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Abstract 

Sophie Papais 

Bachelor of arts in primary school 

 

Motivazione e apprendimento della geografia1 

 

La seguente tesi di bachelor sviluppa la tematica della didattica per progetti applicata alle scuole 

elementari nella disciplina di ambiente (geografia). Ho deciso di proporre questo genere di didattica in 

geografia e osservare se questo tipo di impostazione favorisce l’apprendimento della disciplina e 

aumenta la motivazione degli allievi.  

Il progetto è dunque caratterizzato da una forte partecipazione dei bambini nelle diverse fasi di 

progettazione, realizzazione e revisione dello stesso. Per questo motivo è spesso necessario prendersi 

il tempo per riflettere su quanto svolto in classe e aprire molteplici discussioni con i bambini.  

La ricerca indaga su una piccola quantità di persone (il gruppo classe) e ha come scopo quello di 

osservare e mettere in relazione i vari comportamenti degli allievi. Siccome l’obbiettivo non è quello 

di quantificare dei dati numerici possiamo definire il lavoro di diploma come una ricerca qualitativa. 

Inoltre, parliamo di una ricerca-azione, in quanto il ricercatore è allo stesso tempo attore nel lavoro 

d’indagine. Infatti, il mio ruolo sarà duplice: quello d’insegnante e quello di ricercatrice.  

Nonostante il numero esiguo del campione, le conclusioni del lavoro di tesi lasciano supporre che nella 

classe in cui è stata proposta la didattica per progetti i bambini si sono sentiti più coinvolti e, di 

conseguenza, è aumentata la loro partecipazione in classe, sintomo di una maggiore motivazione.  

Parole – chiave:  

geografia, didattica per progetti, motivazione, San Gottardo  

 

 

1 Per rendere la lettura più fruibile ho deciso di utilizzare il genere maschile per indicare l’insieme degli 

allievi e delle allieve che compongono la classe.  
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Introduzione 

Se i miei docenti di scuola elementare o delle medie sapessero che ho scelto di svolgere la mia tesi di 

bachelor in geografia probabilmente sorriderebbero. Non sono mai stata brava a geografia e non mi ha 

mai nemmeno appassionato particolarmente.  

Ricordo la carta millimetrata, la mia mano maldestra nel vano tentativo di essere precisa; le liste di 

cantoni, l’odore della carta geografica che i miei occhi faticavano a mettere a fuoco e la fatica di 

ottenere la sufficienza a fine anno.  

Proseguendo il mio percorso di studi ho avuto la fortuna di conoscere dei docenti che mi hanno 

mostrato un’altra geografia: una geografia di senso che m’incuriosiva e mi permetteva di avere altri 

tipi di occhiali sul mondo per capirlo meglio. Con il tempo questa materia, che prima mi sembrava 

impossibile, ha iniziato a piacermi maggiormente e di conseguenza, anche i miei voti miglioravano, e 

un piccolo circolo virtuoso si era instaurato.   

In tutto questo percorso da studentessa ho capito che, come futura maestra, avrei avuto un’influenza 

sulla percezione che i bambini avrebbero avuto delle svariate materie. Seppur consapevole dei limiti 

di un insegnante credo fermamente che ogni docente abbia il dovere di offrire ai propri allievi occhiali 

diversi per permettere loro di avere diverse interpretazioni della realtà. 

Ho dunque deciso di mettermi in gioco e quando ho percepito che i miei allievi non partecipavano 

volentieri alle lezioni di geografia e storia ho colto l’occasione per provare a sperimentare assieme a 

loro una didattica per progetti, nella speranza che questa impostazione avrebbe permesso ai bambini di 

vedere diversi aspetti della geografia e di trovarne maggiormente un senso.  

La motivazione degli allievi rispetto all’apprendimento della geografia può dipendere da molteplici 

fattori: la percezione nei confronti della materia stessa, la loro percezione nelle proprie capacità, le 

competenze, i risultati ottenuti, l’opinione della maestra, l’attrattiva del compito etc. Difficilmente si 

possono controllare tutti; per farlo ci vorrebbe molto tempo e un lavoro interdisciplinare che tocchi 

diverse discipline e competenze e più di un insegnante. Attraverso il lavoro di tesi andrò ad analizzare 

la percezione che i bambini hanno della materia geografia e, proponendo un progetto co-costruito, sarà 

possibile avere un obbiettivo chiaro e attrattivo. L’ipotesi è che, favorendo un buon clima di lavoro e 

creando assieme il progetto, i bambini possano modificare la loro percezione della geografia, 

aumentando di conseguenza – almeno in parte – la loro motivazione.  
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Contesto operativo 

Normalmente seguo la classe di IV/V B di Cademario, ma essendoci altre due classi parallele per le 

lezioni di geografia e storia è stata presa la decisione di unire tutta la quinta e tutta la quarta. Di 

conseguenza per tre unità didattiche a settimana svolgo delle lezioni di geografia e storia con tutti e 

venti i bambini di V (A, B e C).  

La classe lavora con piacere a gruppi e, a parte alcuni più timidi, i bambini svolgono con entusiasmo 

delle riflessioni e discussioni. Molti allievi sono seguiti dal sostegno pedagogico per delle difficoltà di 

apprendimento specifiche, uno studente è seguito dalla docente OPI e una bambina è ad alto potenziale. 

Diverse pratiche di differenziazione sono messe in atto per permettere a tutti di partecipare alle attività.  
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Quadro teorico 

La motivazione 

Nell’immaginario comune la motivazione viene definita come una “spinta” interna dell’individuo, una 

volontà che può essere “attivata” o no, ma che dipende dalla pulsione interna alla persona. Se pensiamo 

per esempio alle comunicazioni scritte non è raro trovare frasi come “l’allievo è intelligente, ma poco 

motivato”, oppure “l’allievo ha un buon rendimento, potrebbe mostrare più motivazione”. Galimberti 

in una sua conferenza afferma che non è possibile dare agli studenti stessi la responsabilità di motivarsi, 

ponendo così un quesito ai suoi uditori: “Se non diamo un obbiettivo a questi ragazzi, come possiamo 

chiedergli di essere motivati?” (Galimberti, 2018) 

 

Possiamo trovare l’origine di questa percezione comune di motivazione, strettamente legata alla 

volontà dell’individuo, nei costrutti delle ricerche psicologiche passate.  

Verso la fine degli anni Cinquanta il comportamentismo vede il suo declino e gli psicologi ricercano 

nuove prospettive per la ricerca motivazionale. Murray, psicologo statunitense, definì la teoria delle 

personalità, secondo la quale il concetto di bisogno è inteso come un’esigenza psicologica che attiva 

un comportamento. Secondo lo psicologo il comportamento umano è attivato da due tipi di bisogni: 

quelli primari, come la fame e la sete; e quelli secondari, detti anche psicogeni, come il bisogno di 

essere apprezzati o quello di riuscire. Proprio quest’ultimo è alla base delle teorie motivazionali: 

Murray definisce il bisogno di riuscire come un bisogno fondamentale per l’Ego e rappresenta un 

bisogno stabile per la nostra personalità. Il bisogno di riuscire è in contrapposizione al bisogno di 

evitare l’insuccesso. Di fronte a questa dualità l’essere umano si trova a dover scegliere e il bisogno 

con la tendenza più forte vince. Ci sono tre elementi che definiscono la forza della tendenza: il motivo 

individuale di riuscire (o evitare l’insuccesso), la probabilità soggettiva di successo (la propria 

aspettativa) e l’incentivo (l’attrattiva del risultato da raggiungere o evitare) (Pietro, 2012). Ritroviamo 

il concetto di bisogno in alcune teorie sviluppate in seguito, tra cui quelle di Maslow che ha ideato una 

piramide dei bisogni (Maslow, 2010, p. 213). 
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I bisogni fisiologici come la fame o la sete, si trovano alla base; salendo nella piramide troviamo dei 

bisogni maggiormente legati al concetto di Sé come la sicurezza, l’apprezzamento, la stima e 

l’autorealizzazione, in classe i bisogni possono essere tradotti in questo modo: il bisogno di sicurezza, 

quello di sapere di trovarsi in un luogo sicuro, privo di pericoli; il bisogno di appartenenza a un gruppo 

classe nel quale l’allievo può identificarsi, il bisogno di essere riconosciuto dai compagni e di far 

crescere la propria autostima e, infine, il bisogno di autorealizzazione, ovvero quello di accettare sé 

stessi come esseri umani con delle qualità e dei difetti. L’autorealizzazione radica in sé la motivazione 

ad apprendere, ovvero il bisogno di conoscere la realtà (Polito, 1997, p. 9).  

Nonostante la motivazione sia una parte intrinseca dell’essere umano, non possiamo attribuire le cause 

dei comportamenti classificati come “motivati” solo ad una spinta interna. Bensì ci sono fattori come 

l’aspettativa e la percezione delle proprie capacità che influenzano il comportamento. 

Se prendiamo in considerazione la prospettiva socioculturale, corrente adottata dalla maggior parte 

degli psicologi e studiosi negli ultimi decenni, possiamo partire dalla definizione di apprendimento per 

definire il concetto di motivazione. Consideriamo dunque la conoscenza come qualcosa che si sviluppa 

grazie al contesto sociale e culturale che circonda l’individuo. Molti autori che adottano questa 

prospettiva parlano di “attivismo pedagogico” secondo il quale l’apprendimento è considerato come 

“partecipazione attiva alle pratiche e non come acquisizione di saperi” (Pietro, 2012, p. 19).  

In conclusione, se prendiamo in considerazione tutti gli aspetti analizzati in questo capitolo possiamo 

definire la motivazione come un insieme di “valori e obbiettivi” che non sono semplicemente 

intrinsechi all’individuo, bensì si sviluppano e s’inseriscono nel contesto sociale e culturale nel quale 

l’allievo viene educato (Pietro, 2012, p. 30). 

Figura 1: piramide dei bisogni di Maslow 
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“In questa visione della motivazione diventa centrale il concetto di partecipazione impegnata: 

considerare la motivazione come partecipazione impegnata in pratiche di conoscenza porta ad 

assegnare la responsabilità di motivare, cioè di stimolare il coinvolgimento, non agli individui come 

nel cognitivismo, né all’ambiente come nel comportamentismo, ma alle pratiche stesse” (Hickey & 

Granade, 2004; citato da: (Pietro, 2012).  

Posso concludere ricollegandomi ad un’intervista di Umberto Galimberti durante la quale esprime 

l’esigenza, il diritto e il dovere di un insegnante a motivare i suoi alunni: “Come possiamo affermare 

che gli allievi non sono motivati se non forniamo loro degli obbiettivi. Senza obbiettivi una persona si 

spegne, non ha dove andare. I docenti devono motivare i loro allievi” (Galimberti, 2018) 

La pedagogia per progetti 

Se come docenti abbiamo una responsabilità a motivare, allora vale la pena interrogarsi su quali 

pratiche o approcci didattici favoriscono il coinvolgimento degli allievi.  

La pedagogia per progetti si può definire come una procedura di apprendimento che permette al 

bambino di essere attivo nella costruzione delle sue conoscenze, ovvero l’allievo si “costruisce agendo” 

(Bordallo & Ginestet, 1999, p. 10). I bambini si trovano dunque confrontati con dei contenuti di 

apprendimento collegati tra loro da un problema da risolvere o una situazione da creare.  

Le teorie che stanno alla base della pedagogia del progetto sono state sviluppate già nel 1900 e sono 

tutt’ora molto attuali. Dewey, Freneit, Montessori e Gardner sono alcuni degli autori che hanno 

improntato i loro studi pedagogici e le loro teorie sul concetto di “attivismo pedagogico”. Ovvero una 

pedagogia che favorisce l’apprendimento rendendo attivi i bambini e creando un clima di classe sereno 

e favorevole alla comunicazione in modo tale da incoraggiare gli scambi tra gli allievi e i lavori di 

gruppo. 

Lydie Martine Licheri valorizza la pedagogia del progetto evidenziando il potenziale di questa didattica 

per migliorare l’attitudine nei confronti dell’apprendimento. Permettendo agli allievi di avere un ruolo 

attivo sull’intero percorso è anche possibile aumentare la loro autostima i quali possono interagire 

liberamente con i compagni e l’ambiente aumentando così la loro consapevolezza di essere coinvolti 

in un lavoro significativo (Martine Licheri, 2015/2017).   

La didattica per progetti nasce come “mezzo per sviluppare abilità, conoscenze e atteggiamenti 

professionali di tipo generale” (Quartapelle, 1999, p.26.). La grande particolarità di questa pedagogia 

è quella di obbligare il docente e fare dei passi indietro, a mettersi in ombra. Il soggetto che nella scuola 
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è stato sempre visto come il principale veicolo tra il sapere e l’allievo ora permette di rendere 

l’apprendimento un’esperienza diretta che “implica l’azione concreta dell’allievo privilegiando il 

metodo di lavoro a contenuti” (Quartapelle, 1999, p. 26). 

Bordallo e Ginestet nel loro libro “La pedagogia per progetti” individuano tre derive che possono 

ostacolare la didattica per progetti. La prima di queste è la deriva produttivista, ovvero il rischio di 

considerare il prodotto finale più importante del processo per arrivare alla creazione dello stesso. Le 

tempistiche e le griglie orarie che il docente è tenuto a seguire nel suo lavoro possono far perdere 

l’essenza della pedagogia per progetti. La seconda deriva viene definita tecnicista; l’insegnante che 

lavora in ottica di progetto non può pensare di pianificare tutto. L’allievo infatti deve essere posto al 

centro anche nella creazione del materiale e nella progettazione stessa. Il docente, dunque, seppur 

consapevole e preparato, deve evitare di mettere il bambino nella posizione di esecutore. L’ultima 

deriva esposta dagli autori è quella spontaneista ed è in opposizione alla precedente: il rischio è di 

procedere senza degli obbiettivi di partenza ben definiti. Il docente deve comunque effettuare delle 

scelte per guidare gli allievi per evitare che i troppi stimoli distolgano l’attenzione dall’obbiettivo e 

dalle competenze che si vogliono sviluppare attraverso il progetto.  

Per riuscire a gestire queste derive gli autori propongono di considerare il progetto come il centro di 

tre poli: sociale, razionale e affettivo. Ognuno di questi poli permette di sviluppare determinate 

competenze e, se l’insegnante riesce a farli valere in maniera equa senza privilegiarne uno, è possibile 

garantire una pedagogia per progetti efficace (Bordallo & Ginestet, 1999, p. 12-17). Nel paragrafo 

seguente metterò in relazione i concetti teorici della pedagogia per progetti con l’itinerario specifico 

del lavoro di tesi.  
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Il nostro progetto finale 

Il nuovo Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese mette in luce l’importanza di lavorare in 

ottica progettuale, in particolare uno dei processi chiave legato alla dimensione di ambiente – 

progettare – mette in rilievo questo aspetto per favorire la creatività, la comprensione di senso e la 

valutazione anche autonoma (Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese, 2015, p. 179).  

Cosa significa progettare con i bambini in geografia?  Bordallo e Ginestet identificano in una scheda 

operativa le fasi che un qualsiasi progetto dovrebbe seguire, elencandole sarà possibile fare dei 

collegamenti concreti con l’insegnamento della geografia.  

La prima fase costituisce l’analisi del bisogno di partenza, ovvero identificare il bisogno da soddisfare, 

questa fase potrebbe essere comparata all’individuazione di una situazione problema. Il bisogno che io 

ho potuto identificare nei bambini riguarda la motivazione ad apprendere, nelle prime ore dedicate alla 

geografia ho potuto osservare che gli allievi non erano motivati o interessati. Ho potuto poi confermare 

questa intuizione con i dati raccolti attraverso dei colloqui individualizzati. Per poter coltivare la 

motivazione ad apprendere negli allievi abbiamo individuato assieme (docente e allievi) un progetto 

da creare alla fine del percorso. Il progetto consiste nella creazione di un filmato che permetta di 

riassumere quanto svolto durante l’anno.  

Lo studio della fattibilità è la seconda fase definita dagli autori. Si tratta di inserire il prodotto nel suo 

ambiente, considerando i criteri di valutazione e definendone la fattibilità. Nel contesto classe in cui ci 

troviamo il limite è sicuramente il tempo poiché abbiamo solamente tre unità didattiche a settimana 

per poter lavorare (vedi contesto classe e articolazione operativa). Un altro elemento che abbiamo 

dovuto considerare e discutere in classe è stata la disponibilità del materiale multimediale. L’ideazione 

è la terza fase per la realizzazione di un progetto, dunque, la ricerca di idee e soluzioni possibili 

selezionate e valutate. La definizione consiste nella rappresentazione del prodotto attraverso una bozza. 

Alla fine di ogni argomento trattato abbiamo dedicato del tempo per creare dei cartelloni in aula che 

avrebbero permesso di tenere traccia di quanto fatto. I bambini avevano poi a disposizione dei post-it 

sui quali scrivere le idee riguardo al video finale, in questo modo era possibile non dimenticarsi le varie 

proposte e, soprattutto, evitare di creare dei filmati fuori dal tema scelto e affrontato.  

Il piano di industrializzazione, fase fondamentale per sviluppare la dimensione sociale e affettiva legata 

al progetto, consiste nel fare un inventario dei compiti da realizzare, gerarchizzarli e definire i ruoli. 

Questa fase è stata svolta principalmente da me, ma con i bambini abbiamo creato un calendario per 

fissare gli incontri durante i quali avremmo svolto le riprese e tra di loro si sono organizzati per decidere 

il tema da inscenare.  
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L’ultima fase, quella di omologazione, consiste nel controllare il prodotto e valutare il lavoro. Spesso 

in classe abbiamo discusso sul progetto: cosa stava funzionando, cosa andava regolato e come era 

possibile attuare delle modifiche.  

È importante sottolineare che l’articolazione operativa della creazione di un progetto non può essere 

lineare, in quanto le fasi sono collegate tra loro e vengono toccate in più momenti del progetto. È per 

esempio il caso della fase di omologazione, nonostante venga posta come ultima, durante l’itinerario 

sarà continua e variata per favorire la valutazione per l’apprendimento in itinere (Bordallo & Ginestet, 

1999, p. 20-25). 
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La didattica della geografia messa in atto nel lavoro di tesi 

La didattica della scuola ticinese delle scuole elementari si basa su una pedagogia ispirata alla 

prospettiva costruttivista e socio-costruttivista di cui i pionieri sono Piaget e Vygotskij. Il 

costruttivismo mette in evidenza che la conoscenza si costruisce e in questo processo il bambino ha un 

ruolo centrale. La collaborazione, la meta-riflessione e un ambiente stimolante sono i principi cardini 

di queste prospettive. Infatti, l’apprendimento avviene in funzione di due dimensioni: quella storico-

culturale e quella sociale. Il bambino, dunque, impara entrando in relazione con il contesto sociale e 

ambientale che lo circonda (Bocchi, 2017). 

Secondo la prospettiva socio-costruttivista possiamo definire la geografia come il risultato della 

relazione dualistica tra l’essere umano e il territorio. 

Come riportato in maniera chiara da De Vecchis (2011) “il modello socio-costruttivo riflette più di 

ogni altro l’agire territoriale e si presta ad affrontare la comprensione delle diverse configurazioni di 

un territorio inteso come costruzione sociale (De Vecchis, 2011, p. 52). La didattica per progetti è uno 

degli strumenti che promuovono un apprendimento attivo, propone di costruire nuove conoscenze 

partendo dalla ricerca di soluzioni a un problema (situazioni problema) “facendo leva su una forte 

motivazione” (De Vecchis, 2011, p. 54). Il bambino impara concetti geografici interrogandosi sui 

fenomeni osservati e confrontandosi con le opinioni degli altri. Il docente assume un ruolo “facilitante” 

portando domande-stimolo per agevolare la ricerca di soluzioni. La didattica per progetti in geografia 

è particolarmente formativa in quanto “include nello studio del territorio le dimensioni della 

responsabilità individuale e collettiva” (Giorda ,2006,  citato da De Vecchis, 2011, p.53). 
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Il San Gottardo come punto di partenza 

Il tema del progetto è il San Gottardo; per sviluppare il percorso ho deciso di partire dalla prima meta 

della gita svolta con la classe. Il Gottardo in particolare è dunque un territorio connotato e percepito 

emotivamente dai bambini diventando per loro un paesaggio. Inoltre, il San Gottardo ha un’importanza 

storica e geografica per il nostro Cantone e il suo sviluppo territoriale e socio-economico. Nel paragrafo 

seguente esporrò alcuni concetti chiavi che permettono di caratterizzare il San Gottardo come punto di 

partenza per il nostro progetto.  

L’importanza del Gottardo  

Il massiccio del San Gottardo, situato nella catena alpina, storicamente è sempre stato un ostacolo al 

passaggio di merci e persone. La sua imponenza ha reso per molti anni il transito difficile e pericoloso. 

Dal Medioevo gli uomini hanno cercato di rendere più sicura e veloce la via per e attraverso il San 

Gottardo.  

Il San Gottardo, situato al centro della Svizzera, costituisce il collegamento più diretto tra il sud del 

Ticino e il Nord della Svizzera. Da sempre Milano e, in misura minore, Basilea sono state delle 

importanti città per l’economia e gli scambi commerciali. Passare dal Gottardo, sfruttando le valli 

fluvio-glaciali del Ticino, permette di collegare questi due poli e guadagnare tempo ed energie.  

Dopo la costruzione della mulattiera e, in seguito, della strada carrozzabile il massiccio acquisì una 

grande importanza anche per la posta. La diligenza sin dall’inizio trasportava lettere e pacchi, oltre alle 

persone.  

A metà del XIX secolo si propagò per tutta Europa l’utilizzo della ferrovia come nuovo mezzo di 

trasporto, modificando il territorio e agevolando gli spostamenti e gli scambi commerciali. Nel 1872, 

dopo aver concluso molteplici accordi, iniziò la costruzione la galleria di valico tra Göschenen e Airolo 

lunga 15 chilometri. La costruzione fu accompagnata da molteplici disgrazie e incidenti di lavoro. Le 

condizioni disumane hanno portato alla morte quasi 300 operai, in memoria delle vittime ad Airolo è 

stato eretto un monumento di Vincenzo Vela. Nonostante tutte le difficoltà nel 1882 iniziarono a 

circolare i primi treni nella galleria più lunga di tutta Europa.  

Con l’arrivo dell’automobile (1900), che si diffuse rapidamente in Svizzera nel secondo dopo guerra, 

il traffico s’intensificò e, nonostante le merci venissero trasportate con i treni, i passeggeri preferivano 

le comodità dell’automobile per oltrepassare il Gottardo. La strada del passo fu ampliata e migliorata 
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a più riprese, ma lo svantaggio di percorrerla, oltre alle code di automobili, era l’impossibilità di 

transitarla durante il periodo invernale.  

“Nel 1963 il Consiglio federale si decise di inserire il Gottardo nella rete autostradale svizzera” 

(Rennhard, 2010, p. 47). La galleria costruita fra Göschenen e Airolo era lunga 17 chilometri 

costituendo, all’epoca, la galleria autostradale più lunga al mondo. “L’apertura della galleria 

autostradale del San Gottardo fu celebrata come un evento storico nella storia dei trasporti non solo 

svizzera, ma anche europea” (Rennhard, 2010, p. 47). L’apertura della galleria e il diffondersi del 

traffico su ruota comportò un aumento dell’inquinamento causando la moria dei boschi, ovvero la 

morte di alberi di intere zone forestali. Molti ambientalisti si mobilitarono per tutelare il territorio e la 

politica cominciò a cercare, in mezzo a mille difficoltà, delle misure per trasferire la maggior parte del 

traffico merci su rotaia. Nel 1996 iniziarono i lavori per la costruzione della seconda galleria ferroviaria 

di base attraverso le Alpi tra Erstfeld e Bodio per una lunghezza totale di 57 chilometri. Dopo svariati 

lavori di perfezionamento con tecniche all’avanguardia nel 2016 venne inaugurata la galleria più lunga 

del mondo. “Insieme alla galleria di base del Monte Ceneri, lunga 15,4 chilometri, la galleria di base 

del San Gottardo è parte di una cosiddetta “ferrovia pianeggiante” che attraversa le Alpi” (Rennhard, 

2010, p. 53). Questa dovrebbe migliorare molto le possibilità di viaggiare e trasportare merci in Europa 

e dovrebbe favorire il passaggio dei trasporti dalla strada alle rotaie.  
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Tabella 1: percorso e collegamento con il programma annuale di geografia 

Collegamento con il programma annuale di geografia 
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Interrogativi e ipotesi di ricerca 

 

Il lavoro di tesi presentato si può definire come una ricerca-azione, in quanto il ricercatore (io docente) 

è presente e attivo nel contesto di ricerca (la classe). La ricerca ha un approccio olistico verso i soggetti: 

essi sono interessati in tutti gli aspetti del loro essere e in tutte le relazioni che stabiliscono con il 

contesto in cui agiscono. I dati raccolti sono di tipo qualitativo. 

Lo scopo di questa ricerca è applicare la didattica per progetti all’insegnamento-apprendimento della 

geografia e osservare come questo approccio influisce sulla motivazione degli allievi.  

 

Domanda di ricerca 

In che modo l’utilizzo di una didattica per progetti in geografia influenza la motivazione degli 

allievi nell’apprendimento della geografia e della storia?  

 

Ipotesi di ricerca 

Le teorie della pedagogia attiva mostrano un collegamento tra il coinvolgimento degli allievi e 

l’apprendimento. Siccome la pedagogia per progetti prevede una presa a carico di responsabilità da 

parte degli allievi la mia ipotesi è che questo possa influire sulla loro motivazione. Suppongo che dare 

un ruolo attivo all’allievo nel processo di costruzione del proprio sapere e, nel caso specifico, nella 

realizzazione del prodotto finale, lo porti a sentirsi maggiormente responsabile del suo apprendimento 

e probabilmente sarà più motivato a lavorare.   
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Quadro metodologico 

Interventi pedagogico – didattici 

Fase 1 

Durante la gita abbiamo attraversato la galleria autostradale del San Gottardo, per gioco ho chiesto ai 

bambini di supporre quanto tempo ci avremmo impiegato e dopo averla oltrepassata abbiamo verificato 

i tempi di percorrenza. Quando siamo giunti al sasso del diavolo a Göschenen abbiamo fatto dei giochi 

di stima (grandezza, altezza, peso …), poi ho anticipato loro che dietro al sasso si celava una storia e 

insieme abbiamo ipotizzato quale potesse essere (Perché si trova li? Come ci è arrivato?). Giunti al 

Ponte del Diavolo ho fatto partire una registrazione della leggenda del diavolo che i bambini hanno 

ascoltato con entusiasmo. In generale la gita è stata molto apprezzata e, oltre alla visita al museo del 

Gottardo, che ci ha permesso di raccogliere moltissime informazioni, ho cercato di dare ai bambini 

diversi stimoli di riflessione (Allegato 1.1: gita al San Gottardo). 

 

Fase 2 

I bambini hanno lavorato con piacere. Immedesimati nel ruolo di ricercatori ed esperti, hanno potuto 

ricercare le informazioni necessarie per rispondere alle domande guida. Siccome il gruppo classe è 

molto eterogeneo ho deciso di differenziare i fascicoli proposti (lunghezza, numero di fonti, riferimenti 

nel sommario, post-it..). Inizialmente non è stato facile lavorare in questo modo, c’era parecchia 

confusione in classe e anche i bambini erano piuttosto disorientati. Alla fine di ogni momento 

laboratoriale svolgevamo delle brevi discussioni per individuare le differenti modalità di lavoro, i punti 

1G Gita al San Gottardo 

durante la settimana verde. 

La gita ha permesso di dare un senso al percorso e di creare un 

legame emotivo con la zona del San Gottardo.  

 

 

6 UD Ricerca a gruppi divisa per 

tematiche sul San 

Gottardo. 

I bambini divisi in sei gruppi (differenziati per competenze) 

hanno ricevuto un fascicolo contenente fonti storiche, carte 

geografiche ed estratti di testi didattici. Ogni gruppo aveva una 

tematica diversa da approfondire. Lo scopo era diventare 

“esperti” di quell’argomento per poi spiegarlo ai compagni. 
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di forza e gli atteggiamenti da migliorare. Durante questi momenti di meta-riflessione sono emersi 

degli aspetti molto interessanti come, per esempio, i metodi per riassumere dei testi (mappe mentali, 

parole chiave, sottolineature). Siccome in classe avevo allestito anche una “bancarella” con diversi 

libri, inizialmente i bambini faticavano a reperire le informazioni e non sapevano come utilizzarle. Ho 

ritenuto importante fermare il lavoro e svolgere un approfondimento sulle fonti (cosa sono e come 

analizzarle) (Allegato 1.2: Lavoro di ricerca e approfondimento sulle fonti). 

 

Fase 3 

 

Prima della presentazione abbiamo messo in comune diverse strategie per prendere appunti, in modo 

che durante le presentazioni dei compagni tutti potessero tenere traccia di quanto detto.  

Fase 4 

 

 

Le domande d’indagine hanno permesso in seguito di creare i collegamenti tra il San Gottardo e la 

programmazione annuale (vedi capitolo collegamento con programma annuale di geografia). 

 

3 

UD 

Approfondimento 

sulle fonti 

storiografiche.  

Sfruttando il periodo autunnale e l’evento della castagnata che si 

avvicinava abbiamo creato delle domande guida per analizzare una fonte 

visiva e un pop-up (Allegato 1.3 Approfondimento sulle fonti: pop-up) 

sulle fonti in generale. Le domande sono state create con gli allievi in 

diversi momenti di laboratorio.   

3 

UD 

Preparazione 

dei testi e delle 

presentazioni. 

Ogni gruppo ha revisionato il proprio testo e poi preparato e svolto la 

presentazione ai compagni di classe.  

2 

UD 

Ripresa delle presentazioni e 

individuazione delle domande 

d’indagine. 

Durante le presentazioni ho individuato (a volte assieme 

ai bambini) diverse domande per approfondire la 

tematica e per ricollegarla più in generale al territorio 

ticinese.   
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Fase 5  

Una volta terminate le presentazioni ho lanciato ai bambini la proposta di creare un progetto finale con 

lo scopo di riassumere quanto svolto in classe e presentare il nostro percorso ai genitori alla fine 

dell’anno. Per decidere il progetto ho fatto svolgere agli allievi una discussione silenziosa.  

 

 

 

 

 

 

  

2 

UD 

Discussione 

silenziosa per 

decidere il progetto 

finale. 

La discussione silenziosa è una particolare tecnica didattica per 

permettere a tutti gli allievi di essere partecipi alla discussione e dare 

il proprio contributo. In aula i bambini trovano diversi fogli, ognuno 

prende un pennarello e scrive sul foglio quale progetto finale vorrebbe 

realizzare. Dopo questa prima fase i bambini possono leggere le idee 

degli altri e commentarle. In un altro momento si riprendono i 

cartelloni e, dopo averli riletti, si svolge una votazione per scegliere 

l’idea di progetto preferita.  
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Didattica a distanza  

 

Dopo aver svolto gli interventi didattici sopra descritti abbiamo iniziato i vari approfondimenti. Per 

ogni argomento riprendevamo la presentazione arricchita da un commento al testo da parte mia.  Questo 

mi ha permesso di aggiungere alcuni aspetti non presenti nei testi degli allievi e, in seguito, collegarmi 

con la tematica che volevo trattare. Mentre venivano svolti gli approfondimenti creavamo dei cartelloni 

per tenere traccia dei nostri apprendimenti (oltre ad avere il quaderno sul quale istituzionalizzavamo). 

I bambini, durante le lezioni, potevano attaccare dei post-it idea ai cartelloni. I bigliettini servivano a 

raggruppare le varie proposte relative alle riprese le quali venivano sfruttate dagli “attori” durante il 

momento di ideazione dei filmati.  

 In classe siamo riusciti ad affrontare le prime due tematiche: morfologia e idrografia. Durante la 

seconda parte dell’anno era previsto di affrontare le altre tematiche (ferrovia, autostrada e AlpTransit), 

purtroppo la chiusura delle scuole non ha permesso di proseguire come pianificato.  

Ho deciso di portare avanti il lavoro a distanza creando dei power-point commentati che inviavo ai 

bambini per e-mail. Inizialmente, mi è sembrato opportuno riprendere i contenuti trattati in classe visto 

che era passato diverso tempo. In un secondo momento ho affrontato la nuova tematica della ferrovia 

e delle conseguenze che essa ha portato alla nostra società e a livello territoriale.  

Avrei voluto continuare in questa modalità svolgendo poi delle video-lezioni durante le quali i bambini 

avrebbero potuto pormi delle domande e che, soprattutto, avrebbero permesso di organizzare la 

continuazione del progetto video anche a distanza. Mi sarebbe piaciuto suddividere in sotto capitoli i 

vari argomenti e assegnarli ai bambini in modo che loro potessero preparare a casa dei video o delle 

registrazioni da mandarmi, in questo modo sarebbe stato comunque possibile concludere il progetto. 

Avrei inoltre seguito personalmente i bambini nella realizzazione del filmato con incontri virtuali o 

chiamate a piccoli gruppi.  

Purtroppo, per questioni organizzative tra colleghe, non mi è stato possibile svolgere le video chiamate 

e, dopo aver valutato la situazione, ho deciso di dare ai bambini il compito facoltativo2 di creare i video. 

Entro il 17 maggio gli allievi mi manderanno le loro produzioni che, per avere un maggiore controllo, 

 

 

2 Alcune famiglie non hanno i mezzi tecnologici adeguati, inoltre, non avendo avuto la possibilità di 

seguire i bambini personalmente (a parte il contatto mail) non me la sono sentita di chiedere il compito 

obbligatorio.  
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ho chiesto di suddividere in tre fasi: ricerca sul tema, creazione di un breve testo da inviare a me per 

una revisione, creazione del video o della registrazione.  Non potendo vedere i bambini non mi è 

possibile dare loro dei riscontri diretti, dunque non posso essere sicura che il materiale che riceverò 

sarà effettivamente utilizzabile per la creazione del filmato. Sicuramente come esercizio è utile ai 

bambini in quanto devono mettere in atto diverse competenze per la realizzazione. Inoltre, sarà mia 

premura inviare a tutti un riscontro scritto del loro filmato in modo da poter valorizzare il loro lavoro 

ed eventualmente correggere laddove ci siano delle concezioni erronee.  

La decisione di riaprire le scuole ha nuovamente modificato l’impostazione didattica, poiché è prevista 

una riapertura scaglionata con metà classe a settimana. Secondo i miei giorni di pratica vedrò solamente 

la classe di IV fino al primo giugno, pertanto mi è impossibile continuare il progetto. Come conclusione 

invierò ai bambini il video finale con i loro contributi e un testo riassuntivo di quanto fatto durante 

l’anno.   
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Quando la scuola ha chiuso ho deciso di preparare un power-point commentato per permettere agli 

allievi di riprendere questo capitolo del percorso. Nel power point sono riassunti i concetti principali 

e, soprattutto, il filo conduttore del nostro progetto (Allegato 2.1) 

 

Tabella 2: Primo approfondimento 
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La settimana dopo aver svolto la verifica hanno chiuso le scuole. Come per il capitolo precedente ho 

preparato un power point per riassumere quanto svolto in classe (Allegati 2.2: Diapositive power-point 

2).  

Tabella 3: Secondo approfondimento 
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 Le riprese 

La tematica affrontata durante il primo momento di riprese riguardava la morfologia del Canton Ticino. 

Era importante che i bambini trovassero un modo per introdurre il video e poi che emergessero i 

concetti principali visti in classe, dunque: la suddivisione territoriale del Ticino in Sopraceneri e 

Sottoceneri, la diversa morfologia in queste due zone (montagne più alte e più aguzze a nord e 

montagne più basse e collinari a sud) e la scarsità di spazio utile e per coltivare. Quest’ultimo 

argomento sarebbe servito da filo conduttore per il prossimo video che riguardava i fiumi e la bonifica 

del fiume Ticino. Per me era infatti fondamentale che loro riuscissero a vedere il nostro percorso con 

una logica. Infatti, una volta compresa la morfologia del nostro Cantone è poi possibile capire anche 

l’esigenza di avere degli spazi coltivabili e di creare dei passaggi attraverso le montagne per agevolare 

gli spostamenti.   

 

Le riprese sono state organizzate in tre fasi distinte: la progettazione, la realizzazione e la revisione. In 

un primo momento ho chiesto agli allievi di mettersi d’accordo per decidere cosa creare. Dopo che i 

bambini si sono suddivisi i ruoli li ho aiutati ad organizzarsi e in seguito abbiamo iniziato con le riprese. 

I bambini hanno deciso di cominciare il filmato con qualcuno che scriveva il titolo “Il San Gottardo” 

e una voce narrante che spiegava come avevamo iniziato il “percorso”; mentre la seconda fase del 

filmato sarebbe stata preparata come una lezione all’aperto. I ragazzi hanno voluto spiegare in maniera 

divertente la suddivisione del Canton Ticino prendendo spunto dalla presentazione svolta da uno degli 

allievi in classe.   
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Tabella 4: dispositivi di raccolta dati previsti  

Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Strumenti 

Gli strumenti scelti che mi avrebbero permesso una raccolta di dati qualitativi sono il questionario, le 

osservazioni e le interviste. La metodologia prevista era quella di raccogliere tutti i dati riassunti nella 

tabella 4 per poi fare un confronto e un’analisi descrittiva. Nello specifico sarebbe stato possibile 

confrontare il questionario iniziale con quello finale, allo scopo di evidenziare eventuali differenze 

nell’opinione degli allievi sulla geografia. Le osservazioni avrebbero permesso di evidenziare 

un’evoluzione nei comportamenti degli allievi, in particolare la loro attitudine al lavoro e la 

partecipazione. Le interviste avrebbero messo in evidenza l’opinione degli allievi nei confronti del 

progetto-video per mostrare un collegamento tra quest’ultimo e i loro comportamenti.  

La seguente tabella mostra in maniera riassuntiva i dispositivi di raccolta dati previsti 

 

Vista la situazione in cui ci si siamo trovati (pandemia Covid-19) non è stato possibile raccogliere i 

dati in maniera esaustiva. Di seguito verranno esposti gli strumenti effettivamente utilizzati.  

- Questionario a tempo 0  

- Osservazioni durante lo svolgimento del percorso 

- Intervista libera alla fine del primo momento di ripresa 

- Intervista guidata dopo la ripresa della scuola in presenza a cinque allievi che hanno partecipato 

al compito facoltativo.   

Tempistiche Metodo di raccolta dati 

Tempo 0 Questionario volto a capire la visione degli allievi della materia e il loro grado di 

motivazione.  

Durante tutto il percorso Osservazioni libere da parte mia e della docente titolare. Le osservazioni vertono 

principalmente sulla partecipazione degli allievi alle lezioni.  

Durante le riprese Osservazioni mirate per valutare la motivazione e l’attivazione delle competenze e dei 

loro saperi.  

Dopo ogni ripresa video Intervista agli allievi per verificare il loro percorso e lo sviluppo delle loro competenze.  

Alla fine del percorso Questionario e verifica sommativa per verificare se i concetti sono passati e se la 

percezione dei bambini nei confronti della materia è cambiata.  

 



DFA - SUPSI  Sophie Papais 

 

28 

 

Raccolta dati realmente effettuata 

Questionario a tempo 0 

Una volta deciso il tema del lavoro di tesi ho preparato un questionario con lo scopo di comprendere 

meglio la visione degli allievi nei confronti della geografia. L’obbiettivo di questo questionario era 

permettere agli allievi di esprimere liberamente la loro opinione riguardo la materia e comprendere che 

genere di impostazione didattica preferivano. 

 

 

 

 

 

 

Tabella 5: Questionario a tempo 0 

Domande a risposta libera poste nel primo questionario 

La geografia mi piace/non mi piace perché… 

Cosa mi piacerebbe fare a geografia … 

Cosa non mi piacerebbe fare a geografia … 

Domande a risposta chiusa poste nel primo questionario.  

Possibilità di risposta: per niente, poco, molto, moltissimo 

Mi piace quando la maestra spiega degli argomenti di geografia e storia e io ascolto o prendo appunti.  

Mi piace leggere degli articoli o dei libri per scoprire delle informazioni nuove 

Mi piace fare dei riassunti delle cose nuove imparate a lezione 

Mi piace quando facciamo dei lavori a gruppi 

Mi piace quando lavoriamo con le fonti 

Mi piace quando dobbiamo presentare ai compagni qualcosa che non sanno 

Mi piace quando posso dare il mio contributo alla lezione (partecipare) 

Mi piace ascoltare i miei compagni che partecipano. 

Mi piace guardare fotografie/immagini e documentari.  
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Osservazioni  

Durante le lezioni chiedevo alla docente accogliente di osservare il comportamento degli allievi e 

marcare le osservazioni più rilevanti. Inoltre, nel mio diario di bordo ho tenuto traccia di alcuni 

momenti salienti.  

Indicatori per l’osservazione: 

- Partecipazione degli allievi  

- Commenti generali sulla lezione 

- Approccio al lavoro (si mettono subito al lavoro, distrazioni…) 

 

Intervista libera 

Attraverso l’intervista libera (dopo le riprese) si vogliono verificare i seguenti elementi:   

- Opinione sul momento di ripresa. 

- Percezione sull’utilità del momento per lo sviluppo delle competenze geografiche. 

- Motivazione generale degli allievi. 

 

Intervista guidata  

 

In seguito alla riapertura delle scuole mi è stato possibile svolgere un’ultima intervista guidata agli a 

cinque allievi che avevano deciso di partecipare al compito facoltativo. Le domande poste vertono su 

due tematiche: l’opinione nei confronti del progetto-video e la motivazione degli allievi a riguardo, e 

l’apprezzamento generale sulla geografia, sulla didattica proposta e sulla motivazione ad apprendere 

la geografia (vedi Allegato 3.1: Intervista conclusiva relativa al compito facoltativo e Allegato 3.2: 

Intervista conclusiva relativa all’opinione generale sulla geografia e sul progetto-video 

 

  



DFA - SUPSI  Sophie Papais 

 

30 

 

 Analisi dei dati 

I dati analizzati nel seguente capitolo si riferiscono al campione di 20 allievi. Quando ho proposto il 

questionario erano presenti meno allievi a causa dell’influenza e non mi è stato possibile riproporlo in 

altri momenti. Sono consapevole dell’esiguo numero del mio campione che non permettono alcuna 

generalizzazione delle seguenti analisi. Inoltre, vista la chiusura delle scuole non mi è stato possibile 

proseguire con la raccolta dati, motivo per il quale essi sono incompleti.  

Attraverso il questionario iniziale è emerso che 9 bambini su 17 (presenti quel giorno) esprimono di 

apprezzare la geografia come materia. Le motivazioni sono svariate, quelle che emergono 

maggiormente sono: perché è interessante, perché è la mia materia preferita, perché mi sorprende.  

Dal questionario emerge anche che 8 bambini su 17 non amano la geografia. Se analizziamo le 

motivazioni degli allievi si può notare che alcuni giudizi sono legati alla materia stessa (perché è 

noiosa), ma la maggior parte riguardano il contenuto e la didattica (non mi interessa sapere le cose del 

mio paese, non capisco perché bisogna saper leggere le carte geografiche quando c’è geo-map, perché 

non so tante cose e la maestra non mi chiama, perché a volta si scrive e basta).  

 

Tabella 6: risposte alla prima domanda del questionario 

La geografia mi piace/non mi piace perché… 

Mi piace (9) Non piace (8) 

• Perché mi affascina e mi sorprende, mi piace studiare 

il mio pianeta e studiare posti nuovi.  

• Mi piace molto perché è interessante. 

• Mi appassiona perché motiva la mente. 

• È la mia materia preferita 

• È una materia molto bella e interessante 

• Trovo che la geografia sia interessante perché mi 

permette di scoprire cose nuove.  

• A me la geografia piace perché s’impara la Svizzera 

ed è molto interessante poi a geografia posso vedere i 

miei vecchi compagni 

• A me piace la geografia perché s’imparano tante cose 

come paesi e fiumi. 

• Mi piace perché mi è sempre piaciuta.  

• Noiosa, ma s’impara tanto 

• Mi annoia, non mi piace fare i lavori a gruppi e la 

maestra mi chiama poche volte. 

• Non mi piace 

• Non mi piace per niente perché mi annoia e non 

capisco perché bisogna imparare a leggere le cartine 

quando esistono gli apparecchi elettronici. 

• La geografia non mi interessa perché non mi interessa 

molto sapere qualcosa del posto in cui vivo.  

• La geografia non mi piace molto, preferisco la storia 

• A me non piace tanto la geografia perché a volte si 

scrive e basta.  

• La geografia non mi piace perché non so tante cose e 

la maestra non mi chiama 
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Se proseguiamo con l’analisi delle risposte emerse nel questionario si osserva che i bambini hanno un 

interesse per delle tematiche svariate (i pianeti, il Medioevo), gli piace utilizzare modalità diverse 

(retro-proiettore), svolgere ricerche, fare lavori a gruppi e uscire sul territorio. Mentre piace meno 

svolgere lavori individuali, scrivere e “studiare cose che non servono nella vita”. Emerge dunque 

un’esigenza di “senso” dai bambini e di vivere personalmente gli apprendimenti.  

 

Tabella 7: risposte alla seconda domanda del questionario 

Cosa ti piacerebbe fare a geografia e storia3 

- Mi piacerebbe parlare di mondi e pianeti 

- Mi piace fare i lavori di gruppo. Mi piace tenere traccia al retroproiettore di quello che facciamo.  

- Mi piacerebbe studiare il medioevo, l’anno scorso abbiamo fatto il rinascimento ed è stato molto bello 

- Mi piacerebbe che la maestra leggesse un testo e noi prendiamo appunti  

- Mi piace fare dei lavori a gruppi 

- Mi piace molto fare dei lavori a gruppi e fare lezione all’aperto o gite 

- Mi piacerebbe studiare la formazione dei ghiacciai  

- Mi piacerebbe scoprire anche il resto del mondo come la Russia o l’America, magari attraverso le mappe 

- Mi piacerebbe fare più passeggiate all’aperto perché adoro stare all’aria aperta. Mi motiverebbe di più fare delle ricerche sul mio paese 

(Cademario). MI piacerebbe scrivere tanto sul quaderno.  

- Fare tante ricerche a casa a scuola e lavorare su cartina e con il beamer 

- Mi piacerebbe studiare di più i personaggi famosi come Carlo Magno, 

- Mi piacerebbe studiare maggiormente le guerre famose come la seconda guerra mondiale.  

- Mi piacerebbe fare delle gite e studiare anche cose che non c’entrano con il Ticino.  

- Mi piacerebbe fare delle gite 

- A storia mi piacerebbe disegnare quello che la maestra legge 

- A geografia mi piacerebbe fare più lavori a gruppi o una gita 

- Mi piacerebbe studiare ancora le leggende 

Cosa non ti piacerebbe fare a geografia e storia 3 

- Non mi piacerebbe stare in classe tutto l’anno  

- Non mi piace scrivere e fare dei lavori individuali 

- Non mi piace parlare di altitudine o delle cose molto vecchie tipo le vecchie ferrovie 

- Non mi piace studiare le cose a memoria (come fiumi e laghi). 

- Non mi piace fare i lavori a gruppo 

- Non mi piace colorare 

- Non mi piace fare i lavori individuali  

- Non mi piace fare l’altitudine 

- Non mi piace analizzare le fonti 

- Non mi piace stare in classe a scrivere 

- Non mi piace leggere le cartine 

- Non mi piacerebbe fare argomenti che non servono nella vita 

 

 

3 Risposte riportate esattamente come scritte dai bambini  
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Le domande a risposta chiusa hanno rivelato i seguenti risultati.  

 

Tabella 8: dati emersi dalle domande a risposta chiusa del questionario 

Mi piace quando la maestra spiega degli argomenti di geografia e storia e io ascolto o prendo appunti.  2 2 10 3 

Mi piace leggere degli articoli o dei libri per scoprire delle informazioni nuove 1 3 4 6 

Mi piace fare dei riassunti delle cose nuove imparate a lezione 2 4 6 6 

Mi piace quando facciamo dei lavori a gruppi 2  6 9 

Mi piace quando lavoriamo con le fonti 2 5 4 4 

Mi piace quando dobbiamo presentare ai compagni qualcosa che non sanno 1 3 4 9 

Mi piace quando posso dare il mio contributo alla lezione (partecipare)  1 3 13 

Mi piace ascoltare i miei compagni che partecipano. 1 2 5 9 

Mi piace guardare fotografie/immagini e documentari.   2 4 10 

 

In generale si può affermare che i bambini apprezzano le spiegazioni da parte della docente, i lavori a 

gruppi, le presentazioni, le discussioni (ascoltare e partecipare) e la visione di fotografie, immagini e 

documentari.  
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Osservazioni durante le lezioni  

 

 

Dalle osservazioni emerge che durante le prime lezioni i bambini partecipavano poco, soprattutto i più 

timidi. Col passare del tempo anche i bambini meno competenti hanno iniziato a portare il loro 

contributo sempre di più. Inoltre, gli allievi si sono dimostrati sempre più autonomi nella ricerca e 

analisi di informazioni e fonti.  

 

 

Ritorno dalla settimana verde – lezione di ripresa della gita 

I bambini partecipano poco, solo chi ha già delle buone competenze sviluppate prende la parola. In particolare, A.N e N 

(i bambini più in difficoltà) non hanno seguito la lezione, hanno chiaccherato tra loro nonostante le mie svariate riprese 

e non hanno svolto l’esercizio con i compagni.  

Lezione laboratorio a gruppi sul San Gottardo  

Alcuni gruppi (4 su 6) hanno lavorato molto bene ponendo diverse domande di riflessione (utilizzo dell’indice, ricerca di 

informazioni, lettura selettiva, utilizzo di mappe mentali). I gruppi con gli allievi più in difficoltà hanno faticato a lavorare 

individualmente. Mi sono dovuta sedere con loro in più momenti (il testo finale ne ha risentito).  

Lezione: discussione silenziosa 

La discussione silenziosa ha funzionato molto bene, tutti hanno partecipato e dato il loro contributo. Anche D. che di solito 

svolge lavori diversi ha scritto dei commenti “bella idea!”.   

Lezione di laboratorio di ricerca sulle fonti riguardanti la bonifica del fiume Ticino 

Il lavoro di ricerca sulle fonti è stato proficuo. I bambini si sentivano molto più a loro agio rispetto al primo laboratorio. 

Svolgere la conclusione assieme ha permesso a tutti di riassumere quanto svolto durante la lezione.  

Lezione sulla bonifica del fiume: appunti di Barbara 

I bambini sono interessati e motivati. Il clima in classe è più partecipativo rispetto all’inizio dell’anno.   

Tabella 9: osservazioni durante le lezioni 
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Osservazioni durante le riprese e intervista libera 

Durante le riprese ho percepito i bambini entusiasti e attivi: portavano continuamente idee e 

collaboravano tra loro per la realizzazione. Alla fine del momento non volevano andare a casa e mi 

hanno chiesto se potevano rimanere un’altra ora.  

 

 

Dall’intervista emerge l’entusiasmo percepito durante le osservazioni. Inoltre, i bambini hanno 

espresso l’utilità di svolgere delle riprese, in quanto obbliga a conoscere bene la tematica da spiegare.   

Intervista libera 

Ma: All’inizio dell’anno sul questionario hai scritto che la geografia non ti piaceva particolarmente. Qual è la tua idea 

adesso? 

F: Secondo me adesso è cambiato tutto, perché dopo queste scenette mi è piaciuto un sacco e mi piacerà sempre perché ho capito 

che posso andare nel passato per scoprire nuove cose.  

Ma: Mi sembra di capire che per alcuni di voi l’opinione sulla geografia è cambiata in meglio. Pensate che svolgere il 

video abbia influenzato la vostra idea?   

D: A me comunque non mi piace sapere dove sono alcuni posti, perché ho una scarsa mappa mentale di dove sono le cose. Ma 

queste scenette sono geografia e storia messe assieme, perché la geografia è dove si trova il Piano di Magadino e la storia è perché 

hanno arginato il fiume. Così mi piace. 

Ma: Secondo voi durante queste riprese potete dire che state imparando qualcosa? O ci stiamo solo divertendo? 

N: No, Durante le scenette io devo spiegare delle cose che noi abbiamo imparato. 

I: Cosi s’imparano tante cose, anche a concentrarsi e fare dei video. Poi facendo i video c’è una cosa logica dietro. Non è che mi 

sveglio un giorno e mi dico, ah il piano di Magadino era paludoso. Cioè lo abbiamo dovuto studiare prima.  

 

 

Tabella 10: intervista libera svolta dopo le riprese 
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Interviste conclusive 

In seguito alla riapertura delle scuole l’11 maggio ho potuto svolgere cinque interviste conclusive 

(Allegato 3.1: Intervista conclusiva relativa al compito facoltativo) ad alcuni allievi che hanno deciso 

di svolgere il video. Lo scopo era valutare la motivazione nei confronti del compito (realizzazione del 

video) e l’opinione generale sulla geografia. 

Tutti i bambini affermano di aver scelto il compito per piacere personale e divertimento, un’allieva 

esprime anche di averlo fatto per aiutarmi a concludere il lavoro di tesi. In generale il compito non è 

motivo di preoccupazione per i bambini, bensì lo reputano come motivo di orgoglio personale (a parte 

un allievo che non ha saputo rispondere alla domanda) e si sentono in grado di affrontare le difficoltà 

che ne derivano.  

Dalla seconda intervista conclusiva (Allegato 3.2: Intervista conclusiva relativa all’opinione generale 

sulla geografia e sul progetto-video) emerge che tutti e cinque i bambini si sentono più motivati rispetto 

all’inizio dell’anno. L’opinione sulla geografia è migliorata, le motivazioni sono attribuibili alle 

pratiche didattiche (lavori di gruppo, ricerche, video, approfondimento di determinati temi). 

Inoltre, i bambini utilizzano dei termini connotati positivamente per rispondere alle domande 

(divertente, bello, motivante, attivo etc.).  

Particolarmente interessante è il contributo di un allievo che definisce le lezioni di geografia come uno 

svago e che apprezza in particolare modo il legame esposto tra geografia e storia. Un altro allievo dice 

che gli piace di più la geografia perché ha potuto capirne il senso. Per quanto concerne la didattica 

emerge un apprezzamento comune nei confronti dei lavori a gruppi e delle ricerche.  

Tutti i bambini affermano che avrebbero voluto continuare il progetto-video e lo definiscono con le 

seguenti affermazioni:  

Tabella 11: risposte degli allievi alla domanda: come descriveresti il progetto video? 

Bello, perché è una cosa che possono fare tutti. 

Una cosa bella, perché facciamo tante ricerche e attiva la mente. Ci dobbiamo mettere molto impegno.  

È stato interessante perché ho scoperto cose nuove, è stato anche divertente. 

L’idea di fare il video è arrivata da tante idee. Noi volevamo fare delle scenette, muovendoci facendo cose divertenti. 

Abbiamo scelto assieme per questo è bello. Lo trovo curioso e speciale. 

Divertente, molto anche per noi che possiamo imparare cose nuove. 
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Discussione 

Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

L’ipotesi della ricerca proposta era la seguente: “si suppone che dare un ruolo attivo all’allievo nel 

processo di costruzione del proprio sapere e, nel caso specifico, nella realizzazione del prodotto 

finale, lo porti a sentirsi maggiormente responsabile del suo apprendimento e probabilmente sarà 

più motivato a lavorare.” 

Sono consapevole che la raccolta dei dati e la qualità degli stessi non è sufficiente per poter giungere a 

delle conclusioni definitive.  Ripercorrendo a posteriori il mio percorso, mi rendo conto che avrei 

potuto strutturare meglio e in maniera più precisa la raccolta dei dati. In questo modo, nonostante la 

chiusura delle scuole, avrei potuto verificare in maniera più sensibile l’ipotesi di partenza. 

Di seguito propongo delle possibili regolazioni alla raccolta dati proposta.  

Il questionario iniziale, volto a valutare la percezione degli allievi nei confronti della materia, avrei 

potuto somministrarlo ancora prima (nelle prime lezioni di geografia). In questo modo la mia presenza 

e la mia impostazione didattica non avrebbero influito sui risultati. Inoltre, avrei potuto porre delle 

domande più mirate riguardo la motivazione, come ad esempio sottoponendo agli allievi un 

questionario preciso per determinare l’interesse nei confronti della materia (Tabella 1). Un questionario 

mirato di questo tipo mi avrebbe permesso di svolgere un confronto (prima-durante-dopo).  

  

   

Tabella 12: scala tratta da Rheinberg (2004), p.37 
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Anche per quanto riguarda le osservazioni lungo tutto il percorso avrei potuto essere più precisa e 

costante, per esempio preparando delle domande guida con degli indicatori per rilevare i 

comportamenti detti “motivati”. Mi sono anche resa conto della difficoltà di svolgere delle osservazioni 

per una ricerca-azione, essendo coinvolta nelle lezioni non è sempre stato facile osservare in maniera 

oggettiva i bambini. 

Ripensando alle interviste dopo le riprese video penso che sia stata una buona scelta svolgerle in 

maniera libera così da non condizionare l’opinione dei bambini, purtroppo non è stato possibile 

sottoporle a tutti gli allievi.  Nonostante la scelta motivata delle interviste libere penso che chiedere ai 

bambini di scrivere un’opinione dopo il momento di riprese video avrebbe permesso loro di riflettere 

con più calma sul progetto.  

Tenendo in considerazione quanto appena espresso nel prossimo paragrafo svolgerò un’interpretazione 

dei dati mettendo in luce il loro significato in relazione all’interrogativo di ricerca e alle ipotesi 

postulate.  

Dal questionario emerge che 9 bambini su 17 apprezzano la geografia, mentre 8 su 17 no. Sebbene chi 

esprime un giudizio positivo nei confronti della materia sia la maggioranza i numeri esigui fanno 

riflettere. Analizzando le motivazioni apportate dagli allievi è possibile attribuire a svariati fattori il 

loro giudizio:  

• Opinione nei confronti della materia stessa (noiosa, mi annoia, non mi interessa, interessante, 

sorprendente, appassionante, bella, s’imparano tante cose). 

• Impostazione didattica (lavori a gruppi, la maestra non mi chiama, si scrive e basta)  

• Percezione in base ai risultati ottenuti (non so tante cose, non so le cose)  

• Relativo ai contenuti e al senso della materia (inutile saper leggere le carte geografiche, 

imparo nuove cose, s’impara la Svizzera, s’imparano tante cose).  

In riferimento a quanto espresso nel quadro teorico la prima fase per la realizzazione di un progetto 

consiste nell’identificazione di un bisogno di appartenenza. Attraverso le domande del questionario 

“cosa ti piacerebbe fare a geografia e storia” e “cosa non ti piacerebbe fare” è stato possibile identificare 

di cosa avevano bisogno gli allievi per apprezzare una materia. Considerando la definizione di 

motivazione relativa alla prospettiva socioculturale possiamo ricondurre l’opinione dei bambini nei 

confronti della materia ad un insieme di valori e obbietti inseriti in un contesto sociale e culturale. 
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In questo senso la loro percezione della materia è dovuta a molteplici fattori (sopra indicati) collegabili 

al loro vissuto personale e alle esperienze pregresse. Dalla risposta alle due domande emerge che alcuni 

ragazzi non apprezzano determinati argomenti (altitudine, fiumi) dei quali probabilmente non 

comprendono il senso, oppure dove non sono implicati a livello emotivo (scrivere, studiare a memoria, 

colorare, lavori individuali).  

In generale dal questionario si potrebbe dedurre che i bambini hanno bisogno di sentirsi coinvolti nella 

scelta delle tematiche, necessitano di comprendere il senso di quanto si svolto in classe in relazione 

alla vita quotidiana e accrescere la loro consapevolezza di poter riuscire nella materia.  

Dalle osservazioni emerge un elemento interessante: i bambini in difficoltà. Infatti, durante le prime 

lezioni gli allievi più timidi e con meno competenze si sono ritrovati spaesati e non partecipavano in 

maniera attiva alle lezioni. Si potrebbe dedurre che questo è dovuto al cambiamento delle metodologie 

didattiche alla quale gli allievi non erano abituati. Infatti, dopo poche lezioni e in particolare dopo la 

seconda attività laboratoriale l’atteggiamento è migliorato. Ricollegandomi alla definizione di 

motivazione espressa nel quadro teorico e, nello specifico ai bisogni che ne derivano, possiamo 

ricondurre il comportamento degli allievi a una scarsa autostima oltre al fatto di non credere nelle loro 

capacità. Nella didattica per progetti agli allievi è richiesto di prendere delle responsabilità ed essere 

attivi nel loro apprendimento, ma per dei ragazzi che credono di non essere bravi, aggiunto al fatto di 

pensare di non avere nessun controllo sul loro risultato finale, questa richiesta diventa complessa e 

demotivante.  

Riprendendo le osservazioni finali della docente accogliente è possibile supporre che con il tempo e 

gli adeguati accorgimenti anche questi allievi hanno potuto beneficiare della didattica per progetti. Una 

conferma si potrebbe trovare anche nell’intervista dopo le riprese, dalla quale emerge un sentimento 

positivo da parte degli allievi e una coscienza dell’aspetto educativo del progetto.  

Anche l’intervista conclusiva, sebbene sia stata realizzata solamente con cinque allievi, lascia trapelare 

sensazioni positive nei confronti del progetto e della geografia. Queste risposte potrebbero essere state 

anche influenzate dalle emozioni forti della ripresa della scuola, dunque non posso trarre conclusioni 

definitive.  



DFA - SUPSI  Sophie Papais 

 

39 

 

Limiti e potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali  

Ho potuto osservare un cambiamento della classe dal momento in cui hanno svolto la discussione 

silenziosa per scegliere il progetto finale. Una volta deciso di svolgere il video i bambini si sono 

mostrati maggiormente motivati. Poter lavorare su un prodotto finale ha dunque coinvolto gli allievi, 

anche i più temidi, e la relativa semplicità del progetto ha permesso di arrivare a dei risultati 

soddisfacenti in poco tempo. In questo senso credo che lavorare secondo la pedagogia per progetti 

permetti davvero agli allievi di sentirsi più responsabili del loro apprendimento e di vederne un senso.  

Sono altresì consapevole dei rischi di questa impostazione didattica. Come affermato nel quadro teorico 

di riferimento Bordallo e Ginestet (1999) hanno identificato tre possibili derive, a posteriori credo che 

la difficoltà maggiore che ho riscontrato sia stata quella di non perdere di vista l’obbiettivo. Come 

insegnante “fare dei passi indietro e mettersi in ombra” (Martine Licheri, 2015/2017) è sicuramente 

importante per lasciare spazio agli allievi, allo stesso tempo è pericoloso in quanto si rischia di 

procedere senza obbiettivi ben definiti. Ci sono stati dei momenti durante la realizzazione del progetto 

in cui ho dovuto riprendere l’attenzione degli allievi e ricordare loro gli obbiettivi di competenza del 

progetto.  

A livello professionali le difficoltà che ho riscontrato sono state sicuramente legate alle tempistiche, 

oltre alla situazione di pandemia sulla quale ho già espresso il mio pensiero. Vedere la classe solamente 

tre volte alla settimana non è stato evidente, molte volte ho dovuto rinunciare ad alcune attività per 

poter riuscire a “finire in tempo”. Inoltre, a livello gestionale non è sempre facile lavorare in un’ottica 

di attivismo pedagogico. In particolare, mi sono resa conto di quanto sia difficile seguire i bambini più 

bisognosi che, inizialmente necessitano di regole e sicurezza e non sono abituati a lavorare in 

autonomia o in gruppo. Inizialmente, mi sono domandata più volte se questa didattica favoriva anche 

loro o solo chi è già bravo. Con il passare del tempo però ho visto che anche la loro attitudine 

migliorava, partecipavano maggiormente e mostrando sempre più sicurezza nei lavori individuali.  

In conclusione (considerando la situazione particolare che non mi ha permesso di concludere 

come avrei voluto, oltre al come già espresso numero esiguo di allievi) i dati che ho a disposizione 

lasciano supporre che il percorso proposto e la creazione del progetto video sia stato positivo per 

gli allievi e che abbia favorito, almeno in parte, il loro coinvolgimento e motivazione nei confronti 

dell’apprendimento della geografia. Allo stesso tempo la ricerca lascia trapelare che alcuni allievi 

potrebbero non sentirsi a loro agio con questo genere di didattica, soprattutto coloro che hanno 

bisogno di sicurezze e chiarezza.  
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Conclusioni personali   

Il percorso che ho svolto durante la scrittura della seguente tesi è stato sicuramente molto arricchente 

e doversi documentare svolgendo una ricerca approfondita sulle tematiche trattate mi ha permesso di 

accrescere il mio bagaglio culturale. Inoltre, il contesto particolare in cui si è svolta una parte del 

progetto mi ha permesso di affrontare un ambito che durante il percorso formativo non ho mai avuto 

modo di vivere in maniera così concreta: la comunicazione e la collaborazione con le famiglie, le quali 

mi hanno mostrato, soprattutto nell’ultima fase della tesi, un grande sostegno sia a livello di 

partecipazione, sia a livello emotivo, condividendo con me il loro apprezzamento.  

Durante lo svolgimento della tesi ho dovuto mettermi in gioco in più occasioni. L’incertezza legata al 

tipo di didattica che ho scelto mi ha portata spesso a passare i fine settimana a programmare gli 

interventi della settimana successiva in quanto ho voluto cogliere il più possibile le proposte degli 

allievi. Assieme a loro ho potuto riscoprire molti aspetti legati al territorio che avevo dimenticato negli 

anni e accendere nuovamente la mia curiosità.  

L’arrivo della pandemia e il conseguente confinamento mi ha messo in difficoltà, oltre ad essere stato 

un periodo difficile da affrontare a livello emotivo, mi dispiaceva sapere di dover rinunciare ad un 

lavoro per il quale avevo investito molte e delle mie energie e che, soprattutto, piaceva agli allievi.  

In generale sono contenta del percorso svolto, consapevole dei numerosi elementi migliorabili, credo 

di aver fatto un grande progresso anche io stessa come insegnante. Lavorare con questa impostazione 

didattica ti obbliga ad essere in costante ascolto degli allievi, dei loro bisogni, timori preoccupazioni e 

stimoli. Un ottimo esercizio di ascolto, e anche di pazienza.   

Sento di poter dire di aver sviluppato numerose competenze a livello professionale. L’ambito 

maggiormente toccato è stato sicuramente la programmazione e la gestione del gruppo classe. Noto 

che il lavoro svolto mi ha permesso di essere più consapevole e attenta alla classe, permettendomi di 

agire in maniera più mirata ai bisogni degli allievi. Questo aspetto è stato sicuramente anche completato 

dall’approfondimento teorico che ho dovuto svolgere.  

Il sostegno costante del mio relatore e anche dei miei compagni, mi ha permesso di superare i momenti 

critici. Essendo alle prime esperienze professionali non sono mancate le incertezze e i dubbi sul 

percorso che stavo svolgendo. A prescindere dai risultati ottenuti sento che l’approccio che ho scelto 

di portare avanti tramite la didattica per progetti è stato proficuo, sia per me, ma, soprattutto, per gli 

allievi, i quali si sono mostrati entusiasti e hanno partecipato con interesse alle varie attività proposte. 

La condivisione del progetto finale e il lavoro che hanno svolto ha consolidato il gruppo classe e 



DFA - SUPSI  Sophie Papais 

 

41 

 

mantenuto la mia e la loro motivazione accesa. Spero di poter avere un giorno l’opportunità di 

riproporre questo progetto in una situazione più favorevole.  
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Allegati  

Allegato 1.1: gita al San Gottardo 

 

  
ATTIVITÁ GUIDATA DA SOPHIE E BARBARA 

Viaggio attraverso la galleria autostradale fino a Göschenen. 

→DOMANDE AL SASSO dopo essere usciti dalla galleria  

1) Quale galleria era quella attraversata?  

2) Quando è stata costruita? Tra il 1970 e il 1980 

3) Quando è stata aperta? 5 settembre 1980 

4) Quali paesi collega? Airolo e Göschenen 

5) Quali cantoni quindi collega? Uri e Ticino.  

6) Rispetto al Ticino, dove ci troviamo? Nord.   

7) Quanto è lunga? (17 km ca.) 

 

➔ Gioco cari bugiardi proposto da Sophie e spiegazione significato leggenda. 

➔ stimare il peso del sasso (le opzioni su fogli A4) al tre ognuno si avvicina al peso che ritiene giusto.  

➔ riusciremo ad abbracciare il sasso tutti insieme in cerchio? (foto?) 

DOMANDA BONUS: Quali altri modi per raggiungere Uri? 

- tramite la Galleria ferroviaria parallela (1882) 

-  Passo del San Gottardo (quello che faremo al contrario).  

- Oggi si può raggiungere Uri anche con la galleria di base del San Gottardo, inaugurata il 1º giugno 2016: collega le località svizzere di Erstfeld (Uri) 

e Bodio; con i suoi 57 km di lunghezza è il tunnel ferroviario ad alta velocità più lungo del mondo. Fa parte del progetto ferroviario svizzero AlpTransit. 

Al PONTE DEL DIAVOLO 

➔ Far notare l’immagine del diavolo raffigurato sulla roccia. 

L’affresco sulla parete, raffigurante il diavolo, venne dipinto dal famoso pittore e poeta urano Heinrich Danioth (1896-1953). 

 

 

➔ MONUMENTO A SUVOROV 

Nel 1799 vi fu una furiosa battaglia al Ponte del Diavolo. I russi sotto il comando del generale Suvorov sconfissero i francesi. Il Monumento a Suvorov, 

cesellato nel 1899 nella roccia della Gola, commemora i militari russi caduti. 

➔ Far ascoltare audio leggenda. + domande? 

➔ Come mai vi era la necessità di attraversare la gola? Collegamento nord-sud. 

➔ Disegno dei ponti su foglio A6. 

➔ Descrivete questo luogo dietro al foglio. 

1220 esisteva una passerella sospesa con delle catene 

1230 edificato il primo ponte in legno sostituito nel 1595 da un massiccio ponte in muratura ma distrutto nel 1888 da una piena della Reuss. 

1830 Secondo ponte (visibile ancora oggi) 

1958 Edificato il terzo ponte. 

https://it.wikipedia.org/wiki/2016
https://it.wikipedia.org/wiki/Erstfeld
https://it.wikipedia.org/wiki/Bodio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_(ingegneria)
https://it.wikipedia.org/wiki/Alta_velocit%C3%A0_ferroviaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/AlpTransit
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Allegato 1.2: Lavoro di ricerca e approfondimento sulle fonti  

 

 

Figura 2 Gita al San Gottardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Gruppo di bambini che ricerca informazioni per il lavoro di ricerca 
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Allegato 1.3 Approfondimento sulle fonti: pop-up 

 

 

 

  

Figura 4 Co-creazione delle domande guida per l'analisi di una fonte visiva 

Figura 5 Pop-Up 
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Allegato 1.4: Corema Ticino vivente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 6: I bambini posizionati sullo schema del Canton Ticino per 

provare l'esperienza di avere poco spazio utile 
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Allegato 1.5: Ricerca storico-geografica per capire le modifiche del fiume Ticino nel tempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 7 Bambini che lavorano a gruppi 
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Allegato 2.1: Diapositive power-point commentato 1 
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Allegati 2.2: Diapositive power-point commentato 2 
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Allegato 3.1: Intervista conclusiva relativa al compito facoltativo 

 

Tabella 13: Intervista conclusiva relativa al compito - risposte dei cinque allievi 

Perché hai scelto di svolgere il compito?  

A: Perché mi sembrava bello e poi mi vedono i miei amici. 

B: Perché mi piace fare delle ricerche ed è bello.  

C: Ci tenevo a farlo bene perché così i tuoi maestri sapevano che ci hai insegnato bene. Lo avrei fatto lo stesso perché 

mi diverte e mi piace recitare.  

D: Perché secondo me era interessante anche se era qualcosa in più. Poi la geografia mi piace molto, quindi ho deciso di 

farlo perché ne avevo voglia. Mi piace interessarmi ad un tema e approfondirlo. 

E: Perché mi piaceva. È divertente e non sono tanto bravo in geografia quindi vorrei migliorare.   

Ti preoccupa pensare al compito?  

A: No perché ho già in mente cosa fare 

B: No, perché mi piace tanto farlo 

C: No, mi è piaciuta l’idea ed ero super felice di farlo.  

D: No, mi preoccupo se il compito non è alla mia portata, ma questo penso di riuscire a farlo.  

E: Un pochino, perché fare la registrazione mi fa un po’ vergognare. 

Fare questo compito ti renderà più orgoglioso?  

A: Sì, molto 

B: Sì 

C: Sì, perché io penso di aver fatto un bel lavoro 

D: Boh, non lo so 

E: Sì, molto, soprattutto se lo farò bene sarò molto contento.  

Se ti trovassi in difficoltà a svolgere il compito, pensi di riuscire a trovare delle soluzioni per superarle?  

A: Sì, penso di sì.  

B: Sì, sono molto in chiaro su quello che devo fare.  

C: Sì 

D: Sì, più o meno, al massimo chiedo dei consigli 

E: Dipende dalle difficoltà. Se è troppo grande no.  
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Allegato 3.2: Intervista conclusiva relativa all’opinione generale sulla geografia e sul progetto-video 

 

Tabella 14: intervista conclusiva motivazione e apprezzamento generale - risposte di cinque allievi 

Qual è la tua opinione sulla geografia? Rispetto all’inizio dell’anno pensi che sia cambiata? 

A Bella, imparo tante cose del passato. Si, perché all’inizio ero più preoccupato perché non sapevo quasi niente. Ora 

so molto di più. Adesso mi piace di più, perché ho scoperto nuove cose. Non pensavo fosse così bella.  

B La geografia è bella e s’imparano tante cose. 

C Non mi piace tanto la geografia. Però meglio dell’inizio dell’anno. Perché abbiamo fatto delle attività interessanti 

e divertenti e mi sono divertita di più come il video o i lavori a gruppo.  

D La geografia mi piace molto, perché facendo C.O utilizzo tanto la cartina ed esploro dei posti stando nella natura. 

Mi piace la morfologia e camminare in montagna. Un po’ è cambiata. All’inizio non mi piaceva così tanto. In quinta 

siamo riusciti ad approfondire tanti temi che mi sono interessanti e quindi la voglia di imparare è aumentata.  

E La geografia è molto utile, bisogna saperla per andare in giro. Avevamo fatto un’attività su questo. Io devo sapere 

per esempio le curve di livello. È cambiata, ora mi piace un po’ di più, un po’ in mezzo. Forse la mia determinazione 

e i miei genitori mi hanno aiutato.  

Se fossimo rimasti a scuola (se non fosse arrivato il virus), avresti preferito continuare con il progetto-video o 

cambiare tema. 

A Continuare a lavorare sul progetto-video. 

B Continuare 

C Avrei voluto continuare 

D Avrei continuato il video, lo avrei fatto perché c’è una voglia in me nel farlo. Non mi spaventa farlo a tal punto 

da non farmelo piacere. Poi il video è un modo per esprimersi e dire qualcosa agli altri, questo mi piace.  

E Continuare il progetto, sicuro.  

Come descriveresti il progetto-video? 

A Bello, perché è una cosa che possono fare tutti. 

B Una cosa bella, perché facciamo tante ricerche e attiva la mente. Ci dobbiamo mettere molto impegno.  

C è Stato interessante perché ho scoperto cose nuove, è stato anche divertente. 

D L’idea di fare il video è arrivata da tante idee. Noi volevamo fare delle scenette, muovendoci facendo cose 

divertenti. Abbiamo scelto assieme per questo è bello. Lo trovo curioso e speciale. 

E Divertente, molto anche per noi che possiamo imparare cose nuove. 

Come definiresti le lezioni di geografia che abbiamo svolto durante l’anno, perché? 
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A Divertenti perché dovevamo fare tante ricerche, mi piace fare le ricerche. Poi abbiamo scoperto tante cose sul 

Ticino. Bello fare ricerche e lavori a gruppi. 

B Belle! Mi è sempre piaciuto. Capivo bene e imparavo tante cose.  

C All’inizio non ero interessata, ma andando avanti ho visto che era sempre più interessante e adesso sto anche più 

attenta perché mi piace di più. In particolare, mi sono piaciuti i lavori a gruppi. Il lavoro sul San Gottardo. 

D Fare geo era come uno svago rispetto per esempio a matematica. Entro a lezione e dico mi piace. Mi interessa di 

più. Tu ci hai spiegato bene partendo da un tema passando dalla storia alla geografia, legare assieme le due materie 

era interessante.  

E In generale un pochino noiose. Prima non mi piaceva lavorare sulle montagne e i fiumi, preferisco fare altro. Poi è 

diventato più divertente, forse ho iniziato a capire a cosa serve.  

Rispetto all’inizio dell’anno ti senti più o meno motivato a imparare la geografia? Perché? 

A Più motivato. All’inizio non pensavo fosse così, poi ho cambiato idea.  

B Un pochino di più perché facciamo ricerche divertenti, ma mi è sempre piaciuta.  

C Più motivata. Perché ho scoperto che si possono anche imparare cose non solo noiose, ma anche belle 

interessanti e divertenti. Non pensavo che il San Gottardo fosse interessante.  

D Direi quasi più motivato, perché mi sono interessato di più alla geografia. Aver fatto geografia in un modo: 

eravamo lì e guardavamo le cose assieme e ci riflettevamo, non è che tu ci davi la risposta e basta. 

Riflettevamo tanto sulle cose per approfondirle, anche per più tempo.  

E Più motivato. Mi sono impegnato. Il progetto un po’ mi ha motivato.  
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