

deciso che ruolo assumere all’interno del gruppo.  

- Nel ruolo di relatori di entrambe le squadre si sono auto candidati quattro alunni molto 

attivi, diligenti, partecipi, seri nel lavoro, allievi, insomma, che già nella normalità della vita 

scolastica tendono a mettere in campo in modo spontaneo e strutturato quello che ho 

definito essere il pensiero critico: le domande che pongono durante le lezioni, l’intensità 

dell’attività di studio, le osservazioni e le modalità di lavoro che li caratterizzano lasciano 

intendere che l’interesse, la propensione naturale e il desiderio di prendere parte attivamente 

alla vita scolastica sono i loro tratti distintivi. Per questi quattro alunni la possibilità di 

approfondire un argomento, di andare ad indagare e scoprire le ragioni di un’affermazione 
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che avevano da sempre dato per scontata, la voglia di far prevalere il proprio punto di vista, 

sono sembrati una sfida da cogliere al volo. Si può forse dire che quindi la modalità della 

controversia, nel loro caso, non ha aiutato a sviluppare una modalità di lavoro che attivasse 

un pensiero critico riflessivo perché, in effetti, questa attitudine è già presente in loro; 

piuttosto questa attività è diventata l’occasione per mettere a frutto una competenza (di cui 

forse intuiscono di essere dotati) in modo ancora più consapevole e ragionato.  

- All’interno dei due schieramenti hanno scelto il ruolo di pubblico alunni che hanno 

comunque partecipato attivamente alla fase di preparazione del dibattito, di costruzione del 

sapere attraverso la raccolta delle informazioni e al confronto all’interno del gruppo, allievi 

che però hanno preferito un compito che non li esponesse in modo evidente davanti ai 

compagni, che li rendesse partecipi, coinvolti, ma in un certo senso che li lasciasse 

tranquilli. Tenendo conto esclusivamente del momento del dibattito potrebbe risultare 

difficile valutare quanto, per questi discenti, il lavoro proposto abbia attivato delle riflessioni 

e un pensiero critico; ritengo quindi fondamentale l’osservazione costante che ho di fatto 

effettuato durante tutta la parte di preparazione. Si potrebbe correre il rischio di giudicare 

sfaticati o svogliati gli alunni che hanno scelto un ruolo marginale come quello di pubblico 

rispetto a quello di primo piano dei relatori, ma le accese discussioni, i confronti e le 

modalità di relazione che ho potuto osservare in questa fase dell’attività mi hanno permesso 

di capire che anche da loro la questione è stata affrontata con grande serietà e che anche in 

loro sono state mobilitate quelle competenze e quei ragionamenti che i relatori hanno 

esplicitato con chiarezza. Si aprono a questo punto due riflessioni ulteriori:  

o da un lato il fatto che allo sviluppo di un pensiero critico non corrisponde 

obbligatoriamente la capacità di verbalizzazione che in alcuni alunni è molto 

sviluppata mentre in altri è ancora in costruzione, bisogna stare quindi attenti a non 

fermarsi a considerare esclusivamente il prodotto finito come obiettivo generale; 

o dall’altra diventa necessario ragionare, anche in questo caso, sulla questione della 

valutazione che deve uscire dagli schemi fissi che si mettono in atto, ad esempio, 

durante la correzione di una verifica scritta. Valutare lo sviluppo del pensiero critico 

e la mobilitazione di competenze trasversali è questione ben più complessa e 

articolata che però, probabilmente, mette in luce aspetti più interessanti perché 

richiede di non considerare esclusivamente il materiale prodotto o l’acquisizione di 

determinate conoscenze, ma lo sviluppo (anche nel tempo) di un metodo e della 

capacità di pensiero. 
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Per quanto riguarda il gruppo che ha di fatto gestito gli aspetti pratici e organizzativi, quello 

composto dal moderatore e dai giudici che non hanno seguito la fase di raccolta delle informazioni 

mirate alla soluzione della controversia, posso affermare che, nonostante il tipo di lavoro svolto sia 

stato diverso rispetto a quello degli altri alunni e mirato alla soluzione di questioni pratiche 

gestionali, ha posto comunque gli allievi nella condizione di dover analizzare la situazione, aver 

chiare le necessità organizzative, valutare, considerare e confrontarsi su come gestire al meglio il 

momento del dibattito. Credo quindi di poter affermare che, sebbene su una tipologia diversa di 

contenuti, anche per loro c’è stata l’occasione di dibattere, ascoltare le proposte dei compagni di 

gruppo, ragionare su quale fosse la soluzione migliore, trovare una modalità che permettesse di 

arrivare ad una decisione condivisa. Il pensiero critico, quindi, anche in questo caso è stato 

mobilitato. 

Aspetti critici 

Alcuni aspetti potenzialmente critici della strategia che ho adottato mi sembrano invece 

riconducibili a due estremi : il primo ha a che fare con la preparazione stessa del dibattito in classe. 

Mi è sembrato evidente, infatti, che l’offerta da parte del docente di una documentazione dettagliata 

e ampia e, in seguito, il lavoro a gruppi dei ragazzi costiuiscano una fase su cui può essere facile 

commettere delle leggerezze. La fruibilità dei testi proposti, la pregnanza dei dati e l’imparzialità 

sono di essenziale importanza e richiedono al docente tempo e sorveglianza continui. 

Allo stesso modo, nella fase del lavoro a gruppi, potrebbe non essere indicata la scelta dei relatori 

esclusivamente da parte dei ragazzi. Durante la fase di studio e di elaborazione dei materiali, ho 

osservato che la definizione dei ruoli già a partire dalla messa in comune ha portato alcuni ragazzi 

che avrebbero poi ricoperto ruoli non centrali durante il dibattito ad un atteggiamento di parziale 

disimpegno. Non escludo, quindi, che l’assegnazione dei ruoli possa, da una parte, avvenire in 

un’ultima fase subito prima della presentazione del dibattito, in modo da permettere a tutti i membri 

di una squadra di portare il proprio contributo senza condizionamenti; dall’altra, la stessa scelta 

potrebbe essere sottoposta ad alcuni vincoli, in modo da prevenire la facile dinamica per cui è 

chiaro fin dall’inizio che i piu’ bravi saranno quelli che esporranno le ragioni del gruppo. Alcuni 

criteri potrebbero essere, ad esempio, che i portavoce siano un maschio e una femmina, oppure che 

uno dei due sia indicato dal docente. Non a caso, infatti, alcuni studenti che costituivano il pubblico 

hanno affermato che avrebbeero voluto essere piu’ coinvolti. 

Il secondo aspetto che, comprensibilmente, ha fatto emergere una certa rigidità è stato proprio 

quello del confronto orale tra i gruppi; non mi stupisce, infatti, anche per la novità della 
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metodologia didattica messa in atto e per la scarsa abitudine dei ragazzi ad essere valutati 

sull’oralità, che alcuni scambi siano stati formali, e che la capacità di ascolto e quindi di sintesi 

vadano ancora educati.  

Tenendo conto del valore, in ogni caso, della ricostrizione critica che i relatori hanno dovuto 

operare in fase di sintesi e non sottovalutando l’importanza per i ragazzi di acquisire dei modelli 

retorici, posso dire che la forza di questa metodologia si potrebbe provare maggiormente dentro una 

abitudine didattica piu’ prolungata. 

Gli alunni dovrebbero, a mio parere, sviluppare una maggiore familiarità con questa metodologia 

per poter descrivere un processo del pensiero riflessivo e critico. A ben vedere, ad ogni modo, alle 

domande di autovalutazione che ho loro sottoposto, la maggior parte dei discenti ha risposto 

dimostrando entusiasmo proprio per l’opportunità di un confronto e di una maggiore collaborazione 

tra pari, mentre alcuni alunni si sono dimostrati ancora parzialmente incerti sulla risposta in merito 

al contenuto disciplinare del dibattito (l’Europa è un continente ?).  

Ritengo, infine, che il compito della squadra dei giudici metta gli alunni in una condizione di 

apprendimento privilegiata: la richiesta di giudicare da un punto di vista formale e di contenuto il 

lavoro dei compagni, coglierne la pertinenza degli interventi, credo dovrebbe essere estesa, in una 

fase conclusiva, a tutto il gruppo classe. Questo permetterebbe ai ragazzi di non abbandonare uno 

sguardo sul procedimento globale che ha portato al confronto e alla discussione, di diventarne piu’ 

consapevoli, e li spronerebbe a non giudicare se stessi e gli altri solo in base alla prestazione offerta 

in fase di dibattito. Da un punto di vista operativo, questo momento di riflessione comune potrebbe 

avvalersi di supporti come le registrazioni audio o video a disposizione del docente: un bilancio 

finale sull’attività insomma, in cui i ragazzi, guidati dal docente, possano ragionare a posteriori 

sulla costruzione del dibattito. 

Domanda aperta 

Durante la redazione di questo documento, pensando alla maturazione del pensiero critico e 

riflessivo in me mi sono chiesto cose ne abbia stimolato lo sviluppo. Partendo dalla mia domanda di 

ricerca e riflettendo sulla mia esperienza di studente, abbastanza consapevole oggi, per quel che mi 

concede la memoria, del fatto che nella mia esperienza scolastica io non sia stato spesso confrontato 

con una metodologia didattica simile a quella della controversia, rimane personalmente interessante 

ricercare le modalità e i meccanismi che hanno fatto sì che in me si sviluppasse il pensiero critico, 

provare a risalire alle esperienze o alle figure professionali e non solo che mi hanno permesso di 

arrivare oggi ad essere padrone di una competenza che vorrei contribuire a sviluppare o perlomeno 

a sostenere nell’esperienza dei miei alunni. 
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Allegato 6, trascrizione dibattito 

 
Moderatore: Buongiorno a tutti oggi assisteremo a questo dibattito organizzato dalla 3B e dal 

professor Bizzozzero. Per prima cosa vorrei ringraziare la presenza dell’esperto e del direttore e 

ovviamente di tutti quanti i relatori che si sfideranno diciamo sull’argomento se l’Europa è un 

continente si o no. Il dibattito sarà strutturato nel seguente modo: ci sarà prima il loro intervento, 

durerà tre minuti e poi ovviamente ci sarà il loro ci sarà poi una fase di domande, si faranno delle 

domande a vicenda e ovviamente i giudici sceglieranno tre persone dal pubblico che faranno delle 

domande alle squadre che vorranno loro e infine ci sarà la fase di sintesi di due minuti e mezzo per 

tutti e due e ovviamente li parlerete tutti e due e alla fine ci sarà il giudizio dei giudici. 

 

Relatore 1 (Europa si continente): Buongiorno a tutti noi simao il gruppo dei continentalisti e 

prima di inziare a discutere vorremmo consegnare questi fogli che abbiamo realizzato soprattutto 

per i giudici in modo che possano seguire le nostre teorie. Allora come già detto il nostro gruppo 

tenterà oggi di convincere i presenti che l’Europa sia effettivamente un continente ben distinto 

dall’Asia. Di fatti seppur da un punto di vista morfologico essa possa essere considerata l’estremità 

occidentale del continente euroasiatico, noi sappiamo che la geografia è una disciplina che osserva 

altri parametri oltre quelli morfologici. Infatti l’Europa si può distinguere dall’Asia per fattori 

climatici, ambientali, storico-culturali, politici economici e anche religiosi. Se pensiamo infatti alla 

storia dell’Europa ci vengono in mente numerose differenze. Sappiamo che essa è considerata la 

culla delle civiltà come quella romana, quella dei greci e quella dei germani che nulla hanno a che 

fare con le civiltà asiatice. Se pensiamo infatti al nome Europa. Sappiamo che il nome dell’Europa 

fu utilizzato per la prima volta dai greci per indicare la differenza tra l’Europa e l’Asia e quindi le 

due culture. Inoltre col tempo le tradizioni dei greci si mischiarono con quelle dei celti andando a 

occupare definitivamente tutta la parte occidentale dell’Eurasia portando cosi alla nascita 

dell’Europa moderna. Inoltre grazie a ulteriori ricerche abbiamo visto che fin dall’antichità, ancor 

prima della scoperta dell’America o dell’Oceania vi era un confine ben definito tra l’Europa e 

l’Asia che era basato principalmente sulla diversa disposizione delle merci e dei traffici che 

permetteva cosi ai greci e ai romani di contrattare con l’Asia. Inoltre le nostre tradizioni, la nostra 

lingua e la nostra storia non trovano nessun legame con quelle asiatiche, per questo in Europa i 

limiti storici superano i ciriteri continentali convenzionali. Anche riguardo l’economia abbiamo 

delle grandi differenze di sviluppo e la politicca ci aiuta ancora di più a traccaire un confine fra di 

esse. Anche se a livello morfologico comunque troviamo un confine che è formato dalla catena 

montuosa degli Urali, dal fiume Ural, dal Mar Caspio, dal Caucaso e dal Mar Nero. Per la politica 
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l’Europa è governata o è gestita diciamo dall’Unione Europea ossia un’organizzazione 

internazionale a livello politico ed economico. 

 

Moderatore: grazie mille per il vostro intervento ora seguirano gli interventi loro. 

 

Relatore 1 (Europa no continente): secondo le nostre ricerche possiamo affermare che l’Europa 

fisicamente parlando non è un continente per vari motivi. La prima cosa che possiamo dire è che i 

confini tra Europa e Asia non sono ben definiti sia geograficamente parlando che politicamente 

parlando come per esempio la federazione russa uno Stato che appartiene sia all’ Asia che 

all’Europa. Poi posso dire anche che, che non sono le differenze culturali, politiche, etniche ed 

ecclesiastiche che fanno un confine tra Euroa e Asia perché se no ci sarebbe anche un confine tra 

Islanda e Grecia, due Stati europei con tante differenze culturali, gastornomiche ecc ecc… Come i 

monti Urali che dividono l’Asia dall’Europa però se fosse cosi anche l’Europa sarebbe divisa in due 

perché ci sono le Alpi e i anche  i Pirenei che dovrebbero dividerla se fosse così. Un’altra cosa che 

posso dire è… 

Un’altra cosa ce la rivela la definizione di un continente: un continente è una grande area di terra 

emersa circondata da oceani in quanto l’Europa è circondata da oceani soltanto su tre lati: quello 

nord, quello sud e quello ovest, in quanto nella parte est ci sono i monti Urali come avete detto voi, 

però quelli uniscono l’Europa e l’Asia, creando e dando vita all’Eurasia. Per questo l’Europa non è 

un continente ma un’appendice del grande continente dell’Eurasia, infatti i geologi non si 

riferiscono all’Europa, ma all’Eurasia. E in conclusione possiamo dire che l’Europa fisicamente 

parlando quindi non è un continente, o se è considerata un continente è per ragioni caratteristiche, 

storiche, culturali ed economiche, ma non fisiche.  

 

Moderatore: grazie mille, ora ci sarà la fase di domande; potete iniziare voi con la prima domanda. 

 

Relatore 2 (Europa si continente): Allora, se come sostente voi l’Europa non è un continente essa 

non avrebbe alcuna differenze a livello economico, culturale, politico e demografico insomma 

sarebbe un tuttuno con le idee asiatiche. Quindi vi chiediamo se davvero pensate che le civiltà 

europee devono essere accomunate a quelle asiatiche. E se è necessario un oceano per distinguere 

due popoli, due storie, due culture diverse. 

 
Relatore 1 (Europa no continente): potresti ripete la domanda per favore? 
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Relatore 2 (Europa si continente): Allora, voi sostenete che l’Europa non è un continente, essa 

non avrebbe alcuna differenze a livello economico, culturale, politico e demografico insomma 

sarebbe un tuttuno con le idee asiatiche. Quindi vi chiediamo se davvero pensate che le civiltà 

europee devono essere accomunate a quelle asiatiche. E se è necessario un oceano per distinguere 

due popoli, due storie, due culture diverse. 

 

Relatore 2 (Europa no continente): secondo me non è giusto quello che avete detto perché non 

serve andare in Asia per vedere culture diverse. Come ha detto lui giustamente prima dalla Grecia 

all’Islanda ci sono due culture completamente diverse etniche sicuramente, ci sono politiche 

diverse, il cibo è diverso, la gente è diversa, quindi è tutto praticamente diverso, anche la lingua. Io 

penso che non cia sian bisogno di dire che l’Asia sia totalmente differente dall’Europa, perché forse 

è influenzata un po’ dal clima che forse è un po’ più umido. 

 

Moderatore: grazie mille, potete procedere con la vostra domanda. 

 

Relatore 2 (Europa no continente): perchè in geologia un supercontinente viene definito una terra 

vasta composta da più placche tettoniche, in questo caso l’Eurasia. Io penso che sia 

un’affermazione totalmente vera e voi cosa ne pensate?  

 

Relatore 2 (Europa si continente): Secondo noi voi definite l’Europa che non è un continente 

quindi l’associate all’Eurasia, però dal nostro punto di vista voi dite che l’Europa geograficamente 

non è un continente. Però a questo appunto si riferisce la nostra domanda, quindi, diciamo che la 

geografia non studia solo la morfologia di un territorio. Quindi se noi diciamo che l’Europa non è 

un continente in basi a fonti geografiche allora non possiamo sostenre che l’Euorpa faccia parte 

dell’Eurasia perché altrimenti la geografia studierebbe solo la morfologia. Invece la geografia studia 

molte discipline diverse enon solo la morfologia di un territorio.   

 

Moderatore: grazie mille per la risposta ora tocca a voi fare una domanda. 

 

Relatore 2 (Europa si continente): vi poniamo la domanda su quello che vi ho un po’ detto prima 

come risposta. Se morfologicamnte, come dite anche voi, è evidente che l’Europa non è circondata 

da un oceano tuttavia la geografia non studia solo la forma delle superfici dei territori altrimenti si 

chiamerebbe morfologia mentre è evidente che la geografia studia molte altre discipline come lo 

spieghereste?  
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Relatore 1 (Europa no continente): noi abbiamo già specificato che nel discorso parlavamo da un 

punto di vista fisico.non abbiamo detto geograficamente parlando, ma fisicamente parlando. 

 

Relatore 2 (Europa no continente): inoltre possiamo affermare che la geografia si basa, avete 

ragione, su morfologia, idrografia e molto altro, però io penso che le cose che marchino un confine 

ben delimitato siano quelle morfologiche. 

 

Relatore 1 (Europa no continente): gli oceani appunto. 

 

Relatore 1 (Europa si continente): io volevo solo dire che: è vero, voi avete ragione a dire che voi 

parlate solo da un punto di vista fisico però noi allora a nostra volta potremmo dire che discutiamo 

solo a un livello storico. E questa cosa secondo il nostro parere sarebbe come ignorare, perché è 

indiscutibile che ci siano delle grandi differenze tra l’oriente e l’occidente e questo è dovuto 

soprattutto alla storia che hanno avuto. Comunque come avete detto voi l’Islanda che è diversa dalla 

Grecia, comunue le culture sono divere in tutto il mondo ma comunque in Europa c’è un filo che 

accomuna tutti questi paesi e che non trovi certamente andando in Asia. 

 

Moderatore: potete parlare voi e fare una domanda. 

 

Relatore 2 (Europa no continente): e quale sarebbe questo filo che accomuna i paesi. 

 

Relatore 2 (Europa si continente): Siccome questa cosa la ha affermata la mia collega non saprei 

bene come rispondere, comunque ad ogni modo come ha già spiegato lei, i paesi dell’Europa si 

distinguono molto dall’Asia. Anche perché una cosa che ad esempio ci viene in mente così 

evidentemente sono le religioni che in Europa prevale il cristianesimo, tutte le nazioni sono 

cristiane, magari alcune hanno una lieve maggioranza islamica, ma se no sono tutte cristiane, 

mentre in Asia del cristianesimo non ce n’è molto la traccia eccetto magari appunto nella Russia un 

po’ europea, ma se no in India in Cina e così non ci sono mai dei cristiani in grandi quantità, quindi 

si contraddistinguono completamente e poi anche i calendari che sono stati fatti ad esempio dai 

thailandesi o dai cinesi sono completamente differenti da quelli europei. Un scco di cose anche se 

magari non le notiamo sono differenti. 

 

Moderatore: grazie mille. Ora ci sarà una fase di domande poste dal pubblico. Potete porre una 

domanda alla squadra che volete e loro vi risponderanno in 45 secondi. 
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Domanda dal pubblico 1: io vorrei fare una domanda a quelli che dicono che l’Europa è un 

continente. Voi ignorate anche il fatto che in Europa si mangiano tanti cibi differentei. In Grecia 

non si mangia la stessa cosa che in Islanda. È questo è vero, è vero che tra Europa e Asia si 

mangiano cose differenti. Però anche in Europa non si mangia dapperttutto la stessa cosa. 

 

Relatore 1 (Europa si continente): questa cosa che hai detto è vera. Però prendiamo un cibo come 

hai detto tu greco. Ogni paese ha il suo cibo principale che si differenzia dagli altri, però tu devi 

pensare a quello che abbiamo in Asia. Qui abbiamo veramente un’idea di cucina totalmente diversa 

da quella che c’è in Europa e anche se si può differenziare non so per come viene cucinata una 

pizza o per i vari ingredienti che crescono magari in un determinato luogo e in un altro no.ad 

esempio prendiamo il sishi. Il Sushi lo conosciamo anche qui però naturalmente non è che lo trovi 

in Grecia così come lo trovi in Giappone. C’è una differenza molto più grande. 

 

Moderatore: ok, grazie per la tua risposta. Prossima domanda dal pubblico.  

 

Domanda dal pubblico 2: la mia domanda è per i no Europa. Secondo quello che sostente voi, 

ossia che un continente è circondato completamente dall’acqua perché allora ad esempio l’Islanda o 

ad esempio la Sicilia non sono continenti e sono completamente circondati dall’acqua? 

 

Relatore 2 (Europa no continente): perché un continente è una terra emersa che è vastissima, non 

di pochi chilometri. Non di una diciamo parliamo di migliaia di chilomentri, parliamo di milioni di 

chilometri per un continente. Come puoi vedere su questa cartina la Sardegna come la Sicilia sono 

piccolissime in confronto a un continente come l’Eurafrasia che io considero o l’Eurasia che sono 

più di due grandi placche tettoniche messe insieme che formano un super continente. 

 

Domanda dal pubblico 3: perché sostenete che l’europa e l’Asia siano unite? Anche se vi sono 

molte differenze tra loro e inoltre sono anche divise da elementi naturali come ad esempio i monti 

Urali? 

 

Relatore 1 (Europa no continente): prima di tutto possiamo dire che queste delimitazioni non 

sono vere e proprie perché come già detto nella definizione un continente è circondata 

completamente dall’acqua e non c’è acqua ad est ci sono monti Urali e il fiume Ural però non è un 

oceano o un mare. 
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Moderatore: seguirà ora la fase di sintesi finale, potete prepararla in 30 secondi se avete bisogno 

del tempo per prepararla, anzi no un minuto. Intanto i giudici si consultano e si dicono cosa 

pensano. 

Se siete pronti possiamo passare alla fase di sintesi, potete iniziare voi a riassumere il vostro 

discorso di prima. 

 

Relatore 1 (Europa no continente): in sintesi quindi possiamo affermare che l’Europa è solo 

fisicamente parlando un continente, possiamo affermare anche che i monti Urali non fanno da 

confine tra Europa e Asia quindi non è un confine valido e che le differenze etniche non sono valide 

perché comunque ci sono varie differenze etniche anche in tutti i posti dell’Europa. 

 

Relatore 2 (Europa no continente):inoltre posso dire che le nazioni europee non hanno un unico 

filo che le riconduce tutte ad una sorgente e potrei dire anche che la stessa cosa è in Asia quindi non 

cambia se è un paese europeo o asiatico ma è influenzato dal clima o dalla posizione di quel paese e 

dalle tradizioni. 

 

Moderatore: grazie mille, se avete finito do la parola a loro. 

 

Relatore 1 (Europa si continente): noi volevamo riassumere dicendo che l’Europa, come dite voi, 

non può essere considerata solamente da un punto di vista fisico e comunque per tutte le varie 

ragioni che abbiamo elencato durante il dibattito c’è veramente questa grande differenza e dal 

momento che c’è stata questa grande differenza l’Europa risulta essere l’eccezione alla regola, 

perché lei, con la sua storia, la sua cultura, riesce a superare i criteri continentali convenzionali e 

comunque parlando e seguendo le vostre teorie non abbiamo parlato dell’Africa che tecnicamente è 

legata all’Europa e all’Asia però voi non ne avete parlato considerando solo l’Asia solamente 

perché non ha un oceano o del mare che la separa.  

 

Relatore 2 (Europa si continente): quindi parlando come fate voi dovremmo praticamente unire 

tutto il mondo, quindi potremmo quasi eliminare i continenti perché visto che l’Asia è attaccata 

all’Europa e l’Africa anche e visto che un continente deve essere grandi trilioni di chilometri per 

essere un continente anche l’Australia dovrebbe essere o l’Oceania dovrebbe essere tutto assieme e 

quindi sarebbe inutile chiamare acnora una zona del mondo un continete. 
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Relatore 1 (Europa si continente): per finire volevamo dire che i continenti esistono per un 

motivo, ovvero per dividere diciamo il mondo sia per comunque per differenze e a questo punto noi 

crediamo che sia fatto per dividere la popolazione per la cultura perché non avrebbe avuto senso 

dividere l’asia dall’Europa se non per fatti storici se no avrebbe potuto benissimo chiamarla tutta 

Asia e non ci sarebbero stati problemi. 

 

Moderatore: diamo un minuto ai giudici per prepararsi. 

Chiedo brevemenete prima di passare alla valutazione dei giudici se qualcuno del pubblico ha 

qualcosa da dire? Ok allora possiamo iniziare. 

 

Giudice 1: io ho trovato che il gruppo dei non continentalisti erano abbastanza preparati mentre i 

continentalisti erano molto ben preparati. Poi io dovevo valutare se leggevano dal foglio o 

parlavano a braccio e i non continentalisti guardavano per la maggior parte del tempo il pubblico 

mentre i continentalisti ogni tanto guardavano il foglio. Poi dovevo anche valutare se sono stati 

bravi a fare la sintesi e i non continentalisti sono stati non bravissimi perché ci sono state delle 

pause e la sintesi è stata piuttosto breve. Mentre i continentalisiti sono stati buoni e convincenti. 

 

Giudice 2: a mio parere i continentalisiti sono riusciti a fare discorsi molto fluidi mentre i non 

continentalisti hanno avuto un po’ più di interruzioni. Inoltre bisogna dire che sempre i 

continentalisti durante i primi interventi hanno parlato usando un linguaggio molto ricercato e 

curato mentre i non continentalisti pur non usandolo hanno fattto capire la loro opinione e il loro 

pensiero molto chiaramente. Per quanto riguarda la forza persuasiva il gruppo dei continentalisti, 

anche se sono partita da una posizione neutra, dicendo svariate cose sull’Europa che non sapevo i 

continentalisit hanno messo in difficoltà i non continentalisti e in più riescono a rispondere in modo 

fluido alle domande del pubblico facendo anche molti esempi. Inoltre una cosa che si è notata è che 

i continentalisit hanno parlato per un minuto e cinquanta secondi nella sintesi al contrario dei non 

continentalisti che hanno parlato solo cinquantasette secondi. I non continentalisti rispondono in 

modo abbastanza insicuro alle domande però ho capito quello che spiegavano. In conclusione, tutti 

e quattro i relatori sia i sostenitori pro che i sostenitori contro sono stati bravi. I non continentalisti 

sono riusciti in poco tempo ad esprimersi bene e a fare una sintesi a dir poco soddisfacente. Mentre 

i continentalisti usando un linguaggio ricco hanno dimostrato di aver fatto una ricerca molto 

approfondita parlando e guardando neglio occhi sia il pubblico che noi giudici. 
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Giudice 3: per me nel primo intervento i continentalisiti si sono comportati bene nel loro ruolo 

parlando guardando il pubblico. Anche i non continentalisti diciamo che si sono preprarati normale 

assolutamente normale però non come i continentalisiti e anche loro si sono comportati bene nel 

loro ruolo. A proposito delle domande a me è sembrato che i non continentalisti non erano pronti 

però si sono comportati bene per non essere pronti, mentre invece i continentalisti  mi sembravano 

abbastanza preparati sulle domande. 

 

Giudice 4: io penso che i non continentalisti che hanno avuto molta coerenza anche loro e 

comunque anche la loro conoscneza della materia è stata abbastanza buona, si poteva approfondire 

leggermente un po’ di più però comunque ci sta. Mentre i continentalisti hanno avuto molta 

conoscenza della materia, erano ben preparati e sono stati anche loro molto coerenti e non ho altro 

da aggiungere. 

 

Moderatore: grazie mille a tutti quanti. Volevo chiedere a tutta la sala, anche al direttire e anche 

all’esperto, se secondo voi l’Europa è o non è un continente. Quindi per alazata di mano, chi pensa 

che l’Europa sia un continente? Chi pensa che l’Europa non sia un continente? Grazie mille a tutti 

per essere stai con noi oggi. 
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