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Studiare la geografia attraverso il movimento e la manualità: come aumentare la facilità
dell’apprendimento e la motivazione degli allievi
Luca Groppi

La presente tesi di Bachelor tratta il tema dell’interdisciplinarità come fonte di motivazione e
facilitazione dell’apprendimento degli allievi. In dettaglio, ho indagato se è possibile attivare la
motivazione e facilitare l’apprendimento della geografia attraverso le lezioni di educazione fisica e
delle arti plastiche.
La ricerca dimostra nel contesto del mio piccolo campione come l’integrazione dell’educazione
fisica e delle arti plastiche aiuta e facilita l’apprendimento della geografia e aumenta la motivazione
e la partecipazione verso questa materia. Per potere realizzare questa ricerca i dati sono stati raccolti
attraverso delle tabelle osservative utilizzate nelle lezioni regolari di geografia, nei momenti di
creazione del plastico e nelle lezioni di educazione fisica. Inoltre, sono state utilizzate due verifiche,
una iniziale sottoposta a fine novembre e una finale proposta a fine aprile; l’ultimo strumento usato
è stato il questionario. Questi strumenti mi hanno permesso di fare un’analisi qualitativa e
quantitativa.
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1. Introduzione
La geografia mi è sempre interessata, specialmente quella insegnata alle elementari, perché offre
uno sguardo dettagliato sul territorio che ci circonda, portandoci quindi a sentirci più vicini
all’ambiente. L’ambito geografico permette un approccio di ricerca e scoperta che appassiona tutti
gli alunni, anche quelli più fragili. Quest’anno lavoro con una classe di 3a elementare di Contone
leggermente debole, la quale però è molto entusiasta dalla geografia e di conseguenza da tutto
quello che la riguarda; come ad esempio lo spazio e il territorio in cui vivono. Il loro interesse mi ha
spinto a preparare un percorso che potesse essere accessibile a tutti. Quest’ultimo è stato possibile
attraverso un lavoro interdisciplinare con le arti e l’educazione fisica; infatti credo che l’educazione
alle arti plastiche, l’educazione fisica e la geografia, anche se sono discipline assai diverse tra di
loro, in collaborazione, possono offrire uno sguardo innovativo e stimolante nell’apprendimento. Il
mio lavoro si concentrerà maggiormente sull’orientamento, lo spazio che ci circonda, sulla lettura e
l’analisi delle carte topografiche e su come rappresentare un territorio attraverso un plastico.
Il bambino sin in giovanissima età è in contatto con lo spazio e con tutto ciò che lo circonda;
a tal proposito Vonèche afferma che “la storia della relazione tra l’essere umano e lo spazio inizia
nel ventre materno, nel corpo uterino” (Giorda, 2012, p. 19). Con questa constatazione possiamo
quindi dire che il bambino già prima del vero e proprio ingresso nel mondo ha una relazione con ciò
che lo accerchia. Con la sua presenza nello spazio, un’entità geografica, l’individuo è circondato dal
luogo; ovvero un’entità socio-culturale. Come viene spiegato nel libro di Giorda, La geografia nella
scuola primaria, la conoscenza dei luoghi, per un bambino, significa letteralmente entrare in
rapporto con la cultura, la società e quindi porta all’allievo la possibilità di entrare nella “comunità
umana” (Giorda, 2012, p.19). All’entrata della scuola primaria il bambino è ancora nella fase
egocentrica, quindi non è in grado di decentrarsi per riuscire a captare il mondo che sta al di fuori di
sé. Tuttavia, all’età di otto-nove anni, quando i bambini si trovano in 3a elementare, la capacità di
decentramento è attiva e gli allievi percepiscono lo spazio come un’entità slegata dal proprio corpo.
La constatazione che “a otto-nove anni […] il bambino completa il proprio schema corporeo e
arriva a pensare lo spazio come entità indipendente dal proprio corpo” (Giorda, 2012, p. 20),
dimostra di conseguenza che il bambino è pronto per un apprendimento più complesso e dettagliato
della geografia. In particolare, è pronto ad acquisire la conoscenza dei luoghi che lo circondano, si
attiva il suo senso dell’orientamento, è in grado di apprendere la lettura e la manipolazione di una
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carta geografia, è consapevole del cambiamento che ha avuto il territorio in cui vive e così via.
Spesso queste tematiche possono essere piuttosto articolate e quindi anche complesse da
apprendere; per questo motivo vorrei proporre un percorso interdisciplinare, con educazione fisica
ed educazione alle arti plastiche, che possa facilitare e stimolare maggiormente l’apprendimento di
questa materia. Come più autori sostengono, l’apprendimento è più efficace attraverso l’arte, il
disegno e la percezione motoria. Il disegno e l’arte vengono spesso presentati come metodi che
aiutano lo sviluppo del pensiero, ovvero che aiutano a rielaborare ed esprimere idee, a descrivere e
progettare delle trasformazioni e quindi, come citato in precedenza, possono essere assai utili
nell’apprendimento della geografia. Per quanto invece riguarda il corpo e l’educazione fisica,
possiamo legarci a ciò che viene presentato nel libro di Giorda, ossia “[l]a mente apprende
attraverso il corpo. Il contributo più importante che ci viene oggi dagli sviluppi dello studio sulla
psicomotricità consiste probabilmente proprio nell’avere descritto i legami che esistono fra sviluppo
motorio, mentale, percettivo, emotivo, sensoriale e del linguaggio” (Giorda, 2012, p. 27). Questa
citazione sottolinea l’importanza della motricità nell’apprendimento; penso che gli esercizi di
orientamento svolti nelle lezioni di educazione fisica, possano facilitare la comprensione e l’utilizzo
di una carta geografia o topografica e anche la creazione di un plastico del territorio in cui vivono.
Oggigiorno sono state fatte delle ricerche simili legate alla didattica della geografia; ci sono
stati degli studi che focalizzano come la tecnologia e l’arte possono influenzarla e studi che si
soffermano sull’impatto che il disegno ha nell’apprendimento di questa disciplina. La presente tesi
offre un ulteriore sguardo; ovvero, proverà a spiegare e confermare come un percorso
interdisciplinare, in particolare lo studio della geografia includendo le arti plastiche e l’educazione
fisica, abbia un effetto positivo sull’apprendimento del bambino. Inoltre, lo scopo è di proporre
attività stimolanti e motivanti per far si che i bambini apprendano con più facilità il tema trattato a
geografia. In dettaglio, la sottoscritta ha scelto di iniziare un progetto nel quale i bambini hanno la
possibilità di attivarsi sia nell’ambito fisico che artistico. Ovvero, gli allievi attraverso attività di
orientamento, nelle ore di educazione fisica, saranno facilitati in seguito con la creazione di un
plastico del comune. La classe sarà in grado di capire come orientare il plastico e a situare i vari
elementi che compongono il territorio in cui vivono. In aggiunta, gli allievi capiranno le varie
modifiche che esso ha subito e inizieremo a fare delle supposizioni sui motivi di tali cambiamenti.
Seguendo questo tipo di approccio lavorativo, la presente tesi ipotizza che gli alunni apprendano il
tema trattato a geografia, attraverso un lavoro più manuale e fisico, con più motivazione e facilità.
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L’ipotesi è stata sviluppata grazie alla lettura di studi1 che hanno confermato che i bambini, di
fronte ad un progetto, hanno una maggiore efficienza e probabilità di apprendere e assimilare
conoscenze quando le opzioni offerte includono attività pratiche, siccome quest’ultime rendono lo
studio più invitante. Quest’ultima verrà verificata tramite tabelle osservative, due verifiche e un
questionario.

1

9

Vedi Dhanapal, Kanapathy e Mastan (2014)

2. Quadro Teorico
2.1 Interdisciplinarità
L’insegnamento interdisciplinare, come dice Cone, “è un processo in cui due o più discipline
vengono integrate con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento degli studenti nelle aree della
conoscenza interessate” (Cone, 2017, cit. da Nicolosi, Greco & Salvatore Di Stefano, p. 92). Da
molti anni nelle scuole primarie si cerca di attivare questo tipo di insegnamento, portando gli allievi
a effettuare ragionamenti attraverso processi logici, che permettono loro di passare da una
percezione globale a nuove situazioni di conoscenza.
L’articolo a cura di Rossi e Biondi (2014) afferma che molti autori sottolineano l’esigenza di
integrare differenti campi del sapere al fine di ottenere un quadro globale dei problemi. Prima di
addentrarsi nell’importanza dell’educazione interdisciplinare è necessario comprendere il
significato del termine interdisciplinare. Il Convegno organizzato dal CERI-OCSE (Centro per la
ricerca e l'innovazione educativa - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha
elaborato le seguenti definizioni sui rapporti tra discipline:
1. Disciplina: “complesso specifico di conoscenze avente caratteristiche proprie sul piano
dei concetti, dei meccanismi, dei metodi, dei linguaggi.”
2. Multi-disciplinarità: “giustapposizione di diverse discipline, talora con nessuna
apparente connessione tra loro, ad esempio Musica + Matematica + Storia.”
3. Pluri-disciplinarità: “giustapposizione di diverse discipline, considerate più o meno
correlate, ad esempio Matematica + Fisica, o Francese + Latino + Greco.”
4. Inter-disciplinarità: “aggettivo che descrive l’interazione tra due o più discipline
differenti. Questa interazione può variare da semplice comunicazione di idee a
integrazione reciproca di concetti organizzatori, metodologie, […], dati che guidano
verso un’organizzazione della ricerca e dell’educazione in un campo abbastanza esteso.”
5. Trans-disciplinarità: “stabilisce un sistema comune di assiomi per una serie di discipline”
(Rossi, Biondi, 2014, p. 148).
Le definizioni indicano che l’interdisciplinarità rispetto alle altre giustapposizioni ha una reciprocità
tra discipline più complessa e profonda. Questo è dovuto al fatto che l’interdisciplinarità non si basa
solo sull’avvicinamento delle discipline, ma sul metodo di come esse vengono relazionate. Oltre a
quelle di Rossi e Biondi, esistono diverse definizioni legate all’interdisciplinarità, che mi
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permettono di creare un quadro più esauriente; ovvero, “l’interdisciplinarità è ciò che manca alla
disciplina per rendere conto della realtà. Essa stabilisce dei ponti, mette in evidenza interazioni,
differenze, analogie, […] implica un dialogo, un ascolto, una visione aperta” (Perrig-Chiello,
Darbellay,

2002,

p.

39). Oppure, come suggerisce Jean Piaget, l’interdisciplinarità è la

“collaborazione fra discipline diverse o fra settori eterogenei di una stessa scienza (per addivenire) a
interazioni vere e proprie, a reciprocità di scambi, tale da determinare mutui arricchimenti” (cit. da
De Blasi, 1997, par. 1).
L’interdisciplinarità favorisce la comunicazione e l’integrazione tra le singole discipline per
favorire l’apprendimento dell’allievo, il quale, come sottolinea Barone “ha bisogno di unificare, in
una visione di sintesi, le molteplici informazioni che gli pervengono a ritmo continuo dall'ambiente
in cui vive” (“Interdisciplinarità: Convergenza dei Saperi sull’Uomo e per l’Uomo” par. 7). Come
conseguenza, noi docenti cerchiamo di fornire agli alunni, attraverso diverse discipline, strumenti
culturali che aiutano a comprendere il mondo e la realtà che si avvicina sempre di più a loro. Queste
discipline, anche se integrate tra loro, non perdono le loro caratteristiche epistemologiche, ma
ritrovano il loro valore formativo e pedagogico “in una forma operativa di progettazione didattica
coordinata ed interdisciplinare, finalizzata allo ‘sviluppo della persona nella quale si realizza l'unità
del sapere’” (Piaget, cit. da Barone, 2006, par. 15).
Vorrei in ultimo sottolineare ciò che sostengono Simona Nicolosi et al. (2017) a riguardo
dell’efficacia legata all’educazione interdisciplinare; ovvero, che “[p]er realizzare una didattica
interdisciplinare efficace […] sembra necessario partire dal riconoscimento dell’importanza di
obiettivi condivisi e dai risultati ottenuti dagli studenti, per poter attivare un processo collaborativo
di costruzione delle attività didattiche” (p. 93). La citazione indica che gli obiettivi che i docenti si
pongono devono essere condivisi con la classe per avere un risultato efficace.

2.2 Imparare attraverso il fare
L’apprendimento attraverso il fare è uno dei principi che vige da migliaia di anni; infatti, ha avuto
parecchi sostenitori come Platone, Hobbes, Marx, Montessori, Watson e Skinner. Come dichiarano
Chickering e Gamson, “[l]’apprendimento non è uno sport da spettatori. Gli studenti non imparano
molto solo stando seduti in classe ad ascoltare gli insegnanti, a memorizzare compiti
preconfezionati e a sputare risposte. Devono parlare di ciò che stanno imparando, scriverne,
metterlo in relazione con le esperienze, applicarlo alla loro vita quotidiana. Devono rendere ciò che
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imparano parte di loro stessi” (cit. da Jim Eison, 2010, p. 3).2 Dunque, per comprendere qualcosa in
maniera efficace, la strategia migliore è quella attraverso il fare, tramite l’azione e l’operazione. Gli
alunni imparano più facilmente una volta che sono coinvolti, non solo a livello orale, ma anche
fisico, attraverso la manipolazione. Infatti, Piaget suggerisce che “[l]’intelligenza è un sistema di
operazioni. […] Perché il bambino giunga a combinare delle operazioni, […] , è necessario che
abbia manipolato, è necessario che abbia agito, sperimentato non solo su disegni ma su un materiale
reale, su oggetti fisici” (cit. da Tenuta, 1997, par. 4). Perciò, imparare attraverso il fare si potrebbe
paragonare ad un apprendimento attivo, dove gli allievi sono coinvolti a fare o creare cose e
riflettere su ciò che stanno facendo. Questo tipo di apprendimento permette ai bambini di attivarsi
nei processi di apprendimento e quindi di sviluppare maggiori competenze nell’ambito in questione.
Infatti, Sivan, Leung, Woon & Kember riportano che “nell’apprendimento attivo gli studenti fanno
la maggior parte del lavoro mentre studiano le idee […]. Gli allievi acquisiscono conoscenze, abilità
e attitudini quando sono attivamente coinvolti nel processo di indagine. Questo li aiuta a riflettere
su ciò che hanno vissuto” (2000, p. 382)3.
All’interno di questo sotto-capitolo è fondamentale parlare del ruolo del bambino. Quando si
attiva un’educazione attraverso il fare, non è il docente che ha il ruolo centrale, ma l’allievo. Il
docente deve essere in grado di attivare lo studente tramite una lezione ben strutturata, ma è l’alluno
stesso a creare il suo sapere mediante l’esperienza diretta che ha vissuto. Il maestro ha quindi il
ruolo di colui che fornisce lo stimolo; infatti, “[f]ornendo l'opportunità di condurre una particolare
attività pratica, gli insegnanti possono influenzare positivamente gli interessi degli studenti
nell’attività” (Bergin cit. da Holstermann, 2010, p. 751).
Si può quindi sottolineare l’importanza dell’esperienza pratica e del poter fare all’interno
dell’apprendimento; effettivamente, attraverso questo modello di educazione gli allievi sono
maggiormente coinvolti e motivati a imparare e interiorizzare quanto vissuto in classe.

Traduzioni fatte dall’inglese all’italiano sono state fatte dalla sottoscritta e riportate nella forma originale nelle note a
piè di pagina ; “Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just by sitting in class listening to teachers,
memorizing prepackaged assignments, and spitting out answers. They must talk about what they are learning, write
about it, relate it to experiences, apply it to their daily lives. They must make what they learn part of themselves.”
2

“in active learning students do most of the work while studying ideas […]. Students acquire knowledge, skills and
attitudes while being actively involved in the process of inquiry. This helps students to react on what they have
experienced.”
3
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2.3 La geografia a scuola
Il termine geografia può assumere vari significati essendo una disciplina piuttosto ampia. Il senso
etimologico di geo-grafia è letteralmente ‘scrittura della Terra’, che può significare molte cose;
spesso viene interpretato come descrizione della Terra, quindi descrizione di ciò che ci circonda,
descrizione dei cambiamenti che ha vissuto la nostra Terra e che sta affrontando tutt’ora.
Assegnare una sola definizione alla geografia risulta dunque difficile, infatti Giorda spiega
che secondo lui questa disciplina può rappresentare più cose:
1. La geografia è conoscenza critica della realtà contemporanea;
2. La geografia è studio delle relazioni tra sistemi umani e sistemi ambientali;
3. La geografia è lo studio di problemi e delle loro possibili soluzioni;
4. La geografia è un insieme di metafore e rappresentazioni per capire il mondo e i suoi
cambiamenti e per riflettervi criticamente (2014, p. 92).
I punti soprastanti sono tutti valevoli e corretti, però c’è una definizione che preferisco; ovvero,
come “studio delle relazioni tra uomo, ambiente e società” (Giorda, 2014, p. 93). La geografia quindi
è vista come la materia che educa lo studente a capire la maniera nella quale l’uomo si comporta nei
confronti di ciò che gli sta attorno, come l’uomo nel corso della vita ha agito sul territorio, con la
natura, con la società e la cultura.
Nella didattica della geografia vengono sempre utilizzati gli stessi strumenti tradizionali,
come le carte geografiche, l’osservazione diretta, le interviste, i dati statistici e i documenti visuali,
come foto e disegni. Si sostiene che il disegno sia uno strumento fondamentale per l’apprendimento
di questa materia; infatti, “il disegno è uno strumento molto efficace, in grado di aiutare a
sviluppare la capacità di osservazione del paesaggio e dei suoi elementi, rivelando il punto di vista
dei bambini, le loro priorità e gli oggetti visti che incidono maggiormente sul loro
immaginario” (Giorda, 2014, p. 148). In altre parole, permette ai bambini di riflettere su qualcosa
che è più vicino alla loro realtà, rispetto a letture di grafici e di testi. Dunque, la possibilità di
produrre materiali iconografici o artistici aiuta gli allievi a esprimere i loro punti di vista e le loro
riflessioni, specialmente quando si sta parlando di luoghi, territori, ambienti e paesaggi. Per questo
motivo, nel mio percorso, ho deciso di lasciare ai bambini la possibilità di creare il plastico del loro
comune; introducendo così un apprendimento non tradizionale, molto più stimolante e divertente
per la classe.
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La carta geografia ha una funzione analogamente considerabile nell’apprendimento della
geografia; infatti Giorda descrive la carta come lo “strumento principe” (Giorda, 2014, p. 148) che
permette di capire veramente la rappresentazione geografica del territorio che si sta studiando. La
funzione della carta aiuta a percepire lo spazio e a orientarsi in quest’ultimo. L’orientamento è
quindi un altro punto chiave della geografia, che si sviluppa grazie alla manipolazione e alla lettura
della carta geografica. L’orientamento “va dunque inteso sia come capacità di controllare la propria
posizione nel mondo e in rapporto al mondo, sia come capacità di organizzare il mondo, di
“orientarlo” nel senso di pensare le trasformazioni, le strutture, il senso” (Giorda, 2014, p. 36).
In ultimo, all’interno della didattica della geografia il docente veste un ruolo altrettanto
importante, fungendo da catalizzatore per un apprendimento stimolante della materia, attraverso per
esempio delle situazioni problema. Effettivamente, “[i]l compito principale del docente consiste
nello sviluppo dello scenario, che deve essere motivante, convincente e abbastanza complesso da
coinvolgere una pluralità di questioni e conoscenze. Lo scenario deve permettere agli studenti di
lavorare insieme in modo collaborativo, richiedendo una serie di attività di riflessioni” (Giorda,
2014, p. 145). Quindi se un docente è in grado di proporre un percorso sulla geografia che sia attivo
e accattivante, l’apprendimento dell’allievo risulterà più proficuo.

2.4 Importanza dell’educazione alle arti plastiche nella scuola
L’integrazione delle arti nell’educazione dei bambini è assai importante; infatti, “[i]l sistema
educativo praticato oggi è stato rimodellato e strutturato più volte a partire dagli anni '80, per il
miglioramento di tutti i bambini. Tra i vari cambiamenti, l'integrazione delle arti visive […] ha
avuto come risultato la dimostrazione di importanti conseguenze sulle loro capacità di
apprendimento e sul rendimento scolastico” (Tsimboukidou e Gelineau cit. da Dhanapal,
Kanapathy, Mastan, 2014, p. 1).4
Educazione alle arti plastiche può avere diversi significati; la presente tesi si concentra sulla
definizione offerta dal Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese che la definisce simile
alle arti visive con però la presenza di manipolazione del materiale “come ad esempio il
modellaggio, la scultura, l’arte cartacea, l’arte tessile e la lavorazione di diversi materiali” (DECS,
2015, p. 228). La manipolazione del materiale è fondamentale per i bambini e può portare a un
“The education system practiced today has been reshaped and structured several times since the 1980s, for the
betterment of all children. Among the various changes, the integration of visual arts […] has resulted in showing major
effects on their learning abilities and performance in school (Tsimboukidou and Gelineau, 2010-2011).”
4
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ulteriore interesse, perché permette all’allievo di esprimersi e “porta inoltre a riflettere, a strutturare
un’idea e a organizzarla in forma consequenziale” (DECS, 2015, p. 228).
Integrare le arti in altre discipline può essere fondamentale per l’esperienza dell’alunno; si
afferma che attivare questa disciplina con altre può stimolare gli allievi, portandoli a lavorare con
più voglia. Viene supportata questa idea, perché attraverso l’integrazione dell’educazione delle arti
plastiche i bambini vengono coinvolti nell’apprendimento sperimentale, dove l’alunno impara
attraverso il fare, che ha un influsso positivo sul suo apprendimento. “In altre parole, gli studenti
non solo imparano l'arte come disciplina, ma sono anche in grado di trasferire le loro competenze e
conoscenze in altri contesti” (LaJevic, 2013, p. 16).5 Siccome l’educazione alle arti plastiche è una
materia dove l’apprendimento attraverso il fare è molto marcato, il ruolo del bambino e il suo
apprendimento risulta primario. Con un insegnamento più manuale, i bambini che imparano
attraverso la manipolazione, la vista e il tatto, possono raggiungere dei risultati positivi in materie in
cui in precedenza avevano molte difficoltà. Questo miglioramento può dunque portare ad un
ulteriore impegno, divertimento e motivazione, che aiutano l’apprendimento stesso dell’allievo. Si
enfatizza infatti che l'integrazione delle arti nell'educazione è fondamentale per l'apprendimento e lo
sviluppo dei bambini. Questa disciplina, oltre a portare un migliore apprendimento nelle altre
materie, aiuta anche l’atteggiamento con il quale si pone l’allievo di fronte ad alcune discipline.
Difatti in Russell-Bowie (2009) si afferma che “[…] l’atteggiamento dei bambini nei confronti della
scuola e il loro impegno nell'apprendimento sono aumentati significativamente […] durante le
esperienze di arti creative” (p. 15).6

2.5 Importanza dell’educazione fisica nella scuola
L’educazione fisica è una disciplina vitale per l’apprendimento del bambino anche se spesso viene
trascurata. La definizione che dà il Piano di Studio della Scuola dell’Obbligo Ticinese a questa
disciplina è ‘pedagogia delle condotte motorie’; quindi essa studia i processi dell’educazione e della
forma umana attraverso l’azione motoria. “Si parla di condotta motoria quando si tenta di cogliere,
accanto alle manifestazioni oggettive e osservabili del movimento (spostamenti, arresti, finte, ecc.),
anche il significato soggettivo che gli è associato, quindi ad esempio le intenzioni, le percezioni, le

“In other words, students not only learn about art as a discipline, but are also able to transfer their skills and
knowledge to other contexts.”
5

“However, children’s attitudes to school and engagement in learning were seen to have significantly increased when
they were in the classroom and during the creative arts experiences.”
6
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emozioni, ecc.” (DECS, 2015, p. 247). Inoltre, il valore culturale ed educativo che questa materia è
in grado di fornire caratterizza le diverse misure della personalità dell'individuo, favorendo così lo
sviluppo generale del bambino. Quindi l'educazione fisica non si interessa solamente a una semplice
sequenza di movimenti osservabili, ma pensa in generale all'individuo in movimento. Infatti, si
occupa della personalità globale del soggetto e quindi delle sue motivazioni e della sua presa di
decisioni.
L’educazione fisica è inoltre in grado di offrire un aiuto specifico all’apprendimento. Studi
neuro-scientifici confermano che ciò che va contro all’esercizio fisico, dunque il starsene fermo su
una sedia al banco, può inibire l’apprendimento. Diana Olivieri (2016) spiega in maniera più
dettagliata che “[q]uando un individuo siede per più di 15 minuti, il sangue inizia ad ammassarsi nei
tendini e nei muscoli dei polpacci, sottraendo dal cervello l’ossigeno e il glucosio necessari. A
questo punto […] il cervello “pensa” di trovarsi in una condizione di riposo, […] e inizia a lottare
per mantenere la concentrazione. A questo punto la capacità di apprendimento risulta gravemente
compromessa” (p. 90). Quindi si può affermare che le attività motorie stimolano l’apprendimento e
hanno un ruolo fondamentale nella vita scolastica dell’alunno.
Un punto fondamentale dell’educazione fisica è il gioco. Giocando non solo vengono
acquisite informazioni specifiche, ma vengono comprese disposizioni mentali generali che attivano
il pensiero astratto verso il ‘problem solving’. Si sostiene che il gioco più utile per i bambini è
quello attivo, creativo e sociale, perché coinvolge sia il corpo nello sviluppo motorio che la mente
nella discussione, nella risoluzione di problemi, nell’immaginazione e nella elasticità cognitiva.
L’esercizio fisico ha un ruolo fondamentale nel funzionamento del cervello, infatti favorisce la
crescita dei neuroni e quindi il rafforzamento delle connessioni neurali, portando un effetto
secondario, ovvero quello di ampliare le competenze intellettuali.
Si può dunque confermare che l’apprendimento attraverso l’educazione fisica ha un valore
indispensabile. Infatti, “[l]’attività fisica prepara e incoraggia le cellule nervose a collegarsi
insieme; ciò costituisce la base cellulare per incamerare e ristorare nuove informazioni e stimola lo
sviluppo di nuove cellule nervose […]. Quest’ultimo rappresenta la porta d’ingresso per le nuove
memorie ed è dunque essenziale per l’apprendimento” (Hillma, Erickson, Kramer e Fotuhi cit. da
Olivieri, 2016, p. 94).
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3. Interrogativi e Ipotesi di Ricerca
Visto che la presente ricerca si sofferma su un percorso interdisciplinare con lo scopo di far si che i
bambini apprendano con più facilità il tema trattato a geografia, la mia domanda di ricerca è la
seguente:
Un progetto interdisciplinare può aumentare la motivazione e facilitare l’apprendimento dei
bambini?
Il significato che attribuisco a “facilitare l’apprendimento” è legato al rendere ciò che si sta
imparando maggiormente accessibile a tutta la classe; ovvero, anche ai bambini che hanno più
fragilità. La motivazione dovrebbe essere un facilitatore dell’apprendimento, poiché quando un
bambino è motivato e stimolato, la voglia di imparare risulta più efficace. Considerando la classe,
alla quale insegno, e l’entusiasmo trasmesso da essa durante le ore di educazione fisica e di
educazione alle arti plastiche, ipotizzo che la risposta alla mia domanda sarà affermativa.

Si sostiene che percorsi interdisciplinari abbiamo un riscontro positivo. Una ricerca tenuta
da Dhanapal, Kanapathy e Mastan (2014) dimostra che gli allievi hanno una migliore capacità e
possibilità di apprendere e di acquisire le conoscenze quando le opzioni offerte includono attività
pratiche con la possibilità di utilizzare in modo autonomo gli elementi delle arti visive e plastiche.
Inoltre, “è stato sostenuto che le arti rendono l'apprendimento molto più stimolante […] oltre che
meno rigido e prevedibile” (Godfrey e Gadsden cit. da Bautista, Tan, Ponnusamy & Yau, 2016, p.
613).7 Dunque, suppongo che un percorso interdisciplinare abbia un impatto positivo sulla
motivazione e credo che aumenti la facilitazione dell’apprendimento in quel determinato compito o
lezione.

“it has been argued that the arts make learning much more stimulating, challenging and complex, as well as less rigid
and predictable.”
7

17

4. Progettazione e realizzazione dell’intervento
4.1 Analisi del contesto
Quest’anno ho la fortuna di condurre una pratica al 50% in una 3a elementare nella sede di
Contone, la classe è composta da 14 allievi. Si tratta di allievi attivi e vivaci, che si applicano nelle
attività proposte. Alcuni di loro, però, fanno ancora fatica a rimanere concentrati e si distraggono
facilmente; inoltre, a volte si trovano in difficoltà a rispettare alcune regole semplici, come ad
esempio alzare la mano o ascoltare il compagno mentre parla.
La classe ha un ritmo di lavoro molto lento; questo può essere una conseguenza del fatto che
lo scorso anno i bambini appartenevano a una pluriclasse, prima e seconda. Questo aspetto può aver
influito sugli allievi più grandi, che si sono “abituati” al ritmo rilassato e rallentato degli alunni di
prima. Nonostante ciò, quest’anno, la docente titolare ed io abbiamo immediatamente cercato di
aumentare il ritmo per abituarli il prima possibile al programma del terzo anno, il quale prevede
numerosi nuovi e importanti argomenti che necessitano di un impegno maggiore.
La classe, come tutte al giorno d’oggi, non è omogenea. Ci sono bambini che si applicano e
lavorano in maniera più autonoma e altri che necessitano di più attenzioni. Momentaneamente, ci
sono due bambini seguiti dalla docente di sostegno; uno con difficoltà nella comprensione scritta e
il secondo con difficoltà nella lingua italiana, a causa di una differente madre lingua. Inoltre,
all’interno della classe c’è una bambina con il mutismo selettivo. Per il momento non si son
verificati problemi di comunicazione, poiché per dimostrare alle docenti di avere capito scrive dei
messaggi su dei fogli oppure fa dei cenni con la testa.
Di fronte alla materia ambiente la classe non dimostra molte difficoltà; infatti, la maggior
parte dei bambini ha un grande interesse per i percorsi di geografia, storia e scienze. La classe si
applica con entusiasmo alle lezioni proposte e i bambini esprimono volentieri le proprie opinioni,
portando anche materiali e informazioni da casa. L’unica difficoltà che ho intravvisto nelle lezioni
di ambiente è il lavoro a gruppo. Per allenare questa competenza trasversale, faccio lavorare la
classe a gruppi, perché credo che ciò permetta agli allievi di esprimersi più liberamente, dando così
la possibilità di intervenire anche a quelli più timidi. Nonostante ciò, ho notato che in questa classe
la collaborazione e la comunicazione necessitano ancora di tanto lavoro.
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4.2 Il percorso svolto
Il percorso è iniziato con una raccolta concezioni che mi ha permesso di capire cosa conoscessero
già i bambini sull’orientamento e lo spazio che li circonda. Da lì sono partita con l’esercizio di
Hansel e Gretel (vedi allegato 1, p. 46-48). I bambini hanno dovuto ascoltare la storia e scrivere
tutte le parole riguardanti l’orientamento e di seguito, con esse, hanno provato a creare una mappa
del tragitto dei personaggi. Con questa attività abbiamo scoperto: cosa è e a cosa serve una mappa e
come si possono rappresentare le case e gli alberi visti dall’alto. In seguito sono stati fatti diversi
esercizi che riguardavano i vari punti di vista che si possono avere, la decifrazione dei simboli di
una mappa e l’utilizzo di una legenda.
In seguito ho proposto di provare a disegnare il percorso casa-scuola. In un secondo
momento i bambini hanno confrontato i loro disegni con quelli dei compagni e hanno scoperto che
tutti i percorsi erano diversi, perché ognuno ha un proprio punto di vista. Alcuni allievi si son
soffermati maggiormente sui dettagli naturalistici, altri hanno creato un disegno minimalista senza
alcun riferimento paesaggistico e alcuni hanno inserito dei punti di riferimento per aiutare colui/
colei che osserva il percorso. Da qui è nato il bisogno di “vedere” come fosse veramente
rappresentato dall’alto ogni percorso casa-scuola; ho quindi chiesto come si potrebbe fare per avere
un disegno uguale per tutti e mi hanno proposto di utilizzare una carta. Con la scoperta della carta
topografica abbiamo parlato della differenza tra carta e mappa. In seguito, abbiamo confrontato i
disegni con la carta topografica ed infine abbiamo cercato le case di tutti, così che ognuno potesse
marcare il proprio percorso casa-scuola e i vari punti di riferimento.
Prima di affrontare l’utilizzo della carta, ho trovato opportuno proporre esercizi di
orientamento nelle lezioni di educazione fisica. In una prima lezione ho proposto un gioco simile al
Mago Dice con indicazioni orientative; in questo gioco i bambini dovevano inizialmente orientarsi
solo con il proprio corpo, in un secondo tempo, invece, hanno dovuto provare ad orientarsi con un
materiale esterno (pallone) e con un compagno. Ho anche proposto un gioco dove i bambini
dovevano leggere una mappa della palestra e provare a svolgere i vari percorsi marcati. Grazie agli
esercizi svolti in palestra ho finalmente proposto ai bambini un’attività con la carta topografica di
Contone. Assieme abbiamo deciso di fare un’uscita a Contone per scoprire meglio il paese. Prima di
fare la passeggiata abbiamo marcato sulla carta il percorso che volevamo svolgere, contrassegnando
così i diversi punti di riferimento e le case/i luoghi che volevamo fotografare. Durante l’uscita i
bambini hanno dovuto utilizzare la carta per orientarsi e per capire dove dirigersi; ad ogni tappa
19

importante abbiamo scattato delle fotografie per il nostro poster del paese. In classe abbiamo creato
il poster, e i bambini grazie all’aiuto della carta topografica, stampata in A2, hanno dovuto
posizionare le foto nella giusta collocazione. Quest’attività è servita per attivare le competenze di
orientamento fisiche e visive di ogni alunno.
Dopo il lavoro sul poster, ho introdotto tre altre carte topografiche di Contone, una del 1869,
una del 1919 e una del 1969. Queste prendevano in considerazione solo la frazione di Contone,
infatti il fiume Ticino e una gran parte del piano non si vedevano. Ho deciso di non utilizzare subito
le carte dove si poteva osservare tutta l'estensione territoriale del quartiere di Contone, perché come
inizio pensavo fosse più facile analizzare una parte più limitata e che gli allievi conoscevano
meglio. Queste carte sono state osservate, commentate e confrontate. A gruppetti i bambini hanno
provato ad elencare i vari cambiamenti che ha “subito” il paese. Alla fine di questo lavoro di
confronto, ho proposto una verifica per vedere quanto avessero appreso.
Grazie ai risultati non ottimali della verifica, ho capito che era necessario proporre un altro
tipo di strategia per comprendere le carte topografiche di Contone e la storia che raccontano. Ho
deciso di proporre ai bambini le stesse carte ma allargando la prospettiva; ovvero, includendo anche
il fiume Ticino, aiutando così i bambini a capire maggiormente le modifiche territoriali. Le
osservazioni e i confronti delle carte sono stati accompagnati da un video di immagini di carte
topografiche di Contone, tratte dal sito map.geo.admin; una piattaforma d'informazione geografica
della Svizzera che ha permesso ai bambini di osservare i cambiamenti. Grazie all’analisi delle carte
e alle discussioni tenute in classe, ho poi interpellato gli allievi riguardo quanto osservato e su
ulteriori idee per rendere il tutto ancora più comprensibile, giungendo alla conclusione che, sarebbe
stata una buona idea potere manipolare del materiale, quindi creare un plastico di Contone, che
rappresenti le tre fasi che abbiamo studiato in classe.
Prima di iniziare a ideare e creare il plastico ho proposto nuovamente una lezione di
educazione fisica. Gli allievi si sono allenati con l’attività di orientamento svolta già nella lezione
precedente e hanno cercato di preparare la palestra basandosi su un disegno, per capire come
orientarsi e posizionare il materiale nel posto giusto. Ho deciso di svolgere questi due giochi prima
della creazione del plastico, perché ho pensato che fossero degli ulteriori aiuti, specialmente nel
posizionare e orientare, sul plastico, i materiali (i luoghi, gli artefatti, le case, ecc.) nel posto
corretto. Dopo essersi allenati nelle ore di educazione fisica, il lavoro del plastico è iniziato. Nella
prima fase c’è stata l’ideazione, dove i bambini hanno dovuto lavorare a gruppi e fare lo schizzo di
come avrebbero voluto rappresentare le tre fasi e con quali materiali. Di seguito, dopo una
20

discussione per confrontare le varie idee, è iniziata la creazione del plastico; anche qui i bambini
hanno lavorato8 a gruppi e ognuno si è occupato di una certa parte del plastico.
Dovuto alla situazione attuale (COVID-19), non ho potuto finire il percorso
interdisciplinare. Per questo motivo le ultime attività previste saranno presentate a livello ipotetico.
Dopo la creazione del materiale gli allievi avrebbero posizionato il tutto9 sul plastico. Una volta
finito il modellino, la mia idea era di fare l’ultima attività di educazione fisica legata
all’orientamento; ovvero una corsa di orientamento. Avrei voluto farla nel paese, ma il docente di
educazione fisica aveva già consigliato che sarebbe stato meglio mantenerla nei perimetri scolastici.
Avrei consegnato una carta della zona scolastica ai bambini, nella quale erano segnate dieci
postazioni da trovare. Ogni postazione avrebbe avuto un foglio con un segno da ricopiare, che
avrebbe permesso alla sottoscritta di capire se la coppia di allievi avesse veramente trovato la
collocazione corretta. Riguardo invece al plastico, per concludere e valorizzare il loro lavoro, i
bambini, a gruppi di 4-5, avrebbero presentato una delle tre fasi come se fossero al telegiornale. Le
loro presentazioni sarebbero state filmate e il video montato sarebbe stato consegnato a loro a fine
anno. Presentare in questa maniera il loro lavoro avrebbe reso il tutto ancora più motivante.
L’ultima tappa del percorso sarebbe stata la verifica finale e il questionario. Ho dunque deciso di
inviare ad ogni allievo la verifica e il questionario, anche se il percorso non l’avevano ancora finito.
Fortunatamente, prima che arrivasse COVID-19, tutto il materiale del plastico era pronto, mancava
solo il momento di collocazione dei vari oggetti. Per questo motivo, per valorizzare il loro lavoro e
per facilitare lo svolgimento della verifica, ho deciso di completare il modellino e allegare le
fotografie delle varie fasi del plastico alla verifica.

8

Creato i diversi materiali (case, strade, fiume, montagna …)

9

Ovvero posizionare case, strade, fiume, montagna …
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Tabella 1 - Percorso didattico svolto con la classe

UD

22

22

Interventi svolti durante il percorso

1

Raccolta concezioni
La raccolta concezioni è stata svolta in aula, seduti in cerchio, così che tutti si potessero guardare.

2

Lettura Hansel e Gretel - Creazione di una mappa vista dall’alto e in 3D
Questa attività ci ha permesso di capire cosa significa la vista dall’alto. Vedi allegato 1, p. 46-48

3

Allenamenti su scheda - Vari punti di vista
Abbiamo svolto diversi esercizi su scheda per allenare i diversi punti di vista. Vedi allegato 2, p. 49

2

Tragitto casa-scuola
I bambini hanno creato il proprio percorso casa-scuola dall’alto. Vedi allegato 3, p. 50

2

Confronto disegni tragitto casa-scuola con carta topografica di Contone (carta ≠ mappa)
I bambini hanno confrontato il loro disegno con la carta topografica di Contone. I bambini hanno scoperto la
differenza tra carta e mappa.

2

Attività educazione fisica sull’orientamento
I bambini hanno giocato il Mago Dice con istruzioni sull’orientamento e hanno provato a seguire dei percorsi
segnati su una pianta della palestra. Vedi allegato 4, p. 51

4

Passeggiata per Contone e creazione del poster
Ci siamo orientati con la carta topografica di Contone per fare una passeggiata del paese e per poi potere creare
il poster della classe del loro Comune. Vedi allegato 5, p. 51

6

Lavoro su carte topografiche di Contone
Abbiamo osservato, “analizzato” e commentato diverse carte topografiche di Contone di epoche diverse. Vedi
allegato 6, p. 52-53

2

Verifica - Correzione verifica
Per capire quanto avessero appreso gli allievi su quanto è stato foto, hanno svolto una verifica ed è poi stata
corretta assieme. Vedi allegato 7, p. 54-55

4

Zoom-out di Contone sul Piano - Confronto con diverse cartine
Grazie al sito geoadmin abbiamo potuto fare uno zoom-out di Contone verso il piano, per poi lavorare con carte
topografiche più espanse, sempre di epoche diverse. Vedi allegato 8, p. …
56-57

2

Attività educazione fisica sull’orientamento
Lezione legata al posizionare gli attrezzi nel luogo corretto tramite la pianta della palestra. Vedi allegato 9, p. 58

3

Ideazione del plastico - schizzo
I bambini a gruppi devono iniziare a idealizzare/progettare le fasi del futuro plastico. Vedi allegato 10, p. 58-59

8

Creazione plastico
I bambini, a gruppi, iniziano a creare i diversi materiali per produrre le fasi del plastico. Si aiutano con le carte
topografiche osservate, “analizzate” e commentate in classe. Vedi allegato 11, pag. 59-60

1

Attività educazione fisica sull’orientamento
Essendosi allenati per un tempo prolungato su carte e sull’orientamento, i bambini svolgono la corsa di
orientamento, a coppie, nella zona scolastica. Vedi allegato 12, pag. 60

1

Presentazione plastico
Una volta finito il plastico, i bambini, a gruppi di 4/5, presentano la fase e vengono filmati. La presentazione
viene svolta come se fossero dei giornalisti al telegiornale.

2

Verifica finale e questionario
Per capire se i bambini hanno appreso quanto è stato fatto e se avendo seguito un percorso interdisciplinare
abbia facilitato l’apprendimento e la motivazione, la sottoscritta ha assegnato una verifica finale e un
questionario. Vedi allegato 13, pag. 61-65

5. Quadro metodologico
5.1 Metodo di ricerca
La ricerca può essere definita come un’indagine organizzata e rigorosa di un processo di
approfondimento. Nel mondo della ricerca esistono più metodi come quello quantitativo e
qualitativo. In questa tesi è stata applicata una ricerca principalmente qualitativa, poiché ho voluto
concentrarmi sul comportamento dei bambini e dunque mi sono dedicata alla realtà osservabile in
classe. La realtà osservabile è un concetto che emerge spesso nelle ricerche qualitative; infatti, studi
confermano che quest’ultime hanno “l’obiettivo di descrivere realtà complesse” (Semeraro, 2011, p.
100) dove le interpretazioni vengono sviluppate da dati emersi dalla realtà esaminata. In ambito di
ricerca, il docente deve attivare l’osservazione come mezzo principale per comprendere la realtà e
per approfondire ciò che indaga, deve essere in grado di formulare varie interpretazioni; difatti,
“[l]a ricerca qualitativa procede in maniera induttiva: dall’osservazione della realtà formula e
riformula le sue interpretazioni” (Coggi, 2005, p. 26-27 cit. da Semeraro, 2011, p. 101).
Nel processo di ricerca, il docente ha un ruolo fondamentale, perché oltre ad avere un ruolo
da osservatore, ha anche il compito di mediatore, specialmente nei momenti di discussione e di
brainstorming. In questi due momenti ho sempre cercato di non intervenire se non per rilanciare o
per chiedere una spiegazione più dettagliata, così da ottenere ulteriori opinioni dagli allievi. Si dice
appunto che l’obiettivo di questo tipo di approccio “è quello di sollecitare la manifestazione di idee
e di associazioni mentali il più possibile non controllate e non condizionate dall’attribuzione di
giudizi di valore sul loro contenuto” (Semeraro, 2011, p. 102). Durante il percorso ci sono stati
molti momenti dove gli allievi hanno dovuto discutere tra loro per trovare una soluzione; ad
esempio, nei momenti della creazione del plastico, in situazioni a grande gruppo e spesso nei
momenti di analisi delle carte topografiche.
Oltre ad attivare un metodo osservativo, ho voluto anche applicare una parte più quantitativa
attraverso verifiche e un questionario. Ho preso questa decisione per avere più elementi per questo
lavoro di Bachelor.
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5.2 Strumenti utilizzati per la raccolta dati
La presenta ricerca, per analizzare se un percorso interdisciplinare aumenta la motivazione e la
facilità nell’apprendimento, utilizza i seguenti strumenti: osservazione partecipante attraverso
griglie osservative, diario, verifica finale e questionario.
Come sostiene Semeraro “[l]a ricerca qualitativa racchiude un insieme di pratiche
interpretative interconnesse per raggiungere una migliore comprensione della realtà” (Semeraro,
2011, p. 100). Questa comprensione è possibile grazie alla partecipazione del ricercatore, quindi in
questo caso del docente. Per facilitare il ruolo di ricercatrice e docente, ho deciso di utilizzare delle
griglie osservative, nelle quali ho inserito le diverse competenze che si sono attivate. Questo
strumento mi ha permesso di osservare i comportamenti degli allievi nelle lezioni di geografia, e
quindi fare già delle supposizioni sulla mia domanda di ricerca. È da sottolineare che non ho
utilizzato questo strumento durante ogni lezione; infatti, l’ho utilizzato una volta nella lezione
regolare, tre volte nelle lezioni della creazione del plastico e due volte nelle lezioni di educazione
fisica. Ho seguito questo metodo, perché lavorando al 50% e avendo fatto un percorso di molte ore,
se avessi scelto di avere una griglia osservativa per ogni lezione da analizzare e interpretare, non
sarei più stata in grado di concentrarmi su tutto il resto del lavoro che c’era da svolgere.
Gli ultimi tre strumenti10 utilizzati per finalizzare questa ricerca seguono un modello di
ricerca principalmente quantitativo e sono stati impiegati solamente alla fine dell’itinerario, eccetto
la verifica iniziale11 (V1) che è stata sottoposta agli allievi a fine novembre. Si tratta di strumenti
quantitativi, perché mi hanno permesso di raccogliere dati numerici concreti, eccetto l’esercizio 3
presente in ambe le verifiche, poiché è impostato come domanda aperta. La verifica finale (V2) è
uguale a quella iniziale, con l’eccezione di una piccola differenza nell’esercizio 2. Inoltre, V1
presenta una domanda in più che è stata tolta in V2 poiché non era di importanza per la presente
ricerca. Il questionario invece è composto da 8 domande che riguardano l’andamento, la
comprensione e la motivazione degli allievi riguardo le varie attività. A queste domande gli allievi
hanno dovuto rispondere a quesiti che contengono scale di misurazione; ovvero, 1 = per niente, 2 =
molto poco, 3 = poco, 4 = abbastanza, 5 = molto.

10

I tre strumenti utilizzati durante il percorso sono visibili a partire dall’allegato 13, p. 61

11

Vedi allegato 7, p. 54-55
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6. Analisi ed interpretazione dei dati raccolti
Quest’analisi è suddivisa in tre sotto-capitoli; il primo capitolo (6.1) si concentra su un analisi
qualitativa di tabelle osservative create soggettivamente dalla sottoscritta tramite l’osservazione del
partecipante. Dopodiché, sono presentate due verifiche (6.2), i cui risultati sono suddivisi in
ulteriori due sotto-capitoli, che differenziano l’analisi qualitativa da quella quantitativa (6.2.1 e
6.2.2). In ultimo, risultati quantitativi del questionario sono analizzati nel capitolo 6.3.

6.1 Tabelle osservative
Le tabelle osservative sono uno strumento qualitativo relativamente soggettivo, poiché si basano su
ciò che osserva una persona esterna. Per creare le presenti tabelle ci sono state due tipi di
osservazioni: non partecipante e partecipante. In altre parole, ho cercato di influenzare il meno
possibile ciò che avveniva nel contesto osservato, ma a volte ho preso attivamente parte nelle
dinamiche che si stavano svolgendo, interagendo così con gli allievi in modo da stimolarli.
La tipologia osservativa applicata a queste tabelle è stata quella induttiva. Quest’ultima ha
permesso l’osservazione di tutto o quasi; inoltre, per aiutarmi a marcare i comportamenti osservati,
le tabelle sono state suddivise in 3-4 quesiti riguardanti i diversi tipi di atteggiamento relativi alla
ricerca. Questo tipo di osservazione è utile per vedere le situazioni comportamentali degli allievi in
una determinata situazione. I limiti che si possono presentare utilizzando questa tipologia sono
legati all’oggettività; in dettaglio, anche se quando si utilizzano le tabelle osservative si cerca di
essere molto oggettivi, colui o colei che guarda la realtà, interpreta ciò che osserva in modo
relativamente soggettivo. Nonostante ciò, “[i] dati raccolti attraverso strumenti strutturati hanno il
pregio di poter essere catalogati, analizzati ed elaborati dal punto di vista quantitativo” (Rogora,
2001, p. 21) che facilita e rende più fruibile la lettura dei dati. Infatti, le seguenti tabelle (1-5)
presentano anche risultati quantitativi.
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Tabella 1. Tabella osservativa lezioni regolari (prima del plastico)
LU.

DO.

SE.

ALEA.

LO.

GI.

ALES.

DA.

G.

W.

S.

N.

LA.

K.

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con
entusiasmo durante le
lezioni.
È in grado di rispondere a
domande mirate
sull’evoluzione di Contone.
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sulle carte
topografiche.
Ha svolto con facilità la
prima verifica.

Sì

No

Si

No

Poco

Poco

Si

No

Poco

Si

No

Poco

Si

No

Poco

2
6

3
9

8

5
7

5

7

4

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con entusiasmo
durante le lezioni.

È in grado di rispondere a domande
mirate sull’evoluzione di Contone.

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sulle carte topografiche.

Ha svolto con facilità la prima
verifica.

La tabella 1 rappresenta le osservazioni fatte durante le lezioni regolari, ovvero prima della
realizzazione del plastico. Guardando il primo grafico, oppure la prima riga della tabella, si nota che
la partecipazione e la motivazione verso le lezioni è dimostrata dalla maggior parte della classe
(9/14), rispetto a coloro che mostrano poco interesse (2/14) o addirittura nullo (3/14). Come citato
nel capitolo 4.1, questo risultato può essere dovuto al fatto, che la classe ha sempre mostrato
interesse alle lezioni di geografia sin dalle prime settimane di scuola. Passando alla riga/grafico
successivo, possiamo vedere che poco più di metà classe (8/14) ha alcune difficoltà nel rispondere a
delle domande mirate; invece il resto della classe (6/14) è in grado. Nonostante questi risultati, è da
sottolineare che nessun allievo dimostra di essere totalmente incapace a rispondere agli interrogativi
posti. Il terzo grafico/riga della tabella mostra che metà degli allievi sono capaci a svolgere con
facilità esercizi o compiti che riguardano il lavoro su carte topografiche; mentre l’altra metà
dimostra più fragilità. Come nel caso precedente, nessun alunno dimostra di essere totalmente
incapace a svolgere un esercizio utilizzando la carta topografica. L’ultimo grafico/riga riguarda le
osservazioni fatte durante la prima verifica. Si può subito notare che la maggior parte della classe ha
avuto difficoltà nel svolgerla; infatti, solo 5 allievi su 14 sono stati in grado di completarla senza
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problemi. Il resto della classe ha riscontrato più ostacoli e ha necessitato il mio aiuto nel suo
svolgimento.

Tabella 2. Tabella osservativa prima lezione con il plastico
LU.

DO.

SE.

ALEA.

LO.

GI.

ALES.

DA.

G.

W.

S.

N.

LA.

K.

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con
entusiasmo durante le
lezioni.
È in grado di rispondere a
domande mirate
sull’evoluzione di Contone.
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sulle carte
topografiche legate alla
creazione del plastico
È facilitato nell’ideazione/
nella creazione del plastico
(sa dove posizionare i vari
materiali (sa orientarsi) e
perché

Sì

No

Si

No

Poco

Poco
Si

No

Poco

Si

No

Poco

2

Si

No

Poco

3

4
6

3
9

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con entusiasmo
durante le lezioni.

8
10

È in grado di rispondere a domande
mirate sull’evoluzione di Contone.

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sulle carte topografiche legate alla
creazione del plastico

11

È facilitato nell’ideazione/nella
creazione del plastico (sa dove
posizionare i vari materiali (sa
orientarsi) e perché

La tabella 2 rappresenta le osservazioni fatte durante la prima lezione della creazione del
plastico. Questa si differenzia leggermente dalla prima, perciò gli ultimi due quesiti prendono in
considerazione il tipo di lavoro attivato nello svolgimento dell’ideazione e realizzazione del
plastico. Il terzo quesito tiene comunque in considerazione il lavoro svolto su carte topografiche,
ma in relazione al modellino. Riguardo l’ultimo quesito, le osservazioni tengono in considerazione
la facilità che prova il bambino, allo svolgimento del plastico. I primi due grafici/righe non
dimostrano alcuna differenza rispetto la tabella 1. Infatti, dopo una sola lezione credo che non sia
possibile vedere un cambiamento netto del comportamento dei bambini che, solitamente, fanno
fatica a partecipare o a rispondere a domande mirate. Invece, per quanto riguarda la facilità di
utilizzare carte topografiche si può notare un miglioramento, poiché in questa lezione il lavoro su
esse è legato alla creazione o idealizzazione del plastico. Infatti, 10/14 bambini hanno avuto facilità
confronto ai soli 7/14 della tabella 1. Questo credo sia dovuto al fatto che i bambini avevano più
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libertà nella manipolazione della carta topografica, senza che la sottoscritta facesse delle domande
mirate. Inoltre, l’utilizzo della carta topografica è servito ad uno scopo leggermente diverso; in
dettaglio, gli allievi non dovevano fare solamente un’analisi e un commento, ma dovevano
applicare la comprensione della carta topografica e la sua analisi alla creazione del plastico.
Tabella 3. Tabella osservativa ultima lezione con il plastico
LU.

DO.

SE.

ALEA.

LO.

GI.

ALES.

DA.

G.

W.

S.

N.

LA.

K.

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con
entusiasmo durante le
lezioni.
È in grado di rispondere a
domande mirate
sull’evoluzione di Contone.
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sulle carte
topografiche legate alla
creazione del plastico
È facilitato nell’ideazione/
nella creazione del plastico
(sa dove posizionare i vari
materiali (sa orientarsi) e
perché

Sì

No

Si

No

Poco

Poco
Si

No

Poco

Si

No

Poco

Si

No

Poco

1
4

10
13

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con entusiasmo
durante le lezioni.

14

È in grado di rispondere a domande
mirate sull’evoluzione di Contone.

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sulle carte topografiche legate alla
creazione del plastico

14

È facilitato nell’ideazione/nella
creazione del plastico (sa dove
posizionare i vari materiali (sa
orientarsi) e perché

La tabella 3 rappresenta le osservazioni fatte durante l’ultima lezione con il plastico12. Si
nota subito il drastico cambiamento rispetto alle prime due; infatti, c’è un netto miglioramento in
tutti e quattro i quesiti. Nel primo grafico/riga si vede che tutti gli allievi, eccetto uno, partecipano
liberamente e con motivazione; in dettaglio, da 9/14 allievi della tabella 2, si passa alla
partecipazione di 13/14 allievi. A sua volta, il grafico e la riga successiva, dimostrano un forte
miglioramento, poiché solo 4 allievi su 14 mostrano alcune difficoltà nel rispondere a domande
mirate su Contone, rispetto ai 6 allievi della tabella 2. Per quanto riguarda gli ultimi due grafici/
righe si nota un’evoluzione di tutta la classe; infatti, si passa da 10/14 e 11/14 allievi a 14/14 in

Questa lezione con il plastico non era considerata come ultima; ma purtroppo, con l’arrivo del COVID-19, ho dovuto
adattarmi alle circostanze.
12
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entrambi i casi. Questi risultati confermano quanto è affermato da Dhanapal et al., ovvero che
“[l]’apprendimento delle arti migliora la capacità dei bambini di comprendere e raggiungere la
conoscenza” (2014, p. 2)13.
Tabella 4. Tabella osservativa prima lezione di educazione fisica sull’orientamento
LU.

DO.

SE.

ALEA.

LO.

GI.

ALES.

DA.

G.

W.

S.

N.

LA.

K.

Partecipa liberamente, con
motivazione e con
entusiasmo durante le
lezioni.
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sull’orientamento
corporeo
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sull’orientamento
tramite una cartina

Sì

Poco

No

Si

No

Poco

Si

No

Poco

Si

No

Poco

5
7

7

9
14

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con entusiasmo
durante le lezioni.

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sull’orientamento corporeo

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sull’orientamento tramite una
cartina

La tabella 4 rappresenta le osservazioni fatte durante la prima lezione di educazione fisica
sull’orientamento. Quest’ultima è leggermente diversa rispetto alle precedenti, poiché ha solo tre
quesiti che si concentrano sulla capacità di svolgere compiti legati all’orientamento e alla lettura di
una carta/pianta della palestra. Come si vede nella prima riga/grafico, la partecipazione e la
motivazione durante la lezione di educazione fisica è dimostrata da tutta la classe. Questo credo sia
dovuto al fatto che le lezioni sono generalmente sempre apprezzate dagli allievi, perché danno a
loro l’opportunità di scaricare tensioni e muoversi liberamente. Dal secondo grafico/riga si può
notare che poco più di metà classe, ovvero 9 allievi su 14, non ha alcuna difficoltà nello svolgere
compiti o esercizi di orientamento sul proprio corpo (alzare la mano destra, spostarsi a sinistra,
toccare l’orecchio sinistro del compagno e così via); i rimanenti 5 allievi hanno invece delle
13

“The learning of […] arts enhances children’s ability to understand and attain knowledge.”
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fragilità. L’ultima riga/grafico dimostra che metà della classe è in grado di orientarsi facilmente con
una carta o pianta della palestra; invece l’altra metà prova più difficoltà difronte a questo compito.
Osservando le tabelle precedenti, si può notare che gli allievi che hanno delle difficoltà nelle attività
proposte nelle lezioni di educazione fisica, sono gli stessi che inizialmente avevano difficoltà negli
esercizi/compiti tenuti in classe; vedi per esempio l’ allievo W..

Tabella 5. Tabella osservativa ultima lezione di educazione fisica sull’orientamento
LU.

DO.

SE.

ALEA.

LO.

GI.

ALES.

DA.

G.

W.

S.

N.

LA.

K.

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con
entusiasmo durante le
lezioni.
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sull’orientamento
corporeo
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sull’orientamento
tramite una cartina

Sì

Poco

No

Si

No

Poco

Si

No

Poco

Si

No

Poco

7%
29%

71%
100%

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con entusiasmo
durante le lezioni.

93%

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sull’orientamento corporeo

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sull’orientamento tramite una
cartina

La tabella 5 rappresenta le osservazioni fatte durante l'ultima lezione di educazione fisica,
prima dell’arrivo del COVD-19. Si osserva subito il miglioramento che è avvenuto nei secondi
quesiti, ovvero nello svolgere con facilità esercizi o compiti sull’orientamento corporeo; infatti, solo
un allievo, rispetto ai 5 della tabella 4, mostra fragilità. Questo credo che sia stato possibile grazie al
continuo allenamento con piccoli giochi di orientamento tenuti in classe. Difatti, dopo la prima
lezione, avendo notato che 5 allievi su 14 non erano capaci a riconoscere la propria destra/sinistra e
nemmeno quella del compagno, ho pensato che fosse necessario rimediare e svolgere quindi piccoli
giochi nei momenti di transizione. Passando all’ultimo grafico/riga vediamo che anche in questo
caso 3 allievi su 14 sono migliorati e ora capaci a svolgere con facilità esercizi di orientamento con
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carte e piante della palestra. Questo significa che un totale di 10 bambini su 14, dopo diverse attività
di educazione fisica, accompagnate da lezioni tenute in classe sul plastico, sono riusciti a capire
come orientarsi. Purtroppo, data la situazione attuale, non abbiamo potuto svolgere la corsa di
orientamento; quest’ultima credo che avrebbe portato a ulteriori risultati positivi.
In generale, osservando e comparando le diverse tabelle, tenendo conto anche della tabella
intermedia delle lezioni di geografia (vedi allegato 14, p. 66), posso affermare che nel mio caso,
tramite il lavoro creativo del plastico e gli esercizi/giochi di orientamento, i bambini hanno
dimostrato un miglioramento nell'apprendimento della geografia, specialmente nella lettura di carte
topografiche e nell’orientamento. I risultati ottenuti attraverso queste tabelle osservative possono
essere definiti come prodotti relativamente soggettivi, perché sono basati su quanto ho osservato.
Nonostante ciò, queste tabelle possono essere paragonate alle verifiche e ai questionari svolti dagli
allievi, portando dunque un ulteriore risultato su cui appoggiarmi. Infatti, tramite il questionario ho
ottenuto un feedback dagli allievi che, come dimostra il capitolo 6.3, conferma i risultati ottenuti
tramite le tabelle osservative.
In ultimo, le tabelle suggeriscono che “[l]’educazione fisica può indubbiamente avere un
impatto positivo sullo sviluppo dei bambini” (Bailey cit. da Sprake e Temple, 2016, p. 159)14, tanto
quante le arti che “hanno dimostrato di promuovere la partecipazione attiva […] e influenzare
positivamente lo sviluppo e l'apprendimento dei bambini” (Goldberg e Stokrocki cit. da LaJevic,
2013, p. 2)15.

6.2 Verifiche
Le verifiche avevano lo scopo di capire se il percorso interdisciplinare proposto abbia facilitato
l’apprendimento degli allievi. Le risposte ottenute permettono di analizzare dati legati solamente
alla conoscenza dei bambini, e non alla loro motivazione o ai loro pensieri e opinioni. Trovo sia
giusto sottolineare che, se non ci fosse stato il COVID-19, i risultati potrebbero essere stati diversi,
perché la classe avrebbe avuto il tempo di finire e presentare il plastico, e quindi fare un’ulteriore
ripasso su quanto era già stato fatto. Nel caso attuale invece, i bambini non hanno più avuto
“contatto” con il plastico e con le carte topografiche, quindi per svolgere la verifica si sono basati
maggiormente su quanto hanno fatto prima di questa disastrosa situazione.
14

“Physical Education can undoubtedly have a positive impact on the development of children and young people.”

“The arts have shown to promote active participation […] and positively affect child development and
learning” (Goldberg & Stokrocki, 2005).
15

31

6.2.1 Risultati quantitativi
Nelle due domande quantitative che ho proposto nella prima parte di entrambe le verifiche (vedi
allegati 7 e 13 p. 54-55 e 61-65) ho notato in una un netto miglioramento, invece nell’altra no.

Immagine 1. Comparazione risultati dell’esercizio 1 delle due verifiche
Verifica 1, esercizio 1

Verifica 2, esercizio 1

13/14

D.

S.

8/14

S.

11/14

LO.

14/14

LO.

14/14

ALES.

D.

12/14

13/14

ALES.

14/14

W.

8/14

W.

13/14

LU.

14/14

LU.

14/14

DA.

13/14

DA.

14/14

GI.

10/14

GI.

11/14

ALEA.

9/14

ALEA.

12/14

SE.

13/14

SE.

14/14

K.

8/14

K.

14/14

G.

0/14

G.

14/14

N.

14/14

N.

13/14

LAU.

11/14

LAU.

13/14

Miglioramento

Peggioramento

Miglioramento

Peggioramento

Uguale

2

2

10

Uguale

Nell’immagine 1 sono presentate due tabelle che dimostrano i risultati ottenuti nel primo
esercizio delle due verifiche. Accanto alle due tabelle è riportato un grafico che dimostra in numeri
il miglioramento o peggioramento che è avvenuto. La prima tabella rappresenta i risultati ottenuti
nella prima verifica. In generale la classe ha lavorato bene grazie al mio aiuto. La tabella
successiva, presenta i dati ottenuti nella seconda verifica e si nota subito il netto miglioramento
della classe. Infatti 10 allievi su 14 sono migliorati nell’esercizio 1. Questo miglioramento credo sia
dovuto al continuo lavoro sul plastico e agli allenamenti sull’orientamento.
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Immagine 2. Comparazione risultati dell’esercizio 2 delle due verifiche

Verifica 1, esercizio 2
D.
S.
LO.

Verifica 2, esercizio 2

3/3

D.

2/3

3/3

S.

2/3

3/3

LO.

2/3
2/3

3/3

ALES.

W.

3/3

W.

2/3

LU.

3/3

LU.

1/3

DA.

3/3

DA.

2/3
3/3

ALES.

3/3

GI.

ALEA.

3/3

ALEA.

2/3

SE.

3/3

SE.

3/3

K.

GI.

3/3

K.

3/3

G.

3/3

G.

2/3

N.

3/3

N.

2/3

LAU.

3/3

LAU.

2/3

Miglioramento

Peggioramento

Miglioramento

Peggioramento

Uguale

21%

79%

Uguale

L’immagine 2 presenta i risultati ottenuti nel secondo esercizio delle verifiche. I risultati
della prima verifica mostrano che tutti gli allievi hanno risposto correttamente. Invece, la tabella
che offre i risultati della seconda verifica mostra un chiaro peggioramento. Quest’ultimo è
probabilmente dovuto al fatto che i bambini non hanno letto con attenzione la domanda, basandosi
così su quanto si ricordavano dalla prima verifica. Infatti, le due domande si distinguono
leggermente: nella prima verifica si richiede di cerchiare le date delle carte topografiche analizzate
in classe, invece nella seconda verifica si domanda di cerchiare le date delle carte utilizzate per
creare il plastico. Il risultato negativo della seconda verifica poteva essere evitato se la sottoscritta
avesse specificato in maniera visibile, sottolineando che le date richieste riguardavano solo quelle
applicate al plastico e non quelle analizzate in precedenza.

6.2.2 Risultati qualitativi
Le due verifiche offrono anche una domanda aperta che riguarda lo sviluppo che ha subito Contone
nell’arco degli anni. Come conseguenza, l’analisi di questa domanda risulta qualitativa e
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prevalentemente soggettiva, poiché la sottoscritta ha impostato i criteri di valutazione per osservare
se ci fosse stato o meno un miglioramento.

Immagine 1. Risultati dopo comparazione delle due verifiche
D.

S.

LO.

ALES.

W.

LU.

DA.

GI.

ALEA.

SE.

K.

G.

N.

LAU.

+

+/~

+

+

+

+

+

+

+/~

+

+

+

+

+

+

Miglioramento della risposta

+/~

Minimo miglioramento della risposta

L’immagine 1 espone esiti ottenuti comparando il terzo esercizio di ambe verifiche. Ci sono
allievi che sono migliorati significativamente rispetto alla prima verifica, rispondendo in maniera
dettagliata e chiara; altri che hanno fatto un progresso intermedio, aggiungendo i concetti corretti
ma in maniera più vaga; e alcuni che invece hanno dato una risposta all’incirca uguale a quella della
prima verifica, ottenendo dunque un piccolo miglioramento. In generale, l’immagine 1 espone che
la maggior parte della classe è riuscita a migliorare (12/14 allievi), indicando così che solo due
hanno risposto senza dimostrare una vera evoluzione.
Per avere una visione più chiara sulle diverse tipologie di miglioramento, alcuni estratti sono
riportati inseguito16. I primi due esempi riguardano allievi che hanno mostrato un miglioramento
significativo, i secondi due riguardano invece due bambini che hanno mostrato un progresso
intermedio e gli ultimi due presentano le risposte date da due alunni che hanno raggiunto un
minimo miglioramento.
Immagine 2. Miglioramento significativo

Esempio 1

D.

V1

Sono state costruite più case e anche i fiumi sono incanalati.

V2

Nel 1919 il fiume non era incanalato quindi c’erano solo delle
case ai piedi del monte ceneri. Poi nel 1969 viene incanalato il
fiume e hanno costruito la strada con le rotonde e così iniziarono
ad esserci le fattorie e anche più case, fino a diventare nel 2019
un paese con più edifici, negozi e quindi anche con più abitanti.

V1

I fiumi andavo dove andavano da per tutto poi anno in canalti le
case non nei campi.
1919: Il fiume Ticino non era incanalato, il paese di Contone
erano poche case soto il monte Ceneri.

Esempio 2

DA.
V2

1969: Le case di Contone sono aumentate di più, il fiume Ticino
è stato incanalato e quindi hanno potuto coltivare molti campi.
2019: Sono state costruite molte case e la scuola, perché sono
aumentati gli abitanti.
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Le strade sono aumentate.
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S.

ALEA.

1

Entrambe le risposte di S. sono sintetiche e non chiare, però in V2, l’allievo ha aggiunto più
elementi, come ad esempio le case e i campi. Certamente la sua risposta rimane vaga, come la
prima; per questo motivo il suo miglioramento può solamente essere categorizzato come minimo.
ALEA. rispetto a S. ha risposto con delle frasi più chiare e concrete; in entrambe le risposte mette in
evidenza un elemento fondamentale che ha portato diversi cambiamenti a Contone: l’incanalazione
del fiume. ALEA. come S. ha aggiunto elementi in V2 come la strada e le case, ma purtroppo non
ha specificato questi ultimi. Nonostante ciò, la risposta non è abbastanza dettagliata quanto quelle di
LAU. e W.; di conseguenza, il suo miglioramento può essere solamente visto come minimo.
I risultati ottenuti in V2 hanno in generale un esito positivo. Nessun alunno ha svolto in
maniera negativa il compito, e rispetto alla prima verifica c’è stato un miglioramento generale.
Questo progresso credo sia principalmente dovuto al lavoro svolto con il plastico poiché è “un'arte
che aiuta lo studente a comprendere meglio e ad apprendere l'argomento in discussione” (Petersen,
2007, p. 4)17. Inoltre, l’allenamento svolto durante le lezioni di educazione fisica sull’orientamento
e la lettura di carte ha aiutato. Le attività hanno motivato e stimolato maggiormente la classe,
portandola quindi anche a capire meglio ciò che si faceva. Infatti, si sostiene “che gli studenti siano
in grado di apprendere e raggiungere meglio le conoscenze quando le opportunità offerte includono
attività pratiche con la possibilità di utilizzare in modo indipendente gli elementi delle arti
[…]” (Dhanapal et al., 2014, p. 17)18.

17

“is art that helps the student to better understand and learn the topic being discussed.”

“The findings of this study prove that students are able to learn and attain the knowledge better when opportunities
provided include hands-on activities with the independence of using elements of […] arts.”
18
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6.2 Questionario
Il questionario proposto si concentra maggiormente sulla motivazione e il piacere provato
dall’alunno nei confronti del percorso svolto. Questo sotto-capitolo tratta un’analisi indiretta
dell’apprendimento del bambino, perché si basa su ciò che i bambini pensano del proprio operato e
del proprio apprendimento. I diversi grafici rappresentano i risultati ottenuti; in dettaglio, i primi
quattro si riferiscono alla domanda 1 che è suddivisa in tre sotto-domande ed in seguito sette grafici
presentano le altre 7 domande.

Immagine 1. Grafici questionario: domande 1-1.3

Sì

No

1

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

3 (poco)
2 (molto poco)

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

3 (poco)
2 (molto poco)

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

1

2

3 (poco)
2 (molto poco)

1

2
4
9
13

1. Ti interessa la geografia?

11

12

1.1 Il lavoro del plastico ha aumentato
il tuo piacere verso la geografia?

1.2 Il lavoro del plastico ha reso più
bello il lavoro sulla geografia di
Contone?

1.3 Pensi che queste lezioni di geografia
(dove abbiamo lavorato con le arti e
l’educazione fisica) abbiano servito per
capire il tema trattato?

Le domande soprastanti riguardano in generale il piacere e l’utilità del percorso di geografia
integrato con educazione fisica e le arti plastiche. Osservando i grafici, si nota subito che le risposte
hanno tutte avuto un esito piuttosto positivo; sempre più di metà classe ha messo “abbastanza” o
“molto” come risposta. Infatti, solamente un 1 allievo su 14 ha risposto negativamente. Non sono
allarmata da questo fattore negativo, perché si tratta di un individuo che in generale non dimostra
motivazione o entusiasmo verso qualsiasi disciplina; infatti, il riscontro emerso dal suo questionario
coincide con quanto marcato nelle tabelle osservative.
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Immagine 2. Grafici questionario: domande 2-8
5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

3 (poco)
2 (molto poco)

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

1

3

3 (poco)
2 (molto poco)

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

1

3 (poco)
2 (molto poco)

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

1

3 (poco)
2 (molto poco)

3

4

1

6
4
13

3

13
3. Lavorando solo su carte topografiche
e su schede avresti capito l’evoluzione
di Contone allo stesso modo che con la
creazione del plastico?

2. Ti ha aiutato costruire il plastico per
capire l’evoluzione che ha subito
Contone?

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

1

3 (poco)
2 (molto poco)

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

1

4. Ti sentivi contento e motivato
durante i momenti della creazione del
plastico?

5. Se le lezioni su Contone dovessero
continuare senza il plastico e senza le
lezioni di educazione fisica, ti
interesserebbero lo stesso?

3 (poco)
2 (molto poco)

3 (poco)
2 (molto poco)

2

7
5

3

5 (molto)
4 (abbastanza)
1 (per niente)

1

1

2
10
12

6. Gli esercizi e i giochi di educazione
fisica sull’orientamento ti hanno
aiutato a capirlo meglio e ad applicarlo
nella creazione del plastico?

7. Ti sono piaciuti i giochi
sull’orientamento e ti hanno aiutato ad
apprenderlo? (Gioco “Mago dice” con
pallone, orientarsi con la carta della
palestra).

8. Pensi che imparare una materia,
come geografia, attraverso anche altre
materie (come ad esempio educazione
fisica e arti plastiche) sia interessante e
motivante?

L’immagine 2 espone sette grafici che rappresentano le domande rimanenti del questionario.
La domanda 2, simile alla domanda 1, ha ottenuto risultati postivi eccetto per uno, dato dal solito
alunno. I risultati della domanda 3 ci permettono di capire che il plastico ha avuto un ruolo
fondamentale per l’apprendimento degli allievi, perché 6 allievi su 14 hanno ammesso che senza il
lavoro sul plastico avrebbero capito poco sul tema trattato e altri 3 alunni dicono che non avrebbero
capito niente. In totale, quindi, più di metà classe (9/14) ha sostenuto che se non ci fosse stato il
plastico, non avrebbero recepito l’evoluzione che ha subito Contone nell’arco degli anni. Con il
grafico/domanda 4 si nota con chiarezza che la creazione del plastico ha motivato e reso contenti gli
alunni; infatti, 13 allievi su 14 rientrano in questo quesito, solo un bambino, il solito, non approva
questa affermazione. La domanda 5 sottolinea che a più di metà classe diminuirebbe l’interesse
verso la geografia se le lezioni non continuassero ad interagire con educazione fisica e arti
plastiche. Questi risultati, vanno ad affermare quanto ipotizzato all’inizio dell’itinerario, ovvero che
un percorso interdisciplinare va ad influenzare l’interesse e la motivazione dei bambini. In aggiunta,
il grafico/domanda 6 dimostra esiti postivi a riguardo dei giochi proposti nelle lezioni di educazione
fisica. La metà degli allievi infatti afferma che le attività svolte hanno permesso loro di applicare
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quanto imparato sul plastico e 5/14 allievi ha ammesso che i giochi hanno aiutato. Questo significa
che 12 bambini su 14 confermano che educazione fisica ha avuto un impatto sulla creazione del
plastico. Le risposte ottenute nella domanda 7 vanno a confermare quanto emerso nella domanda 6;
ovvero, la maggior parte della classe sostiene che i giochi svolti nelle lezioni di educazione fisica
hanno aiutato ad apprendere le attività sull’orientamento. L’ultimo grafico (8) riguarda la domanda
di ricerca di questo lavoro e i risultati ottenuti mostrano una risposta positiva; in dettaglio, 12/14
allievi sostengono che un percorso interdisciplinare influisce sulla propria motivazione e
sull'interesse nei confronti della materia in questione. Infine, questi risultati dimostrano che
“[i]ncorporando l'arte nel programma, gli studenti possono visualizzare un concetto, scrivere su di
esso e poi parlarne, il che aumenta la conoscenza e la comprensione del tema” (Petersen, 2007, p.
12)19.

“By incorporating art into the curriculum, students can visualize a concept, write about it then talk about it, which
increases knowledge and understanding on the concept.”
19
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7. Conclusioni
7.1. Interrogativi e risposte
L’obiettivo di questa tesi è stato quello di capire se un percorso interdisciplinare con geografia,
educazione fisica ed educazione alle arti plastiche avrebbe aumentato la motivazione verso la
materia di geografia e facilitato l’apprendimento di quest’ultima. In sostanza la mia domanda di
ricerca era la seguente:
Un progetto interdisciplinare può aumentare la motivazione e facilitare l’apprendimento dei
bambini?
Attraverso un approfondimento teorico svolto all’inizio di questo lavoro e basato sulle capacità
della classe in questione, ho potuto elaborare una risposta ipotetica alla mia domanda di ricerca, la
quale era risultata affermativa.
Dal percorso svolto, dalle risposte ottenute dalle verifiche, dai questionari e dalle tabelle
osservative, reputo che siano emerse diverse considerazioni rilevanti che hanno consentito di
rispondere alla mia domanda di ricerca. Infatti, per capire se c’è stato un aumento della
motivazione, mi posso basare sulle risposte del questionario, specificamente dalle domande mirate
sul piacere e la motivazione provata verso le lezioni. In questo caso, come si è anche potuto notare
nel capitolo 6.2, la maggior parte degli allievi sostengono che svolgere un lavoro interdisciplinare
sia motivante e interessante. Molti affermano il piacere e l’utilità delle lezioni sulla creazione del
plastico e delle lezioni di educazioni fisica, confermando che, attraverso queste due discipline,
l’apprendimento risulta essere migliore. La tabella osservativa mi ha anche consentito di capire se la
motivazione e il piacere fosse aumentato. Quest’ultima anche se essendo relativamente soggettiva,
assieme alle risposte ottenute dai questionari, conferma quanto osservato. Infatti, come constatato
nel capitolo 6.1, dalle prime lezioni svolte, senza la manipolazione del plastico e senza le lezioni di
educazione fisica, alle ultime, si nota un miglioramento nell’ambito della partecipazione e della
motivazione. Tutti questi risultati vanno quindi a confermare quanto ipotizzato inizialmente: un
percorso interdisciplinare influenza positivamente la motivazione degli alunni. Certamente i
risultati non possono essere generalizzati, in quanto la presente ricerca si è basata su un piccolo
campione.
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Per quanto riguarda la facilità dell’apprendimento mi sono basata sui risultati delle verifiche
e sugli esiti emersi dalle tabelle osservative. La comparazione delle due verifiche ha dimostrato un
miglioramento della classe intera. Certamente non tutti hanno dimostrato lo stesso tipo di progresso,
poiché non tutti gli allievi hanno le stesse capacità, ma in un quadro generale si può confermare che
è avvenuto un miglioramento. Le tabelle osservative, paragonate alle verifiche, dimostrano che gli
allievi tramite il lavoro creativo del plastico e gli esercizi/giochi di orientamento, hanno ottenuto un
miglioramento nell'apprendimento della geografia. Con ciò, posso quindi confermare che “[q]uando
qualcosa diventa personalmente significativo per gli studenti, essi imparano meglio, ricordano le
informazioni e si divertono con ciò che stanno imparando” (Petersen, 2007, p. 12)20. Di fatti, credo
che il lavoro di geografia, accompagnato dal plastico e dalle lezioni di educazione fisica, sia stato
qualcosa di significativo per la classe e dunque anche memorabile, seppur non finito.

7.2. Riflessioni personali
Sono molto contenta di come si sia sviluppato questo percorso interdisciplinare di geografia.
Purtroppo, per via della situazione attuale non ho potuto portare a termine il percorso come avrei
voluto e questo mi infastidisce, perché credo che la finalizzazione del plastico e la presentazione di
quest’ultimo avrebbe valorizzato ancora di più tutto l’impegno messo dagli allievi. Inoltre avrebbe
permesso di effettuare una vera conclusione dell’itinerario, portando magari ad un ulteriore
miglioramento dell’apprendimento. Infatti, credo che se avessi sottoposto le verifiche dopo la
presentazione a gruppi, l’esito sarebbe risultato migliore, perché “[p]er il bambino che ha appreso,
la verifica è un momento esaltante, […] gli permette di diventare consapevole dei progressi,
migliorando la strutturazione delle proprie conoscenze e ricavandone una soddisfazione sociale
attraverso il riscontro dato dal docente” (Giorda, 2012, p.76). In questo caso, la verifica finale è
stata proposta un mese dopo la chiusura della scuola. Questo significa che i bambini hanno dovuto
eseguire il compito senza avere più svolto lezioni sul plastico o sull’orientamento; ciò può portare a
vedere quest’ultima come un compito inutile siccome non hanno concluso in prima persona il
percorso. La verifica è inoltre “un momento importante anche per il docente, perché essa riguarda la
valutazione del proprio metodo di insegnamento. […]. La valutazione è il momento che permette
all’insegnante di risistemare tutte le componenti della programmazione […] regolandoli sull’unità

“When something becomes personally meaningful to students they learn better, remember the information and enjoy
what they are learning.”
20
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di misura del proprio lavoro: il bambino e il gruppo classe” (Giorda, 2012, p.76). Ciò che
suggerisce Giorda è fondamentale, infatti osservando i risultati della classe e del singolo, la
sottoscritta ha realizzato che ci sono degli elementi da migliorare, inerenti alle verifiche proposte e
alla gestione di alcuni momenti, ma sono anche presenti elementi da valorizzare.
Una delle cose che mi ha colpito maggiormente è stato l’entusiasmo e il piacere trasmesso
dagli allievi nei confronti di questo percorso; infatti la maggior parte della classe ha partecipato alle
lezioni con molta voglia e motivazione. Questo mi ha reso felice, perché oltre a confermare la mia
domanda di ricerca, mi ha fatto capire che se si costruisce da zero qualcosa con la classe,
quest’ultimo avrà un valore inestimabile; infatti, “bisogna avere fiducia negli entusiasmi dei
bambini e lodarne le piccole imprese positive” (Giorda, 2012, p.76). Complessivamente, questo
lavoro di ricerca, oltre che arricchire le mie conoscenze per poter sviluppare un buon percorso
interdisciplinare, mi ha anche dimostrato il suo grande valore didattico. Tale percorso permette alla
classe di partecipare alle lezioni con un atteggiamento positivo e di apprendere anche più facilmente
e con voglia.
[68’264 caratteri, titoli grafici esclusi]
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9. Allegati
I

Allegato 1: Attività Hansel & Gretel

ALLEGATO

1

"Hansel e Gretel"
FRATELLI GRIMM

r.1 casa ai margini di un bosco vivewa un povero taglialegna con sua moglie e i suoi due figli:
l"il bambino si chiamava Hansel e la bambina Gretel.
Quando sull'intera regione si abbatt6 una spaventosa carestia, peter, il boscaiolo, non sapeva pir)
come f'are per procurare alla f'amiglia qualcosa da mangiare. per quanto si disperasse, non
riusciva a trovare una soluzione.
nQuattro bocche da sf'amare sono troppe, disse una sera Ia moglie, che era una donna prepotente
e dura di cuore. *Se non ci fbsse da pror..vedere anche ai tuoi figli... llIa ti dico io che cosa
dobbiamo f'are: domani all'alba li portiamo con noi a far legna .rel bosco. poi, quando saremo ben
distanti da casa, troveremo qualche scusa per allontanarci e Ii abbando.r"."-o. Che se la cavino
da soli I ".

Nella stanza accanto i due f.ratellini, che non riuscivano a dormire per Ia fame, sentivano tutto.
"Ma se Ii abbandonererno nel bosco, stava protestando il babbo ,,quei poveri piccoli moriranno,
sbranati dalle bestie f'erocil".
"AIIora pref.erisci vederli morire di fame sotto i tuoi occhi?,.
La donna insistette tanto, che alla fine il taglialegna, per quanto addolorato, cedette.
Gretel allora scoppid a piangere e ripeteva: .Adesso per noi d finital,.
Ma Hansel, che era di qualche anno pit grandicello, la rassicurd: *Non temere, sorellina. Nel
bosco non ci perderemo. Vedrai: troverb io la maniera di tornare a

casa>>.

Infatti, appena il padre e la matrigna si f'urono addormentati, Hansel si alzd dal letto, usci
silenziosarnente e andd in riva al fiume per riempire un sacchetto con dei sassolini che, sotto i

raggi deila luna, brillavano come lucciole; poi corse a infilarsi ancora nel letto.
"Adesso dormi tranquilla, disse alla sorellina ne Iascia fare a me. Vedrai che domani non ci
succederA. niente di brutto".

Il mattino dopo la perflda matrigna andd a svegliare i due bambini molto presto: ,.Alzateri^,
pigroni! Dobbiamo andare nel bosco a far legnal,. Hansel e Gretel fu.o.ro pronti in un attimo. Il
ragazzo, che si era nascostoffila camicia il sacchetto dei sassolini, rivolsJ ala sorella un
sorriso incoraggiante. La donna diede ai ragazziun pezzo di pane per il pranzo, e si awiarono
tutti verso il bosco, dietro al taglialegna.
Hansel, di quando in.quando, si girava indietro a guardare e la matrigna si insospetti:
"Cammina! Perch6 continui a voltarti?,.
Ilragazzo temette di essere stato scoperto: inf'atti, ogni pochi passi lasciava cadere un sassolino,
per segnare la strada del ritorno.
"Saluto il mio gattino bianco, affermd, per distrarre la matrigna oche d salito sul tetto per dirmi
addio,.
.Sciocco! Non vedi che quello non d il gatto, ma il sole che si affaccia da drffiil comignolo?
Allunga il passo!"
Qualdo furono nel pit folto del bosco, Peter e la moglie si allontanarono, dicendo che andavano
a tagliare legna li vicino; ma Hansel e Gretel non si allarmarono, tanto che si addormentarono
subito.

Quando si svegliarono, era gid notte e la luna faceva scintillare i sassolini disseminati lungo il
sentiero. Seguendo quella traccia luminosa, tornarono facilmente fino a casa.
Nel vederseli ancora davanti la matrigna, mentendo, si mostrd preoccupata: .Dove wi eravate
cacciati? Sono stata tanto in pena per voi... Ma adesso, di corsal do.rnii", domattina d.ovremo
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alzarci prestissimo, per andar a lbr legna aneora

pit

gii
""...

lontano,. La matrigna inf'atti aveva
pit ritrovare la strada di

deciso di abbandonare i fratellini tanto lontano, che non potessero

Stavolta Hansel non aveva potuto raccogliere i sassolini, perch6 aveva trovato la porta chiusa.
Aveva percid pensato di sostituirli con le briciole del pezzo di pane che era stato dato Ioro per il
pranzo. Sfbrtunatamente, il ragazzo non si accorse che, a mano a mano che si inoltravano nel
bosco, gli uccellini aff-amati volavano a mangiare le briciole; cosi quando, Ia sera, lui e Ia sorellina
si rimisero in cammino, non lurono pit in grado di trovare la strada. I1 bosco era buio e fitto, e
Hansel e Gretel, che non si erano mai av,,,enturati cosi lontano, non la conoscevano aflatto.
Andarono da una parte, poi provarono ad andare dall'altra, ma i loro sfbrzi rimasero del tutto
inutili: dopo qualche ora capirono che si erano completamente perduti.
Hansel e Gretel
nel bosco per tre giorni e tre notti, senza sapere dove
andavano , rr& con la speranza di ritrovare la loro casa. Erano stanchi e affamati, pieni di paura.
Hansel si sforzava come meglio poteva di ['ar coraggio alla sorellina, ma anche lui era sempre pitr
preoccupato.
Finalmente scorsero, in trmtagem, una casetta molto strana. Si awvicinarono e con gioia videro
che i suoi muri erano fatti di biscotto, il tetto di cioccolata e le finestre di zucchero filato! E i
bambini cominciarono felici ad assaggiare un po' di tutto. Ma sul pit bello, dal ffi della casa
spuntd una vecchia, che faceva paura soltanto a vederla, e disse loro: oBambini, perch6 volete
ridurre a pezzi la mia casa? Venite M,
invece: vi dard una minestra calda e un letto per
dormire,. Cosi dicendo, li prese per mano e li condusse dentro la casetta. Ma appena Ha.rsel e
Gretel furono entrati, la vecchia, che in realti era una strega, sprangd la porta dietro di loro; poi
af}'errd i. ragazzo e lo chiuse in una gabbia. Quindi disse a Gretel: *Presto, cucina qualcosa di
buono per tuo fratello! Quando sari. bello grasso, lo arrostird nel forno e me lo mangerd!,. E a
nulla valsero le lacrime della bambina.
Ogni mattina la strega chiedeva ad Hansel:
"Metti un dito tra le sbarre della gabbia, cosi che
possa sentire quanto sei diventato grasso!r. Ma lui, furbo com'era, le tendeva ogni volta, anzich6
un dito, un osso di pollo rimasto dalla cena; cosi la strega, che era molto miope, si convinceva che
il bambino era ancora troppo magro per farne un buon arrosto e rimandava il banchetto al giorno
dopo.

Trascorse cosi un mese finch6, un brutto giorno, la strega disse: uBasta! Che tu sia grasso o
ti cucinerb oggi stesso!,. E, rivolta a Gretel: "Vai ad accendere il forno!r. Ma qu".t, l.olta
fu Gretel ad avere un'idea, e dopo aver armeggiato un poco intorno al forno, disse alla strega:
jispiace, ci ho provato,
-r.ron ci riesco!,. .Eva be-rr., bro.ra a nulla, statattenta!, rispose
"Mi
la vecchia, sporgendo Ia testa nell'aperbura del fbrno. Appena la fiamma fu accesa Gretel fu
pronta a spingere la strega dentro del tutto e a chiudere lo sportello; poi corse a liberare il
fiatello. Ora non restava che fuggire; ma perch6 non approfittare, prima, della fbrtuna? Hansel e
Gretel si riempirono le tasche dei magnifici gioielli che la strega teneva chiusi in un forziere.
Quindi, se la diedero a gambe.
Corri e corri, finalmente i bambini giunsero in vista della loro casetta.
Nel frattempo, la matrigna era morta per i rimorsi e il babbo non aveva fatto che piangere e
disperarsi, cosi che, quando vide comparirgli davanti Hansel e Gretel, che credeva ormai morti,
quasi impazz\per la gioia.
"Siamo ricchi, papi, anzi ricchissimi!" gridd Hansel. .Adesso non dovrai pit fbticare tanto per
procurarci da mangiare!". "Che importa la ricchezza, barrbini miei?" sospird il taglialegn.,
"h"e
aveva agli occhi lucciconi ancor pit grossi e scintillanti dei diamanti. ostaremo sempre insieme
non ci lasceremo mai pitl E ci basteri questo per essere felici!".
Cosi accadde che i gioielli e le pietre preziose, che erano il frutto dei malefici della strega cattiva,
svanirono d'incanto; ma al loro posto rimasero per sempre sorrisi felici e risate di gioia, che, in
effetti, valevano molto, molto, molto di pit.
magro,
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Allegato 2: Allenamenti su scheda - Vari punti di vista
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Allegato 3: Disegni percorso casa-scuola
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Allegato 4: Attività educazione fisica sull’orientamento
(seguire percorsi segnati su una piana della palestra)

Allegato 5: Poster di Contone creato dopo la passeggiata in paese
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Allegato 6: Lavori su carte topografiche di epoche diverse e analisi
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Quattro testi diversi su Contone (2019) scritti da quattro gruppi. Riportati a computer dalla
sottoscritta.
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Allegato 7: Verifica iniziale (V1)

Nome:…………………………………..

Data………………………………..……

RIPASSO
GEOGRAFIA
1)

Guarda bene la cartina e marca con un colore le seguenti cose: la scuola,
il Cowboy, il tuo percorso casa scuola, le case di tuoi 3 compagni (scrivere
nome), il cimitero, il PamPam, la Sosta Dei Golosi, la chiesa, la Lipo,
l’Interio e il tennis di Contone.

2) Quali cartine abbiamo utilizzato in classe per creare il plastico? Cerchia
l’anno giusto!
1809, 1909, 1919, 1949, 1969, 2009, 2019
3)

Osservando le 3 cartine, quali grandi cambiamenti sono avvenuti a
Contone nell’arco degli anni ?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4) Che cosa è una legenda a cosa serve?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1
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Nome:…………………………………..

Data………………………………..……
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Allegato 8: Zoom-out di Contone sul Piano - Confronto con diverse carte
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Allegato 9: Attività educazione fisica sull’orientamento (posizionare attrezzi nel luogo giusto)

Montone
Paletti

Tappetino
Panchina

Tappeto spesso

Trampolino

Panchina rovesciata

Allegato 10: Ideazione e schizzo del plastico
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Cerchio

Allegato 11: Creazione del plastico
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Allegato 12: Attività educazione fisica sull’orientamento (corsa di orientamento)

LA CORSA DI ORIENTAMENTO
A coppie, aiutandovi con la carta della zona scolastica, dovete cercare tutti i punti rossi. Quando trovate il punto, dovrete
disegnare sul retro della carta, nella tabella, il segno che corrisponde al numero. Buona corsa e buon divertimento!
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1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Allegato 13: Verifica finale (V2) e questionario

Nome:…………………………………..

Data………………………………..……

RIPASSO
GEOGRAFIA
1)

Guarda bene la cartina e marca con un colore le seguenti cose: la scuola,
il Cowboy, il tuo percorso casa scuola, le case di tuoi 3 compagni (scrivere
nome), il cimitero, il PamPam, la Sosta Dei Golosi, la chiesa, la Lipo,
l’Interio e il tennis di Contone.

2) Quali cartine abbiamo utilizzato in classe per creare il plastico? Cerchia
l’anno giusto!
1869, 1909, 1919, 1949, 1969, 2009, 2019
3)

Osservando le 3 foto del plastico (pag. 3), quali grandi cambiamenti sono
avvenuti a Contone nell’arco degli anni?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1
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Nome:…………………………………..

Data………………………………..……
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Nome:……………………………………

Data:……………………………………

ESPRIMI IL TUO PARERE
Le seguenti domande riguardano il percorso svolto a geografia di
quest’anno.
Prova a rispondere da solo alle seguenti domande. Per rispondere devi
colorare un numero in base al significato che gli è stato attributo (1= per
niente, 2= molto poco, 3= poco, 4= abbastanza, 5= molto).

1.

Ti interessa la geografia? Si ☐ No ☐
(1) Il lavoro del plastico ha aumentato il tuo piacere verso la geografia?
1

2

3

4

5

(2) Il lavoro del plastico ha reso più bello il lavoro sulla geografia di
Contone?
1

2

3

4

5

(3) Pensi che queste lezioni di geografia (dove abbiamo lavorato con le arti e
con l’educazione fisica) abbiano servito per capire il tema trattato?
1

2

3

4

5

2. Ti ha aiutato costruire il plastico per capire l’evoluzione che ha subito
Contone?
1

2

3

4

5

3. Lavorando solo su carte geografiche e su schede avresti capito l’evoluzione
di Contone allo stesso modo che con la creazione del plastico?
1

2

3
1
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4

5

Nome:……………………………………

4.

Data:……………………………………

Ti sentivi contento e motivato durante i momenti della creazione del
plastico di Contone?
1

2

3

4

5

5. Se le lezioni su Contone dovessero continuare senza il plastico e senza le
lezioni di educazione fisica, ti interesserebbero comunque?
1

2

3

4

5

6. Gli esercizi e i giochi di educazione fisica sull’orientamento ti hanno aiutato
a capirlo meglio e ad applicarlo nella creazione del plastico?
1

2

3

4

5

7. Ti sono piaciuti i giochi sull’orientamento e ti hanno aiutato ad
apprenderlo? (Gioco “Mago dice” all’aperto con pallone, orientarsi con la
carta della palestra).
1

2

3

4

5

8. Pensi che imparare una materia, come geografia, attraverso anche altre
materie (come ad esempio educazione fisica e arti plastiche) sia interessante
e motivante?
1

2

3

4

Grazie per la tua partecipazione! A presto, Cecilia ☺

2
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Allegato 14: Tabella osservativa intermedia mancante
LU.

DO.

SE.

ALEA.

LO.

GI.

ALES.

DA.

G.

W.

S.

N.

LA.

K.

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con
entusiasmo durante le
lezioni.
È in grado di rispondere a
domande mirate
sull’evoluzione di Contone.
Svolge con facilità i compiti/
esercizi sulle carte
topografiche legate alla
creazione del plastico
È facilitato nell’ideazione/
nella creazione del plastico
(sa dove posizionare i vari
materiali (sa orientarsi) e
perché

Sì

No

Si

No

Poco

Poco
Si

No

Poco

Si

No

Poco

1

Si

No

Poco

1
4
7

7
10

13

Partecipa liberamente, con
motivazione, e con entusiasmo
durante le lezioni.

13

È in grado di rispondere a domande
mirate sull’evoluzione di Contone.

Svolge con facilità i compiti/esercizi
sulle carte topografiche legate alla
creazione del plastico

È facilitato nell’ideazione/nella
creazione del plastico (sa dove
posizionare i vari materiali (sa
orientarsi) e perché

Questa pubblicazione, STUDIARE LA GEOGRAFIA ATTRAVERSO IL MOVIMENTO E LA
MANUALITÀ, scritta da Cecilia Schandroch, viene rilasciata la licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.
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