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Abstract  

Il presente lavoro di ricerca consiste nell’attuazione di un itinerario didattico incentrato sul tema delle 

migrazioni, comprendente un dibattito su una questione socialmente viva, con una classe di quarta 

media. Attraverso la somministrazione di un questionario, prima e dopo l’itinerario, sono raccolti i 

dati che, una volta analizzati, forniscono le indicazioni necessarie per stabilire l’influenza 

dell’itinerario didattico sull’educazione alla cittadinanza degli alunni. L’analisi rileva un debole, 

seppur positivo, effetto sull’educazione alla cittadinanza dei discenti coinvolti. In particolare gli 

allievi hanno ulteriormente sviluppato la loro curiosità e apertura nei confronti del mondo, così come 

un maggior supporto al concetto di sostenibilità. La classe si è inoltre dimostrata notevolmente 

rispettosa nei confronti della diversità. I risultati concernenti la partecipazione alla vita politica sono 

invece discrepanti. Gli esiti della ricerca indicano quindi che è possibile stimolare positivamente 

l’educazione alla cittadinanza degli allievi della scuola media ticinese. In futuro, potrebbe essere utile 

il proseguimento dello studio in questo ambito, in modo da individuare e sviluppare metodi che 

favoriscano uno sviluppo concreto nel contesto dell’educazione alla cittadinanza. 

Parole chiave: migrazioni, educazione alla cittadinanza, dibattito, questione socialmente viva, 

itinerario didattico 
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1.   Introduzione 

La scelta del tema delle migrazioni è dovuta a numerosi fattori. L’argomento delle migrazioni ricorre 

quotidianamente nei vari canali di informazione, che si tratti di nuovi flussi migratori o di novità 

concernenti la politica migratoria dei paesi. Osservando e ascoltando gli allievi delle scuole medie, 

mi sono reso conto di quanto fossero poco informati al riguardo, tuttavia, ciò che maggiormente mi 

ha colpito, è la diffusione marcata di luoghi comuni e stereotipi. Molti allievi della scuola ticinese 

hanno un passato migratorio (oppure sono figli di genitori con un passato migratorio) eppure 

sembrano conoscere solo superficialmente il fenomeno. Le lacune riscontrate mi hanno spinto a 

intraprendere la progettazione di un itinerario didattico incentrato sul tema. Un ulteriore spunto 

giunge ancora dagli alunni. Sovente, quando li sento parlare di temi d’attualità, non sono in grado di 

discuterne in modo critico e si affidano quindi a stereotipi e luoghi comuni. Per questo motivo, ho 

deciso di integrare nell’itinerario didattico un dibattito concernente un tema d’attualità, una questione 

socialmente viva, ossia l’adesione della Svizzera al Patto sulle migrazioni proposto 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il dibattito rappresenta un’occasione per sviluppare negli 

allievi la capacità di confrontarsi in maniera costruttiva e arricchente. Questa abilità è strettamente 

legata all’educazione alla cittadinanza, un contesto di formazione generale presente nel Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015).  Tra pochi anni i nostri alunni potranno votare, 

è quindi importante che sviluppino la capacità di discutere civilmente e proficuamente temi d’attualità 

politica. Queste sono le principali ragioni che mi hanno portato a sviluppare il presente lavoro di 

diploma.  

L’obiettivo è di indagare una possibile influenza di un itinerario didattico incentrato sulle migrazioni, 

comprendente un dibattito conclusivo, sull’educazione alla cittadinanza degli allievi coinvolti.  
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2.   Quadro teorico 

Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca della tesi è: 

In che misura un itinerario didattico incentrato sul tema delle migrazioni può contribuire 

efficacemente all’educazione alla cittadinanza degli allievi di IV media?  

L’itinerario didattico sulle migrazione prevede, in fase conclusiva, un dibattito concernente il Patto 

mondiale sulla migrazione (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) proposto 

lo scorso anno da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

 

Riferimenti al piano di studio 

L’itinerario didattico proposto è incentrato su due ambiti disciplinari specifici, la geografia della 

popolazione e la geografia politica. Nel corso dell’itinerario, alcuni processi sono maggiormente 

sollecitati, in particolare: problematizzare, contestualizzare e organizzare. Il Piano di studio della 

scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 190) fornisce le seguenti definizioni:  

 Problematizzare: Significa interrogare dei territori ponendo domande sugli spazi collettivi e 

 personali in vista di far emergere indizi significativi sulla loro organizzazione, 

 trasformazione, e sulle logiche e i valori che li permeano. 

 Organizzare: Organizzare consiste nell’attribuire principi d’ordine spaziale alle trame 

 geografiche individuando centri, periferie, nodi, reti, principi e livelli di organizzazione. 

 L’ordinamento spaziale rivela i rapporti e le regolazioni sociali, manifesta dinamiche e 

 processi attivi (dipendenza, interdipendenza; selezione, gerarchia) e pone il problema dei 

 tempi storici e delle modalità culturali di concepire e intrattenere i rapporti sociali.  

 Contestualizzare: Significa mettere in prospettiva nello spazio e nel tempo degli oggetti e dei 

 fatti geografici indagati.  

Oltre ai processi disciplinari, è mobilitato anche lo spirito riflessivo e critico (DECS, 2015) degli 

allievi, in particolar modo durante la preparazione e lo svolgimento del dibattito. Infine, l’educazione 

alla cittadinanza è il contesto di formazione generale che si desidera indagare nel presente lavoro di 

ricerca.  
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Sapere esperto 

L’itinerario didattico  

L’itinerario didattico si rifà a quanto 

presentato da Hertig nella sua tesi di 

dottorato del 2012. La struttura e le fasi 

proposte da Hertig sono chiaramente definite 

(Figura 1). La prima fase della sequenza 

didattica è denominata, traducendo il termine 

francese élément déclencheur, ‘‘elemento 

detonatore’’. La natura e la forma che può 

assumere un elemento detonatore sono 

molteplici, per esempio, l’elemento 

detonatore può consistere in un video, 

un’immagine, una fotografia, una citazione, 

un articolo di giornale, eccetera (Hertig, 

2012). Il tipo di elemento detonatore deve 

essere tematicamente pertinente oltre a 

essere scelto in funzione delle domande che 

l’insegnante vorrebbe far sorgere 

nell’allievo. L’elemento detonatore ha 3 

obiettivi (Hertig, 2012):  

1. Motivare gli allievi ad affrontare il 

nuovo tema/soggetto 

2. Favorire la manifestazione delle preconoscenze degli allievi concernenti il nuovo soggetto 

3. Spingere gli allievi a porsi delle domande riguardanti i vari aspetti legati al soggetto palesato 

attraverso l’elemento detonatore stesso.   

Quest’ultimo aspetto elencato è strettamente legato con la fase successiva. Ponendosi domande, i 

discenti dovrebbero fornire spunti interessanti e in particolare individuare le problematiche 

geografiche (problématiques géographiques) concernenti il soggetto presentato dall’elemento 

detonatore1. Idealmente sono gli alunni, in maniera collettiva e spontanea, a riconoscere ed esplicitare 

le problematiche geografiche. Questa fase può essere guidata dal docente, il quale ha il compito di 

accompagnare i discenti nella riflessione (Hertig, 2012). Bisogna inoltre considerare che la capacità 

                                                           

1 In questa fase si fa quindi ricorso a un processo disciplinare presente nel piano di studio, problematizzare (DECS, 2015). 

Figura 2.1: Struttura della sequenza didattica (Hertig, 

2012, p. 59) 
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di problematizzare degli allievi non è scontata, per questo motivo la supervisione del processo da 

parte del docente è ancora più importante. Le domande e le problematiche che la classe sviluppa e 

individua sono interdipendenti e devono quindi essere organizzate in maniera tale da constituer 

l’ossature d’une démarche de raisonnement logique (Hertig, 2012, p. 58). Hertig (2012, p. 58) precisa 

che tali domande servono da base per la progettazione delle unità d’apprendimento e/o unità di 

problema (unité d’apprentissage e unité de problème) che insieme formeranno la sequenza 

d’insegnamento-apprendimento (séquence d’enseignement-apprentissage).  

Le unità di apprendimento rappresentano la fase centrale della sequenza proposta da Hertig. Tali unità 

hanno più scopi, tra questi vi è la necessità di mettere i discenti in condizione di rispondere ad alcune 

problematiche geografiche individuate dalla classe stessa. Le unità di apprendimento hanno inoltre 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze e conoscenze necessarie per affrontare la 

problematica finale della sequenza didattica. Nel caso di questo lavoro di diploma le unità di 

apprendimento mirano a preparare la classe a un successivo dibattito concernente una questione 

socialmente viva, il Patto sulla migrazione sviluppato nel corso degli ultimi anni dalle Nazioni Unite. 

Questo aspetto rappresenta una deviazione, una differenza rispetto alla sequenza didattica proposta 

da Hertig, il quale propone: Chacune d’elles [unité d’apprentissage ou de problème] est organisée 

autour d’une des sous-questions issues de l’interrogation principale (Hertig, 2012, p. 59). Nel caso 

di questo lavoro di diploma, le unità di apprendimento/problema sono progettate, come già affermato, 

per preparare i discenti a un dibattito incentrato su una questione socialmente viva e non sono generate 

da un’interrogazione principale come suggerito da Hertig.  

La fase conclusiva coincide con l’istituzionalizzazione del sapere. Hertig (2012, p. 62) spiega la fase 

di institutionalisation nella seguente maniera: Le terme ‘‘institutionalisation’’ est à comprende ici au 

sens de légitimation des savoirs utilisés ou construit à travers les démarches proposées aux élèves, 

[…] Une phase d’institutionalisation permet ainsi de <<fixer les savoirs en jeu>> et contribue de ce 

fait à donner du sens à l’ensemble de la démarche qui a été parcourue. Hertig non si riferisce 

esclusivamente al sapere disciplinare, in questa fase sono presi in considerazione i saperi procedurali 

(avvicinandosi così al concetto di competenza) così come le capacités transversales, ossia le capacità 

trasversali e gli strumenti del pensiero messi in atto (les outils de pensée sollicités).  L’autore afferma 

inoltre che è possibile (e utile) prevedere, alla fine di ogni unità d’apprendimento/problema, una breve 

e parziale sintesi. Nel caso specifico di questo lavoro di diploma, la fase di istituzionalizzazione del 

sapere avviene in seguito al dibattito e alla redazione di testi personali. Dialogando con la classe, si 

sviluppa un testo di sintesi nel quale sono ripresi e commentati gli elementi principali dell’itinerario 

didattico.  
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L’educazione alla cittadinanza 

L’educazione alla cittadinanza è il contesto di formazione generale che si desidera indagare. Come 

già precedentemente affermato, l’obiettivo del lavoro di diploma è di cogliere e stimare un possibile 

influenza dell’itinerario didattico sullo sviluppo di questo contesto di formazione generale (DECS, 

2015).  

Nel 2002 il Gran Consiglio ticinese ha introdotto un articolo2 di legge che precisava come svolgere 

l’educazione alla cittadinanza (Lupatini, 2017). Oltre a essere un dovere della scuola, questo tipo di 

educazione si rende ancor più necessario in quanto gli allievi svizzeri si situano al di sotto della media 

in questa sfera specifica3. Riguardo a tale competenza trasversale, Lupatini sostiene che:  

L’insegnamento della geografia offre così lo spazio per il dibattito attorno a tematiche 

importanti quali la tutela dell’ambiente, le disparità, il multiculturalismo e i diritti umani, in 

questo è sicuramente un interessante ambito per un’educazione alla cittadinanza orientata 

all’azione, non più incentrata sull’apprendimento di conoscenza sulle istituzioni, bensì volta 

a favorire l’impegno e la partecipazione dei cittadini all’edificazione della società civile 

(Lupatini, 2017, p. 71).  

La geografia è dunque un ambito privilegiato per l’educazione alla cittadinanza, inoltre l’itinerario 

didattico progettato presenta, soprattutto grazie al dibattito finale, un’occasione per mettere in atto 

un’educazione alla cittadinanza orientata all’azione. Quest’orientazione attiva e pratica accresce 

ancora più il potenziale valore educativo dell’itinerario didattico progettato, soprattutto pensando al 

fatto che tra pochi anni gli allievi che parteciperanno all’itinerario didattico avranno diritto al voto e 

potranno quindi partecipare attivamente alla vita politica. Un ulteriore aspetto da considerare 

nell’educazione alla cittadinanza è quello dell’appartenenza, come afferma Lupatini (2017, p. 71): 

Solo se negli allievi è salda la coscienza di appartenere a una società locale, regionale e globale 

sarà possibile costruire con loro [i discenti] una vera educazione alla cittadinanza.  

La definizione e la conseguente forma di valutazione dell’educazione alla cittadinanza sono descritti 

successivamente (cfr. Valutazione dell’educazione alla cittadinanza). 

 

 

                                                           

2 Art. introdotto dalla L 5.11.2001, in vigore dall’11.1.2002 – BU 2002, 10). 
3 Secondo un’inchiesta promossa dall’International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) del 2003 e successivamente 
riproposta nel 2009. 
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La questione socialmente viva 

Tutiaux-Guillon definisce il concetto di questione socialmente viva nel seguente modo:  

une question où s'affrontent des valeurs et des intérêts, une question parfois chargée 

d'émotions, souvent politiquement sensible, intellectuellement complexes, et dont les enjeux 

sont importants pour le présent et l'avenir commun (Tutiaux-Guillon, 2006, p. 119, in 

Lupatini, 2017, p. 52). 

In altre parole, una questione socialmente viva consiste in un tema, un argomento d’attualità che è 

soggetto di dibattiti nella sfera scolastica, scientifica e/o politica. Il confronto con una questione 

socialmente viva presenta un vantaggio non indifferente, ossia la possibilità di raggiungere più 

obiettivi:  

 consolidamento del sapere acquisito dagli allievi 

 acquisizione di competenze del pensiero complesso e critico (Albe, 

2009; Tutiaux-Guillon, 2006, in Lupatini, 2017, p. 52) 

 sviluppo dell’autonomia dell’individuo, spingendolo a interrogarsi 

sulle scelte societali (Simonneaux & Legardez, 2011, in Lupatini, 

2017, p. 52) 

 facilitazione dell’introduzione di metodi collettivi di lavoro nei 

quali il docente assume un ruolo di regolatore (Floro, 2011, in 

Lupatini, 2017, p. 52)  

 

Non da ultimo, un lavoro sulle questioni socialmente vive rappresenta un’occasione per educare al 

rispetto del punto di vista dell’altro, attitudine essenziale per l’educazione alla cittadinanza (Kelly, 

1986). Quest’ultima citazione giustifica ulteriormente la volontà di integrare in questo lavoro 

un’analisi sullo sviluppo dell’educazione alla cittadinanza.  

Quando si trattano delle questioni socialmente vive è bene che il docente assuma uno fra i quattro 

atteggiamenti elaborati da Kelly (1986). Idealmente vorrei adottare un atteggiamento prima del 

dibattito e un altro in fase conclusiva, così da evitare di influenzare gli allievi. Esponendo la mia 

posizione prima del dibattito (e della redazione del testo personale) rischierei di influenzare il giudizio 

di alcuni discenti. Per questo motivo, inizialmente, assumerei l’atteggiamento denominato da Kelly 

imparzialità neutra, questo significa che il docente si limita a presentare i diversi punti di vista in 

gioco nella controversia (Lupatini, 2017, p. 59) senza che egli espliciti il proprio punto di vista sulla 

questione. Successivamente, una volta concluso l’itinerario didattico (gli allievi hanno dunque 

partecipato al dibattito, scritto il loro testo e risposto al questionario), passerei all’imparzialità 

impegnata, così facendo avrei la possibilità di esprimere il mio punto di vista (senza alcuna intenzione 
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di imporlo alla classe). Questo cambiamento di atteggiamento permetterebbe agli alunni di 

confrontare il loro pensiero critico con un adulto responsabile e inoltre presenta il vantaggio della 

chiarezza e permette agli allievi una sfida all’autorità, che li rende adulti (Lupatini, 2017, p. 60).  

Personalmente ritengo particolarmente importante trattare dei temi caldi (come la migrazione) in età 

scolastica. Ho la netta impressione (spero di sbagliarmi) che una parte non indifferente della 

popolazione, quando confrontata con temi controversi, tenda a prendere decisioni senza nemmeno 

provare a contestualizzare, a soffermarsi un attimo a riflettere sui vari aspetti legati alla controversia. 

Oggi è ancor più urgente preparare e allenare i discenti a un confrontarsi con l’altro e la società 

riuscendo a gestire efficacemente le emozioni. Questo mio pensiero si riallaccia a quanto sostiene 

Lupatini (2017), ossia che la scuola è una palestra multiculturale, un luogo in cui i discenti hanno la 

possibilità di conoscere e far propri concetti quali comprensione culturale, coesione sociale, diversità 

e coesione comunitaria. L’elemento multiculturale è sicuramente presente quando si tratta il tema 

della migrazione (Giorda, 2011), tema che offre inoltre la possibilità di riconoscere nell’altro un 

importante fattore di arricchimento personale (Lupatini, 2017).  

 

Il dibattito 

Numerosi ricercatori nel campo della didattica (tra i quali Green & Klug, 1990; Kennedy, 2009; 

Moon, 2008) sostengono che il dibattito sia uno fra i metodi più adatti per lo sviluppo del pensiero 

critico. Per quanto concerne l’educazione alla cittadinanza, il dibattito rappresenta un’occasione per 

lo sviluppo di un maggior rispetto nei confronti della diversità e di un atteggiamento d’apertura sul 

mondo. In generale, le considerazioni concernenti il dibattito come metodo di lavoro sono positive 

(Lupatini, 2017). Kuhn e Gloe (2005) ritengono che il dibattito induca l’attivazione di numerose 

capacità e attitudini, favorendo lo sviluppo di una competenza relativa alla capacità di giudizio del 

discente, portandolo a elaborare differenti punti di vista su una questione (questa affermazione si 

avvicina al concetto della pluralità degli sguardi di Squarcina e Malatesta). Sulla stessa linea d’onda 

troviamo Lupatini (2017, p. 56) che dichiara: Il dibattito permette così di consolidare le capacità di 

comunicazione, di ricerca, d’analisi, di sintesi, di valutazione, d’argomentazione e di persuasione 

caratteristiche della competenza del pensiero critico. Per essere considerato utile, un dibattito deve 

fare parte di un itinerario didattico (Lupatini, 2017), senza una cornice di senso rischia invece di 

perdere parte delle proprie potenzialità. La preparazione degli alunni al dibattito rappresenta la chiave 

per renderlo proficuo e arricchente per i discenti, sia da un punto di vista didattico che educativo. 

Il dibattito è organizzato in modo che ogni allievo abbia un ruolo chiaramente definito. I dibattenti 

sono divisi in favorevoli (2 allievi) e contrari (2 alunni). Essi sono aiutati dai consiglieri, discenti (4 
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per posizione) che seguono il dibattito in corso e il cui compito è quello di assistere i dibattenti 

attraverso dei suggerimenti puntuali (riportati su dei fogli e passati ai dibattenti). Gli alunni rimanenti 

(8) osservano il dibattito e valutano (attraverso delle griglie di valutazione) diverse abilità mobilitate 

dai dibattenti. Infine, un allievo (moderatore) è incaricato di scandire la tempistica gestendo le diverse 

fasi del dibattito.  

Il dibattito è organizzato in 3 fasi. Nel corso della prima, ogni dibattente ha a disposizione 1 minuto 

per esprimere la propria posizione in merito al tema in discussione (l’adesione della Svizzera al Patto 

sulle migrazioni proposto dall’ONU). L’ordine di parola è il seguente: favorevole 1, contrario 1, 

favorevole 2, contrario 2. Successivamente inizia la fase di dibattito libero, dura 12 minuti e non vi è 

un ordine di parola prestabilito. Il dibattito si conclude con 4 interventi di chiusura, ogni dibattente 

ha 90 secondi e l’ordine è identico a quello della fase iniziale.  

 

La definizione di migrazione 

Il tema centrale dell’itinerario didattico è il fenomeno della migrazione, nella fase di progettazione 

(così come nello svolgimento) la definizione di riferimento è stata la seguente:  

migrazióne s. f. [dal lat. migratio -onis]. – 1. In genere (come fenomeno biologico o sociale), 

ogni spostamento di individui, per lo più in gruppo, da un’area geografica a un’altra, 

determinato da mutamenti delle condizioni ambientali, demografiche, fisiologiche, ecc. In 

partic.: a. Nelle scienze antropologiche e sociali, lo spostamento di una popolazione verso 

aree diverse da quella di origine, nelle quali si stabilisce permanentemente (a differenza di 

quanto avviene nel nomadismo), dovuto, fin da epoca preistorica, a fattori quali 

sovrappopolazione, mutazioni climatiche, carestie, competizione territoriale con altre 

popolazioni, ricerca di migliori condizioni di vita vere o presunte, ecc.; in sociologia, con 

riferimento a fenomeni più recenti, che coinvolgono in genere solo una parte di una 

popolazione e dipendono da complesse cause economiche e culturali, è lo stesso che 

emigrazione.                                                  (http://www.treccani.it/vocabolario/migrazione/) 

La definizione soprastante è stata scelta perché maggiormente completa rispetto ad altre definizioni 

trovate nei dizionari cartacei o in rete. Durante l’itinerario didattico, la definizione è presentata alla 

classe e rapidamente discussa.  

Per evitare fraintendimenti, di seguito è fornita la definizione4 di straniero: cittadino di una nazione 

estera. La definizione non menziona nessuna migrazione, ciò significa che uno straniero non è 

                                                           

4 https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/straniero.shtml 
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forzatamente un migrante. Potrebbe trattarsi di figli di migranti che non hanno ancora ottenuto la 

cittadinanza dello stato nel quale sono nati.  

Il tema della migrazione è politicamente delicato, per questo motivo e per una questione di 

trasparenza, ritengo possa essere corretto esplicitare la mia posizione. Personalmente, penso che i 

paesi dovrebbero collaborare maggiormente nella gestione dei flussi migratori e nella lotta alle cause 

di tali migrazioni. Lo scopo di tale collaborazione dovrebbe essere quello di migliorare le condizioni 

dei migranti e la gestione dei flussi migratori da parte dei vari paesi. Il fenomeno delle migrazioni è 

storico e ha ormai raggiunto una portata globale, per questo motivo fatico a credere che una gestione 

indipendente da parte dei singoli paesi possa funzionare, in particolare a lungo termine. Dobbiamo 

inoltre considerare il fatto che, con molta probabilità, nel corso dei prossimi decenni i flussi 

aumenteranno a causa dei cambiamenti climatici. Non penso che la collaborazione sia l’unica 

soluzione possibile per far fronte alle sfide che derivano dai flussi migratori, tuttavia sono convinto 

che debba essere la base dalla quale partire per la ricerca di soluzioni pratiche da applicare in modo 

sistemico e globale.  
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3.   Quadro metodologico 

Contesto di analisi 

L’itinerario didattico è stato proposto alla 4C della Scuola Media di Agno. La 4C è composta da 9 

ragazze e 12 ragazzi, 2 discenti sono nati nel 2002, 3 nel 2003 e il resto della classe nel 2004. Per due 

allievi è stato necessario ricorrere alla differenziazione curricolare, in un caso per difficoltà 

linguistiche e nell’altro per importanti difficoltà di apprendimento. Si tratta tuttavia di una classe 

caratterizzata dalla presenza di numerosi allievi maturi e scolasticamente validi, grazie a queste 

proprietà è quindi possibile lavorare ottimamente e proporre lezioni impegnative. Salvo 4 – 5 elementi 

agitati e rumorosi, il gruppo classe segue le lezioni e partecipa discretamente, purtroppo vi sono 4 

allievi particolarmente timidi e introversi che partecipano sporadicamente nei momenti di 

condivisione collettiva.  

Ho scelto la 4C perché, tra le due classi di quarta media che seguo, la considero indubbiamente la più 

equilibrata e preparata. Per dibattere fruttuosamente non bastano la retorica e le conoscenze teoriche, 

è indispensabile anche sapersi comportare e confrontare in modo maturo e consapevole. Idealmente 

avrei proposto l’itinerario didattico alle due classi ma dopo un’attenta riflessione sono giunto alla 

conclusione che l’altra classe non era purtroppo pronta ad affrontare un dibattito, soprattutto per 

ragioni comportamentali.  

 

Il questionario5 

Il questionario (allegato 1) rappresenta uno strumento di lavoro classico nelle scienze sociali. Nel 

caso di questo lavoro di diploma si fa ricorso al suo utilizzo in quanto permette di raccogliere un 

quantità di dati non indifferente in un tempo ristretto. Oltre a ciò le domande possono assumere 

svariate forme: domande aperte, domande chiuse, domande con delle scale, domande a scelta 

multipla, eccetera. Ognuno di questi tipi di domande permette delle risposte diversificate e quindi il 

questionario presenta un vantaggio aggiuntivo, quello di poter integrare in un solo strumento metodi 

qualitativi (domande aperte) e quantitativi (domande a scelta multipla, le scale). Un ulteriore 

vantaggio è dato dalla possibilità di somministrare il questionario prima e dopo un determinato evento 

(in questo caso la sequenza di unità d’apprendimento e un dibattito) permettendo dunque di 

individuare e misurare dei cambiamenti nelle variabili (l’educazione alla cittadinanza) che si desidera 

studiare. In altre parole, si verifica la presenza di variazioni (e/o altro) attraverso il confronto tra il 

questionario somministrato in entrata (pre-test) e il questionario d’uscita (post-test). Inoltre la 

                                                           

5 Il sottocapitolo è stato redatto sfruttando quanto appreso ai corsi della facoltà di psicologia dell’Università di Friborgo, in particolare: Méthodologie 
de la recherche (Professore Gygax) e Statistique et analyse des données (Professore Wagner).  
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somministrazione del questionario d’entrata permette al ricercatore di sondare e cogliere le 

preconoscenze degli allievi. 

Nella progettazione di un questionario il ricercatore deve prestare attenzione ad alcuni dettagli. Il 

primo dettaglio concerne il linguaggio utilizzato. Questo significa che il ricercatore deve elaborare 

un questionario caratterizzato da un linguaggio chiaro e privo di ambiguità. Il ricercatore deve avere 

la certezza che le domande siano interpretate correttamente e questo passa forzatamente da un uso 

corretto del linguaggio. Un secondo dettaglio riguarda la scelta del tipo di domanda (aperta, chiusa, 

scelte multiple, eccetera) e quindi la forma della risposta. A seconda dell’obiettivo della domanda 

(valutare un ragionamento logico, verificare la posizione di un allievo rispetto un determinato 

argomento, eccetera) scegliamo il tipo di domanda e quindi la forma della risposta. Per esempio, nel 

caso in cui volessi conoscere il livello dell’interesse degli allievi nei confronti della politica, una scala 

(1= scarsamente interessato, 2= relativamente disinteressato, 3= mediamente interessato, 

4=relativamente interessato, 5= fortemente interessato) permetterebbe al ricercatore di ottenere i dati 

desiderati in modo più semplice e veloce rispetto a delle risposte a domande aperte (inoltre è possibile 

un’analisi statistica quantitativa in quanto stiamo trattando valori ordinali/cardinali). Un ulteriore 

dettaglio da considerare è l’anonimato, poiché tendenzialmente si risponde in modo più sincero 

quando si ha la sicurezza dell’anonimato. Il soggetto risponde più spontaneamente perché non deve 

preoccuparsi di presentare una certa immagine di sé. Per quanto possa essere discutibile da un punto 

di vista etico, inserendo delle domande aperte avrei la possibilità di riconoscere gli allievi in base alla 

calligrafia, così facendo otterrei delle risposte più oneste e quindi vicine alla realtà.  

Il questionario è somministrato agli allievi prima e dopo l’itinerario didattico incentrato sulle 

migrazioni. In questo modo sarà possibile osservare l’influenza dell’itinerario didattico sullo sviluppo 

dell’educazione alla cittadinanza nei discenti partecipanti. In entrambe le occasioni, gli allievi hanno 

a disposizione 45 minuti per completare il questionario.  
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Quadro organizzativo 

Nr.  Obiettivo Scopo Come Strumenti 

1 Raccolta pre-conoscenze, 

raccolta dati per l'analisi                                                    

e                           introduzione 

all'argomento 

Raccogliere dati, 

valutare le 

preconoscenze      e 

presentare l'argomento 

alla classe facendo 

emergere le 

problematiche 

geografiche 

Somministrando un 

questionario e mostrando 

un video come elemento 

detonatore 

Questionario,                      

proiettore 

2 Scoprire il significato del 

concetto di migrazione, 

introdurre le cause delle 

migrazioni attuali 

Individuare e capire le 

cause delle migrazioni. 

Ragionare sugli effetti 

immediati di una 

migrazione sulla vita  

dei migranti  

Leggendo e discutendo 

collettivamente la 

definizione di 

migrazione. Leggendo e 

analizzando carte e 

articoli di giornale che 

descrivono delle 

migrazioni in corso 

Articoli di 

giornale e/o di 

siti di 

informazione,        

schede,                

Atlante 

Mondiale 

Svizzero  

3 Confrontarsi con le 

conseguenze delle 

migrazione per i paesi di 

destinazione 

Individuare e capire le 

sfide che devono 

affrontare i paesi di 

destinazione dei flussi 

migratori 

Creando dei gruppi di 

lavoro che discutono e 

analizzano le immagini 

stimolo per riconoscere e 

definire le sfide dei paesi 

di destinazione dei flussi 

migratori 

Schede,         

immagini 

stimolo 

4 Presentare il tema del 

dibattito e prepararsi al 

dibattito 

Conoscere il tema in 

discussione, analizzare 

documenti vari, 

raccogliere 

informazioni 

preparandosi per il 

dibattito 

Presentando alla classe il 

Patto sulle migrazione 

dell'ONU; mettendo a 

disposizione documenti 

vari da leggere e 

analizzare 

Schede, articoli 

di giornale, di 

siti e di 

informazione, 

articoli 

pubblicati da 

enti ufficiali,   

proiettore                   
 

Lavoro di preparazione a 

casa 

Raccogliere 

individualmente altre 

informazioni utili per il 

dibattito 

Sfruttando internet, la 

stampa ed eventualmente 

parenti e conoscenti 

 

5 Dibattere, La Svizzera 

dovrebbe aderire al Patto 

sulle migrazione proposto 

dall'ONU? 

Mettere a confronto le 

varie posizioni 

rispettando le 

convezioni di un 

dibattito  

Attraverso un dibattito 

precisamente strutturato 

nel quale ogni allievo ha 

un ruolo chiaramente 

definito 

Schede 

6 Istituzionalizzazione del 

sapere e raccolta dati 

Riprendere e fissare le 

nozioni principali e i 

processi mobilitati, 

concludendo l'itinerario 

didattico; raccogliere 

dati 

Discutendo 

collettivamente si 

costruisce un riassunto 

completo; 

somministrando il 

questionario 

Questionario,                      

proiettore e 

schede 

Tabella 3.1: Quadro organizzativo 
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4.   Quadro analitico   

Valutazione dell’educazione alla cittadinanza 

La valutazione dell’educazione alla cittadinanza risulta relativamente complessa. La difficoltà risiede 

nell’assenza di strumenti valutativi ad hoc per questa forma di educazione. Similmente ad altri 

concetti astratti, non esiste una definizione universalmente accettata e condivisa. Questi vuoti teorici 

mi spingono a basarmi sull’Orizzonte di senso fornito dal piano di studio (DECS, 2015): 

Fare in modo che l’allievo partecipi alla vita democratica della classe o della scuola e 

sviluppi      un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei confronti della diversità 

(DECS, 2015, p. 50).  

Nella Presentazione di questo Contesto di formazione generale si legge (DECS, 2015):  

La costruzione della cittadinanza non si manifesta solo nell’integrazione all’interno di un 

contesto sociale e civile, ma attraverso il contributo attivo alla costruzione e ai modi della  

vita sociale. Il principio della sostenibilità rappresenta un parametro chiave con cui esplorare 

le forme di vita civile in rapporto agli altri e all’ambiente e leggerle in chiave storica, con 

un’attenzione al passato da cui traggono origine e alle implicazioni per il futuro (DECS, 

2015, p. 50).  

Questi due estratti offrono degli spunti interessanti, dai quali derivare dei criteri per la valutazione 

dell’educazione alla cittadinanza. Nei due estratti ho individuato i seguenti termini che possono essere 

ripresi e operazionalizzati per una successiva analisi:  

 rispetto nei confronti della diversità    

 atteggiamento d’apertura sul mondo    

 sostenibilità   

 partecipazione alla vita democratica 

Il questionario prevede dunque degli item appositamente costruiti per valutare la presenza e il livello 

di questi specifici aspetti legati all’educazione alla cittadinanza. Per ogni criterio (4) sono previste 

una domanda chiusa e una aperta, in questo modo è possibile raccogliere dati riguardanti le posizioni 

degli alunni in merito ai criteri stessi.  

 

L’analisi qualitativa delle domande aperte del questionario può essere riassunta in due fasi. Nella 

prima si valuta la posizione assunta dall’allievo rispetto alla domanda postagli, essa può essere: 

favorevole, contraria, neutrale o indefinibile (nel caso in cui non venga riconosciuta una chiara presa 
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di posizione). Per la domanda concernente l’atteggiamento nei confronti del mondo, le risposte 

possibili sono: positivo, negativo, neutrale e indefinibile. Limitarsi unicamente all’esame della presa 

di posizione renderebbe l’analisi superficiale, per questo motivo la seconda fase indaga il 

ragionamento e quindi 

l’argomentazione a 

sostegno della posizione 

dell’allievo. La capacità 

argomentativa dipende 

fortemente dal pensiero 

critico, è quindi sensato 

ricorrere alla griglia 

(Figura 3.1) proposta da 

Gagnon (2011). In questo modo è possibile valutare la qualità delle argomentazioni a sostegno della 

posizione dell’alunno, rendendo l’analisi della risposta maggiormente approfondita e ricca. Nella fase 

di analisi, per ogni risposta alla domande aperte è presa in considerazione l’argomentazione 

qualitativamente superiore secondo le categorie proposte da Gagnon.  

L’analisi quantitativa ricorre alla statistica descrittiva, che permette di individuare rapidamente delle 

variazioni nelle risposte date dalla classe. Confrontando i dati dei due questionari è possibile 

identificare e quantificare le possibili variazioni concernenti i 4 criteri ripresi dalla descrizione 

dell’educazione alla cittadinanza.  

Le analisi permettono di verificare l’effettiva influenza dell’itinerario didattico sull’educazione alla 

cittadinanza dei discenti. Idealmente, tale influenza dovrebbe essere riscontrata nei due tipi di analisi, 

permettendo così un’interpretazione dei risultati maggiormente sicura e solida. Il confronto dei 

risultati (pre e post itinerario didattico) permetterà di individuare: un possibile cambiamento nelle 

posizioni degli allievi (domande aperte e chiuse), un possibile cambiamento nella qualità degli 

argomenti a sostegno delle posizioni assunte.  

 

Questionario: rispetto nei confronti della diversità  

Le informazioni raccolte permettono di stabilire la posizione degli allievi in merito del rispetto della 

diversità. Attraverso la domanda aperta sono inoltre indagate le ragioni che sostengono la posizione 

degli alunni, in questo modo è possibile attribuire un valore qualitativo maggiore alle risposte 

ottenute. La domanda chiusa fornisce solamente 4 possibili risposte, così facendo i discenti sono 

obbligati a prendere una posizione chiara (non è dunque possibile assumere una posizione neutrale).  

Figura 3.1: Categorie di valutazione del pensiero critico (Gagnon, 2011, in 

Lupatini, 2017, pag. 65) 
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Questionario: atteggiamento d’apertura sul mondo 

Le risposte degli alunni permettono di definirne l’attitudine verso il resto del mondo. La domanda 

aperta è analizzata in modo che le argomentazioni a sostegno della posizione dei discenti siano 

valutate qualitativamente. La domanda chiusa dà la possibilità all’allievo di scegliere un aggettivo 

(massimo 2 tra i 9 presentati) per definire il loro atteggiamento. In aggiunta, gli alunni possono optare 

per un aggettivo a loro scelta.  

 

Questionario: sostenibilità  

Prima di rispondere alle domande, gli allievi leggono con il docente la definizione del concetto. Una 

volta assicurata la comprensione da parte della classe, gli alunni possono rispondere. La domanda 

aperta spinge gli alunni a esprimere la loro opinione nei confronti della sostenibilità. La domanda 

chiusa porta gli allievi a posizionarsi su una scala numerica (da 1 a 10), in base all’importanza che 

gli alunni danno a tale concetto.  

 

Questionario: partecipazione alla vita democratica  

Entrambe fanno riferimento a una situazione ipotetica, ossia la possibilità di votare a 14 anni, l’età 

degli alunni che affrontano l’itinerario didattico (circa metà degli alunni ha almeno 15 anni).  Il 

confronto delle risposte (pre e post itinerario didattico) permetterà di cogliere i possibili cambiamenti 

nelle posizioni degli alunni nei confronti della partecipazione alla vita democratica. Anche in questo 

caso, è importante l’analisi delle argomentazioni per una valutazione di maggior qualità.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

5.   Risultati  

Confronto risultati qualitativi  

Confrontando i dati mostrati nei grafici (5.1, 5.2, 5.3 e 5.4) è possibile notare i cambiamenti delle 

posizioni e delle rispettive argomentazioni nelle risposte alle domande aperte (1 – 4) del questionario.  

 

Figura 5.1: posizioni degli alunni per le domande 1 – 4 (pre-test) 

 

Figura 5.2: posizioni degli allievi per le domande A – C (post-test) 

La domanda 1, concernente il rispetto nei confronti della diversità (domanda 1), mostra una 

variazione minima. Nel questionario post-test, tutti i discenti assumono una posizione favorevole, 
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precedentemente era stata riscontrata una posizione neutra. La qualità delle argomentazioni ha subito 

un lieve deterioramento, il numero di argomentazioni non giustificate è invariato, mentre quelle 

giustificate sono aumentate (da 8 a 10) a scapito, in particolar modo, di quelle etiche (da 3 a 1) e 

criteriate (da 2 a 0).  

 

Figura 5.3: argomentazione dei discenti per le domande 1 – 4 (pre-test) 

 

Figura 5.4: argomentazione dei discenti per le domande 1 – 4 (post-test) 
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Per quanto riguarda la domanda sull’atteggiamento verso il mondo (domanda 2), i risultati indicano 

un cambiamento ridotto. Nella fase post-test non sono più individuati approcci negativi 

(precedentemente erano 2), non è stato tuttavia possibile determinare una posizione chiara nel caso 

di due risposte. Il numero delle posizioni neutrali è rimasto invariato. Le argomentazioni a sostegno 

delle posizioni sono simili. Il numero argomentazioni non giustificate è diminuito (da 10 a 8), mentre 

le argomentazioni giustificate non sono cambiate (8), così come quelle criteriate (1).   

I favorevoli alla sostenibilità (domanda 3) sono aumentati, da 14 sono passati a 17. Le posizioni 

neutrali e indefinibili sono diminuite, indicando uno schieramento più chiaro degli alunni.  Malgrado 

ciò, la qualità delle argomentazioni mostra un impoverimento, anche in questo caso, le 

argomentazioni non giustificate hanno subito un incremento numerico, da 8 a 12. Nella fase post-test 

non sono state più individuate argomentazioni di tipo etico, mentre quelle giustificate sono diminuite 

(da 8 a 4). Le argomentazioni criteriate sono aumentate di un’unità, da 1 a 2.  

La domanda 4, relativa alla partecipazione politica (domanda 4), è l’unica che indica un aumento 

delle posizione contrarie, che sono passate da 6 a 8. I neutrali hanno subito un decrescimento, da 6 a 

4. Il numero di posizioni favorevoli è rimasto invariato (7). Una diminuzione delle posizioni neutrali 

denota una presa di posizione più chiara da parte dei discenti. Come per le domande precedenti, le 

argomentazioni mostrano un decadimento a livello qualitativo. Nella fase post-test non sono state più 

riconosciute argomentazioni etiche e criteriate, mentre sono aumentate quelle di tipo non giustificato 

(da 5 a 8). Il numero di argomentazioni giustificate rimane stabile a 8.  
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Confronto risultati quantitativi  

Il grafico 5.5 mostra i risultati delle analisi delle risposte alla domanda A (rispetto della diversità). Le 

variazioni sono minime e, a differenza della fase pre-test, nella fase post-test un allievo ha selezionato 

la possibilità no. Il numero di favorevoli (risposta sì) è invariato, mentre le selezioni per l’opzione 

abbastanza sono calate da 5 a 4.  

 

Figura 5.5: risposte alla domanda A (pre e post-test) 

Il grafico 5.6 figurano gli aggettivi scelti dagli allievi per descrivere il loro approccio nei confronti 

del mondo. Curioso, aperto e cauto sono i tre aggettivi che mostrano l’incremento assoluto maggiore 

(+4), oltre ad essere tra gli aggettivi con più selezioni. Le diminuzioni riscontrate riguardano 

soprattutto aggettivi con una connotazione tendenzialmente negativa, timoroso e dubbioso -2 

selezioni, timido -1 selezione (così come sicuro). Complessivamente è possibile affermare che le 

scelte effettuate nel post-test sono maggiormente positive rispetto a quelle del pre-test.  

Figura 5.6: risposte alla domanda B (pre e post-test) 
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Per quanto riguarda il confronto dei risultati alla domanda C, anche in questo caso, le differenze 

riscontrate sono scarse. La media delle risposte ottenute è scesa da 9,19 a 9,11. Osservando il grafico 

5.7 si può notare che, malgrado il maggior numero di selezioni per il valore 10, nella fase post-test 

sono presenti valori intermediari come 5 e 6 (nel pre-test il valore più basso corrispondeva a 7,5). 

L’abbassamento della media è da imputare a questi due valori.  

 

Figura 5.7: risposte alla domanda C (pre e post-test) 

Come per la domanda precedente, i cambiamenti sono trascurabili. La tabella 5.18 mostra la forte 

corrispondenza tra le scelte effettuate nel pre e nel post-test. Le maggiori variazioni riguardano 

l’opzione niente (-3 selezioni) e mi interesserei maggiormente alla politica (-2 selezioni). Degli 

aumenti minimi (+1 selezione) sono registrati per le possibilità mi informerei e voterei, mi informerei 

ma non voterei e non parteciperei a incontri/manifestazioni di natura politica.  

Domanda D 

Possibilità  Selezioni (pre-test) Selezioni (post-test) Differenza 

Niente 3 0 -3 

Mi informerei e voterei 14 15 +1 

Mi informerei ma non voterei 0 1 +1 

Voterei senza informarmi  0 0 0 

Mi interesserei maggiormente alla politica 6 4 -2 

Sarei indifferente nei confronti della politica 2 1 -1 

Parteciperei a incontri/manifestazioni di natura politica 2 2 0 

Non parteciperei a incontri/manifestazioni di natura 

politica 1 2 +1 

Tabella 5.1: risposte alla domanda D (pre e post-test) 
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6.   Discussione  

In questo capitolo si fornisce una risposta alla domanda di ricerca. Sono inoltre messi in evidenza i 

fattori che potrebbero aver avuto un’influenza sui risultati ottenuti, in questo modo è possibile una 

contestualizzazione che permette un apprezzamento migliore della risposta.  

 

La domanda di ricerca della tesi è:  

In che misura un itinerario didattico incentrato sul tema delle migrazioni può contribuire 

efficacemente all’educazione alla cittadinanza degli allievi di IV media?  

 

I risultati delle analisi indicano che l’itinerario didattico ha avuto un effetto debole, ma positivo, 

sull’educazione alla cittadinanza degli allievi della classe campione. Il grafico riassuntivo 6.1 mostra 

un aumento delle posizioni favorevoli nelle domande 1 (rispetto della diversità) e 3 (sostenibilità), 

mentre per le domande 2 (atteggiamento verso il mondo) e 4 (partecipazione alla vita politica) non 

sono stati riscontrati cambiamenti a livello dei favorevoli. 

 

Figura 6.1: risposte dei discenti alle domande 1 – 4 (pre e post-test) 

L’incremento maggiore concerne l’appoggio per la sostenibilità, ciò denota una sensibilità accresciuta 

nei confronti dell’ambiente e delle generazioni future. Nel periodo durante il quale si è svolto 

l’itinerario (primo quadrimestre del 2019), i media hanno dato molto spazio alla giovane attivista per 

l’ambiente Greta Thunberg, ciò potrebbe aver favorito questo miglioramento (non confermato dalle 

medie calcolate per la domanda C). Il fatto che il progresso di maggior rilievo sia osservato nel criterio 

meno legato alla tematica delle migrazioni è particolarmente sorprendente, considerando che i criteri 
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più vicini alle migrazioni (rispetto della diversità e atteggiamento verso il mondo) non hanno subito 

cambiamenti di particolare rilievo. La partecipazione alla vita politica ha visto un aumento nei 

contrari, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che attraverso il dibattito gli alunni si siano accorti di 

quanto possa essere impegnativa una preparazione adeguata (lettura, confronto, eccetera) al voto. 

Alcuni potrebbero essersi resi conto di non possedere ancora le conoscenze necessarie per dare un 

voto solidamente ragionato, se così fosse ciò denoterebbe un’accresciuta maturità (è importante 

riconoscere i propri limiti). Le analisi qualitative concernenti l’atteggiamento nei confronti del mondo 

non indicano nessun progresso, sono tuttavia incoraggianti i risultati dell’analisi quantitativa, che 

mostrano una maggior apertura e curiosità dei discenti verso il mondo. Le situazioni reali concernenti 

le migrazioni (i Rohingya, Haiti, eccetera) proposte in classe durante l’itinerario didattico potrebbero 

aver stimolato l’interesse degli alunni nei confronti del mondo e di realtà geograficamente lontane, 

molti allievi sono rimasti stupiti dalla portata del fenomeno delle migrazioni. Il rispetto per la diversità 

risulta sostenuto dalla totalità degli allievi e i cambiamenti osservati nel confronto sono marginali. 

Un’anomalia è riscontrata tra i due tipi di analisi (post-test), un discente ha scelto la possibilità no 

quando gli veniva chiesto se fosse rispettoso, sorprendentemente nell’analisi qualitativa non figurano 

posizione contrarie. Ciò potrebbe coincidere con un gesto provocatorio o un errore di distrazione. 

Infine, il deterioramento osservato nelle argomentazioni potrebbe essere parzialmente dovuto al fatto 

che alcuni allievi fossero poco motivati a ricompilare un questionario che avevano già completato in 

precedenza. Bisogna inoltre sottolineare il fatto che le risposte di tipo non giustificate identificate 

sono, purtroppo, numerose.  
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Spesso, la risposta non giustificata era: un sì o un no, sono d’accordo o non sono d’accordo, oppure 

una semplice frase del tipo ritengo questa citazione giusta,  ossia un’opinione non sostenuta da 

esempi e spesso formulata attraverso la parafrasi (a volte con un linguaggio stentato, come 

nell’esempio successivo)  della domanda  (esempio: credo che tutti si meritano rispetto anche se è 

diverso a tutti piace essere rispettati a nessuno piace non essere rispettati anche se alcuni sono troppo 

ignoranti per capirlo..). A livello soggettivo, mi permetto di dire che si tratta di risposte sbrigative, 

dovute con tutta probabilità a uno scarso interesse sul tema, a un atteggiamento provocatorio del 

discente o forse anche alla fretta di finire il prima possibile il questionario.  

I risultati ottenuti non possono essere tuttavia considerati rappresentativi. Il campione di questo 

lavoro, composto da soli 19 alunni, è numericamente troppo ristretto per produrre dei dati 

rappresentativi della popolazione di appartenenza. Nelle due occasioni nelle quali sono stati 

somministrati i questionari, due allievi non erano presenti. Gli assenti non erano gli stessi alunni, ciò 

potrebbe aver avuto un effetto sui risultati ottenuti. Bisogna inoltre tenere in considerazione il fatto 

che un numero ristretto di allievi ha messo poco impegno nel completamento del questionario (pre e 

post-test). Al contrario, i discenti solitamente più introversi hanno affrontato con lo spirito giusto il 

questionario e sembravano contenti di poter esprimere la loro opinione in merito a temi seri come la 

sostenibilità e la partecipazione alla vita politica.  

La debolezza dell’effetto riscontrato potrebbe essere anche ascrivibile alla mancanza di continuità 

temporale nello svolgimento dell’itinerario. Nel corso dell’intero itinerario, vi sono state 3 

interruzioni della durata di una settimana (vacanze di carnevale, settimana bianca e una settimana di 

malattia del sottoscritto).  

Un ulteriore elemento che inficia il valore dei risultati della ricerca, è la forte discrepanza osservata 

tra le risposte alle domande quantitative e qualitative concernenti la partecipazione alla vita politica. 

Nelle risposte alle domande aperte, sia pre che post-test, i favorevoli alla partecipazione politica sono 

7 (37%), mentre nelle risposte alle domande chiuse, sono almeno 14 i discenti (74%) che affermano 

che si informerebbero e voterebbero qualora ne avessero la possibilità.  

 

 

 

 

 



 

24 
 

7.   Conclusione 

Il presente lavoro consiste in un itinerario didattico incentrato sul tema delle migrazioni e 

comprendente un dibattito riguardante una questione socialmente viva, il Patto sulle migrazioni 

proposto dall’ONU. Un questionario è somministrato agli alunni prima e dopo l’itinerario didattico, 

in questo modo è possibile valutare l’influenza dell’itinerario sullo sviluppo dell’educazione alla 

cittadinanza degli allievi di una quarta media ticinese. L’educazione alla cittadinanza rappresenta un 

contesto di formazione generale del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015). 

L’analisi dei risultati mostra un effetto debole, ma positivo, sull’educazione alla cittadinanza, in 

particolare i discenti hanno sviluppato una maggior curiosità e apertura nei confronti del mondo. In 

aggiunta, la classe supporta in maggior misura la sostenibilità. Gli alunni dimostrano inoltre di essere 

rispettosi nei confronti della diversità. La dimensione ridotta del campione di ricerca fa sì che i 

risultati non possano essere considerati rappresentativi. I risultati ottenuti hanno probabilmente 

risentito di alcuni fattori, come le interruzioni temporali tra le lezioni e le presenza alternata di alcuni 

allievi durante le lezioni e nelle due somministrazioni del questionario. L’itinerario didattico ha 

comunque riscosso numerosi consensi, molti allievi si sono detti contenti di aver trattato il tema delle 

migrazioni.  

I risultati della ricerca sono comunque insufficienti per affermare con certezza che un itinerario 

didattico incentrato sulle migrazioni e comprendente un dibattito su una questione socialmente viva 

abbia un effetto positivo sull’educazione alla cittadinanza degli alunni di quarta media. Per questo 

motivo, in futuro, sarebbe interessante riproporre una ricerca simile per ottenere dei risultati più 

indicativi e solidi. Idealmente verrebbero coinvolte più sedi scolastiche, in questo modo si potrebbe 

raggiungere un numero di partecipanti (allievi) sufficienti per ottenere dei risultati rappresentativi. 
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Allegato 1: questionario (pre e post test) 

Questionario 
 

 

L’anonimato (impossibilità di risalire al partecipante) è garantito. 

Ai partecipanti si richiede la massima trasparenza e onestà. I partecipanti sono invitati a rispondere 

in maniera esaustiva, cercando di argomentare e approfondire il loro pensiero.  

Grazie per la vostra partecipazione!   

 

 

1. <<La diversità va rispettata>> (Anonimo).  

            Cosa ne pensi di questa citazione? Esprimi il tuo pensiero e sostienilo argomentando.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Io e il mondo. Come descriveresti il tuo approccio nei confronti del mondo? In altre parole, in 

che modo ti poni nei confronti del resto del mondo?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Di seguito trovi la definizione del concetto di sostenibilità:  

<<Lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni.>>6 

Cosa ne pensi? Esprimi il tuo pensiero.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           

6 Citazione tradotta <<Development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.>> (Brundtland Report for the World 
Commission on Environment and Development, 1992) 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Situazione ipotetica: il diritto di voto è concesso a tutti i cittadini svizzeri a partire dai 14 anni 

(hai la possibilità di votare). Come ti sentiresti? Cosa faresti?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Definisci, con parole tue, il concetto di migrazione.  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Qual è il tuo pensiero, la tua opinione nei confronti della migrazione?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A. Ti ritieni una persona rispettosa nei confronti della diversità?  

Sì 

Abbastanza 

Non molto 

No  
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B. Il mio approccio nei confronti del mondo può essere definito come:  

           chiuso                        curioso                    sicuro                  dubbioso            

           disinteressato            cauto                       timoroso              aperto      

           entusiasta                  un aggettivo a tua scelta: ………………………………….. 

 

C. Quanto ritieni importante la sostenibilità da 1 a 10? ………………………………………………. 

 

D. Se potessi votare, cosa faresti?  

Niente 

Mi informerei e voterei  

Mi informerei ma non voterei  

Voterei senza informarmi  

Mi interesserei maggiormente alla politica 

Sarei indifferente nei confronti della politica 

Parteciperei a incontri/manifestazioni di natura politica 

Non parteciperei a incontri/manifestazioni di natura politica 
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Allegato 2: analisi pre-test 

Analisi pre-test Qualitativa   Quantitativa   

Domanda Posizione Argomentazione Non 

risponde 
Domanda Risposta 

            

1 Neutrale Non giustificata   A Sì 

2 Neutrale Non giustificata   B Timido 

3 Neutrale Non giustificata   C 7.5 

4 Favorevole Non giustificata    D  Niente 

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì/abbastanza 

2 Favorevole Giustificata   B Dubbioso/timoroso 

3 Indefinibile indefinibile x C nr 

4 Contraria Giustificata    D  Mi informerei e voterei 

            

            

1 Favorevole Etica   A Sì 

2 Favorevole Criteriata   B Curioso/aperto 

3 Favorevole Etica   C 9 

4 Favorevole Criteriata   D Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Favorevole Non giustificata   B Curioso/cauto/ sicuro 

3 Favorevole Non giustificata   C 10 

4 
Favorevole Giustificata   

 D  
Mi informerei e 

voterei/parteciperei a incontri 

            

1 Favorevole Etica   A Sì 

2 Contraria Giustificata   B Dubbioso e timoroso 

3 Favorevole Giustificata   C 10 

4 Contraria Criteriata    D  Mi informerei e voterei 

            

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì/abbastanza 

2 Neutrale Giustificata   B Cauto/timoroso 

3 Favorevole Non giustificata   C 8.5 

4 Contraria Non giustificata    D  Niente/sarei indifferente 

            

            

1 Favorevole Criteriata   A Sì 

2 Neutrale Non giustificata   B Curioso/aperto 

3 Neutrale Giustificata   C 10 

4 

Neutrale Giustificata   

 D  
Mi informerei ma non 

voterei/mi interesserei 

maggiormente 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A Abbastanza 

2 Neutrale Non giustificata   B Curioso/timoroso 
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3 Neutrale Giustificata   C 9.5 

4 Neutrale Non giustificata    D  Mi informerei e voterei 

            

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Favorevole Giustificata   B Entusiasta/curioso/ aperto 

3 Favorevole Etica   C 10 

4 Contraria Giustificata    D  Mi informerei ma non voterei 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Neutrale Non giustificata   B Aperto / sciolto 

3 Favorevole Non giustificata   C 10 

4 
Contraria Non giustificata   

 D  
Niente/sarei indifferente/non 

parteciperei 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Favorevole Non giustificata   B Curioso 

3 Favorevole Non giustificata   C 10 

4 
Neutrale Giustificata   

 D  
Mi informerei e voterei/mi 

interesserei maggiormente 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Favorevole Giustificata   B Curioso 

3 Favorevole Non giustificata   C 8 

4 Neutrale Giustificata    D  Mi informerei e voterei 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Neutrale Non giustificata   B Aperto 

3 indefinibile indefinibile x C 8 

4 Favorevole Non giustificata    D  Mi informerei e voterei 

            

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Favorevole Giustificata   B Curioso/cauto 

3 Favorevole Criteriata   C 10 

4 
Neutrale Giustificata   

 D  
Mi informerei e voterei/mi 

interesserei maggiormente 

            

            

1 Favorevole Etica   A Abbastanza 

2 Contraria Giustificata   B Dubbioso 

3 Favorevole Giustificata   C 8 

4 

Favorevole Giustificata   

 D  
Mi informerei e voterei/mi 

interesserei 

maggiormente/parteciperei 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 
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2 Favorevole Non giustificata   B Curioso 

3 Favorevole Non giustificata   C 10 

4 
Contraria Giustificata   

 D  
Mi informerei e voterei/mi 

interesserei maggiormente 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Favorevole Giustificata   B Entusiasta/curioso/ aperto 

3 Favorevole Giustificata   C 10 

4 Favorevole Etica     D  mi informerei e voterei 

            

            

1 Favorevole Non giustificata   A abbastanza 

2 Neutrale Non giustificata   B Cauto/timoroso 

3 Favorevole Non giustificata   C 8 

4 
Favorevole Giustificata   

 D  
Mi informerei e voterei/mi 

interesserei maggiormente 

            

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Favorevole Non giustificata   B Curioso/timoroso/ aperto 

3 Favorevole Giustificata   C 9 

4 Neutrale Giustificata   D Mi informerei e voterei 
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Allegato 3: analisi post-test 

Analisi pre-test qualitativa quantitativa 

Domanda Posizione Argomentazione Non 
risponde 

Domanda Risposta 

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Neutra Non giustificata   B  Timoroso 

3 Favorevole Non giustificata   C  - 

4 Contraria Non giustificata   D  

Parteciperei a 

incontri/manifestazioni di 

natura politica 

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Favorevole Criteriata   B  Aperto/entusiasta 

3 Favorevole Criteriata   C  9 

4 Favorevole Giustificata   D  

Mi informerei e voterei/ 

parteciperei a incontri 

            

1 Favorevole Giustificata   A Abbastanza 

2 Neutra Giustificata   B  Curioso/cauto 

3 Favorevole Criteriata   C  6 

4 Contraria Non giustificata   D  

Mi informerei e voterei / 

non parteciperei a incontri / 

mi interesserei 

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Neutra Non giustificata   B  Curioso/cauto/ timoroso 

3 Favorevole Non giustificata   C  10 

4 Favorevole Non giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Favorevole Non giustificata   B  Curioso 

3 Indefinibile Indefinibile x C  10 

4 Favorevole Non giustificata   D  Mi informerei 

            

1 Favorevole Non giustificata   A Abbastanza 

2 Neutra  Giustificata   B  Curioso/cauto/ timoroso 

3 Favorevole Non giustificata   C  8 

4 Contraria Non giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole Etica   A Sì 

2 Favorevole Giustificata   B  Curioso/aperto  

3 Favorevole Giustificata   C  10 

4 Neutra Giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 
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2 Favorevole Non giustificata   B  Curioso/aperto 

3 Favorevole Giustificata   C  10 

4 Contraria Giustificata   D  

Mi informerei ma non 

voterei 

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Neutra Non giustificata   B  Disinteressato/ aperto 

3 Favorevole Non giustificata   C  10 

4 Contraria Non giustificata   D  

Niente/sarei indifferente/ 

non parteciperei  

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Favorevole Giustificata   B  Curioso/cauto/ aperto 

3 Favorevole Non giustificata   C  9 

4 Neutra Giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole Non giustrificata   A Sì 

2 Indefinibile Indefinibile x B  Curioso/dubbioso 

3 Favorevole Non giustrificata   C  10 

4 Neutra Non giustificata   D  

Mi interesserei 

maggiormente alla politica  

            

1 Favorevole Giustificata   A Abbastanza 

2 Favorevole Giustificata   B  

Curioso/cauto/ 

sicuro/diretto 

3 Favorevole Giustificata   C  10 

4 Contraria Giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole Giustificata   A Sì 

2 Indefinibili Indefinibile x B  Curioso/aperto 

3 Favorevole Non giustificata   C  8 

4 Favorevole Giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole  Giustificata   A Sì 

2 Favorevole  Giustificata   B  Curioso/cauto/ entusiasta 

3 Favorevole  Giustificata   C  10 

4 Favorevole  Giustificata   D  

Mi informerei e voterei mi 

interesserei 

            

1 Favorevole Non giustificata   A No 

2 Neutra Non giustificata   B  Disinteressato  

3 Neutra Non giustificata   C  5 

4 Contraria Non giustificata   D  Niente 

            

1 Favorevole Non giustificata   A Abbastanza 

2 Favorevole Giustificata   B  Curioso/cauto/ aperto  

3 Favorevole Non giustificata   C  10 
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4 Favorevole Giustificata   D  

Mi informerei e voterei/ mi 

interesserei maggiormente/ 

parteciperei a 

incontri/manifestazioni di 

natura politica  

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Favorevole Giustificata   B  Curioso/aperto  

3 Favorevole Non giustificata   C  10 

4 Neutra Giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Favorevole Non giustificata   A Sì 

2 Favorevole Non giustificata   B  Curioso/aperto/ interessato 

3 Favorevole Non giustificata   C  10 

4 Favorevole Giustificata   D  Mi informerei e voterei 

            

1 Neutra Giustificata   A Sì 

2 Neutra Non giustificata   B  Cauto/aperto 

3 Favorevole Non giustificata   C  9 

4 Contraria Giustificata   D  

Mi informerei mi 

interesserei 
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Allegato 4: tabelle riassuntive dei risultati dell’analisi (pre-test) 

L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 1 (rispetto della diversità) ha dato i seguenti risultati: 

Posizione 
18 favorevole  

1 neutrale  

Argomentazione 

8 non giustificata  

6 giustificata  

3 etica  

2 criteriata  

Tabella 1: risposte alla domanda 1 (rispetto della diversità) 

 

L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 2 (atteggiamento d’apertura verso il mondo) mostra 

i seguenti risultati: 

Posizione 

10 positivo  

7 neutrale  

2 negativo  

Argomentazione 

10 non giustificata  

8 giustificata  

1 criteriata  

Tabella 2: risposte alla domanda 2 (atteggiamento verso il mondo) 

 

L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 3 (sostenibilità) ha prodotto i seguenti risultati: 

Posizione 

14 favorevole  

3 neutrale  

2 indefinibile  

Argomentazione 

8 non giustificata  

6 giustificata  

2 indefinibile  

2 etica  

1 criteriata  

 Tabella 3: risposte alla domanda 3 (sostenibilità) 
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L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 4 (partecipazione alla vita politica) mostra i seguenti 

risultati: 

Posizione 

7 favorevole  

6 contraria  

6 neutrale 

Argomentazione 

11 giustificata  

5 non giustificata  

2 criteriata 

1 etica 

Tabella 4: risposte alla domanda 4 (partecipazione alla vita politica) 

 

L’analisi quantitativa delle risposte alla domanda A (rispetto della diversità) ha dato i seguenti 

risultati:  

14 sì  

5 abbastanza  

Tabella 5: risposte alla domanda A (rispetto della diversità) 

 

I seguenti risultati si riferiscono all’analisi quantitativa delle risposte alla domanda B (atteggiamento 

d’apertura verso il mondo):  

10 curioso / 6 aperto / 6 timoroso / 4 cauto / 3 dubbioso / 

1 entusiasta / 1 timido / 1 sicuro 

Tabella 6: risposte alla domanda B (atteggiamento d’apertura verso il mondo) 
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L’analisi quantitativa delle risposte alla domanda C (sostenibilità) mostra i seguenti risultati: 

9 x 10 

4 x 8 

2 x 9  

1x 9.5 

1x 8.5 

1x 7.5 

1x nessuna risposta 

Media: 9.19 

Tabella 7: risposte alla domanda C (sostenibilità) 

 

L’analisi delle risposte alla domanda D (sostenibilità) ha prodotto i seguenti risultati: 

14 mi informerei e voterei 

6 mi interesserei maggiormente alla politica 

3 niente 

2 parteciperei a incontri/manifestazioni di natura politica 

2 sarei indifferente nei confronti della politica 

1 non parteciperei a incontri/manifestazioni di natura politica 

Tabella 8: risposte alla domanda D (partecipazione alla vita politica) 
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Allegato 5: tabelle riassuntive dei risultati dell’analisi (post-test) 

 

L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 1 (rispetto della diversità) ha dato i seguenti risultati: 

Posizione 19 favorevole  

Argomentazione 

10 giustificata  

8 non giustificata 

1 etica 

Tabella 1: risposte alla domanda 1 (rispetto della diversità) 

 

L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 2 (atteggiamento d’apertura verso il mondo) mostra 

i seguenti risultati: 

Posizione 

10 positivo  

7 neutrale  

2 negativo  

Argomentazione 

8 non giustificata  

8 giustificata  

2 indefinibile  

1 criteriata  

Tabella 2: risposte alla domanda 2 (atteggiamento verso il mondo) 

 

L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 3 (sostenibilità) ha prodotto i seguenti risultati: 

Posizione 

17 favorevole 

1 neutrale 

1 indefinibile 

Argomentazione 

12 non giustificata 

4 giustificata 

2 criteriata 

1 indefinibile 

Tabella 3: risposte alla domanda 3 (sostenibilità) 
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L’analisi qualitativa delle risposte alla domanda 4 (partecipazione alla vita politica) ha dato i seguenti 

risultati: 

Posizione 

8 contraria  

7 favorevole  

4 neutrale  

Argomentazione 
11 giustificata  

8 non giustificata 

Tabella 4: risposte alla domanda 4 (partecipazione alla vita politica) 

 

L’analisi quantitativa delle risposte alla domanda A (rispetto della diversità) mostra i seguenti 

risultati:  

14 sì  

4 abbastanza  

1 no  

Tabella 5: risposte alla domanda A (partecipazione alla vita politica) 

 

I seguenti risultati si riferiscono all’analisi quantitativa delle risposte alla domanda B (atteggiamento 

d’apertura verso il mondo):  

14 curioso / 10 aperto / 8 cauto / 4 timoroso / 2 

entusiasta / 2 disinteressato / 1 dubbioso / 1 

interessato / 1 diretto 

Tabella 6: risposte alla domanda B (atteggiamento verso il mondo) 
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L’analisi quantitativa delle risposte alla domanda C (sostenibilità) ha prodotto i seguenti risultati: 

11x 10 

3x 9 

2x 8  

1x 6 

1x 5 

1x nessuna risposta 

Media: 9.11 

Tabella 7: risposte alla domanda C (sostenibilità) 

 

L’analisi quantitativa delle risposte alla domanda D (sostenibilità) ha dato i seguenti risultati: 

15 mi informerei e voterei  

4 mi interesserei maggiormente alla politica 

2 parteciperei a incontri/manifestazione di natura politica 

2 non parteciperei a incontri/manifestazioni di natura politica 

1 mi informerei ma non voterei 

1 sarei indifferente nei confronti della politica 

Tabella 8: risposte alla domanda D (partecipazione alla vita politica) 
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