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Abstract 

Il presente lavoro di diploma vuole mettere a confronto due approcci didattici differenti: uno 

laboratoriale e l’altro tradizionale. Questa comparazione mira a comprendere se tale differenza incide 

nello sviluppo del processo chiave “attribuire”, per l’ambito di competenza di geografia urbana. Gli 

alunni che hanno vissuto le lezioni laboratoriali, hanno avuto maggiore libertà d’azione, oltre a 

sperimentare, in conclusione del percorso, un gioco di ruolo. Le classi di controllo, al contrario, sono 

state maggiormente guidate nella riflessione. Al termine di entrambi i percorsi tutte le classi sono 

state confrontate con una medesima situazione problema. Gli alunni hanno dovuto esprimere, 

attraverso un testo personale, quale sia fra due terreni scelti da loro, il più pertinente sotto vari punti 

di vista per costruire un nuovo edificio. Sulla base dei criteri indicati dagli alunni, è stata costruita 

una rubrica valutativa per individuare gli indicatori maggiormente considerati e definire un 

determinato livello di competenza. La successiva analisi ha portato a concludere che non vi sono 

sostanziali differenze nello sviluppo delle competenze degli alunni, tuttavia, i feedback raccolti 

confermano l’importanza di proporre attività laboratoriali, attraverso le quali gli alunni possano 

esprimere maggiore libertà d’azione.  

 

Parole chiave: competenza, laboratorio, gioco di ruolo, approccio tradizionale, rubrica valutativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ii 

Sommario 

1. Introduzione ..................................................................................................................................... 1 

Domanda di ricerca .......................................................................................................................... 2 

Riferimenti al piano di studio........................................................................................................... 2 

2. Quadro teorico.................................................................................................................................. 4 

3. Quadro metodologico ....................................................................................................................... 7 

I percorsi didattici ............................................................................................................................ 8 

Il percorso laboratoriale della classe sperimentale ........................................................................ 10 

Il percorso didattico delle classi di controllo ................................................................................. 13 

4. Quadro organizzativo ..................................................................................................................... 15 

5. Quadro analitico ............................................................................................................................. 16 

6. Risultati .......................................................................................................................................... 19 

Pre-conoscenze ............................................................................................................................... 19 

Esercizio finale ............................................................................................................................... 20 

Prima parte della manifestazione di competenza: "Riconoscere situazioni esemplari di 

competizione per l'uso del territorio" ......................................................................................... 20 

Seconda manifestazione di competenza: " discutere e proporre soluzioni regionali e locali." .. 23 

Visione d’insieme nello sviluppo della competenza (1 e 2). ..................................................... 26 

Feedback finali ............................................................................................................................... 26 

7. Discussione .................................................................................................................................... 28 

Analisi dell’approccio laboratoriale ............................................................................................... 28 

Prima parte di competenza ......................................................................................................... 28 

Seconda metà di competenza ..................................................................................................... 29 

Analisi dell’approccio tradizionale ................................................................................................ 31 

Prima parte di competenza ......................................................................................................... 31 

Seconda metà di competenza ..................................................................................................... 32 

 



iii 

Visione d’insieme .......................................................................................................................... 33 

Feedback ........................................................................................................................................ 34 

8. Conclusione .................................................................................................................................... 35 

9. Bibliografia .................................................................................................................................... 37 

10. Allegati ......................................................................................................................................... 39 

Allegato 1: Schede percorso didattico laboratoriale ...................................................................... 39 

Allegato 2: Schede percorso didattico tradizionale ........................................................................ 62 

Allegato 3: Trascritto del gioco di ruolo ........................................................................................ 85 

Allegato 4: Esercizio di verifica delle competenze di fine percorso “nuova Valascia” ................ 94 

Allegato 5: Trascritto dell’esercizio di verifica 1A ....................................................................... 96 

Allegato 6: Trascritto dell’esercizio di verifica 1B ...................................................................... 101 

Allegato 7: Trascritto dell’esercizio di verifica 1C ...................................................................... 107 

Allegato 8: Analisi dell’esercizio di verifica 1A ......................................................................... 111 

Allegato 9: Analisi dell’esercizio di verifica 1B .......................................................................... 112 

Allegato 10: Analisi dell’esercizio di verifica 1C ........................................................................ 113 

Allegato 11: Visione d’insieme dei terreni scelti nell’esercizio di verifica ................................. 114 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 





  Matteo Del Pietro 

1 

1. Introduzione 

La ricerca, in educazione, intende utilizzare un metodo scientifico per analizzare fatti educativi. Vi 

sono differenti vie che si possono seguire per condurre uno studio in questo ambito. Uno di questi è 

la ricerca sul piano teoretico, ossia utilizzando un’analisi legata alla filosofia dell’educazione e alla 

pedagogia generale. Secondariamente si può intraprendere una ricerca di tipo storico-comparativo, 

che intende mettere a confronto situazioni educative storiche distinte, oppure spazialmente lontane 

fra loro. Infine, la terza via, quella che verrà improntata in questo lavoro, è quella di tipo descrittivo 

e sperimentale (Trinchero, 2002, p. 22).  

L’obiettivo principale di questa ricerca sarà quello di spiegare le relazioni fra i fattori/variabili. Per 

questa ragione sarà fondamentale un confronto fra almeno due gruppi (classi), adottando solamente 

in una di esse un determinato metodo didattico. In questo modo si dovrebbe poter stabilire quale 

relazione causa-effetto porta ad un determinato risultato in una classe piuttosto che nell’altra. La 

strategia di ricerca, come detto prima, è dunque quella sperimentale (Rocca e Benini, 2017).  

A livello temporale, seguirò principalmente l’approccio puntuale, prenderò in considerazione i dati 

raccolti a fine del percorso, comparandoli fra il gruppo che ha sperimentato una nuova modalità 

didattica e il gruppo che non l’ha sperimentata (Rocca e Benini, 2017).  

L’attività pensata per le classi di prima media delle Scuole Medie di Biasca, avrà lo scopo di mettere 

a confronto due differenti approcci didattici, al fine di stabilire quale fra i due sia il più indicato per 

lo sviluppo di una competenza negli alunni, ossia nel favorire la comprensione delle difficoltà che si 

nascondono dietro l’utilizzo di un determinato spazio. Infatti, sono numerosi gli attori che hanno voce 

in capitolo e che concorrono fra loro nel far prevalere i propri interessi, talvolta in contrapposizione. 

Una classe affronterà un percorso laboratoriale, durante il quale i ragazzi avranno maggiore 

autonomia nel lavoro e al cui termine vivranno un gioco di ruolo: gioco che avrà lo scopo di risolvere 

una controversia. Le altre due classi, gruppi di controllo, affronteranno, invece, una serie di lezioni 

più tradizionali (modalità dialogata), legate ad un caso di studio presente sul territorio. Nella loro 

circostanza non vi sarà nessun gioco di ruolo finale. Per tutte e tre le classi però, al fine di sviluppare 

la competenza centrale, saranno affrontate tematiche quali l’analisi del territorio, l’utilizzo degli spazi 

e l’aspetto di competizione nell’uso dei terreni di un dato Comune. Sempre per tutte le classi, al 

termine del percorso didattico, verrà somministrato un esercizio di verifica, che permetterà appunto 

di valutare se e come lo sviluppo della competenza sia effettivo oppure no. Sia l’approccio 

laboratoriale che l’approccio tradizionale, saranno caratterizzati da un elemento detonatore che 
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caricherà di senso il percorso, una fase centrale suddivisa in unità problema, una messa in rete dei 

saperi acquisiti ed infine l’istituzionalizzazione del sapere (Hertig, 2012, p. 59). 

Domanda di ricerca 

La domanda centrale del lavoro di diploma è la seguente:  

“Come incide l’approccio laboratoriale rispetto ad un approccio tradizionale (analitico), nello 

sviluppo del processo chiave attribuire, per l’ambito di competenza geografia urbana?” 

 

La questione problema lanciata alla classe con modalità laboratoriale è la seguente:  

“Una piscina pubblica nella zona rurale di Biasca? Sono tutti d’accordo?” 

La questione problema lanciata alla classe con modalità tradizionale è la seguente:  

“Come viene presa la decisione di costruire un edificio pubblico?” 

Riferimenti al piano di studio 

Ambito di competenza: geografia urbana 

Questo ambito, secondo il piano di studio, prevede lo sviluppo delle seguenti conoscenze:  

“Teorie delle forme e delle dinamiche di insediamento, teorie della connettività territoriale. In 

particolare agglomerazione, regione e rete urbana (primo biennio), tipi di rete urbana, 

metropolizzazione, nodi e circuiti urbani globali nel secondo biennio” (DECS, 2015, p. 189). 
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Processo chiave: attribuire 

Questo processo1, nel piano di studio, è definito nel modo seguente:  

“Significa riconoscere gli usi e le pratiche degli spazi collettivi e individuali, i progetti e le intenzioni 

di natura territoriale, e vagliarli alla luce dei principi di solidarietà, responsabilità, libertà ed equità 

che costituiscono l’orizzonte valoriale di riferimento delle nostre società. Si tratta di un aspetto di 

competenza socioaffettiva e cognitiva che interviene nella costruzione del senso di appartenenza e di 

cittadinanza” (DECS, 2015, p. 190). 

 

La manifestazione di competenza degli alunni, risultante fra l’incrocio dell’ambito “geografia 

urbana” e di “attribuire”, porta alla seguente frase:  

 

➢ “riconoscere situazioni esemplari di competizione per l’uso del territorio, scopi e modalità 

della pianificazione territoriale per discutere e proporre soluzioni regionali e locali” 

(DECS, 2015, p. 195). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 Processi sono quegli “elementi di metodo e di procedura della geografia regionale necessari per 

costruire interpretazioni e modelli di territori ordinati e comprensibili.”  (DECS, 2015, p. 190) 
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2. Quadro teorico 

La competenza che si vuole sviluppare nei ragazzi, attraverso questo lavoro, verte sullo sviluppo della 

comprensione della complessità e, quindi, della difficoltà nell’individuare scelte ragionevoli e 

condivise dal maggior numero di attori per utilizzare un determinato territorio.  

Soffermiamoci, inizialmente sul termine competenza. Pellerey (2004, p. 12), definisce questo termine 

nel modo seguente: “capacità di far fronte ad un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a 

mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare 

quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo” tratto da Castoldi (2016, p. 22). Questa 

definizione presuppone dunque la capacità nell’alunno di saper manifestare il proprio comportamento 

competente, attraverso l’utilizzazione dei propri saperi (conoscenze disciplinari) nel fronteggiare 

delle nuove situazioni problematiche, sottolineando l’importanza dell’agire. L’alunno deve però 

essere in grado di superare il problema utilizzando tutte le proprie risorse personali, che possono 

essere di varia natura (socio-emotive, metacognitive...). L’ultima parte di questa definizione indica 

anche l’importanza delle risorse esterne che un alunno deve saper mobilitare per giungere al buon 

fine del compito richiesto, utilizzando i mezzi a disposizione, le potenzialità dell’ambiente o di altri 

soggetti. Proprio in questa ultima parte della definizione di competenza emerge come sia di centrale 

importanza il saper “connettere le esperienze di apprendimento scolastico con le situazioni di vita” 

(Castoldi, 2016, p. 29). In modo che questo nesso con le “risorse esterne” dia un senso di valore in 

quello che l’alunno sta imparando. Proprio per questa ragione, le situazioni didattiche proposte agli 

alunni, in questo lavoro di diploma, costituiscono delle “situazioni di vita” – situazioni reali.  

Lo sviluppo della competenza, indicata sopra, implica anche l’utilizzo di spirito critico da parte 

dell’alunno. Lo spirito critico è una componente essenziale, infatti, è utilizzata ogni giorno, in 

qualsiasi momento si debba dare un giudizio, prendere una posizione su un dato argomento, oppure 

nell’agire in un determinato modo. Il pensiero critico, richiede anche una continua rimessa in 

discussione di sé stessi attraverso un auto-correzione oppure un auto-critica, sviluppando così anche 

una competenza metacognitiva nei giovani. Verrà, in questo modo, a rafforzarsi la personalità del 

ragazzo e la fiducia nei suoi mezzi, cioè quegli elementi indispensabili per divenire dei cittadini attivi 

(Lupatini, 2017, pp. 60-61).  

Si arriva, a questo punto, a definire l’elemento centrale di questa ricerca. Tenendo conto di proporre 

ai ragazzi una situazione problema vicina a loro (che abbia un senso) e d’altra parte di voler lavorare 

sulla competenza espressa nel piano di studio e legata al pensiero critico, si converge sul tema delle 

“questioni socialmente vive” (QSV). Ci si riferisce, con questa espressione, a questioni che sono in 
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grado di suscitare controversie, adatte, quindi, allo sviluppo di discussioni in classe (Lupatini, 2017, 

p. 52). Le QSV devono basarsi su tre generi di saperi: di riferimento, sociali e scolastici. Il sapere di 

riferimento si collega al contenuto dell’argomento posto sotto analisi, quindi, ad un sapere scientifico. 

Il secondo tipo di sapere, quello sociale, si riferisce a quanto è già a conoscenza degli attori scolastici, 

quindi agli alunni, ai genitori, ma anche ai docenti. Infine, il sapere scolastico è quello costruito dal 

docente.  

In relazione a quanto detto, una QSV deve essere “viva”, ossia presente in modo “acceso”, a questi 

tre livelli di sapere. Per quanto riguarda il contesto di riferimento, ci si riferisce all’esistenza di un 

dibattito, in ambito scientifico, sulla questione posta sotto la lente. Una QSV è “viva” anche quando 

se ne parla a livello della società, nella misura in cui coinvolge le pratiche sociali degli attori legati 

al mondo della scuola. Per ultimo, a livello scolastico, una questione è “viva” quando i due ambiti 

già citati sono potenzialmente vivaci (Legardez, 2006, pp. 21-22). Una QSV è, quindi, molto efficace, 

se usata in maniera appropriata, per motivare gli alunni: fattore essenziale in un percorso didattico 

(Mérenne-Schoumaker, 2005, p. 124). Bisogna tuttavia prestare attenzione a non toccare tematiche 

troppo lontane agli alunni o che ne tocchino la sensibilità (troppo vicine), altrimenti si rischia di 

portare la questione ad un livello troppo difficile da gestire. La distanza, inoltre, fra quanto i ragazzi 

sanno e quanto dovranno apprendere, deve essere gestita con cautela, proponendo un livello di 

approfondimento adeguato al loro bagaglio culturale (Legardez, 2006, p. 25).  

Il gioco di ruolo risulta essere, quindi, una possibile modalità pratica dove vedere applicata una QSV, 

ideale da inserire nel percorso didattico con modalità laboratoriale. Nella società, la presa di una 

decisione in materia di QSV non spetta solo agli esperti, ma tutti i cittadini possono esprimere la loro 

opinione. La scuola risulta essere un buon banco di prova per formare le giuste competenze di futuri 

cittadini, interessati e critici all’attualità che li circonda. Tuttavia, anche il docente ha un ruolo 

importante, quello di  impedire la via dell’indottrinamento, offrendo agli alunni un punto di vista, il 

più variato possibile (Simonneaux e Legardez, 2011, p. 25). Attraverso questo metodo didattico 

attivo, i ragazzi sono spinti a porsi domande e a proporre soluzioni accettabili (Lupatini, 2017, p. 51); 

inoltre il lavoro in gruppo, che verrà intavolato attraverso il gioco di ruolo, costituisce una grande 

risorsa per la dimensione emozionale e intersoggettiva dell’apprendimento (Boccola, 2012, pp. 46-

47 ). Questo metodo offre uno spazio “di transizione” all’interno del quale posizionarsi, che non è né 

in sé stessi né al di fuori. Vi sono poi tre modalità di porsi del giocatore: quella di interpretare il ruolo 

che rappresenta la sua visione, la posizione che lo pone nel ruolo opposto a quanto vorrebbe e la terza 

sarebbe quella di metterlo in situazione empatica, ossia che, indipendentemente dal ruolo che deve 

giocare, il ragazzo riesce ad immedesimarsi nei sentimenti del personaggio designato. La scelta di 
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una di queste attitudini da parte dell’alunno dipende da quattro fattori: la problematica del gioco, il 

ruolo attribuito, l’attitudine identitaria e il contesto del gioco. Il tema della problematica oppure il 

ruolo da interpretare possono influire sul suo modo di porsi. I sentimenti che il ruolo da assumere 

risveglia nel soggetto, possono avvicinarlo a sentimenti empatici. Il contesto del gioco deve essere 

realistico, altrimenti rischia di porlo in una situazione surreale che potrebbe bloccarlo. Un gioco 

inoltre allena anche le competenze trasversali quali la comunicazione e la collaborazione (Vidal e 

Simonneaux, 2011, pp. 61-62).  

Non da ultimo è bene spendere alcune righe per definire la parola “complessità”, alla quale riferisco 

il livello di interazioni e di fattori da considerare nel momento in cui effettuare una scelta su di una 

tematica come quella centrale in questo lavoro di diploma, ossia la criticità nella scelta di un 

determinato spazio per costruirvi un edificio. Edgar Morin nel suo libro “Introduction à la pensée 

complexe” (1990), dice che tutte le realtà semplici, si possono riferire a pensieri semplici, tuttavia la 

complessità dei fenomeni non si può imparare attraverso un pensiero complesso. “La complessità non 

può essere qualcosa che si definisce semplice e quindi che prenderebbe il posto della semplicità” 

(Morin, 1990, p. 9). Quindi è importante non confondere la complessità con la completezza, infatti, 

al contrario del pensiero semplice, che isola i differenti elementi di un sistema senza prendere in 

considerazione le interazioni che lo compone, la complessità, necessità il riconoscimento di un 

principio di incompletezza e di incertezza (Morin, 1990, p. 11). Risulta quindi fondamentale capire 

che è importante, nel pensiero complesso, distinguere gli elementi (operazione che è differente 

rispetto ad isolarli), ma è altrettanto importante tenere presente le interazioni che includono una certa 

dose di imprevedibilità. In un sistema complesso, a uno stimolo dato, non si ottiene sempre la stessa 

risposta.    
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3. Quadro metodologico 

La ricerca, in educazione, effettuata in questo lavoro di diploma, come detto nell’introduzione, ha un 

approccio di tipo sperimentale. In senso stretto, è un tipo di studio che verte a verificare gli effetti che 

ha uno specifico intervento del ricercatore, su una variabile definita come dipendente, ossia la 

variabile che vogliamo spiegare, legata ad una determinata reazione degli alunni di fronte 

all’intervento didattico. Il ricercatore avrà, dunque, lo scopo di modificare una o più variabili 

indipendenti (proponendo una nuova metodologia didattica), per verificare se una certa risposta, 

misurata negli alunni al termine dell’intervento, è effettivamente legata a quella determinata 

variazione (Lucisano e Salerni, 2009, pp. 59-61).  

Il ricercatore, in fase di progettazione/realizzazione deve porre la sua attenzione ai numerosi fattori 

che possono indurre degli errori nella fase di svolgimento: la costituzione dei gruppi (devono essere 

equivalenti fra loro), l’ambiente in cui si svolge la sperimentazione (alcune delle moltissime variabili 

presenti a scuola possono essere controllate, ad esempio la disposizione dei banchi), anche gli 

strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati possono costituire una fonte d’errore (ad esempio se 

sono troppo difficili da utilizzare per gli alunni) (Lucisano e Salerni, 2009, pp. 66-67). 

Il disegno sperimentale per questo lavoro di diploma, che prevede una suddivisione del campione in 

più gruppi d’analisi, come detto in precedenza, è principalmente uno. Questo approccio, prevede la 

realizzazione di una raccolta di pre-conoscenze prima dei percorsi didattici per sondare i loro saperi 

iniziali, seguita dai differenti approcci didattici a seconda della classe; ed infine la realizzazione di 

un unico test a termine del percorso (redazione della presa di posizione personale), che permetterà 

principalmente di confrontare i gruppi fra loro (sperimentale-controllo) per valutare più 

concretamente se il livello di ragionamento in chi ha vissuto la modalità laboratoriale sarà più efficace 

o meno di chi ha vissuto la modalità più tradizionale (vedi schema figura 1).  

 

Figura 1: Schema disegno sperimentale. 
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La tecnica principale, per rilevare i dati nel corso di questa ricerca sperimentale, sarà basata sulla 

raccolta di informazioni estrapolate dalle risposte fornite dagli alunni a determinate domande aperte. 

Questa scelta, non mira ad una semplificazione del lavoro, anzi, richiederà un impegno maggiore per 

poter comparare fra loro le risposte ottenute; tuttavia offrirà il vantaggio di raccogliere un maggior 

numero di informazioni in poco tempo (Lucisano e Salerni, 2009, p. 193). Le domande poste, inoltre, 

devono essere mirate, tenendo ben presente gli obiettivi e le finalità che si vogliono raggiungere con 

le informazioni successivamente raccolte. Non bisogna, comunque, dimenticare che le domande 

aperte pongono gli alunni a confronto con le loro capacità espressive, fattore che per taluni potrebbe 

fungere da problema (Coggi e Ricchiardi, 2008, p. 85).    

Il lavoro di diploma, pensato su 10 ore lezione, affinché potesse iniziare dopo le vacanze autunnali e 

concludersi prima delle vacanze natalizie, si è, in realtà, protratto qualche ora in più del previsto a 

causa di attività speciali e della realizzazione di una verifica, concludendosi solamente nelle prime 

settimane di gennaio. Ho scelto di inserirlo in questo periodo, in maniera tale da avere tempo a 

sufficienza nei primi mesi dell’anno scolastico per conoscere le classi ed individuare il gruppo ideale 

con il quale svolgere il lavoro. Purtroppo, terminando il percorso dopo le vacanze natalizie si è 

verificato uno stop temporale che avrei voluto evitare, per non avere delle possibili ripercussioni nella 

perdita di informazioni da parte dei ragazzi, dovendo affrontare l’esercitazione finale dopo tre 

settimane di pausa (due di vacanza ed una legata alla riconsegna-correzione dei test), fattore che andrà 

sicuramente tenuto conto nel momento dell’analisi dei dati. Intraprendere questo percorso dopo le 

vacanze natalizie sarebbe, invece, diventato troppo limitante a livello temporale, infatti non avrebbe 

permesso una sufficiente analisi dei dati raccolti.  

Nei primi mesi dell’anno, i ragazzi capiscono in quali ambiti di studio si suddivide la geografia e 

prendono dimestichezza soprattutto con la geografia fisica del nostro Cantone.  Al termine del 

percorso laboratoriale, si concluderà il capitolo di geografia fisica affrontando il tema dell’idrografia 

per poi iniziare con la geografia antropica, attraverso lo studio della popolazione ticinese.  

I percorsi didattici 

La struttura della sequenza d’apprendimento pensata per questi percorsi didattici si suddivide in 

differenti fasi di lavoro. Come suggerito da Hertig e Varcher (2004, p. 19), sarà importante partire da 

un elemento detonatore che carichi di senso quello che andranno a fare gli alunni nel corso delle 

lezioni.  La fase centrale sarà caratterizzata dalla suddivisione del tema in unità problema, al fine di 

aiutare gli alunni ad imparare a problematizzare, ossia ad apprendere la modalità di porsi delle 

domande ed in seguito, quindi, a trovare delle possibili risposte. Per l’ultima parte, la terza, si tratterà 
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di sintetizzare i nuovi saperi acquisiti. Le tre classi di prima avranno modalità differenti per vivere 

questo passaggio, ma tutte avranno modo di riunire le nuove conoscenze e metterle in relazione l’un 

l’altra. Per chiudere il percorso poi si passerà all’istituzionalizzazione dei saperi (Hertig, 2012, pp. 

61-62).  

Questa ricerca verrà estesa su un campione composto da 61 alunni di prima media, suddivisi in 3 

classi. La 1A, una classe dal rendimento discreto-buono, è stata scelta per svolgere la 

sperimentazione. Di primo acchito avrei scelto la classe 1B per svolgere il percorso laboratoriale, 

essendo dal mio punto di vista la prima più brillante, tuttavia dopo un’ulteriore riflessione, è stata 

inserita unicamente come gruppo di controllo, insieme alla 1C (vedi figura 1). Infatti, se avessi scelto 

la 1B per compiere la sperimentazione, i risultati probabilmente positivi di fine percorso non 

sarebbero stati da ricondurre unicamente alla rilevanza del percorso laboratoriale, ma anche e 

soprattutto al già buon livello cognitivo degli alunni. L’alternativa alla sperimentazione con le classi 

di prima media, sarebbe stata quella di lavorare con un'unica classe di terza media. Opzione che è 

stata scartata per due motivi: il primo, non avrei avuto una classe di controllo, secondariamente la 

classe di terza l’avevo scelta in precedenza per condurre un altro percorso laboratoriale. 

Le classi di controllo hanno seguito un approccio tradizionale, mentre la classe sperimentale ha 

seguito una modalità laboratoriale. In quest’ultima modalità, l’itinerario didattico si è basato sulle 

indicazioni poste dal piano di studio (prototipi progettuali): al centro del percorso vi deve essere una 

situazione problema, che mostri un caso “concreto” da risolvere. Questa situazione deve porre dunque 

un traguardo d’apprendimento, o meglio un traguardo-focus sul quale orientare poi ambiti e processi 

coinvolti che permettano di individuare la competenza centrale che andrà sviluppata e poi misurata 

al termine del percorso (DECS, 2017, p. 9). Gli alunni hanno quindi avuto maggiore libertà nel 

proporre delle soluzioni alle problematiche poste loro. Nell’approccio tradizionale invece, gli alunni 

ricevevano dei materiali maggiormente strutturati che guidavano la riflessione.   

Tutte le classi hanno iniziato con una raccolta di pre-conoscenze, avvenuta tuttavia in modalità 

diverse: la 1B ha risposto ad una serie di domande, più specifiche, come ad esempio: “qual è la 

differenza fra luogo pubblico e privato?”, “cos’è una piscina pubblica?” (vedi allegato 2). La classe 

sperimentale (1A) e la seconda classe di controllo (1C), hanno tuttavia risposto ad un'unica domanda 

più generica, come raccolta di pre-conoscenze: “secondo te, come viene presa la decisione di costruire 

una piscina pubblica?”. Questo cambiamento nella formulazione e nel numero di domande è stato 

voluto per ridurre al minimo il fattore di influenza del docente sull’alunno nel guidare le risposte 

verso aspetti specifici. Con il secondo tipo di domanda si lascia invece una maggiore libertà 
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d’interpretazione. Porre delle domande aperte all’inizio del lavoro di diploma ha, soprattutto, uno 

scopo esplorativo (Coggi e Ricchiardi, 2008, p. 85). 

Dopo aver raccolto le pre-conoscenze, i percorsi didattici hanno seguito binari paralleli a livello di 

saperi mobilitati, ma percorrendo attività distinte. La 1A, la classe con una modalità laboratoriale, ha 

ragionato sulla domanda centrale “una piscina pubblica nella zona rurale di Biasca? Sono tutti 

d’accordo?”, mentre le classi di controllo 1B e 1C, hanno lavorato con un approccio più tradizionale 

analizzando un caso di studio offerto dalla necessità di costruire delle nuove scuole elementari a 

Biasca. Nei prossimi paragrafi, verranno quindi affrontati, in modo distinto, i differenti approcci.  

La “numerazione” delle schede svolte è stata effettuata con le lettere dell’alfabeto, anzi che con i 

numeri, proprio per distinguere questo insieme di lezioni dal programma tradizionale, per il quale 

utilizzo appunto le cifre.  

Il percorso laboratoriale della classe sperimentale 

Il percorso laboratoriale (allegato 1) è iniziato proponendo ai ragazzi alcuni materiali elaborati dai 

loro compagni lo scorso anno, in ambito del progetto “Una piscina pubblica a Biasca? Dove e 

perché?”. Come si può intuire dal titolo del vecchio laboratorio, realizzato nell’anno scolastico 2017-

2018, una classe di prima media delle SMe di Biasca ha individuato un terreno ideale per la 

costruzione di una piscina pubblica. Questo è stato possibile mediante un lavoro a gruppi che ha 

portato gli alunni a ragionare su quattro fattori chiave che influiscono sulla scelta della localizzazione: 

disturbi sonori, superficie, costi, accessibilità. Ogni gruppo ha poi esposto al resto della classe il 

proprio progetto attraverso una presentazione del luogo individuato, motivando le scelte che li ha 

portati a quella determinata conclusione. Al termine delle presentazioni, ogni ragazzo ha redatto un 

testo personale nel quale, fra tutti e 4 i progetti presentati, motivava quale fosse per lui quello più 

conveniente, sotto i vari punti di vista.  

Partendo dunque da questi testi, e mostrando l’immagine di una piscina insediata proprio nel luogo 

scelto dai compagni, simulando un progetto di costruzione, si è iniziato a riflettere sui punti 

positivi/negativi del luogo individuato.   

Nella fase centrale del lavoro di diploma, come anticipato nel quadro teorico, si passa alla 

suddivisione delle lezioni in unità problema, cercando di far chiarezza agli stimoli emersi 

precedentemente. È stato importante iniziare a chiarire la differenza fra la nozione di “pubblico” e 

“privato”, come avvenuto nel laboratorio dell’anno precedente (scheda B). In questo modo è più 

chiaro perché, fra gli attori decisionali che entreranno in scena nelle lezioni successive, ci sono delle 
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rappresentanze del Comune. Ho trovato, poi, importante mostrare ai ragazzi di 1A le alternative dei 

terreni considerati lo scorso anno e valutarne le motivazioni, in modo da iniziare a farsi delle idee sui 

criteri che entrano in gioco per la competizione dell’uso di un territorio.  

Nella lezione seguente sono, arrivati i “progettisti”. Quattro rappresentanti di 2C hanno espresso le 

motivazioni centrali nella scelta del terreno, effettuate l’anno precedente. Argomentazioni che sono 

poi state fissate dagli alunni di 1A sulla “scheda C”.  

La lezione successiva si è partiti dalla domanda “il progetto c’è, si può iniziare a costruire?” (scheda 

D), i ragazzi hanno, quindi, iniziato da soli a fornire una risposta a questo interrogativo. Questo 

stimolo è stato inserito volutamente per introdurli all’importanza degli attori decisionali che vanno 

presi in considerazione.  

Fra i numerosi attori emersi, per votazione, ne sono stati scelti solamente sei, i quali sono stati 

analizzati nella “scheda E”. Attraverso la votazione, il docente assume quindi un ruolo di mediatore, 

quando in realtà sono gli alunni stessi, attraverso una cooperazione ed una messa in comune di punti 

di vista, che conducono l’andamento della lezione, aspetto sicuramente valorizzante (Varini, 2019, p. 

3). Nella scheda era presente una griglia, costruita in tre colonne: ruolo (dove inserire i nomi delle 

persone coinvolte), l’opinione rispetto al progetto (sì/no) e le motivazioni.  

Nella lezione seguente, attraverso una votazione, gli alunni hanno scelto quattro persone che avessero 

sia delle motivazioni favorevoli, sia contrarie, con lo scopo di escluderne due. Le quattro persone, 

sono poi state aggiunte nella scheda (F), creata per redigere delle motivazioni più dettagliate, 

favorevoli o contrarie per ogni persona coinvolta. Al termine di questa fase ho poi annunciato che 

nella lezione seguente ci sarebbe stato un gioco di ruolo per cui avrei necessitato di quattro volontari, 

motivati a sostenere l’una piuttosto che l’altra posizione. Come suggerito da Boccola (2012, p. 93), è 

importante che le persone coinvolte siano dei volontari, siccome l’attività richiede una grande 

motivazione da parte dei “giocatori”. Lo schieramento (favorevole/contrario) non è però stato 

comunicato in questa sede, ma solamente all’inizio della lezione con il gioco di ruolo. Per questa 

ragione ho voluto selezionare solo le quattro persone che avevano ragioni sia pro che contro rispetto 

al progetto. Fra gli alunni disposti a partecipare, attraverso un’estrazione a sorte, ne sono stati 

selezionati quattro, ai quali, sempre per estrazione è stato assegnato un ruolo. Ho segnalato, inoltre, 

che sarebbero stati filmati durante il gioco. 

Prima del gioco di ruolo ho sistemato in aula le videocamere e ho disposto i banchi; ad isole (per i 

quattro gruppi di osservatori), a semicerchio (per gli attori del gioco di ruolo) ed infine un banco 

isolato per il “signore del tempo”. La modalità del gioco di ruolo si è basata molto sul modello della 

“gioventù dibatte” (Sonzogni, 2018). “La gioventù dibatte” è un’attività rivolta ai giovani di scuola 
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media di tutta la Svizzera. Nel concreto, quattro giovani, dopo essersi preparati su di un certo tema, 

si suddividono in due coppie di ragazzi chiamati a discutere fra loro schierandosi pro o contro rispetto 

ad una tematica selezionata in precedenza (in ambito economico, politico, scientifico…). La 

discussione però è ben strutturata e scandita da fasi distinte, grazie ad una persona che si occupa 

unicamente di controllare il cronometro. Il dibattito inizia con una fase di presentazione individuale 

del proprio punto di vista (2 minuti a testa), seguita da una fase centrale di dibattito libero (12 minuti), 

per concludersi con un momento ancora individuale, all’interno del quale ognuno esprime il proprio 

punto di vista finale (1 minuto a testa).  Il resto della classe, suddiviso in piccoli gruppi, durante lo 

svolgimento del dibattito, ha il compito di valutare differenti aspetti di ogni “giocatore”: la forza 

persuasiva, la capacità di espressione, la capacità di dialogo e la conoscenza della materia (Sonzogni, 

2018).  

Come detto, l’elaborazione del gioco di ruolo proposto in 1A, ha preso spunto da questo modello. I 

gruppi di osservatori hanno ricevuto focus differenti (schede G2) per mantenere viva l’attenzione 

(Boccola, 2012, p. 96), mentre ho consegnato ai quattro “giocatori” il foglio di indicazioni con le 

varie fasi della discussione (scheda G1). Mentre Il “signore del tempo”, con un cronometro ed una 

campanella, si è occupato di scandire i differenti momenti. Il gioco si è svolto nel modo seguente: un 

minuto a testa per ogni giocatore per definire la sua posizione e le rispettive motivazioni; la fase 

seguente, durata dieci minuti, ha permesso una libera discussione fra tutti gli attori rispettando turni 

di parola; prima di concludere di nuovo un minuto a testa. Al termine del gioco si è fatto un giro di 

opinioni fra i vari gruppi di osservatori e anche i giocatori hanno potuto esprimere i loro sentimenti 

nell’aver interpretato un certo personaggio. Il lavoro a gruppi, realizzato durante il gioco di ruolo, ha 

favorito sicuramente un’interazione fra i membri per valutare ed esporre i propri punti di vista rispetto 

al modo di valutare l’operato del loro compagno “giocatore”, favorendo uno sviluppo delle interazioni 

sociali e cognitive degli alunni (Buchs e Butera, 2015, p. 202) 

La lezione seguente, che si è svolta dopo le vacanze natalizie, ha visto i ragazzi protagonisti 

nell’esercitazione finale (vedi allegato 4), svolta interamente in classe. La situazione problema da 

risolvere era incentrata sulla problematica della “nuova Valascia”, anche questa pensata per essere il 

più vicina ai ragazzi e soprattutto tema di attualità (Simonneaux e Legardez, 2011, p. 25). Dopo una 

presentazione iniziale della situazione, ossia del bisogno di costruire una nuova struttura sia per 

motivi sportivi sia per ragioni di sicurezza, ho mostrato ai ragazzi una carta del Comune di Quinto, 

evidenziando al suo interno il perimetro del territorio di fondovalle (per facilitarne la lettura) e 

indicando alcuni edifici/terreni pubblici. La richiesta poi era di individuare sulla carta due possibili 

terreni adatti alla nuova costruzione ed in seguito, in un testo di almeno dieci righe, definire i vantaggi 
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e gli svantaggi sia di uno che dell’altro luogo, al fine di giungere, motivando la scelta, 

all’identificazione del terreno migliore. Dieci righe che per alcuni ragazzi sembravano già 

un’enormità, ma li ho spronati ad impegnarsi e a riguardare le schede del laboratorio, su cui avrebbero 

potuto trovare delle ispirazioni qualora fossero bloccati.  

L’ultima lezione del laboratorio è stata incentrata sull’istituzionalizzazione dei saperi (scheda H), 

attraverso una scheda che ha permesso, inizialmente, di riassumere le tappe svolte nelle lezioni di 

laboratorio e poi di scrivere, prima in modo individuale e poi in una messa in comune, tutto ciò che i 

ragazzi pensano di aver “imparato a fare”.  Sempre in quella lezione, nei dieci minuti conclusivi è 

stato raccolto un feedback sull’intero percorso: “cosa ti è piaciuto di queste lezioni?” e “cosa non ti è 

piaciuto di queste lezioni?”. 

Il percorso didattico delle classi di controllo 

Il percorso didattico per le classi di controllo 1B e 1C (allegato 2), dopo aver risposto alle domande 

di pre-conoscenza, è iniziato ponendo la domanda: “Come viene presa la decisione di costruire un 

edificio pubblico?”. Prima di iniziare ad immergerli nella situazione problema che ha fatto da filo 

conduttore, si è trattato, come svolto per il gruppo sperimentale e per il percorso didattico realizzato 

l’anno precedente, di definire le differenze fra edificio pubblico ed edificio privato (scheda A). Ho 

ritenuto necessaria questa introduzione al fine di chiarire poi il ruolo giocato da personalità quali i 

rappresentanti del Comune.  

Terminata questa introduzione si è entrati nel vivo dello studio di un caso reale: le scuole elementari 

di Biasca (scheda B). Si è cercato, quindi, di rispondere alla domanda “perché costruire un edificio 

pubblico?”. Partendo da alcune immagini stimolo e da un articolo di giornale (Municipio Biasca, 

2016) si è capito che le scuole attuali sono limitate a livello di spazi. 

Nell’unità didattica successiva si è parlato di “concorso di progettazione”: i ragazzi hanno cercato di 

capirne l’utilità ed i criteri che permettono di selezionare l’idea migliore (scheda C). Partendo ancora 

dall’analisi di alcuni articoli (Cavaliere, 2017; Municipio Biasca, 2016), si è cercato di comprendere 

chi sono le persone che elaborano il progetto di un edificio pubblico e quale aspetto è centrale per 

ognuno di essi, nonché quali criteri sono essenziali nel momento della valutazione.  

Nelle lezioni seguenti si è parlato del luogo, o meglio si è cercato di capire quali fattori entrano in 

discussione per rispondere alla domanda chiave di queste lezioni: “Dove costruire un edificio 

pubblico a Biasca?” (scheda D). Grazie ad una carta “muta” di Biasca prima e ad una carta con le 

zone funzionali del Comune di Biasca poi, sono state valutati i terreni più adatti. Dopo aver 



Due approcci didattici a confronto per valutare lo sviluppo di una competenza geografica  

14 

evidenziato nelle zone pubbliche i territori più indicati si è ragionato sui punti positivi e negativi delle 

zone pubbliche. Queste lezioni, per rimanere in parallelo con le tematiche della classe sperimentale 

(1A), richiamavano a quell’analisi dei progetti che i loro compagni di 2C avevano individuato, l’anno 

precedente, portando a quattro possibili alternative. 

Nella lezione seguente si è partiti dalle scelte di possibili terreni proposti dal Comune di Biasca (figura 

2), e in particolare leggendo il paragrafo seguente dell’articolo della Regione del 11 maggio 2017: 

nell’articolo si parlava di terreno in via Quinta e terreno in zona Bosciorina (scheda E). In questa 

lezione, sempre ponendo il focus sulle “motivazioni per scegliere un luogo adatto”, si è trattato di 

analizzare, più in dettaglio, i punti favorevoli e sfavorevoli rispetto alle due alternative individuate.  

Dopo questa lezione e dopo le vacanze natalizie, per la classe 1C si è passati direttamente all’esercizio 

di verifica “nuova Valascia”, descritto in precedenza, ed all’istituzionalizzazione dei saperi (scheda 

F), avvenuta prima riassumendo in una breve sintesi le principali unità didattiche affrontate e poi 

definendo i “saper fare” appresi. Anche per loro è stato richiesto un feedback generale sul percorso 

svolto. Questa interruzione precoce è stata spiegata da alcune attività di sede/lezioni venute a cadere 

per la 1C, che non hanno, invece, intaccato l’orario di 1B che ha svolto due lezioni supplementare sul 

caso di studio. 

Per la 1B, si è discusso, nell’unità didattica seguente, su “Il progetto c’è, si può iniziare a costruire?”, 

un po’ come fatto in 1A (classe sperimentale), dopo aver individuato il luogo migliore: deciso da me 

per via Quinta, si è trattato di capire se si potesse costruire (scheda F). Sempre ed unicamente in 1B, 

un po’ come svolto in 1A, ho chiesto ai ragazzi di considerare le opinioni della popolazione (scheda 

G). Percorso che si è poi concluso, dopo Natale, con l’esercizio sulla “nuova Valascia”, 

l’istituzionalizzazione dei saperi (scheda H) e la raccolta di feedback. 

Figura 2: Carta di Biasca che mostra le opzioni scelte dal Comune per la costruzione 

delle nuove Scuole Elementari. Fonte: www.map.geo.admin.ch. 
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4. Quadro organizzativo 

In maniera schematica ecco riassunto (figura 3), quanto discusso sopra. In rosso compariranno le 

situazioni particolari che hanno interferito con il normale svolgimento del lavoro di diploma:  

 

Figura 3: Schema che illustra il tema di ogni lezione rispetto alla data. 
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5. Quadro analitico 

I materiali raccolti dalle produzioni degli alunni sono quattro: le pre-conoscenze, i testi legati 

all’esercizio “nuova Valascia”, i feedback finali e la trascrizione dei video registrati durante il gioco 

di ruolo (allegato 3). In complemento a questi materiali vi è anche un diario personale, che mi ha 

permesso di segnare e mantenere traccia degli interventi più brillanti e trascrivere le tecniche 

didattiche adottate nel corso del laboratorio/percorso didattico. L’importanza del diario personale, in 

questo genere di ricerca viene anche segnalato nel libro di Karsenti e Savoie-Zajc (2011, pp. 144-

145). Sono state utili anche le fotografie degli appunti scritti alla lavagna durante i momenti di 

condivisione, essendo informazioni specifiche e differenti per ogni classe. Per avere una visione 

d’insieme, ho chiesto ad un alunno per ogni classe, al termine del percorso, di poter prendere in 

prestito il loro classatore, così da scansionare tutte le schede svolte assieme.  

Riprendendo la finalità di questo lavoro di diploma, ossia capire se vi sono delle differenze nella 

manifestazione di competenza specifica fra un approccio laboratoriale ed uno tradizionale, il 

materiale più utile sul quale lavorare sarà l’analisi dell’esercizio “nuova Valascia”. Per fare questo si 

partirà dalla competenza chiave: “riconoscere situazioni esemplari di competizione per l’uso del 

territorio, scopi e modalità della pianificazione territoriale per discutere e proporre soluzioni regionali 

e locali” (DECS, 2015, p. 195). Competenza che ho diviso in due aspetti principali: da un lato, 

ricercare nell’alunno la capacità di “riconoscere situazioni esemplari di competizione per l’uso del 

territorio” e, dall’altro, “discutere e proporre soluzioni regionali e locali”. La competenza da valutare, 

deve essere infatti suddivisa nei criteri che la compongono.  

Per fare questo, uno strumento utile è la rubrica valutativa (Castoldi, 2016, p. 93). Una rubrica si 

compone dei seguenti elementi: i criteri (che definiscono i parametri di qualità sul quale si valuta un 

determinato oggetto), gli indicatori (i quali indicano attraverso quali evidenze riconoscere la presenza 

dei criteri considerati) ed infine i livelli (che descrivono la progressione nell’intensità con cui i criteri 

vengono presi in considerazione). Con queste rubriche è quindi possibile avere la descrizione di una 

competenza utile ad identificare ed esplicitare le aspettative rispetto ad un certo gruppo allievi. Nel 

caso di questo lavoro di diploma, ho fatto uso di una rubrica analitica, ossia articolando in modo 

dettagliato differenti criteri descrittivi di una singola competenza – vedi figura 4 (Castoldi, 2016. p. 

94).  La manifestazione di competenza, per il primo aspetto, sarà da ricercare nelle caratteristiche 

individuate dagli alunni nel descrivere i terreni più idonei: dimensione del terreno, vicinanza alle vie 

di comunicazione, vicinanza al paese, costi, ecc.. Oltre ad un’annotazione delle caratteristiche 

descritte dei terreni, verranno anche presi in considerazioni gli attori, più o meno indirettamente, 
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considerati dagli alunni nella loro fase di valutazione. Gli indicatori che verranno ricercati nei testi, e 

quindi analizzati, saranno definiti sulla base delle informazioni presenti nei lavori degli alunni. Per 

costruire una rubrica valutativa di competenze, infatti, come sottolineato nel lavoro di Castoldi (2016, 

p. 97), è possibile fare un lavoro di tipo logico-deduttivo, prendendo spunto dagli esempi concreti 

degli alunni. Per questa ragione sarà utile leggere prima tutti i testi, come pure sarà interessante 

digitalizzarli, in modo da poter disporre delle informazioni necessarie in modo più rapido – vedi 

allegati 5-7 (Van Campenhoudt, Quivy, e Marquet, 2011, p. 199). Per la seconda metà della 

competenza si tratterà di capire qual è stato per loro l’attore/gli attori più importanti, come pure le 

motivazioni che hanno fornito per giustificare la loro scelta. Anche in questo caso gli attori e le 

motivazioni verranno definite e generalizzate per adattarsi al maggior numero di risposte, unicamente 

dopo aver letto tutti i testi degli alunni. Dopo questo tipo di esercizio, infatti, ho stilato due categorie 

di motivazioni: da un lato quelle da me ritenute più forti e dall’altro quelle ritenute più deboli.  

A seconda poi del numero di caratteristiche citate/attori citati/motivazioni finali, ho definito quattro 

livelli nello sviluppo della competenza: il livello insufficiente prevede che l’alunno non abbia citato 

nessuna caratteristica o attore; il livello sufficiente va da una a due citazioni; il livello buono va da tre 

a quattro; infine il livello eccellente va da cinque citazioni in su. Fa eccezione, a questa scala, il 

criterio delle motivazioni deboli: infatti, in questo caso, la scala dei livelli è inversa, poiché è meglio 

valutato un alunno che ha messo zero citazioni di una motivazione debole. In alcuni casi, degli alunni 

hanno descritto unicamente un terreno, oppure ne hanno descritti, inizialmente, due in termini di attori 

e di caratteristiche, per poi evitare ogni sorta di scelta finale. In questi casi, è stata assegnata la 

categoria di non valutabile (figura 4).  

I dati raccolti nei testi degli alunni, sono stati riassunti in alcune tabelle excel (allegati 8-10) e 

confrontati fra le classi. Per rendere questo confronto più corretto, a livello statistico, e avendo nelle 

tre classi un numero differente di alunni, ho trasformato tutti i dati in percentuali, anziché riportare il 

numero effettivo di citazioni.  

Grazie ai dati ottenuti e riassunti, nelle rubriche valutative, è più facile mettere in relazione i dati di 

una ricerca qualitativa (Van Campenhoudt et al., 2011, p. 201); in questo caso i risultati della classe 

sperimentale sono stati comparati con le classi di controllo, al fine di capire se l’approccio 

laboratoriale e il gioco di ruolo hanno avuto un impatto: ad esempio, cercando nei testi finali di 1A 

se gli interessi degli attori, implicati nel gioco di ruolo, sono emersi anche nell’esercizio della “nuova 

Valascia”. Per cercare questi confronti con il gioco di ruolo, sarà utile appunto usufruire anche del 

verbale, trascritto, delle discussioni avvenute, per osservare se i contenuti espressi in quell’occasione 

sono rimasti particolarmente impressi nei ragazzi, tali da venir riutilizzati nei testi finali personali.  
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Manifestazioni 

di competenza 

“Riconoscere situazioni esemplari di 

competizione per l’uso del 

territorio…” 

 

“… discutere e proporre soluzioni regionali e locali.” 

 

Criteri Caratteristiche 

del terreno 1 (t1) 

oppure del 

terreno (t2) 

 

 

Attori coinvolti 

nel descrivere il 

terreno 1 (a1) 

oppure nel 

terreno 2 (a2) 

Attori 

determinanti nel 

terreno vincente 

Motivazioni 

forti nella scelta 

del terreno  

Motivazioni 

deboli nella 

scelta del 

terreno  

 

Indicatori - costo 

- parcheggi 

- vie di 

comunicazione 

- dimensioni 

superficie 

- vicinanza al 

paese 

- spazio agricolo 

- vicinanza 

all’aeroporto 

- vicinanza alla 

vecchia pista 

- vicinanza alle 

scuole 

- vicinanza alla 

montagna 

- spettatori 

- piloti d’aerei 

- costruttori 

- proprietari 

Valascia SA 

- alunni scuole 

- contadini 

- abitanti 

Comune 

- giocatori 

- proprietari del 

terreno 

- spettatori 

- piloti d’aerei 

- costruttori 

- proprietari 

Valascia SA 

- alunni scuole 

- contadini 

- abitanti Comune 

- giocatori 

- proprietari del 

terreno 

- costo 

contenuto 

- grande 

superficie 

- pochi rumori 

- poche case 

- molti 

parcheggi 

- non occupa 

spazio agricolo 

- facilmente 

accessibile 

- poco traffico 

- niente pericolo 

valanghe 

- comodo per 

gli alunni 

- in mezzo al 

paese 

- problema 

autostrada 

- vicino 

all’aeroporto 

- vicino alla 

vecchia pista 

- più grande per 

pattinare 

- campi attorno 

per costruire 

negozi 

- costo elevato 

- piccola 

superficie 

Livelli 

(in funzione del 

numero di 

indicatori citati) 

Non valutabile 

Insufficiente  

(0) 

Sufficiente  

(1-2) 

Buono  

(3-4) 

Eccellente  

(>5) 

Non valutabile 

Insufficiente  

(0) 

Sufficiente  

(1-2) 

Buono  

(3-4) 

Eccellente  

(>5) 

Non valutabile 

Insufficiente  

(0) 

Sufficiente  

(1-2) 

Buono  

(3-4) 

Eccellente  

(>5) 

Non valutabile 

Insufficiente  

(0) 

Sufficiente  

(1-2) 

Buono  

(3-4) 

Eccellente  

(>5) 

Non valutabile 

Insufficiente  

(>5) 

Sufficiente  

(3-4) 

Buono  

(1-2) 

Eccellente  

(0) 

Sarà utile tenere presente anche i testi di pre-conoscenze, utili per fare un’analisi della situazione 

iniziale e definire quanti alunni fossero già a conoscenza delle tematiche che sono state affrontate nei 

rispettivi percorsi didattici. Come pure il feedback di fine percorso sarà utile per valutare l’efficacia 

delle attività proposte. 

La mia ipotesi è la seguente: mi aspetto di osservare negli alunni della 1A una maggiore presa di 

consapevolezza del problema, cioè nella comprensione sia della grande complessità della situazione 

proposta sia della difficoltà che sussiste nel trovare una persona/istituzione che prevalga sulle altre. 

Nel caso concreto, mi aspetto una maggiore attenzione nel descrivere gli attori coinvolti, come pure 

di porre maggiore attenzione a delle valide motivazioni nella scelta di un determinato luogo.   

Figura 4: Schema della rubrica valutativa usata per analizzare i testi redatti dagli alunni nell’esercizio “nuova Valascia”. 
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6. Risultati 

Pre-conoscenze 

I primi risultati da presentare sono quelli delle pre-conoscenze degli alunni, in risposta alla domanda 

“Secondo te, come viene presa la decisione di costruire una piscina pubblica?”, oppure in risposta ad 

alcune domande mirate (caso della 1B – vedi allegato 2). Tabella costruita per mettere in evidenza 

sia le pre-conoscenze degli attori coinvolti sia delle caratteristiche di un determinato terreno. 

  

Tabella 1: Frequenza (%) di citazione attori nelle pre-conoscenze. 

Attori 1A 1B 1C 

Comune 71,4 95,0 47,4 

proprietario terreno 19,0 20,0 0,0 

abitanti - votazione 19,0 10,0 15,8 

coinvolgere gli operai 9,5 40,0 5,3 

progettisti (architetti/ingegneri) 0,0 25,0 10,5 

confinanti del terreno 4,8 5,0 5,3 

utilizzatori 0,0 5,0 26,3 

 

Tabella 2: Frequenza (%) di citazione delle caratteristiche di scelta nelle pre-ceonoscenze. 

Caratteristiche  1A 1B 1C 

comprare il terreno 14,3 5,0 0,0 

trovare un luogo spazioso 19,0 25,0 26,3 

fare le misure 4,8 20,0 21,1 

lontano dalle case 4,8 0,0 5,3 

valutare il costo/progetto 14,3 15,0 5,3 

comprare il materiale 4,8 15,0 10,5 

assenza di altre piscine nelle vicinanze 0,0 0,0 15,8 
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Esercizio finale 

Prima parte della manifestazione di competenza: "Riconoscere situazioni esemplari di 

competizione per l'uso del territorio" 

Queste prime due tabelle (3 e 4) permettono di confrontare le percentuali di alunni che, all’interno di 

ogni classe, hanno nominato un dato indicatore a livello di caratteristiche nel descrivere i terreni 1 e 

2 (t1 e t2), oppure in termini di attori coinvolti nel descrivere il terreno 1 (a1) o nel terreno 2 (a2). 

Con le percentuali rispettive (fra t1 e t2 oppure fra a1 e a2) è poi stata calcolata una media. Per gli 

indicatori delle “caratteristiche”, le voci elencate sono generiche. Ad esempio, la percentuale di alunni 

che hanno parlato di “costo” comprende sia chi lo ha ritenuto elevato sia chi lo ha ritenuto contenuto. 

L’indicatore “non valutabile” si riferisce invece agli alunni che non hanno descritto l’uno o l’altro 

terreno.  

 

Tabella 3: Frequenza (%) di citazione delle caratteristiche emerse dalla descrizione dei terreni 1 (t1) e 2 (t2). 

 1A 1B 1C 

Indicatori - caratteristiche t1 t2 Media t1 t2 Media t1 t2 Media 

costo 47,6 47,6 47,6 9,5 9,5 9,5 10,5 0,0 5,3 

parcheggi 4,8 9,5 7,1 14,3 14,3 14,3 5,3 5,3 5,3 

vie di comunicazione 52,4 42,9 47,6 38,1 33,3 35,7 42,1 42,1 42,1 

dimensioni superficie 71,4 66,7 69,0 52,4 52,4 52,4 68,4 73,7 71,1 

vicinanza al paese 42,9 47,6 45,2 57,1 38,1 47,6 52,6 42,1 47,4 

spazio agricolo 4,8 0,0 2,4 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 

vicinanza all'aeroporto 0,0 0,0 0,0 9,5 14,3 11,9 5,3 5,3 5,3 

vicinanza vecchia pista 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 10,5 26,3 18,4 

vicinanza alle scuole 4,8 0,0 2,4 14,3 9,5 11,9 15,8 10,5 13,2 
vicinanza alla montagna 38,1 47,6 42,9 38,1 19,0 28,6 31,6 36,8 34,2 

NON VALUTABILE 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 

 

Tabella 4: Frequenza (%) di citazione degli attori coinvolti nei terreni 1 (a1) e 2 (a2). 

  1A 1B 1C 

Indicatori - attori a1 a2 Media a1 a2 Media a1 a2 Media 

spettatori/utilizzatori 81,0 76,2 78,6 52,4 38,1 45,2 21,1 57,9 39,5 

piloti d'aerei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 2,6 

costruttori 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 

proprietari Valascia SA 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 2,4 0,0 0,0 0,0 

alunni scuole 4,8 0,0 2,4 14,3 9,5 11,9 5,3 5,3 5,3 

contadini 4,8 0,0 2,4 9,5 9,5 9,5 5,3 10,5 7,9 

abitanti Comune 38,1 47,6 42,9 38,1 38,1 38,1 26,3 31,6 28,9 

giocatori 42,9 42,9 42,9 47,6 28,6 38,1 5,3 36,8 21,1 

proprietari del terreno 33,3 33,3 33,3 9,5 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 

NON VALUTABILE 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 
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Le tabelle 5 e 6 permettono di valutare il livello di sviluppo della prima parte di competenza. A 

seconda del numero di indicatori citati sia in termini di caratteristiche (t1 o t2) sia in termini di attori 

(a1 e a2). Con le percentuali di ogni livello è stato calcolato un valore medio per ogni classe. Questi 

valori medi sono, poi, serviti per calcolare la percentuale di sviluppo della prima parte di competenza 

(tabella 7).  Ad esempio, prendendo il valore medio della classe 1A di livello eccellente 7,1% (vedi 

tabella 5) ed il valore medio sempre di 1A di livello eccellente 0% (tabella 6) è stata calcolata la 

media totale per la prima parte di manifestazione di competenza e che per il livello eccellente misura 

3,6% (vedi tabella 7). 

 

Tabella 5: Percentuale degli alunni che hanno sviluppato un determinato livello di competenza nella descrizione dei terreni 

1 (t1) e 2 (t2). 

 1A 1B 1C 

Livello t1 t2 media t1 t2 media t1 t2 media 

NON VALUTABILE 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 
Insufficiente (0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sufficiente (1-2) 38,1 33,3 35,7 42,9 66,7 54,8 57,9 52,6 55,3 
Buono (3-4) 47,6 57,1 52,4 42,9 28,6 35,7 36,8 47,4 42,1 
Eccellente (5-6) 9,5 4,8 7,1 9,5 0,0 4,8 5,3 0,0 2,6 

 

Tabella 6: Percentuale degli alunni che hanno sviluppato un determinato livello di competenza nell’individuare gli attori 

coinvolti nei terreni 1 (a1) e 2 (a2). 

 1A 1B 1C 

Livello a1 a2 media a1 a2 media a1 a2 media 

NON VALUTABILE 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 

Insufficiente (0) 0,0 0,0 0,0 4,8 23,8 14,3 5,3 10,5 7,9 

Sufficiente (1-2) 61,9 66,7 64,3 71,4 47,6 59,5 78,9 89,5 84,2 

Buono (3-4) 33,3 28,6 31,0 19,0 23,8 21,4 15,8 0,0 7,9 

Eccellente (5-6) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabella 7: Percentuale degli alunni che hanno sviluppato un determinato livello di competenza.  

 1a competenza 

Livello Media 1A Media 1B Media 1C 

NON VALUTABILE 4,8 4,8 0,0 
Insufficiente (0) 0,0 7,1 3,9 
Sufficiente (1-2) 50,0 57,1 69,7 
Buono (3-4) 41,7 28,6 25,0 
Eccellente (5-6) 3,6 2,4 1,3 

 

Nella pagina seguente, sono raffigurati con due grafici ad istogrammi, la percentuale media per ogni 

classe delle caratteristiche (figura 5) e degli attori (figura 6) citati. La figura 7 poi mostra il livello di 

sviluppo nella prima parte di competenza.  
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              Figura 6: Rappresentazione grafica delle percentuali di citazione degli attori coinvolti nei terreni 1 e 2.  
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Figura 5: Rappresentazione grafica delle percentuali di citazione delle caratteristiche usate per descrivere i terreni 1 e 2. 

Figura 7: Rappresentazione grafica del livello della manifestazione di competenza 1.  
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Seconda manifestazione di competenza: " discutere e proporre soluzioni regionali e locali." 

Come per la prima parte di analisi della manifestazione di competenza, anche in questo caso i risultati 

sono presentati prima attraverso una percentuale di citazione degli indicatori e poi con dei grafici. 

 

Tabella 8: Frequenza (%) di citazione degli attori determinanti legati al terreno vincente. 

Indicatori - attori 1A 1B 1C 

spettatori/utilizzatori 71,4 61,9 47,4 

piloti d'aerei 0,0 0,0 5,3 

costruttori 0,0 4,8 0,0 

proprietari Valascia SA 0,0 4,8 0,0 

alunni scuole 0,0 23,8 10,5 

contadini 4,8 9,5 5,3 

abitanti Comune 33,3 42,9 36,8 

giocatori 38,1 57,1 31,6 

proprietari del terreno 28,6 9,5 10,5 

NON VALUTABILE 23,8 0,0 15,8 

 

Tabella 9: Frequenza (%) di citazione delle motivazioni forti per scegliere il terreno vincente. 

Indicatori - motivazioni forti 1A 1B 1C 

costo contenuto 33,3 4,8 10,5 

grande superficie 52,4 47,6 47,4 

pochi rumori 14,3 19,0 10,5 

poche case 33,3 28,6 31,6 

molti parcheggi 4,8 19,0 5,3 

non occupa spazio agricolo 0,0 0,0 5,3 

facilmente accessibile 38,1 33,3 26,3 

poco traffico 14,3 0,0 0,0 

niente pericolo valanghe 33,3 42,9 31,6 

NON VALUTABILE 23,8 0,0 15,8 

 

Tabella 10: Frequenza (%) di citazione delle motivazioni deboli per scegliere il terreno vincente. 

Indicatori - motivazioni deboli 1A 1B 1C 

comodo per gli alunni 0,0 19,0 15,8 

in mezzo al paese 0,0 19,0 10,5 

problema autostrada 4,8 0,0 21,1 

vicino all'aeroporto 4,8 4,8 5,3 

vicino alla vecchia pista 4,8 4,8 21,1 

più grande e si pattina liberamente 4,8 9,5 0,0 

campi attorno per far negozi 0,0 4,8 0,0 

costo elevato 9,5 4,8 0,0 

piccola superficie 4,8 0,0 10,5 

NON VALUTABILE 23,8 0,0 15,8 
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Figura 8: Rappresentazione grafica della percentuale di citazione degli attori determinanti legati alla scelta del terreno. 

 

Figura 9: Rappresentazione grafica della percentuale di citazione delle motivazioni forti nella scelta del terreno. 

 

Figura 10: Rappresentazione grafica della percentuale di citazione delle motivazioni deboli nella scelta del terreno. 
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Anche per la seconda parte della manifestazione di competenza è stata realizzata un’analisi in termini 

di livello di competenza, sviluppato a seconda del numero di indicatori utilizzati nei testi. 

 

Tabella 11: Livello dello sviluppo di competenza (%) nella descrizione degli attori determinanti per il terreno migliore. 

Livello 1A 1B 1C 

NON VALUTABILE 23,8 0,0 15,8 

Insufficiente (0) 0,0 4,8 5,3 

Sufficiente (1-2) 47,6 57,1 68,4 

Buono (3-4) 28,6 38,1 10,5 

Eccellente (5-6) 0,0 0,0 0,0 
 

Tabella 12: Livello dello sviluppo di competenza (%) nella descrizione delle motivazioni determinanti del terreno 

vincente. 

 Motivazioni forti  Motivazioni deboli 

Livello 1A 1B 1C Livello 1A 1B 1C 

NON VALUTABILE 23,8 0,0 15,8 NON VALUTABILE 23,8 0,0 15,8 

Insufficiente (0) 0,0 9,5 5,3 Insufficiente (5-6) 0,0 0,0 0,0 

Sufficiente (1-2) 33,3 66,7 52,6 Sufficiente (3-4) 4,8 4,8 0,0 

Buono (3-4) 28,6 19,0 26,3 Buono (1-2) 19,0 42,9 63,2 

Eccellente (5-6) 14,3 4,8 0,0 Eccellente (0) 52,4 52,4 21,1 

 

Tabella 13: Percentuale degli alunni che hanno sviluppato un determinato livello di competenza. 

 2a competenza 

Livello 1A Media 1B Media 1C Media 

NON VALUTABILE 23,8 0,0 15,8 
Insufficiente (0) 0,0 4,8 3,5 
Sufficiente (1-2) 28,6 42,9 40,4 
Buono (3-4) 25,4 33,3 33,3 
Eccellente (5-6) 22,2 19,0 7,0 

 

Figura 11: Rappresentazione grafica del livello della manifestazione di competenza 2. 
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Visione d’insieme nello sviluppo della competenza (1 e 2). 

Questi valori sono stati calcolati realizzando una media fra i valori misurati, per ogni livello, nello 

sviluppo della prima e nella seconda metà di manifestazione della competenza. Ad esempio, usando 

la percentuale del livello eccellente dello sviluppo della prima parte di competenza in 1A (3,6% - 

tabella 7), è stata calcolata una media con la percentuale di alunni sempre in 1A che hanno sviluppato 

il livello eccellente nella seconda metà di competenza (22,2% - tabella 13), il valore medio risultante 

è quindi 12,9% (vedi tabella 14). La figura 12, raffigura, con dei grafici ad istogramma, i dati della 

tabella 14.  

 

Tabella 14: Percentuale per ogni livello di manifestazione della competenza nella sua totalità.  

Livello 1A 1B 1C 

NON VALUTABILE 14,3 2,4 7,9 

Insufficiente (0) 0,0 6,0 3,7 

Sufficiente (1-2) 39,3 50,0 55,0 

Buono (3-4) 33,5 31,0 29,2 

Eccellente (5-6) 12,9 10,7 4,2 

 

Figura 12: Rappresentazione grafica della frequenza (%), per ogni livello, dello sviluppo di manifestazione di 

competenza. 
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Per la 1B, gli aspetti maggiormente citati alla domanda “cosa ti è piaciuto?” sono stati: “tutto” (7 

citazioni), “capire le differenze fra pubblico e privato” (5 citazioni), “ragionare sul tema delle scuole 

elementari” (4 citazioni). Fra gli aspetti meno piaciuti: “non ho nulla da segnalare” (10 citazioni) e 

“scrivere tanto” (3 citazioni).  

Per la 1C gli aspetti maggiormente citati alla domanda “cosa ti è piaciuto?” sono stati: “capire le 

differenze fra pubblico e privato” (7 citazioni), “trovare un luogo per le scuole elementari” (5 

citazioni), “tutto” (4 citazioni). Fra gli aspetti meno piaciuti: “non ho nulla da segnalare” (5 citazioni) 

e “scrivere tanto” (4 citazioni). 
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7. Discussione 

Per una discussione iniziale dei risultati raccolti è importante partire dalla domanda di ricerca: capire 

come incide l’approccio laboratoriale rispetto ad un approccio tradizionale (analitico), nello sviluppo 

del processo chiave “attribuire”, per l’ambito di competenza “geografia urbana”. L’analisi dei dati 

raccolti si suddivide, principalmente, in due parti: inizialmente verranno discussi/interpretati i risultati 

del percorso laboratoriale, di seguito verranno discussi i risultati del percorso tradizionale. Poi, per 

ognuno di questi percorsi, verrà valutato lo sviluppo della manifestazione di competenza sia della 

prima parte, ossia “riconoscere situazioni esemplari di competizione per l'uso del territorio”, sia della 

seconda parte, “discutere e proporre soluzioni regionali e locali”. 

Le pre-conoscenze degli alunni sono già ben chiare nell’individuare le caratteristiche principali, come 

pure gli attori importanti. Infatti, dalla tabella nr. 1 emerge come il “Comune” sia l’attore 

maggiormente nominato in ogni classe: spaziando da un 95% di citazioni in 1B (dove le domande 

erano più guidate) ad un 47,4% in 1C. L’aspetto centrale che prevale in tutti i testi di pre-conoscenza 

è l’importanza di trovare un luogo ideale per la costruzione (tabella 2). I dati oscillano fra il 26,3% di 

1C ed il 19% di 1A.  

I riferimenti ai dati ed alle percentuali che si troveranno nei paragrafi seguenti fanno tutti riferimento 

agli indicatori citati dagli alunni nel loro testo finale redatto nell’esercizio della “nuova Valascia”. 

Analisi dell’approccio laboratoriale 

Prima parte di competenza 

L’approccio laboratoriale, affrontato in 1A, ha ripreso, dagli ex alunni di 1C, gli stessi criteri d’analisi 

per valutare la scelta di un terreno: il costo, l’accessibilità, le dimensioni della superficie ed infine i 

rumori. La tabella 3 e la figura 5 mostrano come, nei testi finali degli alunni di 1A, l’aver ragionato 

su questi quattro aspetti abbia influito anche nel tenerli in considerazione nel momento redazionale. 

Infatti, “dimensioni superficie (69%) – vie di comunicazione (47,6%) – costo (47,6%) – vicinanza al 

paese (45,2%)” sono quattro dei cinque aspetti maggiormente citati. L’aspetto del costo è citato in 

modo così preminente solamente dagli alunni di 1A, infatti nelle altre due classi questo valore rimane 

più basso (9,5% di 1B e il 5,3% di 1C). La quinta caratteristica più citata, a livello di classe (con il 

42,9%), è “la vicinanza alla montagna”: possiamo dunque affermare che gli alunni hanno saputo 

cogliere l’importanza della nuova situazione problema proposta, considerando l’aspetto del “pericolo 
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valanghe” nello scegliere la nuova localizzazione della pista di ghiaccio. I testi non valutabili per 

mancanza di descrizione di uno o dell’altro terreno sono pochi (4,8% degli alunni).  

Lo sviluppo della competenza di descrizione dei terreni 1 e 2 (tabella 5), per la 1A, indica che tutti 

gli alunni hanno almeno indicato una caratteristica. La maggior parte della classe (con il 52,4%) si 

situa nel livello buono, ossia coloro che hanno indicato fra 3 e 4 indicatori nel loro testo. 

Per quanto riguarda gli attori, l’approccio laboratoriale è stato più approfondito nello sviluppo di 

questo aspetto. Prima di preparare nel concreto il gioco di ruolo, ho chiesto ad ogni alunno di 

immaginare quali attori potessero essere coinvolti. Da una prima condivisione sono uscite differenti 

personalità: confinanti con il terreno scelto, contadini, persone del Comune, operai, WWF, progettisti, 

abitanti senz’auto, cittadini. Mediante una votazione per preferenza, gli attori sono stati ridotti a sei 

e, dopo aver cercato di individuare unicamente gli attori che avessero sia delle motivazioni favorevoli 

che contrarie, il numero si è ristretto ulteriormente arrivando unicamente a quattro: rappresentante 

del Comune, confinante del terreno, contadino (proprietario del terreno) e un cittadino. Queste quattro 

personalità sono quelle che sono state interpretate da quattro alunni durante il gioco di ruolo.  

Gli attori ai quali gli alunni hanno fatto riferimento nel testo finale, al termine del percorso, non 

richiama in modo così netto alle personalità interpretate durante il gioco di ruolo. Infatti, gli attori 

maggiormente indicati sono stati “spettatori” con il 78,6%, seguiti dagli abitanti del Comune con il 

42,9%, i giocatori 42,9% ed i proprietari del terreno 33,3% (vedi tabella 4). Bisogna, inoltre, 

aggiungere che sono stati pochi gli alunni a nominare gli attori in maniera diretta. Nella mia analisi 

ho, quindi, considerato, ad esempio, una presa in considerazione degli “abitanti del Comune”, anche 

se l’alunno parlava semplicemente di “la costruzione vicino alle case potrebbe dar fastidio”; o ancora 

se considerava l’aspetto del pericolo valanghe, ho calcolato la presa in considerazione di “utilizzatori 

e di giocatori”.  

Per quanto riguarda lo sviluppo della competenza nel descrivere gli attori coinvolti (tabella 6), a 

differenza delle classi di controllo, in 1A non vi sono livelli insufficienti (ossia alunni che hanno 

messo zero indicatori). La maggior parte degli alunni si situa nel livello di competenza sufficiente 

con il 64,3%. In generale anche la prima parte di competenza (tabella 7 e figura 7), posiziona la 

maggior parte degli alunni nel livello sufficiente (50%). 

Seconda metà di competenza 

Per gli attori determinanti, si osserva una citazione delle stesse persone nominate in precedenza 

(tabella 8): spettatori con il 71,4%, seguito da giocatori (38,1%), abitanti del Comune (33,3%) e 
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proprietari del terreno con il 28,6%. Per lo sviluppo di competenza di questa parte, si osserva che la 

maggior parte della classe si situa a livello sufficiente con il 47,6% (tabella 11). 

Per quanto riguarda le motivazioni fornite nella scelta del terreno vincente, per la classe laboratoriale, 

è importante considerare il gioco di ruolo affrontato. Le principali argomentazioni discusse, in 

quell’occasione, sono partite dai quattro criteri citati in precedenza (costo, accessibilità, superficie, 

rumori), introdotti dal rappresentante del Comune, ma sono poi stati discussi risvolti nuovi. La 

contadina, ad esempio, difendeva il suo terreno che, in caso di accettazione della piscina, avrebbe 

tolto della superficie per pascolare il bestiame e di conseguenza le avrebbe ridotto la quantità di 

produzione di latte e formaggio. Il cittadino ha portato argomentazioni legate all’aumento del turismo 

e di guadagni per il Comune, temi quindi a favore. Il confinante, invece, ha parlato di “non senso”, 

avendo già una piscina a Bellinzona le persone possono andare lì, senza costruire una piscina a Biasca, 

in quanto la costruzione di una piscina sarebbe molto costosa. In riferimento agli utilizzatori che 

verrebbero a Biasca, si è poi parlato di molto traffico aggiuntivo che andrebbe a disturbare in Paese. 

Proprio questo ultimo aspetto lo si può ritrovare nelle motivazioni “forti” usate dagli alunni di 1A per 

scegliere il terreno vincente (tabella 9): infatti il 14,3% degli alunni ha parlato di “poco traffico”, 

rispetto alla localizzazione scelta. Mentre nelle classi di controllo, l’argomento “poco traffico” risulta 

pari a 0%. “Il costo”, contenuto con il 33,3%, è anche una delle motivazioni forti più citate, a 

differenza delle altre classi dove non è stato affrontato questo argomento. Si è poi parlato di “grande 

superficie” con 52,4% e facile accessibilità con il 38,1%. Da notare, però, come nella 1A spicca il più 

alto livello di testi non valutabili per quanto riguarda la seconda metà della manifestazione di 

competenza, infatti ben il 23,8% di alunni non si è espresso riguardo ad un possibile terreno migliore 

fra i due presi in analisi. Essendo l’unica classe che ha avuto una percentuale così alta di testi “non 

valutabili”, questo risultato potrebbe essere stato causato da una mia imprecisione nelle consegne. 

Per le motivazioni deboli (tabella 10), la 1A ne ha espresse poche. Infatti, vi sono solo il 9,5% degli 

alunni che hanno parlato di costi elevati nella scelta del terreno, oppure qualche singolo 

apprezzamento (4,8%) per il problema, ad esempio, di essere vicino all’aeroporto, piuttosto che avere 

una piccola superficie.  

Per lo sviluppo di competenze in termini di motivazioni forti (tabella 12), la 1A osserva la 

maggioranza della classe situarsi a livello sufficiente (con il 33,3%). Per le motivazioni deboli, il 

52,4% ottiene un livello eccellente, siccome non cita nessun indicatore di questa categoria. A livello 

generale di sviluppo della seconda metà di competenza (tabella 13 e figura 11), si può osservare come 

i livelli siano piuttosto equamente ripartiti fra quattro delle cinque categorie, ad eccezione del 

“insufficiente” che ha 0%.  
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Analisi dell’approccio tradizionale 

Prima parte di competenza 

Per quanto riguarda le classi di controllo 1B e 1C, che hanno seguito una modalità didattica 

tradizionale, non vi sono state influenze esterne (vedi ex alunni di 1C) legate a particolari fattori da 

considerare nella valutazione della localizzazione del terreno. Durante le lezioni, gli alunni delle 

classi 1B e 1C hanno, prima, individuato un possibile terreno a Biasca dove costruire le nuove scuole, 

poi, sono stati chiamati a ragionare sugli aspetti positivi/negativi presenti nei due luoghi individuati 

dal Comune. Per il terreno in via Quinta (riprendendo alcuni esempi di discussione) si era parlato di: 

aiuterebbe a sviluppare la zona industriale, tutto in uno (elementari + scuole medie), meno terreno 

per il bestiame, il terreno è più grande. Mentre per la Bosciorina: poco spaziosa, costi più bassi se si 

rinnova la costruzione, vantaggioso per non sottrarre campi ai contadini, terreno vicino al centro. Per 

le due classi di controllo, le caratteristiche di descrizione dei terreni (tabella 3 e figura 5) sono 

principalmente legate alla dimensione della superficie 52,4% in 1B e 71,1% in 1C, alla vicinanza 

rispetto al paese 47,6% in 1B e 47,4% in 1C, alla vicinanza con le vie di comunicazione 35,7% in 1B 

e 42,1% in 1C, ed alla vicinanza alla montagna 28,6% in 1B e 34,2% in 1C.  

Per quanto riguarda la descrizione dei terreni 1 e 2, a livello di caratteristiche (tabella 5), le classi di 

controllo non mostrano livelli di sviluppo nelle competenze insufficienti (ossia con 0 indicatori), la 

maggior parte degli alunni si situa nella fascia sufficiente (54,8% in 1B e 55,3% in 1C). 

Gli attori considerati, nelle descrizioni dei due terreni (tabella 4 e figura 6), sono minori rispetto alla 

classe sperimentale, infatti si ripartiscono principalmente su tre indicatori le citazioni degli alunni: 

spettatori 45,2% in 1B e 39,5% in 1C; abitanti Comune 38,1% 1B e 28,9% in 1C e giocatori 38,1% 

1B e 21,1% in 1C. Questa scarsa considerazione la si può ricondurre ad una minore attenzione rivolta 

alle discussioni legate agli attori coinvolti, durante il percorso didattico; inoltre, le classi di controllo 

non hanno vissuto il gioco di ruolo. In 1B, tuttavia, è stata dedicata una lezione al ruolo degli attori 

nell’influire sulla scelta di costruzione (scheda G – allegato 2), come, ad esempio, l’importanza dei 

contadini, degli abitanti,… In 1C invece questa lezione, per motivi di programmazione, non è stata 

affrontata, è quindi possibile che questo abbia influito.  

Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze nella descrizione degli attori coinvolti (tabella 6), 

a confermare che l’aspetto degli attori è stato meno sviluppato nelle classi di controllo, è da notare 

qualche alunno situato a livello insufficienti: in 1B è di 14,3% come valore medio, mentre in 1C è 

7,9%. Anche in questo caso, la maggior parte degli alunni si situa ad un livello sufficiente. A livello 
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generale come sviluppo della prima parte di competenza (tabella 7 e figura 7), le classi di controllo 

situano il maggior numero di alunni a livello sufficiente con il 57,1% in 1B e 69,7% in 1C. 

Seconda metà di competenza 

Nella scelta degli attori determinanti per il terreno vincente (tabella 8 e figura 8), oltre alle categorie 

appena citate (utilizzatori, giocatori, abitanti del Comune – indicati per ordine di importanza), si può 

notare nelle classi di controllo l’influenza degli “alunni delle scuole” con il 23,8% in 1B ed il 10,5% 

in 1C (mentre si ha lo 0% in 1A). Questa particolare importanza, potrebbe essere data dal tema 

centrale del percorso didattico affrontato appunto nelle classi ad approccio tradizionale. Infatti, 

ruotando attorno al tema delle “nuove scuole elementari di Biasca”, in molti avranno fatto il 

collegamento, vedendo come attori importanti gli alunni delle scuole. Lo sviluppo di questa 

competenza (tabella 11), situa la maggior parte degli alunni di 1B e 1C a livello sufficiente (57,1% e 

68,4%). 

Nelle motivazioni forti maggiormente considerate (tabella 9 e figura 9) dagli alunni delle classi di 

controllo si trova: una “grande superficie 47,6% in 1B e 47,4% in 1C, seguita dal “territorio fuori dal 

pericolo valanghe” 42,9% in 1B e 31,6% in 1C, “facilmente accessibile” 33,3% in 1B e 26,3% in 1C 

e “poche case” 28,6% in 1B e 31,6% in 1C. Anche in questo caso, come detto precedentemente per 

la classe sperimentale, la grande percentuale di alunni che ha preso in considerazione il fattore 

“pericolo valanghe” dimostra come abbiano fatto tesoro della pratica in aula per poi porre l’attenzione 

alla problematica centrale della nuova situazione da risolvere.   

Mentre, per lo sviluppo delle competenze delle motivazioni più solide (tabella 12), la maggior parte 

delle classi di controllo si situa al livello di sufficiente (66,7% in 1B e 52,6% in 1C).  

Le motivazioni deboli, sono state maggiormente utilizzate dagli alunni di 1B e 1C. Fra tutte spiccano 

(tabella 10 e figura 10): “comodo per gli alunni” con il 19% in 1B e 15,8% in 1C e “in mezzo al 

paese” con 19% in 1B e 10,5% in 1C. Come detto sopra, il tema centrale, essendo legato alle scuole 

elementari, ha probabilmente reso attenti gli alunni nel fare la nuova pista vicino a questa struttura, 

per una questione di comodità nello svolgere il corso di pattinaggio. Anche l’aspetto della vicinanza 

al paese, non affrontata sotto l’ottica del problema di rumore e del traffico, è stata considerata positiva 

dagli alunni perché vista come una soluzione “più comoda da raggiungere dagli abitanti”, o magari, 

come ha scritto qualcuno, “dai palazzi la gente può vedere all’interno della pista per seguire la 

partita”; entrambi questi indicatori li ho inseriti alla voce di motivazioni deboli. Come pure sono state 

considerate deboli le motivazioni, fornite soprattutto dagli alunni di 1C, rispetto al “problema 
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dell’autostrada” con il 21,1% e la comodità per essere “vicino alla vecchia pista” 21,1%. Secondo 

alcuni alunni, infatti, costruire la pista vicino all’autostrada costituisce un problema di rumore e di 

rischio, nel senso che gli incidenti in autostrada potrebbero costituire un pericolo per gli spettatori.  

Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze in ambito di motivazioni deboli (tabella 12), ho 

inserito la scala di valori inversa, nel senso che è stato premiato l’alunno che ha messo il minor 

numero possibile di motivazioni deboli per essere considerato ad un livello eccellente. In 1B la 

maggior parte degli alunni (52,4%) ha indicato 0 motivazioni deboli, in 1C invece la maggior parte 

degli alunni ne ha indicate 1 o 2, situandosi così al livello di competenza buono (63,2%). Per quanto 

riguarda una visione generale dello sviluppo della seconda metà di competenza (tabella 13 e figura 

11), la maggior parte degli alunni si concentra al livello sufficiente (42,9% in 1B e 40,4% in 1C).  

Da sottolineare come in 1C vi sia un alto valore di testi non valutabili, per questa seconda metà di 

competenza, con il 15,8% degli alunni. In 1B invece questo valore è uguale a 0. Anche in questo caso 

è difficile spiegare il tasso di testi “non valutabili”, anche in questo caso potrebbe essere dovuto ad 

una spiegazione dell’esercizio, non chiara per tutti gli alunni. 

Visione d’insieme 

Per mezzo del programma Illustrator, le rappresentazioni “grafiche” degli alunni, ossia la 

localizzazione, all’interno della carta, dei due terreni presi in analisi nell’esercizio della “nuova 

Valascia”, sono stati riassunti a livello di classe (allegato 11). Sono quindi state create tre immagini, 

all’interno delle quali, con dei cerchietti, ho potuto indicare i terreni scelti. I colori rossi indicano il 

terreno scelto dagli alunni come “migliore”, i colori blu indicano il terreno “peggiore” fra i due, 

mentre i colori neri indicano i terreni che sono stati localizzati e descritti, ma che poi gli alunni non 

hanno classificato come migliore/peggiore. Accanto ad ogni cerchietto viene poi indicato un numero, 

il quale indica il totale di alunni che in quella classe hanno scelto quello stesso terreno; poi, a seconda 

del colore del numero, si può capire se è stato scelto in termini di luogo migliore/peggiore/neutro. 

Questo tipo di analisi si discosta un po’ dall’obiettivo del mio lavoro, ma è interessante tale confronto 

al fine di vedere, in una visione globale, se ci sono delle tendenze osservabili rispetto a queste 

localizzazioni. Analizzando brevemente la carta risultante della classe sperimentale, si può osservare 

come molti alunni abbiano scelto i terreni pubblici, forse perché, durante il percorso laboratoriale, si 

è ragionato che un terreno pubblico, se usato per opere pubbliche è vantaggioso a livello economico. 

Inoltre, sempre in 1A, sono pochi gli alunni che hanno individuato il luogo migliore in prossimità del 

paese. Nelle classi tradizionali, i terreni pubblici sono stati meno considerati, forse per una minore 

attenzione posta all’aspetto del costo del terreno. In 1B, soprattutto, emerge molto bene come i terreni 
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scelti siano molto sparpagliati e come siano anche vicini al paese. In 1C, è difficile invece osservare 

una tendenza generale.  

Considerando nell’insieme lo sviluppo della manifestazione di competenza (tabella 14 e figura 12), 

non è possibile osservare una grande differenza fra le classi di controllo e la classe sperimentale. In 

tutte e tre le classi, la maggior parte degli alunni si posiziona al livello sufficiente (1A 39,3% - 1B 

50% - 1C 55%). La 1A ha effettivamente un valore medio di alunni “eccellenti” più elevato rispetto 

alle altre classi (12,9%), anche se questo valore non è così lontano dal 10,7% misurato in 1B, sempre 

per il livello più alto. Da notare però come in 1A sia particolarmente alto anche il livello di testi non 

valutabili con il 14,3%. Sempre in 1A, il livello di insufficienti è pari a 0 in media, non vale lo stesso 

per le classi di controllo.  

Viste queste considerazioni finali, vi sono quindi degli elementi che permettono di sostenere come 

l’approccio laboratoriale abbia influito positivamente nello sviluppo della competenza, d’altra parte 

questi risultati non sono nemmeno così distanti da quanto osservato nelle altre classi. Per queste 

ragioni, l’ipotesi, formulata inizialmente, che prevedeva un maggiore sviluppo della competenza 

negli alunni di 1A, è parzialmente plausibile.  

Feedback 

Se a livello di competenze sviluppate, sembra non esserci molta differenza fra i due differenti 

approcci utilizzati, d’altra parte è innegabile leggere, nei feedback finali degli alunni, come il “gioco 

di ruolo”, per chi ha avuto modo di vederlo/viverlo in classe, è stato sicuramente un aspetto molto 

arricchente per gli alunni. Anche nelle altre classi il percorso, in generale, è stato apprezzato, difatti, 

negli aspetti negativi, i commenti maggioritari fanno riferimento “non ho nulla da segnalare”. Anche 

se qualche allievo non ha apprezzato il dover scrivere molto.  
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8. Conclusione 

Questo lavoro aveva lo scopo di mettere a confronto due approcci didattici, al fine di comprendere 

come lo sviluppo di una determinata manifestazione di competenza potesse essere più o meno 

allenata, a seconda del percorso svolto. La competenza centrale, legata al processo di “attribuire” e 

nell’ambito della geografia urbana, prevede nell’alunno il saper “riconoscere situazioni esemplari di 

competizione per l'uso del territorio, scopi e modalità della pianificazione territoriale, per discutere e 

proporre soluzioni regionali e locali.” (DECS, 2015, p. 195).  

La classe laboratoriale ha avuto maggiore libertà nel corso delle lezioni, preparando e svolgendo 

anche un gioco di ruolo durante un’unità didattica, che ha visto quattro alunni protagonisti nel 

discutere sui differenti punti di vista rispetto alla decisione di costruire una piscina pubblica a Biasca. 

Le due classi con approccio tradizionale, invece, sono state maggiormente guidate nel loro percorso 

volto ad analizzare un caso reale, ossia la costruzione delle nuove scuole elementari di Biasca. 

L’esercizio proposto, al termine del percorso e cioè concernente la “nuova Valascia”, ha permesso di 

raccogliere diversi indicatori per definire lo sviluppo del livello di competenza degli alunni, mediante 

una rubrica valutativa. Le analisi dei dati raccolti conducono ad osservare come alcuni approcci 

didattici adottati nelle classi abbiano poi avuto un riscontro nei risultati finali. Ad esempio, 

l’importanza data agli attori “alunni”, nella scelta finale, emerge unicamente nelle classi di controllo, 

mentre altri aspetti discussi durante il gioco di ruolo o durante le discussioni della classe laboratoriale, 

emergono unicamente in quei risultati. Tuttavia, malgrado la tematica centrale per le classi fosse stata 

diversa, non vi sono differenze maggiori da segnalare nelle competenze sviluppate. 

L’assenza di differenze maggiori potrebbe essere legata, da un lato, alla metodologia adottata, 

dall’altro all’inesperienza dei ragazzi. Entrambi i percorsi si sono protratti più a lungo del previsto, 

costringendomi a proporre l’esercizio finale dopo la pausa natalizia. Per questo l’influenza del gioco 

di ruolo o di altri aspetti affrontati con una o con l’altra classe, potrebbero essere stati in parte 

dimenticati dagli alunni durante le vacanze, e di conseguenza l’esercizio della “nuova Valascia” è 

risultato molto simile, come contenuti, fra una classe e l’altra. In futuro potrebbe quindi essere 

interessante svolgere l’esercitazione finale appena terminato il percorso, senza delle pause 

intermedie. In questo senso, l’approfondimento legato al concorso di progettazione avrebbe potuto 

essere evitato o accorciato, introducendo direttamente gli attori che progettano la costruzione, e 

permettendo magari di guadagnare il tempo necessario per svolgere l’esercitazione prima delle 

vacanze. Il gioco di ruolo è stato, per la classe laboratoriale, un momento sicuramente arricchente, 

ma non di facile gestione per gli alunni che lo hanno interpretato. Infatti, in prima media non sono 
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ancora così allenati ad argomentare (come si può osservare bene dai testi trascritti degli alunni – 

allegati 5-7), ed i temi discussi sono sempre rimasti focalizzati su uno o due aspetti maggiori (come 

il creare traffico in paese oppure della vicinanza alla piscina di Bellinzona che riduce la necessità di 

farne una a Biasca); per non parlare della difficoltà osservata nel saper ribattere rispetto ad una 

argomentazione contraria alla propria opinione/posizione, da dover difendere. In futuro, svolgendo 

questo percorso e quindi questo gioco di ruolo in una classe di seconda o terza media, probabilmente, 

queste capacità di dialogo sarebbero più sviluppate permettendo di dar vita ad un dibattito più ricco 

in contenuti e di spunti anche per i compagni che lo ascoltano. Di conseguenza avrebbero potuto 

portare maggiori spunti di riflessione per motivare la “scelta finale” nell’esercizio della “nuova 

Valascia”.  

Una maggiore attenzione, a livello metodologico e quindi di percorso didattico, si sarebbe dovuta 

dare anche alla lettura di una carta topografica. In effetti, ho dato per scontato che gli elementi 

principali fossero chiari per i ragazzi. Nell’analisi dei testi finali, invece, mi sono accorto che molti 

alunni hanno confuso, ad esempio, il simbolo della ferrovia con quello dell’autostrada. Nella mia 

analisi mi sono concentrato a valutare quanto indicato nel testo e non quanto mostrato nella carta, 

tuttavia vi sono alcune discrepanze che, attraverso una maggiore preparazione, si sarebbero potuto 

evitate. In futuro, su un’attività di questo tipo, sarebbe anche interessante lavorare, anziché sulla 

competenza, analizzare lo sviluppo del pensiero critico. Infatti, nel mio caso, ho preso unicamente in 

considerazione le motivazioni legate al terreno migliore, ma sarebbe stato interessante mettere a 

confronto le motivazioni usate per l’uno e per l’altro terreno per valutare se effettivamente, gli aspetti 

determinanti per la scelta sono stati considerati oppure se la risposta finale è stata inserita “a caso”. 

D’altro lato, i feedback degli alunni hanno indicato come il gioco di ruolo li abbia particolarmente 

entusiasmati, prendendo a favore sicuramente l’approccio laboratoriale. Anche dalle classi di 

controllo, ad approccio tradizionale, sono emersi degli spunti interessanti, come il fatto di aver 

apprezzato l’argomento e la discussione legate alle differenze fra “pubblico” e “privato”, o ancora di 

aver fatto gli “investigatori”.  

Entrambi gli approcci hanno in comune un aspetto: si sono distanziati dal programma usato di 

consueto per ragionare su problematiche concrete della geografia, come la pianificazione territoriale. 

Per fare questo, tutte e tre le classi hanno lavorato attraverso una messa in situazione reale, confacente 

quindi alla modalità di implementazione per lo sviluppo delle competenze. Questa è sicuramente una 

via da seguire e gli alunni sono i primi ad esserne convinti, una convinzione emersa anche da un 

feedback inserito negli aspetti apprezzati di questo percorso: “non fare la vera geografia perché è 

noiosa”.  
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10. Allegati 

Allegato 1: Schede percorso didattico laboratoriale 
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Allegato 2: Schede percorso didattico tradizionale 

Questa scheda di pre-conoscenze è stata consegnata unicamente agli alunni di 1B. Gli alunni di 1C, 

seconda classe di controllo, ha ricevuto la stessa domanda di pre-conoscenze consegnata anche alla 

1A (classe sperimentale), quindi visibile all’inizio dell’Allegato nr. 1. 
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Allegato 3: Trascritto del gioco di ruolo 

Assegnazione dei ruoli ai rispettivi alunni (codice), in relazione alla loro posizione iniziale: 

• Un rappresentante del Comune (A3)      FAVOREVOLE 

• Un rappresentante delle case confinanti con il terreno scelto (A12) CONTRARIO 

• Un cittadino, in rappresentanza degli abitanti di Biasca (A13)  FAVOREVOLE 

• La contadina proprietaria del terreno  (A19)     INDECISA 

 

Fase 1: il Comune presenta il progetto (2 minuti) 

COMUNE: Il progetto è una piscina che vorremmo farla, in fondo, cioè vicino alle Elementari [ride], 

è una zona abbastanza grande e nemmeno troppo costosa. È più comodo per gli abitanti che non 

devono più andare fino giù a Bellinzona, visto che si inquina troppo [si blocca]. Ci saranno dei 

posteggi. È vicino alla ferrovia. Sarà vicino all’autostrada e ci sarà un’uscita che porterà lì senza 

dover passare nel paese, evitando di dare troppi fastidi [segue una lunga pausa durante la quale A. 

non sa più cosa aggiungere].    

S. TEMPO: suona il termine di questa prima fase 

 

Fase 2: il rappresentante del Comune ascolta (1 min a testa) cosa hanno da dire gli altri cittadini 

CONTADINA: io rispetto a questo progetto sono indecisa perché se si farà questa piscina, visto che 

il terreno è mio, ci saranno meno prati per il mio bestiame [ride], e quindi meno cibo ed il rumore 

potrebbe dare fastidio agli animali. Però se vi vendessi questo terreno guadagnerei degli spiccioli così 

potrei espandere la mia fattoria [ride]. Quindi come ho già detto all’inizio sono indecisa. Perché 

comunque se ci fossero meno prati quindi meno cibo, le mie mucche non potrebbero mangiare [ride] 

e se non possono mangiare non si riprodurrebbero…  

S. TEMPO: [suona il campanello di 1 minuto] 

CITTADINO: secondo me questo progetto si dovrebbe fare perché è una grande opportunità per 

noi di Biasca: avere una piscina, ci sarebbero molti più abitanti, emh no clienti, molte più persone nel 

Comune che girano. Una cosa favorevole è che ci sono anche dei posteggi, il rumore darebbe poco 

fastidio e il terreno costerebbe poco. Eh è una grande opportunità fare la piscina, costruire tre piscine. 

[si blocca per qualche secondo] 

S.. TEMPO: [suona il campanello di 1 minuto] 
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CONFINANTE: buongiorno, io a questo progetto sono contrario, perché secondo me il progetto 

non ne vale la pena perché si ha una piscina a Bellinzona e se proprio si vuole fare il bagno in estate, 

se ne può piazzare una [in giardino]. Poi i costi sarebbero abbastanza rilevanti.  poi sarebbe un bene 

o un male, porterebbe tanta gente nel paese. Quindi come ho detto in precedenza sono contrario a 

questo progetto, sia per i costi sia per la gente che potrebbe arrivare in più, potrebbe essere sia un 

bene che un male.  

S. TEMPO: [suona il campanello di 1 minuto] 

 

Fase 3: discussione durante la quale il Comune deve convincere i giocatori a costruire la piscina 

[interviene il docente per ricordare che adesso segue la fase di discussione libera] 

CONTADINA: io comunque decido di andare verso il contrario perché come ho detto in… 

COMUNE: emh.. ma… signora… 

CONFINANTE: lei non deve interrompere 

CONTADINA: se no mi impappino… come già detto in precedenza, se no avrei meno terreno per il 

mio bestiame e questo mi porterebbe degli abbassi della mia vendita di carne [ride] e di latte e 

formaggio. 

COMUNE: potrebbe andare nel piano di Magadino, più grande.  

CONTADINA: ma io comunque abito a Biasca e per me è comodo avere una fattoria qua dove abito. 

COMUNE: ma abiti nella fattoria? [ride] 

CONTADINA: no abito in una casa e ho la fattoria vicino.  

COMUNE: rivolgendosi poi a CITTADINO: “diceva?” 

CITTADINO: io sono al contrario, di quello che dicono il signor N. e la signorina E., favorevole, 

perché sarebbe una cosa bella per tutti gli abitanti avere una piscina così almeno in estate quando 

hanno voglia vengono a fare il bagno senza dovere andare a Bellinzona.  

COMUNE: anche lei ha un terreno però ha ragione CITTADINO, ma il suo terreno è dove 

costruiamo la piscina… 

CONTADINA: ma comunque fare questa piscina comporterebbe dei prezzi, e questi prezzi… 

COMUNE: ma li paga il Comune… 
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CONTADINA: ma comporterebbe prezzi elevati, ma questo non serve perché ci sono già tante belle 

piscine in Ticino  

COMUNE: signor CONFINANTE…. 

CONFINANTE: grazie. Io sono anche abbastanza contrario per il rumore che si andrà a portare se 

si crea questa piscina… 

COMUNE: ma costruiremo dei muri… 

CONFINANTE: ma se si costruiscono questi muri saranno ancora costi in più e anche in estetica si 

perde il valore che ha una piscina… [mi sono impappinato]… cioè [ride] al massimo la si fa chiusa 

[gesticola indicando un tetto di copertura] così non vi sarà il problema del rumore però… 

COMUNE: ma questa soluzione costerebbe ancora di più… 

CONFINANTE: eh… vede… quindi….  

CONTADINA: se si fa questa piscina, che io non voglio, questo rumore darebbe fastidio ai miei 

animali… 

COMUNE: eh boh, ai cittadini darebbero fastidio i muggiti! 

CONTADINA: è in fondo a Biasca questa piscina… ripasso la parola al CITTADINO 

CITTADINO: secondo me è meglio costruire una piscina perché ci sono tantissime altre fattorie in 

Ticino che producono latte, cioè ci sono molte mucche che producono latte e formaggio…ripasso la 

parola alla CONTADINA.  

CONTADINA: io passo la parola a CONFINANTE.  

CONFINANTE: io sono ancora contrario a questa piscina perché … [si blocca un momento] … 

sono arrivato qua pensando di basarmi sui costi che però sono andati un po’… è vero che si porterebbe 

più gente nel Comune di Biasca, però forse si porterebbe tanta gente… 

CONTADINA: …e forse anche troppa, perché magari si creerebbe del traffico! 

COMUNE: Ma ci sono le uscite dell’autostrada che porterebbero direttamente alla piscina… 

CONTADINA: sì però, comunque ci sarebbe traffico perché se vengono tante persone dalle Valli… 

COMUNE: ma allora questo discorso varrebbe anche per Bellinzona! 

CONTADINA: sì ma le strade lì sono più grandi, Bellinzona è più grande, Biasca comunque è 

piccolina e non ne varrebbe la pena costruirla. 

COMUNE: infatti costruiamo una piscina piccola perché sarebbe meglio! 
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CITTADINO: secondo me, più gente c’è, anche se c’è traffico, ci sono più soldi per il Comune, 

perché sicuramente la gente quando viene verrà sicuramente con dei bambini piccoli che andranno in 

un negozio e cercheranno giochi e cose varie.  

CONFINANTE: se posso prendere la parola, io che abito lì (non è vero però nel mio ruolo sono un 

confinante della piscina), la piscina, attirando molta gente, creerebbe un rumore eccessivo per chi 

abita in zona! 

COMUNE: ma lei dove abita? 

CONFINANTE: questo qui è il mio ruolo, io abito in giù 

CONTADINA: no, lui abita vicino alla piscina  

CONFINANTE: nel mio ruolo 

COMUNE: vicino al terreno, e tu [rivolgendosi al CONFINANTE.] sei vicino a lei [rivolgendosi 

alla CONTADINA]? 

CONTADINA: sì, circa. Sì infatti gli vendo [riferendosi al CONFINANTE] un sacco di formaggi 

CONFINANTE: possiamo riprendere la parola o…?  

CONTADINA: scusate… 

CONFINANTE: perché porterebbe tanta gente che passerebbe in posti abitati creando così rumore 

eccessivo, io ripasso la parola al signor CITTADINO che forse deve dire ancora qualcosa… 

CITTADINO: secondo me, il rumore, quando costruiranno metterebbero dei muri grandi così da non 

sentire più tanto i rumori e non darebbe così tanto fastidio ai vicini  

S. TEMPO: [suona il campanello] 

CONFINANTE: sono già passati 10 minuti? 

Maestro: no, andate pure avanti 

CITTADINO: e darebbe poco fastidio ai vicini… e do la parola alla CONTADINA. 

CONTADINA: io come ho già detto e ridetto, sono contraria perché non vi voglio vendere il mio 

terreno per fare una piscina che non si usa, che non interessa neanche ai cittadini, e per rubare terreno 

per fare altre costruzioni che magari sono più utili… 

COMUNE: un palazzo è più utile?! 

CONTADINA: per dei posti abitati sì! 



  Matteo Del Pietro 

89 

COMUNE: eh bom, anche la piscina! 

CONTADINA: no! 

CONFINANTE: non è che vivi in acqua [ride]! 

CONTADINA: appunto! 

COMUNE: e ma potremmo farla… 

CONTADINA: una piscina che non si usa, che non si vuole, per togliere terreno a spazi… 

COMUNE: dovremmo fare una votazione, chissà chi vuole! 

CONTADINA: …più utili, direi che io sono contraria e non cambio la mia prospettiva. 

CONFINANTE: posso prendere un attimo la parola. Il mio collega qui presente CITTADINO, si è 

un po’ fregato con le sue mani perché, lui ha detto che quando si mettono i muri sono assorbenti 

[ride] 

[ridono tutti] 

CONFINANTE: [si corregge] fono-rumorosi, ecco… 

CONTADINA: fonoassorbenti! 

CITTADINO: non ho detto che fanno rumore! 

CONFINANTE: no però lui ha detto che porteranno gente con i bambini piccoli che compreranno 

cose alla Manor, però lui ha detto che non è che i muri fonoassorbenti circondano Biasca per il 

rumore… 

COMUNE: già! Circonderanno solo la piscina… 

CONFINANTE: quindi appunto ti sei fregato! 

CONTADINA: già quindi un po’ di rumore, lo fanno passare e darà fastidio a confinanti, cittadini, 

… 

COMUNE: ma scusi… ma dato che tu [rivolgendosi al CONFINANTE] abiti vicino, non senti ogni 

tanto dei rumori… 

CONFINANTE: di mucche? 

CONTADINA: è diverso!  

COMUNE: però è sempre un rumore! 

CONTADINA: il mio formaggio è buono almeno! [ride] 
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COMUNE: il latte com’è? quanto lo fa pagare? 

CITTADINO: due franchi! 

CONFINANTE: torniamo alla piscina per favore?  

[ridono tutti] 

CONFINANTE: quindi io sono ancora molto più contrario! 

CONTADINA: anche io! 

CONFINANTE: Sono sempre più contrario al progetto della piscina che come già ripetuto varie e 

varie volte, secondo me è inutile. 

COMUNE: secondo me è utile! 

CITTADINO: posso parlare! Secondo me è utile, perché in estate ci sarà, 100% tantissima gente che 

andrà in piscina perché la gente di Airolo credo preferirebbe venire a Biasca per fare il bagno in una 

piscina piuttosto che dover andare a Bellinzona, perché sarebbero sempre 15 km in meno da fare.  

CONTADINA: sì, ma comunque se bisogna fare una piscina, la si fa bene, però se qualcuno è 

contrario, e poi se comporta costi elevati, non ha molto senso… 

CONFINANTE: e in più si porterebbe gente… va bene che per quelli di Airolo sarebbe più comodo 

arrivare a Biasca piuttosto che andare a Bellinzona, però a Bellinzona si porterebbe via gente, quindi 

sarebbe un po’ una gara… 

CONTADINA: …per la piscina più bella, e questa cosa non ha senso! 

CONFINANTE: appunto, perché in Ticino, credo, ci sono tre piscine… 

S. TEMPO: [suona il campanello per segnare la fine dei 10 minuti] 

CONFINANTE: noooo 

COMUNE: quali sono? 

CONFINANTE: Splash&Spa, Giubiasco, Locarno, Bellinzona,… 

COMUNE: …e Biasca! 
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Fase 4: ogni abitante del Comune esprime la sua opinione finale 

CONTADINA: io ho deciso di essere contraria, a questo progetto perché [si blocca] non ha senso, 

ci sono già tante piscine in Ticino e magari ci sono già altre piscine che non tutti conoscono ma che 

diciamo, eh… sono belle e questa cosa… 

COMUNE: ma se fosse bella sarebbe anche conosciuta… [ride] 

CONTADINA: dipende perché magari è giù a Chiasso e nessuno la conosce! 

Maestro: il minuto finale è personale!! 

CONTADINA: eh tipo i laghi sono molto sottovalutati perché c’è molta sporcizia, però se si 

puliscono, è comodo, cioè sono belli, naturali, non bisogna spendere soldi… eh… 

S. TEMPO: [suona il campanello del minuto] 

CITTADINO: secondo me… i laghi… 

CONTADINA: [sottovoce] no ma devi dare la tua opinione finale! 

CITTADINO: scusate mi sono “impappinato”… io come ho già detto, sono favorevole perché 

porterebbe tanti abitanti da Airolo, da Lodrino, dalle valli, e da tanti altri paesi. La fattoria della 

signora CONTADINA avrebbe un senso ad essere tolta perché ci sono già tante fattorie nel Canton 

Ticino! 

CONTADINA: non c’entra niente! 

S. TEMPO: [suona il campanello della fine tempo] 

CONFINANTE: sarò molto rapido, se il problema è per quelli dell’alta valle, del Sopraceneri, si 

potrebbe costruire una piscina più funzionale per loro, perché fare Airolo-Biasca, è un po’ più corto 

rispetto ad andare a Bellinzona ma, non è proprio dietro l’angolo, quindi si potrebbe costruire una 

piscina vicino a quei posti. Quindi si potrebbe costruire una piscina a Faido, a Serravalle, Acquarossa, 

in tutti quei Comuni... Così li porterebbe a concentrare il loro spostamento verso quella piscina. 

Mentre le persone del Sottoceneri avrebbero una loro piscina. Sarebbe così messa meglio la gente e 

le piscine guadagnerebbero comunque di più!  

S. TEMPO: [suona la fine del minuto personale]  
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Fase 5: il rappresentante del Comune riassume le decisioni finali  

COMUNE: io devo dire una cosa che ha detto sbagliata la signora CONTADINA perché per pulire 

il lago… il lago è grandissimo… 

Maestro: adesso si conclude! Questo è il tuo ultimo discorso! È la conclusione, in base a quello che 

hai sentito devi dire… 

COMUNE: Mi sembra di capire che la metà dice di sì, e metà dice di no! Però avrebbe senso farla 

qui, perché ad Airolo non è che ci sia tanto spazio per fare una piscina…  

CONTADINA: ma quello che intendevo io sui laghi è di dire che si può pulire la riva del lago, perché 

se la riva è sporca non è che incita la gente ad entrare!  

COMUNE: ma anche l’acqua se la vedi sporca non entri!  

S. TEMPO [suona la fine del minuto finale] 

Maestro: Ecco, la discussione è terminata, facciamo un applauso finale agli interpreti! 

 

Commenti di feedback del gruppo che ha valutato le motivazioni: 

• Il COMUNE a volte si bloccava, ma aveva buoni argomenti, poi però come sono stati 

spiegati, cambiavano. 

• La CONTADINA era brava a spiegare e dava degli argomenti completi. 

• Secondo me il CONFINANTE ha spiegato molto bene le cose, ed è stato bravo. 

Commenti di feedback del gruppo che ha valutato la capacità di dialogare: 

• CONTADINA secondo me si è difesa bene perché gli andava bene contro e io sono con E. 

perché vado per la natura.  

• anche CONFINANTE per me si è difeso molto bene. 

• io sono con CITTADINO perché da come dicono CONTADINA e CONFINANTE di spostare 

la piscina, ci sarebbe più inquinamento nello spostarsi con le macchine e questo sarebbe già 

un male per l’aria. 

• Maestro: però bisognerebbe dire come si sono comportati non prendere posizione sulle loro 

opinioni! 

• CITTADINO si è difeso bene, e si è organizzato un po’ con le parole. 
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Commenti di feedback del gruppo che ha valutato l’espressione: 

• COMUNE di faccia sembrava un po’ agitato, questo lo faceva balbettare certe volte, e rideva 

troppo. 

• CONTADINA è stata brava, anche se rideva anche lei. 

• CONFINANTE si è difeso bene ma era troppo serio, doveva sorridere alle volte. 

• CITTADINO è stato serio, però si è preparato bene. 

 

Commenti di feedback del gruppo che ha valutato le motivazioni: 

• COMUNE è stato abbastanza ragionevole e si è difeso abbastanza bene, l’unico problema è 

che rideva un po’ troppo. 

• CONFINANTE ha spiegato abbastanza bene, è stato molto bravo. 

• CONTADINA dice tante cose interessanti, si è difesa molto bene ed è stata brava. 

• CITTADINO è stato meglio perché è rimasto fermo un po’ di tempo mentre doveva parlare. 

 

Commenti del signore del tempo: 

• COMUNE secondo me è stato un po’ inesperto, l’argomento c’era ma faceva frasi incomplete, 

•  CONTADINA faceva frasi giuste rispetto al suo ruolo,  

• CITTADINO si difendeva bene anche lui, però rideva un po’ troppo,  

• CONFINANTE rideva un po’ troppo ma si è difeso molto bene. 

 

Commenti da “esterni” dei giocatori – com’è stata questa esperienza: 

Il rappresentante del Comune: 

Io direi di no della piscina. 

La contadina: 

È stato imbarazzante, non voglio più parlare di mucche in tutta la mia vita. 

Il cittadino qualsiasi: 

Per me è stato difficile, perché gli altri due ruoli erano quelli più semplici, perché loro potevano dire 

di tutto. 
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Allegato 4: Esercizio di verifica delle competenze di fine percorso “nuova Valascia” 
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Allegato 5: Trascritto dell’esercizio di verifica 1A 

Alunno Testo personale Scelta  

A1 Terreno uno è in un posto non adatto, un po’ pericoloso. Il terreno due 

per una pista possono costruirlo a Quinto che è meno montagnoso, può 

essere più sicuro del terreno uno.  

Terreno 2 

A2 Pista 1 – è tanto grande però è vicino ai binari del treno e c’è rischio di 

pericolo, bisognerebbe mettere dei recinti e i costi aumenterebbero. Il 

terreno è privato. Pista 2 – il terreno è molto più grande della 1 però i 

costi sono più avanzati della 1, vicino ci sono poche abitazioni quindi 

non causerebbero troppi rumori. La pista 2 è grande più o meno 300 

metri. La pista 1 è grande più o meno 200 metri. Per me il migliore è la 

1.  

Terreno 1 

A3 Il terreno 1 è molto grande però è vicino alle montagne e è anche 

vantaggiato che ha le autostrade vicino è quelli che vengono da altri paesi 

non devono fare troppa strada e non devono passare nella città e fare 

troppo traffico. Il terreno 2 è molto piccolo però molto lungo per arrivarci 

non ci metteresti neanche troppo e non devi passare in paese è fare 

traffico non necessario però e molto vicino alle montagne. Per me è 

meglio il terreno 1 c’è più spazio e non è vicino alle montagne.  

Terreno 1 

A4 Il terreno 1 l’ho messo lì perché il terreno è del comune ed è anche libero 

e pubblico. Il terreno 2 l’ho messo lì perché, anche lì, il terreno è del 

comune, libero e pubblico ed è vicino all’Ambrì-Piotta campo. Il più 

adatto è il terreno numero 1 perché non dovrebbe fastidio a nessuno. Il 

terreno 2 forse dà fastidio nel campo dell’Ambrì-Piotta. Il terreno 1 è 

anche isolato nel senso che non c’è nessuno nei paraggi. Ma il comune 

forse non accetterebbe ad usare quei terreni. 

Terreno 1 
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A5 1 – ho scelto quel terreno perché è pubblico ed è abbastanza grande è 

vicino all’autostrada quindi si può raggiungere in macchina. Non tanti 

abitanti. 2 – ho scelto quel terreno perché è grande (il terreno) è pubblico, 

pochi abitanti. Per me il migliore è il terreno 1 perché ci sono meno 

abitanti.  

Terreno 1 

A6 È meglio il numero 1 perché il numero 1 è vicino alla strada ed 

all’autostrada quindi possono venire da loro anche quelli dall’autostrada 

e dalla strada. Costerà abbastanza ci sarà un po’ di rumore dall’autostrada 

il terreno però è grande ed vicino alla pista di ghiaccio dell’Ambrì. Il 

secondo non lo scelto perché c’è il treno quindi farà un po’ di rumore è 

in mezzo ad due strade che significa che quando ci sarà una partita ci sarà 

un sacco di rumore ed in più il terreno è molto piccolo ed non ci saranno 

molti parcheggi ci sono delle case vicini che potrà fare molto rumore ed 

disturbare i giocatori.  

Terreno 1 

A7 Il terreno 1 prima di tutto è pubblico, è anche grande, di facile accesso 

ed non è una zona di pericolo. Il terreno 2 è molto lungo, pubblico, facile 

accesso, e non è in una zona di pericolo. Il terreno 2 ha un vantaggio che 

non ha case vicine invece il terreno 1 ha delle case piuttosto vicine. Però 

io sceglierei il terreno 1 perché le case non sono vicinissime ed è 

abbastanza più grande.  

Terreno 1 

A8 Per la costruzione della Valascia ho piazzato il punto 1 e il punto 2, però 

credo che il punto 2 sia più profiquo perché il terreno è più grande, è 

vicino alla strada e non ha vicino case, il che è molto buono, perché 

almeno non possono lamentarsi del traffico o del rumore, però c’è anche 

un punto negativo, il terreno è di proprietà privata, allora costerà di più 

del previsto. Il punto 1 non l’ho scelto perché il terreno è più piccolo 

rispetto al punto 2, poi è anche questo privato, quindi non conviene 

troppo, però di positivo c’è qualcosa, è vicino all’autostrada e lontano 

dalle case.  

Terreno 2 
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A9 Il terreno 1 è molto spazioso, il terreno 2 è non molto distante dal nr. 1. 

Io preferire il terreno 1 perché è distante dalle case, e con questo ci 

saranno meno problemi di rumore, non è vicino alle montagne e quindi 

non ci sarebbero rischi. Il terreno 2 non è molto distante dalle case e 

quindi ci saranno problemi di rumore e quindi, quando magari faranno le 

partite che dureranno fino a tardi la gente non potrebbe dormire in pace, 

poi se hanno bambini piccoli non è il massimo. Io lo farei veramente nel 

terreno 1. Poi bisognerebbe vedere se ci sono animali vicino, perché 

altrimenti possono spaventarsi e i contadini non sarebbero molto felici.  

Terreno 1 

A10 Secondo me il numero 1, perché è dove c’è più spazio per costruirla e in 

più è vicina all’autostrada che è utile per la gente che non è del posto. Il 

secondo posto è più piccolo e non potrebbe contenere il necessario per la 

pista. Il posto è anche li potrebbe essere pericolo di valanghe o di frane.  

Terreno 1 

A11 Il primo terreno è grande e ampio e non è a rischio di valanghe però 

dipende se è pubblico o privato. Se è pubblico si può costruire invece se 

è privato dipende se il proprietario lo vende o no. Se il proprietario lo 

vende bisogna fare prima una votazione per sapere se tutti sono 

d’accordo poi si può costruire prima bisognerà fare il progetto della pista 

di ghiaccio. Il secondo terreno è largo e lungo si potrebbe costruire se il 

terreno non è a rischio di valanghe. Poi se è privato non si può costruire 

se è pubblico invece sì, la pista potrà essere ambia e spaziosa. Si potrà 

aggiungere una fermata del bus dei posteggi per macchine.  

?? 

A12 Il territorio rosso (terreno 1) ha uno spazio molto grande però più piccolo 

di quelle viola (terreno 2), uno svantaggio del territorio rosso e che e 

tanto isolato quindi poco raggiungibile, invece il territorio viola e molto 

vicino alle uscite delle autostrade però molto vicino a delle abitazioni che 

può dare fastidio e agli abitanti, con rumori e tanto traffico, il traffico in 

più e un grand problema che si potrebbe risolvere con una giusta 

organizzazione, il rumore può essere risolto con una giusta 

sonorizzazione. In più il costo sono grandi.  

?? 

A13 Secondo me è meglio costruire lo stadio nel terreno numero 2 perché è 

piuttosto centrale alla mappa ed è meno possibile che lì cada una valanga 

Terreno 2 
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perché è al centro della mappa, lo stadio è praticamente protetto da case 

e palazzi. Perché davanti c’è un aeroporto che copre dal davanti e per 

questo sarebbe più sicuro costruirla al centro della mappa.  

A14 Il terreno 1 sinceramente è molto più grande del terreno 2 quindi la pista 

potrebbe essere molto più grande di quello che era prima. Dato che la 

pista sarebbe più grande si potrebbe pattinare più liberamente. I terreni 1 

e 2 sono tutti e due fuori dal pericolo valanghe, ma per me 1 è migliore 

di 2. Se poi non si potesse costruire nel terreno 1 io penso che si potrebbe 

costruire nel 2. Sarebbe più conveniente 1 anche nel prezzo perché 2 mi 

sa che costerebbe meno di 1, ma uno costerebbe di meno, ma come ho 

detto prima è più grande si ha più libertà di pattinare.  

Terreno 1 

A15 Terreno 1 – ho scelto questo posto vicino alle Elementari e medie perché 

almeno non devono fare tanta strada, non devono prendere il bus: pagano 

molto meno. Terreno 2 – ho scelto questo posto perché è vicino alla 

stazione per quelle persone che non hanno la macchina non è nemmeno 

lontanissima dall’autostrada.  

?? 

A16 Il terreno 1 si trova un po’ fuori dall’autostrada e per arrivarci basta uscire 

prima dell’autostrada. Il terreno 2 si trova da parte all’autostrada però è 

più scomodo per le auto perché è in periferia ed è molto più distante 

dall’uscita dell’autostrada. L’unico problema è quello del rumore perché 

si è vicini all’autostrada. Un pregio che hanno entrambi è quello di essere 

lontani dal centro del paese. Il primo terreno è molto più grande rispetto 

all’altro. Lo svantaggio del 1 è quello di avere 3 casette in mezzo al 

terreno. Il miglior terreno è il 1.  

Terreno 1 
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A17 Il terreno davanti all’autostrada, che sarebbe il numero 1, è abbastanza 

grande per la Valascia. Invece il terreno da parte alla strada cantonale è 

grande e si potrebbe costruire un parco giochi con il campo da unihockey, 

sarebbe il numero 2. Nel numero 1 si potrebbero costruire più parcheggi, 

anche nel 2 si potrebbero costruire più parcheggi, così quelli che 

vogliono vedere l’Ambrì non devono andare fino ai parcheggi delle 

scuole.  

Terreno 1 

A18 1 – ho scelto quel punto perché mi sembrava molto sicuro per il pericolo 

valanghe. 2 – ho scelto quel punto perché sembrava più o meno sicuro 

ma potrebbe essere colpito dalle valanghe.  

?? 

A19 Ho scelto questi terreni perché sono entrambi molto accessibili, il terreno 

2 è più grande rispetto al terreno 1. Poi non sono in una zona di pericolo 

quindi si possono costruire tranquillamente. Il costo è elevato in entrambi 

i terreni perché sono privati. Il rumore non dovrebbe essere un problema, 

perché in entrambi i terreni non sono vicino a delle abitazioni. In quelle 

zone si può costruire un’ottima Valascia.  

?? 

A20 Il campo 1 è un po’ più piccolo del campo due, ma è più che abbastanza 

per la pista di ghiaccio ed è accessibile. Il campo 2 è più grande quindi 

se lo si bisogna comprare costerà, non è facilmente accessibile e questo 

comporterebbe traffico. Io ho optato per il campo 1 che aveva più punti 

positivi del campo 2: l’accessibilità, il costo che è più basso rispetto al 

campo 2. Spostando il campo si risolverà il pericolo delle valanghe.  

Terreno 1 

A21 1 – ho scelto questo terreno perché non è troppo isolato, è vicino al fiume 

e non c’è tanto rumore durante la costruzione. 2 – ho scelto questo terreno 

perché non è troppo isolato, è grande, il terreno è del Comune, la che 

abitano paesi e città lontane potrebbero venire qui da noi. Il terreno 2 è 

meglio perché è più grande del primo.  

Terreno 2 
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Allegato 6: Trascritto dell’esercizio di verifica 1B 

Alunno Testo personale Scelta  

B1 Sono più decisa sull’uno perché è stato quello a dove mi è caduto 

l’occhio. Il primo terreno è più lontano dalla montagna, è più vicino 

alla zona abitata. Il secondo ha anche lui molto spazio ma forse per 

fare solo una costruzione che è in pericolo di valanghe (meno di 

quella vecchia) tanto vale lasciare ai contadini quella zona. Il primo 

terreno è anche più vicino alle scuole elementari così se vanno a fare 

una “gita” a vedere la nuova Valascia è più comodo. Se un bambino 

subito dopo scuola va a guardare una partita o a farla è vicino. Il 

terreno uno è migliore per tutto quello che ho detto. 

Terreno 1 

B2 Secondo me il secondo posto che ho scelto è più semplice da 

raggiungere perché le strade non lo contornano. Si potrebbe fare lì 

perché non è tanto vicino alle montagne come l’attuale pista di 

ghiaccio, quindi si potrebbero evitare incidenti con delle valanghe. 

Nel primo posto invece è contornato dalle strade, ma anche lì è 

abbastanza vicino alle montagne e si potrebbero verificare incidenti.  

Terreno 2 

B3 Nel primo un aspetto positivo di questo posto è che è molto spazioso 

ed è lontano da pericoli cioè valanghe o altre cose varie e l’aspetto 

negativo non c’è. Nel secondo terreno è un po’ la stessa cosa perché 

è spaziosa e li è un po’ la stessa cosa. E poi il primo terreno a me 

sembra un po’ più spaziosa e nell’altra infatti a me sembra più 

piccola. Quindi per me sarà meglio il terreno uno perché è più 

spazioso. 

Terreno 1 

B4 Io ha la mia preferenza preferisco il terreno 1 perché è già un terreno 

del Comune quindi non è un problema per costruire dato che il terreno 

è già loro e poi è molto grande. Il terreno 2 non è di loro proprietà 

quindi dovrebbero chiedere il permesso, poi probabilmente quel 

terreno è un campo per coltivare o ci sono delle case quindi potrebbe 

essere un problema per gli abitanti di quella zona. Per me sarebbe 

Terreno 1 
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brutto se la costruissero sulla pista perché lì fanno tante feste di qui 

io ci vado e così sono molto legata. Secondo me il migliore è l’1.  

B5 Nella opzione 1 è vicina alla pista attuale però sarebbe più piccola la 

pista, invece nella opzione 2 sarebbe più grande, in un posto poco 

lontano dalla attuale, ci sarebbe più posto nei spogliatoi, la pista è più 

grande, dove si noleggiano i pattini. In poche parole un po’ tutto 

sarebbe più grande. Secondo me anche se è poco lontano dalla attuale 

per tutte queste cose andrebbe molto bene e più vicino alle scuole 

meglio (per me). La opzione 1 è poco in mezzo ai palazzi quindi per 

me è meglio la 2.  

Terreno 2 

B6 Nella zona 1 il terreno è libero però il problema che è vicino alla 

strada e il 2 terreno è uguale al 1 perché anche il 2 terreno è vicino 

alla strada però questi terreni sono in un posto molto spazioso. 

Secondo me è meglio il numero 1 perché… 

Terreno 1 

B7 Ho scelto questi due terreni perché il 1 c’è abbastanza spazio, il 2 

perché è in centro, è grande, vicino ci sono altri terreni. Però il più 

adatto è il 2 perché nell’uno vicino c’è la strada mentre la due è più 

in centro è più lunga e poi è più spazioso dell’altro. Non ci sono molte 

case vicine mentre nella 1 ce ne sono un po’ di più. Solo che 1 è più 

in centro rispetto al 2. Però è meglio la 2 per questi motivi.  

Terreno 2 

B8 Per me tra il territorio numero 1 e numero 2 da una parte è meglio 1 

perché il due è in mezzo a dei palazzi invece 1 non è in mezzo a dei 

palazzi però 1 c’è poco spazio. Forse il 2 invece ha molto più spazio, 

poi dipende dalla grandezza se la vogliono ingrandire è meglio la due, 

se vogliono farla uguale è meglio la 1. Però non so se il numero 2 

dopo ai vicini dà fastidio quindi è meglio il 1 per me perché non è 

vicino a dei palazzi e c’è un po’ meno spazio. È un posto bello il 

numero 1 ci sono dei prati per i bambini giocare senza farsi male poi 

si trova quasi al confine di Biasca, poi quelli che sono vicini possono 

andare quando vogliono.  

Terreno 1 

B9 Secondo me il migliore è quello sotto la scritta Ambrì (terreno 1). 

Perché è in mezzo alla vallata e c’è meno rischio valanghe. Mentre 

Terreno 1 
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l’altra (terreno 2) è più a rischio e vicino all’altra c’è un’autostrada e 

se ci sono incidenti c’è il rischio che le macchine escono dalla strada 

e investono qualcuno e anche se ci può stare un parcheggio più grande 

è meglio l’altra.  

B10 Il terreno numero 1 secondo me è spazioso perché la pista si può far 

più grande, anche gli allenatori si possono allenare di più e ci sono 

poche case da disturbare è meglio. Il terreno numero 2 anche quello 

è bello ma credo che è un po’ più grande anche per i parcheggi, perché 

per i parcheggi perché ogni volta che verranno le persone a vedere 

come giocano c’è anche più spazio. Secondo me il terreno numero 2 

è meglio che 1 perché c’è più spazio e la pista può essere più grande.  

Terreno 2 

B11 Lì perché è al centro e c’è meno rischio di valanghe. E poi vicino allo 

stadio ci sono dei campi quindi potrebbero costruire dei negozi per 

far alzare la popolarità della zona. E in oltre è anche vicina alla strada 

e così i turisti o semplicemente chi ha voglia di andare a vedere una 

partita non deve fare tanta strada. E poi c’è anche più sicurezza 

mentale.  

Terreno 1 

B12 A me sembra che potrebbe stare al posto della scuola media ed 

elementare (terreno 1) e le scuole metterle più vicino al centro. 

Oppure nell’area di servizio autostradale (terreno 2). Per me è molto 

meglio le scuole elementari e medie perché metterle vicino perché 

almeno i genitori possono portare i propri figli nello stesso momento 

e sarebbe anche più facile con il prendere il bus potrebbero anche 

giocare insieme e potremo anche andare a trovare i maestri.  

Terreno 1 
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B13 Ho scelto il 2 perché: è più grande, perché quando ci sono le partite 

c’è più posto per le auto (parcheggi), è più in pianura, è meno 

pericolosa se dovesse staccarsi una valanga, sarebbe più moderna 

(bella), c’è un terreno più grande di prima (spazio), più tribune (sedie-

posti), se la fanno grande, un bar più grande, la pista più grande, meno 

colonna per i parcheggi, meno colonna per i biglietti (se ne fanno 

almeno 4), un po’ più lontano alla cantonale, più spogliatoi per i 

giocatori e i clienti vengono a pattinare. Non ho scelto il territorio 1 

perché è piccolo, non c’è spazio per i parcheggi, sarebbe più piccola, 

meno spogliatoi, bar più piccolo, più colonna per i parcheggi, più 

colonna per i biglietti, troppo vicino alla ex pista di atterraggio 

d’Ambrì, troppo a nord in confronto a prima.  

Terreno 2 

B14 Secondo me il terreno migliore è quello vicino all’ “Iriscia” (terreno 

1) perché è quello più distante dalle valanghe. Potrebbe (da un certo 

punto di vista) essere migliore il terreno vicino alle “tre cappelle” 

(terreno 2) perché non è vicino all’aeroporto di Piotta. Lo spazio di 

“Iriscia” è così grande che ci potrebbero costruire anche un 

parcheggio e tante altre cose che centrano con il club Ambrì Piotta. È 

anche il punto più centrale della città. È vicina alle scuole.  

Terreno 1 

B15 Secondo me il più adatto è il numero 2. Il terreno non deve essere 

pubblico perché se no l’associazione dell’’HCAP dovrebbe pagare al 

comune per comprarlo e toglierebbe questo terreno per altri scopi del 

comune. Di terreni non pubblici (privati) ce ne sono molti, io ho 

scelto questi due perché (da vedere nella cartina) sembrano i terreni 

più grandi e di conseguenza ci sarebbe più spazio per la pista. Ho 

scelto il terreno numero 2 perché è più nella cittadina e se ci sarebbero 

problemi sono vicini al centro. Va anche bene questo terreno perché 

è vicino alla montagna. Il terreno 1 va comunque bene perché è 

sempre luogo privato e non ha troppe case attorno e il terreno attorno 

è molto grande.  

Terreno 2 
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B16 La 2 è meglio perché è un po’ più lontano dalle case ed è anche più 

vicino alla stazione, potrebbe aiutare i giocatori che non abitano lì, ci 

sarebbe un distributore perciò i giocatori non devono allontanarsi 

molto, sarebbe molto meglio. Poi il 2 ha più spazio rispetto a dove 

stanno. Mi sa che andranno lì.  

Terreno 2 

B17 Ho scelto il numero 1 perché: non è lontano né vicino perché non 

disturba con il chiasso di notte e non è troppo lontano. Ho scelto il 

numero 2 perché: non è troppo lontano ma è più vicino del numero 

due e più vicino alle scuole ed è in mezzo ed non disturba nessuno 

perché non c’è nessuno che si potrebbe lamentarsi per le urla dei 

ragazzi o bambini, o per le urla dei giocatori che fanno gol, e allora si 

potrebbero lamentare. Fra i due è il numero 2. 

Terreno 2 

B18 Terreno 1 – no perché è troppo vicino all’aeroporto ed all’autostrada, 

no perché è un territorio stretto, no perché è leggermente più lontano. 

Terreno 2 – sì perché è largo (il territorio), sì perché se si fa una festa 

i ragazzi possono andare a giocare al fiume, sì perché c’è meno 

rumore, sì perché è leggermente più vicino. Conclusione, secondo me 

è molto meglio il terreno 2.  

Terreno 2 

B19 Terreno 1 – Il terreno 1 è adatto per un motivo: è vicino alla strada e 

quindi la gente arriva facilmente, però c’è una casa. Terreno 2 – il 

terreno 2 è sempre vicino alla strada e quindi la gente arriva 

facilmente, e però anche per il terreno 1 c’è in ballo l’aeroporto da 

fare attenzione, quindi il t. 1 è dall’altro lato quindi c’è più sicurezza. 

Quindi secondo me è l’1. Però ancora c’è un problema ancora non 

deve essere più vicino alla montagna, però credo che sia il terreno 1.  

Terreno 1 

B20 Secondo me il terreno numero 1 è il più adatto perché c’è più spazio 

intorno alla costruzione. È meno vicino alle case perché i lavori non 

disturberebbero le persone residenti vicino alla costruzione. È ad 

Ambrì e non a Piotta. È vicino alla strada (e non all’aeroporto come 

l’altro). Sicuramente rimarrà posto per fare dei posteggi. Non è tanto 

vicino alla montagna. Data la posizione del terreno è più difficile che 

qualcuno sia contrario al progetto.  

Terreno 1 
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B21 Secondo me il primo terreno è quello migliore perché è più centrale 

ed non occupa spazi utili a un abitante (tutti i mestieri) tranne una 

strada che passa in mezzo al terreno ma alla strada si può far fare una 

curva e costruire più grande la Valascia invece nel terreno due non 

sarebbe possibile visto il traffico negli ultimi anni e poi ho visto il 

quotidiano e hanno cominciato a costruire sul terreno uno quindi è già 

scelto che si usa quello, non ci sono discussioni. 

Terreno 1 
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Allegato 7: Trascritto dell’esercizio di verifica 1C 

Alunno Testo personale Scelta  

C1 Zona 1: è molto spazioso (il terreno), è in mezzo al fondovalle (più o 

meno), è una zona pubblica, questi sono i vantaggi. Gli svantaggi sono: 

è vicina all’autostrada. Zona 2: è in mezzo al fondovalle, è vicina alla 

pista Valascia, questi sono i vantaggi. Gli svantaggi sono: è vicina a una 

autostrada, la zona (il terreno) è stretto. Quindi sarebbe meglio scegliere 

la zona 1 perché è più vantaggiosa (e perché non c’è pericolo valanghe) 

e poi, la zona 2 è stretta, anzi molto stretta in confronto alla zona 1, quindi 

è più svantaggiosa.  

Terreno 1 

C2 Secondo me il posto 1 è il migliore perché è più centrale quindi c’è meno 

pericolo di valanghe. Anche perché è un po’ più lontano dal centro 

abitato quindi le costruzioni non daranno fastidio agli abitanti. Il posto 2 

per me è peggiore perché è più pericoloso della zona 1 per pericolo di 

valanghe. Dopo è più fastidioso la zona 2 perché c’è il campo d’aviazione 

quindi il pubblico che guarda la partita e sente gli aerei non è molto 

gradevole. E per ultima cosa la zona 1 secondo me è la migliore.  

Terreno 1 

C3 Terreno 1 – Il terreno 1 secondo me è il migliore perché è il terreno più 

spazioso, facile da raggiungere, abbastanza vicino alle abitazioni e quindi 

i giocatori o gli spettatori non fanno fatica a raggiungerlo e è più sicuro. 

Terreno 2 – il terreno 2 è più piccolo costeggia l’autostrada anche lui è 

abbastanza vicino alle abitazioni, ma per me è meglio il terreno 1.  

Terreno 1 

C4 1 – La differenza è che un posto è molto spazioso però è vicino alla pista 

d’atterraggio perciò non è comodo per i piloti perché se devono fare un 

atterraggio d’emergenza non possono atterrare. 2 – anche questo è 

abbastanza spazioso però è vicino all’autostrada. Per me è meglio il 

terreno 1.  

Terreno 1 

C5 Il terreno 1 è migliore perché si trova più vicino alle scuole medie e 

quindi per pattinaggio è molto più vicino del terreno 2. Il terreno 2 è più 

vicino a delle case e il terreno 1 è più distante quindi è meglio il terreno 

1 che anche se fa rumore non c’è nessuno che lo ascolta.  

Terreno 1 
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C6 1 perché c’è tanto spazio però dopo non ci sarebbero più prati per il 

bestiame. 2 perché c’è spazio però il problema è quello di prima dopo 

non ci saranno più il prato per il bestiame. I due lati positivi sono che 

sono lontani dalle civiltà e i tifosi non potrebbero fare danni alle case.  

?? 

C7 Il terreno uno è vicino alla gente ed è più comodo per loro ed è anche 

vicino alle medie quindi quando inizieranno le medie i bambini e i 

genitori non dovrebbero trasferirsi in un altro posto. Il terreno due è 

vicino alla gente, alle medie, alla pista di ghiaccio e alle vecchie 

elementari dove molto probabilmente abitano già delle famiglie con i 

bambini delle elementari. Secondo me è più comodo il terreno numero 

due perché è più vicino e comodo.  

Terreno 2 

C8 1 – perché è abbastanza grande ma si trova vicino alla strada quindi 

potrebbe dare fastidio i bambini. 2 – perché è molto grande quindi la 

scuola potrebbe avere tanto spazio per i bambini, si trova vicino ad altre 

case però si trova vicino alla pista di ghiaccio ed è fastidioso quindi i 

bambini li potrebbero abitare in quelle case. Io scelgo il terreno 2 perché 

è più spazioso abitabile da altri bambini però è vicino alla pista e può 

essere fastidioso ma d’altra parte è una zona grande e spaziosa, 1 è troppo 

piccola e rumorosa perché si trova vicino alla strada e io scelgo la nr. 2 

Terreno 2 

C9 1 - perché non è troppo in città né troppo fuori e i cittadini possono andare 

facilmente. 2 - non disturba troppo in città e chi passa per l’autostrada 

può vedere com’è ed attira i turisti. Secondo me vince l’uno perché è in 

città ed allo stesso tempo fuori e possono andare più facilmente a vedere 

le partite.  

Terreno 1 

C10 Il numero uno ha uno spazio abbastanza grande però è anche sotto 

territorio del comune di Quinto quindi non devono pagare il territorio per 

costruirlo. È già un luogo pubblico. La uno è meglio della due perché la 

due è vicino all’autostrada e quindi si sente molto rumore d’auto che 

annoia e invece nell’uno è abbastanza lontano dall’autostrada quindi non 

si sente così tanto il rumore e il territorio numero uno è anche molto più 

grande del due in lunghezza.  

Terreno 1 
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C11 1 – sarebbe il posto più sicuro per mettere la pista di ghiaccio vicino alle 

scuole medie e elementari, così chi deve andare a pattinare è più sicuro e 

vicino. 2 – sarebbe bello mettere la pista di ghiaccio lì perché c’è più 

spazio e ad esempio se c’è un torneo viene tanta gente con l’auto almeno 

possono parcheggiare perché c’è spazio ed è più bello ed è più sicuro e 

non succede niente e nessuno non si fa male.  

?? 

C12 Il terreno numero 1 ha le caratteristiche che è più grande ed è vicino a 

una zona abitata, caratteristiche negative ci sarebbe meno spazio per il 

bestiame e meno spazio agricolo. Terreno numero 2 le caratteristiche 

positive sono che non occupa dello spazio agricolo caratteristiche 

negative è più lontano dalla zona abitata è troppo vicino all’autostrada 

però è uno spazio “giusto” non è troppo grande ne troppo piccolo quindi 

è adatto per costruire una pista.  

Terreno 2 

C13 Il primo terreno è pericoloso e anche umido è anche perché lo spazio è 

grande non grandissimo ma un po’ grande. E il secondo terreno più 

meglio perché il terreno non è pericoloso e anche c’è spazio più grande 

per me è più migliore posto e il numero due perché c’è tanto spazio e più 

meglio terreno.  

Terreno 2 

C14 In una zona è più spazioso (1) mentre nell’altra è più piccolo il territorio, 

ma a sua volta è più vicino alle abitazioni (2). Il posto numero 2 è molto 

lontano dalle abitazioni quindi secondo me è meglio la zona numero 2. È 

stato difficile scegliere perché entrambe le zone sono belle.  

Terreno 2 

C15 1 – perché è in centro ed i tifosi possono arrivare prima se fanno il tetto 

in vetro possono vederla dal balcone e sarebbe più riparato. 2 – perché è 

una zona più ampia ma ci sarebbe ancora rischio valanghe quindi direi 

solo perché è più ampia. In fine scelgo la uno perché per i tifosi è più 

vicino perché se fanno il tetto in vetro si può vedere dal balcone e perché 

sarebbe più riparato.  

Terreno 1 

C16 Il numero 1 perché ha abbastanza spazio non è vicino all’autostrada come 

in altre zone è più lontano dalla zona pericolosa dove è ora e comunque 

è sempre vicino a le persone e non è tanto lontano. La 2 perché è vicina 

a una strada e il rumore potrebbe dar fastidio anche se però nel terreno è 

?? 
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molto vasto e sarebbe ottimo per fare lì la nuova Valascia e non c’è 

rischio di valanghe.  

C17 Terreno 1 è molto spazioso per questa costruzione e quindi ci potrebbe 

stare. Nel terreno 2 non è molto spazioso per questa costruzione e non è 

tanto comodo costruire nel terreno 2.  

Terreno 1 

C18 Terreno 1: il terreno 1 è meglio perché è più vicino alla Valascia ed non 

è in pericolo valanghe, ha più spazio ed non è vicino all’autostrada così 

se capita un incidente non succede niente alla pista e può usufruire di 

molti posteggi e agibile facilmente. Terreno 2 è peggiore perché è 

difficilmente agibile, ha meno spazio, è vicino all’autostrada, è molto 

distante dalla vecchia Valascia, però non c’è il pericolo di valanghe ed è 

molto peggio perché il ghiaccio si riscalderebbe ed diventa molle. 

Terreno 1 

C19 Terreno 1 è un po’ più lontano dalle montagne, c’è più spazio, è quasi 

vicino a quella pista ed è anche vicino alla strada quindi è comodo. 

Terreno 2 è più vicino alle montagne, è lontano dalla pista vecchia, però 

è molto più grande della pista di ghiaccio 1. Terreno 1: comodo perché è 

davanti alla strada, è vicina a quella precedente e soprattutto lontana dalle 

montagne quindi non è a rischio. Terreno 2: è isolato, c’è più spazio, non 

è adatto secondo me il terreno 2 perché ha dei suoi svantaggi. Quindi 

scelgo il terreno 1.  

Terreno 1 
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Allegato 8: Analisi dell’esercizio di verifica 1A 
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Allegato 9: Analisi dell’esercizio di verifica 1B 
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Allegato 10: Analisi dell’esercizio di verifica 1C 
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Allegato 11: Visione d’insieme dei terreni scelti nell’esercizio di verifica 
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