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Abstract 
 
Nora Binda 
Master of Arts SUPSI in Insegnamento per il livello secondario I 
 
L’utilizzo delle controversie nell’insegnamento della geografia  
Relatore: Marco Lupatini 
 
Il presente lavoro vuole indagare come l’utilizzo di controversie nell’insegnamento della geografia 
permetta di sviluppare una cittadinanza attiva. Per testare questa ipotesi è stato proposto un gioco di 
simulazione, in una classe di Seconda Media, inerente alla votazione popolare “per imprese 
responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente”.  
 
Per analizzare i risultati è stata utilizzata una metodologia qualitativa, ossia è stata effettuata 
un’osservazione del gioco di simulazione e un’analisi per tematiche degli elaborati scritti che gli 
allievi hanno svolto al termine dell’attività. 
 
I dati raccolti mostrano che proporre delle sequenze didattiche che trattino delle controversie 
permette agli allievi di sviluppare delle competenze legate alla comunicazione, alla collaborazione e 
al pensiero riflessivo e critico. Inoltre, presentare delle questioni autentiche e reali, vicine al vissuto 
degli allievi, permette loro di costruirsi un’identità di cittadini consapevoli della società che li 
circonda e capaci di argomentare le proprie posizioni. Questo processo permette agli allievi di 
diventare da agenti passivi e attori attivi.  
 
Concludendo, è importante sottolineare come in una società pluralista e democratica sia 
fondamentale che la scuola ponga gli allievi di fronte a sfide autentiche, allenandoli così a riflettere 
criticamente sulla realtà spaziale e sociale che li circonda.  
 
Parole chiave: controversie - cittadinanza attiva - gioco di simulazione - problematiche sociali e 
spaziali - “iniziativa per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente” - 
pensiero riflessivo e critico.  
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1. Introduzione  
La geografia non dev’essere soltanto un mero studio mnemonico delle caratteristiche terrestri. Questa 

disciplina deve interrogarsi sul mondo e problematizzare le questioni spaziali ad esso riconducibili. 

È importante che la geografia permetta agli allievi di capire come il mondo è costruito e come loro 

stessi sono attori attivi di questa costruzione. L’uomo costruisce la società in cui vive e questa società 

modella l’uomo e contribuisce alla costruzione della sua identità. Esplicitare una tale relazione 

permette all’allievo di capire la sua importanza nella società. Questa consapevolezza aiuta l’allievo a 

diventare un futuro cittadino attivo.   

Questo lavoro di diploma si interroga su come delle attività didattiche, inerenti a delle problematiche 

sociali vive, permettano agli allievi di costruirsi un’identità da cittadini attivi, ossia consci del loro 

ruolo nella società. L’idea di esplorare questa problematica nasce principalmente dal mio vissuto 

personale. Sono sempre stata una ragazza molto interessata alla società che la circonda, vogliosa di 

poter trattare anche a scuola questioni di attualità, legate alla realtà politica e sociale nella quale 

viviamo. Diventando insegnante cerco quindi di portare in classe delle realtà spaziali sociali e 

politiche caratteristiche del nostro tempo. Ho da subito notato un grande interesse e una grande 

motivazione da parte degli allievi nel poter interrogarsi e esporsi su controversie autentiche. Una 

controversia è una questione scientifica discussa nella società e su cui ci sono delle opinioni divergenti 

da parte di diversi attori. Una maniera avvincente di trasporre in classe i conflitti tra degli attori della 

società può sicuramente essere il gioco di simulazione. Esso consiste nel replicare in classe la 

suddivisione di opinioni che caratterizzano la società su un determinato tema. Gli allievi sono quindi 

portati a dover difendere l’opinione dell’attore che gli viene assegnato, esercitandosi così 

nell’argomentazione. Questo esercizio è probabilmente molto utile per sviluppare una cittadinanza 

attiva, ossia una cittadinanza che induce l’allievo (e il futuro cittadino) ad interrogarsi in maniera 

attiva sulle problematiche della società e dopo aver vagliato tutte le opzioni, a prendere una posizione 

su di esse. 

Queste constatazioni mi hanno portata a postulare la domanda di ricerca seguente: 

In che modo proporre attività didattiche che sollevano delle controversie 

permette di sviluppare una cittadinanza attiva negli allievi delle Scuole 

Medie? 

Per poter rispondere a questa domanda di ricerca ho deciso di proporre come controversia l’iniziativa 

popolare “Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente”, che è stato in 
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votazione il 29 Novembre 2020. La scelta è ricaduta su questa controversia perché è una problematica 

molto sentita in Svizzera, è attuale ed è interessante per l’insegnamento della geografia. Questa 

controversia ingloba infatti delle questioni vive quali la difesa dei diritti dell’uomo, le contraddizioni 

di un’economia di mercato (concretizzate dalle multinazionali). Ritengo inoltre che possa essere un 

soggetto che interessi le mie classi di seconda media che si sono già mostrate molto attente alle 

tematiche economiche. Questo soggetto permette inoltre di fare un passaggio di scala interessante tra 

la Svizzera e il mondo. Per implementare questa attività didattica ho deciso di utilizzare la 

metodologia del gioco di simulazione. Questo metodo permetterà di capire in profondità la 

complessità delle posizioni dei vari attori implicati in questa decisione. Infine, chiederò agli allievi di 

produrre un proprio elaborato in cui saranno invece liberi di argomentare la loro posizione personale 

e in cui rifletteranno su alcuni aspetti legati alla cittadinanza attiva.  

Per provare a rispondere a questa domanda di ricerca ho postulato l’ipotesi seguente.  

Proporre delle attività didattiche che sollevano delle controversie, utilizzando 

il gioco di simulazione e mettendo l’allievo davanti a una situazione autentica 

in quanto attore implicato, permette di sviluppare una cittadinanza attiva. 

Per testare quest’ipotesi, comincerò con l’illustrare lo stato della letteratura sulle controversie, sulla 

cittadinanza attiva (in ambito scolastico) e sul gioco di simulazione. Questo primo capitolo mi 

permetterà inoltre di ben articolare tutti questi concetti nel contesto della Scuola Media. Dopodiché 

spiegherò in dettaglio la metodologia utilizzata in questa ricerca, mettendo un accento particolare 

sulla sequenza didattica e sulla giustificazione delle scelte metodologiche. Nel capitolo seguente 

illustrerò rapidamente alcune considerazioni sull’attuazione pratica dell’attività e sul contesto classe 

nel quale si svolge. Concluderò la ricerca con un’analisi inerente all’osservazione del gioco di 

simulazione e degli elaborati degli allievi. 
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2. Il quadro teorico  

2.1 Le questioni sociali vive e la controversia sociale  

Una questione sociale viva è una domanda di fondo che si pone l’insieme della società e alla quale 

non è possibile dare una risposta univoca. La tematica, per essere una questione sociale viva, deve 

essere discussa in più contesti, ossia: nella società, nel mondo accademico e nel mondo scolastico. 

(Legardez et Simonneaux, 2011: 16). È inoltre necessaria una discussione politica attorno a questo 

soggetto e questa discussione deve anche coinvolgere degli attori accademici che hanno delle 

posizioni divergenti. Questi primi due aspetti devono essere presenti e portati nel mondo scolastico e 

applicati a questioni che siano pertinenti per degli allievi, nel nostro caso di seconda media.  

Le lezioni di geografia, trattando queste questioni in classe, permettono di cambiare il paradigma 

della disciplina “de la répétition à la compréhension (Johsua, 1999) et de l’exposition des savoirs au 

questionnement du monde (Chevallard, 1991)” (Legardez et Simonneaux, 2011: 18). 

Questa definizione di questioni sociali vive sembra portare su delle tematiche molto astratte e 

complesse, lontane dalla vita quotidiana di un adolescente. Non è però così: la questione sociale viva, 

che è un quesito profondo della società, si rispecchia in diverse controversie, ossia in diversi dibattiti, 

che spesso sono molto concreti e facilmente percepibili dagli allievi. Come spiega Sgard: “La 

controverse est inscrite dans une QSV englobante, mais elle renvoie à une situation contextualisée, 

ancrée dans un espace et une temporalité délimités” (Sgard, 2015 : 117). Riassumendo, le 

controversie non sono nient’altro che una discussione inerente a una questione sociale viva, ma in 

relazione a un fatto e a un quesito temporalmente delimitato.  

Inoltre, la tematica deve sicuramente essere carica di significato per la realtà quotidiana dell’allievo 

adolescente. Quindi “une question (…) dont les enjeux sont importants pour le présent et l’avenir 

commun” (Tutiaux-Guillon, 2006: 119). Albe sottolinea come delle questioni cariche di significato 

per un adolescente debbano basarsi su problematiche vicine al vissuto degli allievi e del loro ambiente 

sociale (Albe, 2008: 75). In questo caso, l’allievo si sente responsabilizzato sul suo potere d’agire e 

sul suo essere cittadino.  

Ma a cosa serve portare delle controversie nelle lezioni di una Scuola Media? Sono diversi gli autori 

che si interrogano sui vantaggi di una trasposizione di queste controversie nel mondo scolastico. Albe 

spiega come portare delle controversie permetta d’aumentare le capacità argomentative degli allievi 

e come “l’argumentation est considérée comme être au cœur de la construction des savoirs” (Albe, 

2008: 81). Contribuire a sviluppare le competenze argomentative degli allievi li aiuterà ad essere in 
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grado di partecipare ai dibattiti a cui saranno confrontati da adulti, in quanto cittadini. (Simmoneaux, 

2001: 127). Un altro aspetto positivo identificato da Albe consiste nel permettere all’allievo di capire 

che la scienza e la ricerca non danno delle risposte definitive, sempre corrette e indiscutibili. L’aspetto 

etico, economico, politico e sociale dev’essere sempre preso in considerazione nella costruzione della 

scienza. (Albe, 2008: 76). Questi aspetti portano i ricercatori ad avere anche opinioni contrastanti su 

una stessa problematica. È importante che gli allievi capiscano che, anche in ambito scientifico, 

esistono una moltitudine di idee e di opinioni e che esse vanno valutate attentamente (Graseck, 2009: 

45). In generale, si può quindi affermare riassuntivamente che attività didattiche inerenti a delle 

controversie permettono di sviluppare il pensiero critico negli allievi.  

Un ultimo aspetto interessante concerne sicuramente i metodi di lavoro che possono essere 

implementati in classe. Spesso si utilizzano infatti dei metodi lavoro collettivi, in cui l’insegnante si 

“limita” ad assumere un ruolo di moderatore, lasciando ampio spazio agli allievi (Floro, 2011). 

Questo permette agli allievi di essere attori attivi nella costruzione del sapere.  

2.2 La cittadinanza attiva  

Proporre attività didattiche che integrino delle controversie permette di sviluppare negli allievi delle 

competenze necessarie a una cittadinanza attiva. Ma cos’è la cittadinanza attiva? Nel Piano di Studio 

del Canton Ticino il concetto di cittadinanza è definito come un contesto di formazione generale, 

dunque un aspetto che dev’essere trattato o può essere trattato da tutte le discipline. L’obiettivo 

enunciato è il seguente:  

“fornire agli studenti quelle determinate competenze che permettano loro di 

impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e capire 

le “regole del gioco della stessa”, aiutandoli a trovare il loro cammino 

individuale in un mondo globalizzato sempre più complesso e caratterizzato 

dalla più totale incertezza.” (Canton Ticino: 2015: 50). 

Viene inoltre specificato che:  

“La costruzione della cittadinanza non si manifesta solo nell’integrazione 

all’interno di un contesto sociale e civile, ma attraverso il contributo attivo 

alla costruzione della convivenza civile e lo sviluppo di un approccio critico 

e consapevole alle forme e ai modi della vita sociale.” (Canton Ticino: 2015, 

50). 
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In questi paragrafi appare chiaramente la necessità di fornire agli allievi degli strumenti che 

permettano loro di diventare dei cittadini in un mondo democratico - complesso e globalizzato; 

cittadini capaci di riflettere criticamente e consapevolmente sul mondo che li circonda. Il principio di 

cittadinanza attiva si ritrova nell’idea di formare dei cittadini capaci di dare un contributo attivo e 

critico allo sviluppo della società.  

Tuttavia, la definizione del Piano di studio presenta alcune lacune che possono essere colmate dalle 

definizioni di alcuni autori. Il geografo Pascal Clerc concettualizza la cittadinanza attiva mettendo 

l’accento su come la comprensione del mondo permetta in seguito di decidere di agire in un 

determinato modo, ossia « Comprendre pour agir » (Clerc, 2013 : 7). Capire com’è fatto il mondo in 

cui si vive è quindi fondamentale per poter agire da cittadini attivi, decidendo cosa si pensa che sia 

giusto e cosa invece va cambiato. Clerc sottolinea inoltre come la scuola possa permettere di 

trasformare l’individuo da agente passivo a attore attivo e identifica in questo cambiamento il 

raggiungimento di una cittadinanza attiva. Scrive infatti: “ L’acte éducatif pourrait être finalisé par 

un projet de transformation de l’individu-agent en individu-acteur responsable. Ainsi la citoyenneté 

active des textes officiels serait l’appropriation ou la réappropriation de la décision d’action ” (Clerc, 

2013 :7). 

Capire il mondo nella sua complessità però non è semplice. In questo senso Sgard spiega che la 

controversia può aiutare a decifrarlo. Questa comprensione permetterà un’appropriazione della 

propria decisione di azione (Sgard, 2015: 123).  

Audiger spiega come l’educazione alla cittadinanza deve allontanarsi da un’idea moralista e non deve 

cercare di normalizzare i comportamenti individuali (Audiger, 2002: 14). In una società democratica 

la cittadinanza attiva non deve quindi ridursi a “une obéissance passive à un ordre social qui serait 

intrinsèquement juste et stable.” (Audiger, 2000: 7), ma deve includere anche partecipazione, 

cooperazione e tolleranza. 

La cittadinanza attiva non deve quindi limitarsi a un rispetto delle regole disciplinari a scuola o nella 

società, ma deve permettere agli individui di diventare degli attori consci del mondo che li circonda 

e capaci di comprendere cosa ritengono giusto o meno all’interno di questa complessità. Il cittadino 

deve inoltre sapere di quali mezzi e azioni dispone, per cercare di rendere la società più giusta, 

cambiando ciò che secondo lui non va bene.  
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2.3 Il gioco di simulazione 

Il gioco di simulazione consiste nel proporre in classe una situazione autentica (nel nostro caso la 

controversia sull’iniziativa per delle multinazionali responsabili) in cui gli allievi debbano 

immedesimarsi nella posizione di un determinato gruppo sociale. L’allievo deve assumere delle 

posizioni che rispettino le idee dell’attore a lui attribuito e difenderle e argomentarle davanti alla 

classe. Il gioco di simulazione si differenzia dal gioco di ruolo in quanto il primo è strutturato 

sull’identificazione a un gruppo di interesse, un’organizzazione, una posizione; il secondo invece si 

focalizza sull’identificazione a una persona specifica (Massing, 2004: 164-165). Vista la natura dalla 

situazione problema che è presentata alla classe, un gioco di simulazione è più appropriato; la 

controversia, infatti, non si focalizza su dei personaggi chiave, ma piuttosto su gruppi di interesse con 

posizioni contrapposte.  

Questa metodologia permette all’allievo di non apprendere passivamente la geografia, ma di 

praticarla in maniera attiva. (Lupatini, 2019: 116). I vantaggi di un gioco di simulazione 

nell’insegnamento della geografia sono diversi. I più interessanti nel nostro caso penso possano essere 

i due seguenti: esso permette agli allievi di interrogarsi sulla localizzazione delle attività umane 

(Hertig, 2009: 79) e permette di capire l’importanza della geografia nello sviluppo di una cittadinanza 

attiva (Masson-Vincent, 2005). Inoltre, il gioco di simulazione permette di far comprendere 

all’allievo, in maniera implicita, come lo spazio è un costrutto sociale, che può essere discusso e 

cambiato in base agli attori che lo vivono. Hertig sottolinea questo aspetto: “L’insertion du politique 

et celle du sujet dans l’objet font apparaître que l’espace est un construit social et qu’il est un sujet de 

discussion, voire de conflits, entre les différentes catégories d’acteurs concernés ”  (Hertig, 2009: 79). 

Thémines inoltre mette l’accento su come sia indispensabile un buon lavoro di ricerca sui documenti, 

sulle posizioni dei vari attori e sulle relazioni tra essi (Thémines, 2011: 105). Nel mio caso, questo 

lavoro è previsto sia in forma guidata (con documenti consegnati da me) sia in forma autonoma (con 

ricerche autonome degli allievi). Va detto che il gioco di simulazione dev’essere preparato 

minuziosamente, prima di essere messo in pratica. Bisogna inoltre considerare che dei momenti pre 

e post gioco, di istituzionalizzazione del sapere, sono indispensabili (Vidal et Simonneaux, 2011: 63); 

essi sono infatti previsti nella sequenza didattica che presenterò agli allievi.  
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3. Il quadro metodologico  
Questa ricerca segue una metodologia qualitativa basata principalmente sulla raccolta di dati 

attraverso due metodi: l’osservazione qualitativa durante il gioco di simulazione e l’analisi qualitativa 

dell’autoriflessione che gli allievi hanno scritto al termine della sequenza didattica.  

Le variabili testate sono le seguenti:  

- Variabile indipendente: le controversie  

- Variabile dipendente: la cittadinanza attiva 

Questa ricerca vuole infatti indagare su come le attività didattiche inerenti a controversie, trattate 

grazie a dei giochi di simulazione, permettano di sviluppare una cittadinanza attiva negli allievi.  

3.1 I partecipanti – la classe 

L’attività didattica sulle multinazionali responsabili è stata somministrata a una classe di seconda 

media, composta da 20 allieve e allievi. Sono docente titolare di questa classe già dall’anno scorso e 

questo mi ha sicuramente facilitato su più fronti. Innanzitutto, sapevo con esattezza che 

preconoscenze avessero gli allievi sulle tematiche trattate dall’iniziativa. Inoltre, dall’anno 

precedente, gli allievi sono stati abituati a una certa metodologia di lavoro, in cui si prediligono i 

lavori a gruppi, si esercita spesso il senso critico e si dibatte regolarmente in classe. Anche la 

conoscenza reciproca (tra pari e tra docente e il gruppo classe) ha sicuramente aiutato a instaurare un 

clima di fiducia; fondamentale quando si vogliono affrontare tematiche in cui è chiesto agli allievi di 

esporsi davanti al resto del gruppo. Il gruppo classe è apparentemente coeso ed equilibrato. Alcuni 

allievi hanno delle difficoltà d’apprendimento mentre altri invece sono particolarmente brillanti; 

queste differenze generalmente si bilanciano bene e i ragazzi e le ragazze sono quasi sempre pronti 

ad aiutarsi vicendevolmente.  

3.2 La « mise en place » dell’ aula  

L’aula è stata predisposta così da far dibattere al meglio gli allievi. Essi si sono quindi posizionati 

formando un cerchio, ogni gruppo d’attori aveva a disposizione un’isola di tavoli (Allegato 7).  

Ad ogni gruppo è stato fornito un cartellone (A3) su cui era scritto l’attore che rappresentavano. Per 

far immedesimare ulteriormente gli allievi sarebbe stato bello aggiungere qualche dettaglio di scena 

supplementare come, per esempio, degli oggetti che rappresentassero il gruppo d’interesse in cui 

dovevano immedesimarsi. In concreto avrei potuto portate delle cravatte per il consiglio 

d’amministrazione di Nestlé, o la bandiera del comitato d’iniziativa per i favorevoli. Ritengo che più 
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elementi possano essere dati agli allievi per aiutarli a immedesimarsi nell’attore assegnato più essi 

sono facilitati nell’immedesimazione dell’attore. Con questi supporti, si riesce ad incentivare il loro 

interesse e la loro comprensione del ruolo recitato. Purtroppo, per questioni di tempistica non sono 

riuscita da organizzare al meglio questi aspetti; ho ritenuto più importante presentare l’attività 

didattica prima della votazione, tralasciando quindi purtroppo questi dettagli. Nei giochi di 

simulazione, la parte più legata alla recita non va infatti sottovalutata, così come la disposizione 

dell’aula. In tempi normali (e non pandemici), per esempio, sarebbe stato bello organizzare un piccolo 

rinfresco post dibattito.  

3.3 Raccolta dati – sperimentazione  

L’osservazione  

La raccolta dati del gioco di simulazione si basa, sia su un’osservazione di terreno, svolta durante il 

gioco di simulazione, sia su un filmato di questo gioco di simulazione. Il filmato mi permette così di 

ri-osservare quanto accaduto. L’attività è durata mezz’ora. Il filmato è stato effettuato tramite un 

Iphone, seguendo con la camera gli allievi che intervenivano. Osservare e filmare il gioco di 

simulazione si è rilevata una scelta interessante, perché il mio ruolo di docente e di mediatrice è così 

passato in secondo piano. Gli allievi, vedendo che ero impegnata a filmare, si sono autogestiti durante 

il gioco di simulazione, cercando meno l’approvazione o la gestione della discussione da parte del 

docente. In questo senso, non aver appoggiato il telefono filmando un’immagine fissa, ma averlo 

tenuto in mano – così da poter seguire con la camera l’allievo che interveniva - si è rivelata una scelta 

corretta. 

Ho però anche riscontrato qualche difficoltà legata al terreno, non essendomi sufficientemente 

preparata sulla modalità e metodo di filmato la qualità del video è sicuramente migliorabile. In futuro, 

sarebbe interessante filmare con due apparecchi, in maniera da riuscire a includere l’intera classe.  

L’autoriflessione  

La raccolta dati è consistita nel somministrare, dopo il gioco di simulazione, tre domande in forma 

scritta e individuale agli allievi. Le domande sono le seguenti:  

1) Siete favorevoli o contrari all’iniziativa per imprese responsabili? Perché? Spiega la tua 

posizione.  

2) Cosa mi è piaciuto di quest’attività? Cosa non mi è piaciuto di questa attività? Perché secondo 

te? 
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3) Interessarsi alle decisioni politiche che vengono prese in Svizzera è importante seconde te? 

Perché?  

Gli allievi hanno risposto a queste domande esplicitando la loro opinione e non quella dell’attore a 

cui si immedesimavano. Hanno avuto a disposizione 30 minuti per rispondere. 

La domanda numero uno è servita per capire se gli allievi sono riusciti a capire l’iniziativa e a 

costruirsi un’opinione personale su di essa. Inoltre, poter esprimere la propria posizione, alla fine 

della sequenza didattica, è stata una richiesta che mi è pervenuta dal gruppo classe e che mi è sembrato 

corretto rispettare. La domanda numero due è servita a raccogliere informazioni sull’apprezzamento 

degli allievi per questa modalità di lavoro. Interrogarli sulla modalità di lavoro significa testare la 

loro capacità di analisi e di autoanalisi; e quindi portarli ad esercitare le loro competenze 

metacognitive. La domanda numero tre ha invece lo scopo di testare se trattare delle controversie 

aiuti a creare una cittadinanza attiva. 

I dati raccolti saranno analizzati seguendo una metodologia d’analisi qualitativa, suddividendo quindi 

quanto emerso in temi d’analisi e di discussione. Nell’analisi saranno riportate delle citazioni delle 

risposte degli allievi, questo permetterà di analizzare direttamente le loro parole. Tali temi saranno 

analizzati e studiati nel dettaglio, tenendo conto della particolarità e singolarità di ogni risposta. Vista 

la metodologia utilizzata, i risultati di questa ricerca non saranno generalizzabili, ma permetteranno 

di capire e di ragionare sulle dinamiche emerse dallo studio di questo caso specifico.  

3.4 La simulazione di prova  

Per testare i concetti studiati in questa ricerca ho effettuato una simulazione di prova. Il soggetto della 

simulazione è stato il referendum sull’acquisto degli aerei da combattimento. Durante quest’attività 

non ho però utilizzato il gioco di simulazione. La sequenza didattica è stata così strutturata: abbiamo 

raccolta le informazioni sull’iniziativa, ne abbiamo discusso in classe e abbiamo effettuato una 

votazione sul soggetto. Aver già proposto un’attività didattica incentrata su una controversia è 

sicuramente stato utile, in quanto abbiamo così già affrontato delle tematiche quali: le iniziative 

popolari e la procedura inerente al voto democratico. Gli allievi durante questa simulazione hanno 

cominciato a familiarizzarsi con la raccolta di informazioni e hanno cominciato anche ad applicare 

un certo metodo per classificare gli argomenti favorevoli e contrari. Questo metodo è poi stato 

riutilizzato anche per l’iniziativa per imprese responsabili. 
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3.5 Le questioni etiche  

Trattandosi di un lavoro di diploma che include dei soggetti sensibili – dei minorenni - è importante 

sottolineare alcuni aspetti. Ho potuto filmare il gioco di simulazione solo grazie all’autorizzazione di 

tutti i tutori legali degli allievi. Ho garantito agli allievi, e in rispetto di quanto è stato firmato dai 

genitori, che tali video siano usati unicamente a scopo didattico e in nessun modo divulgati 

pubblicamente. Inoltre, l’iniziativa sulle multinazionali responsabili tratta delle tematiche sensibili 

quali i diritti dell’uomo. Ho affrontato questa tematica con un lessico e degli esempi consoni a degli 

allievi di dodici anni, così da non ledere il loro benessere psichico.  
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4. L’applicazione pratica  

4.1 Itinerario didattico 

L’itinerario didattico è suddiviso in quattro fasi principali. Esso comincia da una concettualizzazione 

teorica degli aspetti sollevati dall’iniziativa; in seguito, si focalizza sul lavoro autonomo di ricerca 

degli allievi e termina con il gioco di simulazione, la riflessione personale e il voto.  

Fase 1: concettualizzazione teorica  

Questa prima parte della sequenza didattica è servita a fornire agli allievi gli strumenti per poter capire 

l’iniziativa sulle multinazionali responsabili. Un accento particolare è quindi messo su cosa è una 

multinazionale e sul ruolo delle multinazionali nell’economia svizzera. Per affrontare queste 

tematiche ho dovuto introdurre il significato di impresa e di sistema economico (allegato 1). Mi è 

sembrato importante che gli allievi capissero qual è l’importanza di avere delle imprese in Svizzera 

e come esse interagissero con i vari attori del sistema (famiglie e Stato). Trattare queste tematiche ha 

permesso di definire dei concetti quali: le imprese, le tasse, i servizi dello Stato, la globalizzazione, 

il principio del federalismo e della democrazia svizzera. Abbiamo così toccato l’ambito della 

geografia economica e politica, in particolare, allenando i seguenti processi chiave:  

Tabella 1: Risorse II media (Tabelle esperti di materia) 

 Problematizzare Suddividere Organizzare Attribuire Contestualizzare  

Geografia 
politica  

  Principi di 
organizzazione: la 
Svizzera, stato 
federalista moderno, 
democratico (…) 

(…) – Nel 
contesto 
mondiale: 
multilateralism
o, solidarietà. 

 

Geografia 
economica  

Gli svizzeri popolazione 
(…) flessibilizzata 
nell’economia globale, 
fortemente integrata su 
scala mondiale.  

Un sistema 
economico produttivo: 
rarità di materie prime 
vs forte 
capitalizzazione (…)  

(…) PMI e grandi 
aziende globali (…) 
Un prelievo fiscale 
relativamente 
leggero.  

(…) 
federalismo 
fiscale (…) 

Un sistema 
economico aperto 
(…) 

Come si può notare le tematiche trattate sono state molteplici e per questo non sono sempre state 

approfondite sufficientemente. Per capire l’iniziativa sulle imprese responsabili, oltre all’aspetto 

economico, è stato importante trattare il concetto dei diritti dell’uomo. In sintesi: cosa sono i diritti 
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dell’uomo? Sono rispettati ovunque? … Queste unità didattiche si sono svolte con delle lezioni che 

integravano delle schede, dei video, dei lavori a coppie e dei momenti più frontali (Allegati 1,2).  

Fase 2: La ricerca di informazioni  

La fase due della sequenza didattica è stata dedicata alla ricerca di informazioni e si è svolta in due 

parti. Innanzitutto, gli allievi hanno svolto una ricerca di informazioni senza conoscere quale gruppo 

di attori sarebbe stato affidato loro. Questa prima parte si è suddivisa in una visione di video 

esplicativi sull’iniziativa (easyvote, admin) e in una lettura individuale degli allievi del fascicolo del 

Consiglio Federale, accompagnata da una presa di appunti sugli argomenti favorevoli e contrari 

(allegati 3 e 4). Dopodiché, ho assegnato a ogni allievo un ruolo: membro del Consiglio Federale, 

dirigente di Nestlé, membro del comitato dell’iniziativa o avvocato in difesa dei diritti dell’uomo 

(allegato 5). In questa seconda parte gli allievi hanno così potuto svolgere una ricerca più mirata sugli 

argomenti da utilizzare durante il gioco di simulazione. Questa seconda fase si è svolta in aula 

d’informatica. Gli allievi sono stati guidati nella ricerca di informazioni, ho infatti preparato una 

“scheda informatica” per ogni gruppo di attori, in cui erano marcati i link di vari siti da visitare.  

Fase 3: Il gioco di simulazione 

L’unità didattica dedicata in cui si è sviluppato il gioco di simulazione è stata anche essa divisa in 

due parti, infatti durante i primi quindici minuti gli allievi si sono ritrovati nei propri gruppi per 

suddividersi gli argomenti che avrebbero sollevato durante il dibattito. La restante mezz’ora è stata 

invece dedicata al gioco di simulazione. Il gioco di simulazione è consistito in un dibattito tra i vari 

gruppi d’interesse. In quanto proponenti, hanno cominciato a prendere la parola i membri del comitato 

dell’iniziativa. Dopodiché, gli altri gruppi d’interesse hanno replicato con dei contro argomenti 

riguardo a quanto presentato dal comitato dell’iniziativa. L’insegnante si è occupata della 

moderazione del dibattito, cercando però di intervenire il meno possibile e spingendo gli allievi a 

un’autoregolazione dei tempi di parola e degli argomenti presentanti. In alcune situazioni la 

moderatrice si è però permessa di intervenire mediando la discussione o proponendo qualche 

domanda ai vari gruppi di interesse.  
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Fase 4: La riflessione argomentativa (e il voto) 

Nell’ultima unità didattica gli allievi hanno espresso individualmente la loro opinione sull’iniziativa, 

sulla metodologia che abbiamo utilizzato in questa sequenza didattica e se secondo loro è importante 

interessarsi a delle controversie. Per rispondere a queste tre domande hanno avuto a disposizione 

trenta minuti. Il restante tempo della lezione è stato dedicato a una simulazione di votazione 

sull’iniziativa.  
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5. Analisi 

 5.1 L’osservazione 

L’osservazione del dibattito, come spiegato nel capitolo dedicato alla metodologia, è stata effettuata 

sia durante lo stesso che al termine della lezione, grazie a una videoregistrazione. L’analisi 

osservativa è suddivisa in tre capitoli; inizia analizzando i principali contenuti sollevati dagli allievi, 

in seguito sono spiegati e illustrati i tempi di parola dei vari allievi. Il capitolo si conclude con alcune 

osservazioni sulla gestualità e teatralità messa in atto durante il dibattito.  

I contenuti  

Gli argomenti sollevati sono molti. In questo capitolo elencherò quelli ritenuti più importanti e 

interessanti dal punto di vista geografico.  

- L’Economia Svizzera. Gli allievi sollevano l’argomento che con l’approvazione 

dell’iniziativa diverse imprese rischierebbero di chiudere o di delocalizzare. Viene 

menzionato il concetto di PMI e il rischio di minor posti di lavoro. La classe riesce quindi a 

collegare i seguenti aspetti: più regolamentazioni portano a chiusura o delocalizzazione delle 

imprese, che causano maggiori difficoltà nel mondo del lavoro perché l’offerta di impieghi 

diminuisce. Questi collegamenti sono però messi in contrapposizione a un non rispetto dei 

diritti dell’uomo. Emerge una prima riflessione e tensione etica tra il concetto di lavoro e 

quello di diritti dell’uomo. Questa tensione è ben illustrata dall’intervento di un avvocato in 

favore dei diritti dell’uomo: “Voi del Consiglio Federale preferite tutelare l’economia che i 

diritti umani?” 

- Delocalizzazione delle imprese. Fin dall’inizio del dibattito emerge – dal Consiglio 

d’Amministrazione di Nestlé - il seguente argomento contrario all’iniziativa: se questa legge 

viene accettata, molte aziende lasceranno la Svizzera per non dover così sottomettersi alle 

nuove regole in merito ai diritti dell’uomo. L’allieva sottolinea come, in questo modo, non si 

migliorano neppure i diritti dell’uomo, visto che se le imprese lasciano la Svizzera possono 

continuare ad agire nello stesso modo. Un rappresentante del comitato commenta così tale 

critica: “Visto che per la maggior parte delle multinazionali rispettare i diritti umani è 

un’ovvietà, stiamo semplicemente prendendo i frutti marci e buttandoli via” (…) La maggior 

parte delle multinazionali non infrangono i diritti umani e stiamo semplicemente prendendo 

la minorità che lo fa e stanno rompendo i diritti umani e stiamo mettendo delle restrizioni su 

di loro.” La risposta dai proprietari di una multinazionale: “Si, ma se sei furbo e sei una 
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multinazionale che non rispetta i diritti umani, se in Svizzera c’è questa cosa la multinazionale 

va con la sua sede in un altro paese e fa le stesse cose”.  

In questi scambi si nota una certa complessità di ragionamento per degli allievi di seconda 

media; allievi che riescono ad argomentare e riflettere su aspetti complessi quali: le 

multinazionali che non rispettano i diritti dell’uomo è giusto che restino in Svizzera? Il diritto 

è nazionale, quindi per bypassare la regola non basta una delocalizzazione? Questi 

ragionamenti sollevano questioni etiche legate alla giustizia e a possibili modi di ignorare le 

leggi. Sono quindi messi in contraddizione e in tensione aspetti estremamente interessanti, 

legati al principio della territorialità del diritto  

- La Svizzera e il resto del mondo. Viene anche sollevato il bisogno di coordinare gli interventi 

sui diritti dell’uomo a livello mondiale o almeno europeo. Gli avvocati in favore dei diritti 

dell’uomo e il comitato d’iniziativa difende l’idea che se la Svizzera applicherà queste regole 

altri paesi seguiranno l’esempio. Il Consiglio Federale e i proprietari della multinazionale 

sono scettici su questo effetto domino e temono una delocalizzazione, vorrebbero quindi agire 

in maniera più coordinata tramite il controprogetto. Credo che quest’attività permetta bene di 

introdurre dei concetti di diritto e di fare dei passaggi di scala interessanti tra la Svizzera il 

mondo.  

- Il controprogetto. Il controprogetto viene spesso menzionato come possibile via di mezzo e 

soluzione, come soluzione coordinata e meno dannosa per l’economia. Il Consiglio Federale 

e i proprietari della multinazionale difendono questa via di mezzo; il comitato pro-iniziativa 

e gli avvocati cercano di spiegare come invece questo controprogetto non sia per nulla 

vincolante e che quindi non porterebbe a grandi cambiamenti.  

La gestualità e la teatralità 

La gestualità degli allievi è un aspetto interessante da analizzare. Purtroppo, la gestualità viene in 

parte nascosta dall’obbligo di indossare la mascherina, pertanto si possono trarre comunque alcune 

conclusioni. Gli allievi mostrano generalmente una gestualità pacata, alzano la mano per prendere la 

parola e – chi più chi meno - gesticola per spiegare e argomentare meglio le proprie posizioni. Gran 

parte degli allievi ha con sé un foglio di appunti, per aiutarsi e appoggiarsi nella propria 

argomentazione, questo supporto può essere particolarmente utile per gli allievi più deboli.  

In alcuni momenti del dibattito i toni e i modi di intervento diventano più accesi e “agguerriti”. 

Ritengo che quest’aspetto non sia da valutare unicamente in chiave negativa, ossia come una 

mancanza di controllo o di rispetto verso i compagni. Questa esuberanza dimostra anche un vero 

interesse e coinvolgimento nella tematica. Vedere discutere con toni anche un po’accesi gli allievi 
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penso sia una dimostrazione di come la tematica sia riuscita a coinvolgere in prima persona gli allievi 

e a farli anche un po’ emozionare. Penso che un tale comportamento e atteggiamento sia da 

privilegiare rispetto a un’apatia annoiata, a cui spesso è associata la Scuola. Chiaramente la voglia di 

esprimersi non deve degenerare in una mancanza di rispetto verso gli altri e quando i toni si sono 

troppo accesi la moderatrice è intervenuta.  

È ancora interessante aggiungere come gli allievi si sono spesso chiamati con i nomi del gruppo di 

interesse a loro assegnati. Questo dimostra come l’idea di farli discutere simulando degli altri ruoli 

sia ben capita e interiorizzata.  

I tempi di parola  

Il dibattito – come detto - è cominciato con il gruppo in favore dell’iniziativa, che ha spiegato le 

ragioni per cui votare in favore dell’iniziativa. Dopodiché gli altri gruppi hanno ribattuto a turno su 

diversi argomenti. A nessun allievo è stato assegnato il compito di mediatore, è stata infatti 

l’insegnante ad assumere questo ruolo. Gli allievi sono però stati capaci di gestire e coordinare in 

maniera molto strutturata la presa di parola e i tempi di parola; gli interventi della mediatrice sono 

infatti stati molto pochi e di poca importanza. Quando un allievo stava difendendo la propria 

posizione gli altri sono sempre stati attenti e hanno ascoltano con attenzione, rispettando il diritto di 

parola di ognuno. Si nota questo rispetto sia dal silenzio di sottofondo, che dagli sguardi degli stessi 

allievi. Questi aspetti dimostrano come la classe sia abituata a dibattere e come le competenze 

trasversali della comunicazione e collaborazione siano ben sviluppate all’interno del gruppo classe. 

Un aspetto negativo è che non tutti gli allievi hanno preso la parola; circa una quindicina di allievi su 

venti sono però intervenuti nel dibattito, di questi quindici allievi, cinque si sono dimostrati 

particolarmente attivi e sono intervenuti a più riprese. Questo è chiaramente considerato come un 

punto negativo, ma va rilevato che purtroppo queste differenze nella partecipazione tra allievi 

avvengono spesso durante le attività scolastiche. Questa criticità è stata sollevata anche dagli allievi, 

che hanno ammesso che avrebbero dovuto suddividersi meglio i tempi di parola. 
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5.2 L’autoriflessione 

Le schede con le risposte degli allievi complete sono visibili nell’allegato 10. 

Domanda 1: Siete favorevoli o contrari all’iniziativa per imprese responsabili? Perché? 
Spiega la tua posizione  

In questa ricerca non intendo analizzare in dettaglio le risposte degli allievi a questa prima domanda 

perché non mi permette di testare le mie ipotesi. Non penso infatti che sia così importante soffermarmi 

sulla bravura degli allievi nell’esporre e argomentare la loro opinione. Ho comunque posto questa 

domanda per due motivi: innanzitutto volevo farmi un’idea di quanto gli allievi avessero compreso 

l’iniziativa trattata, secondariamente è stata una loro richiesta poter illustrare la propria idea e quindi 

non dover difendere quella dell’attore a loro assegnato. Questo secondo aspetto è molto interessante, 

perché voler esprimere una propria opinione è sinonimo di presa di coscienza dell’importanza di 

crearsi un’opinione, è quindi un primo passo nella direzione di una cittadinanza attiva.  

Domanda 2: Cosa mi è piaciuto di quest’attività? Cosa non mi è piaciuto di questa attività? 
Perché secondo te?  

Le risposte degli allievi a questa domanda sono state molto variate e hanno sollevato diversi temi 

interessanti e pertinenti. Questi argomenti sono stati in parte citati nella seguente analisi sotto forma 

di estratti dei testi scritti dai ragazzi e riassunti nelle seguenti tabelle riassuntive (allegato 8). Le 

tabelle riassuntive sono state suddivise a partire da macro-temi quali: la metodologia, le competenze 

trasversali, gli ambiti di formazione generale e degli aspetti emersi.  

Per quel che concerne la metodologia, diversi allievi hanno sottolineato come la modalità del gioco 

di simulazione – chiamato da loro dibattito – sia una modalità di lavoro apprezzata. Due estratti 

significativi sono i seguenti: “I dibattiti li adoro, mi piace un sacco esprimere le mie opinioni anche 

se non sempre vengono ascoltate, mi piace anche controbattere sulle opinioni degli altri o confrontarle 

e scegliere la più giusta” e “Mi è piaciuto fare il dibattito perché è bello mettersi nei panni di persone 

come i consiglieri federali o degli avvocati.” Sono evidenziate positivamente sia la possibilità di 

dibattere e confrontare delle idee diverse, sia quella di potersi immedesimare in personaggi importanti 

della vita pubblica svizzera. Si nota quindi una volontà da parte degli allievi di occuparsi di questioni 

reali e importanti per il paese. Due allievi hanno però scritto che avrebbero apprezzato poter scegliere 

i ruoli da recitare: “Sarebbe stato più interessante se si potevano scegliere i ruoli”. Un altro aspetto 

negativo sottolineato da un’allieva è stata la difficoltà nella gestione dei tempi di parola: “L’unica 

cosa che non mi è piaciuta in quest’attività è il dibattito perché parlavano sempre le stesse persone e 

quindi era noioso essendo che non riuscivi a parlare perché dicevano già tutto gli altri.”.  
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Anche la fase dell’itinerario didattico che si è svolta in aula d’informatica è stata molto apprezzata da 

diversi allievi; eccone un esempio: “Di quest’attività mi è piaciuto quando abbiamo lavorato ai 

computer, anche se io ho dovuto prendere appunti”. Poter votare sull’iniziativa al termine della 

sequenza didattica è stato altresì apprezzato: “Votare in classe mi piace, mi fa sentire già adulta.” In 

generale, affrontare in classe un’attività diversa dal solito - con modalità particolari e nuove – è stato 

sottolineato come un aspetto positivo: “è stata un’attività diversa dal solito e quindi molto attraente”.  

Proporre delle metodologie “alternative” come il dibattito o l’utilizzo dell’aula di informatica sono 

delle modalità di lavoro che gli allievi sembrano apprezzare. Inoltre, permettono di avvicinare 

l’allievo a delle situazioni reali di vita: saper ricercare delle informazioni al computer o saper 

difendere una propria idea sono infatti delle competenze importanti anche al di fuori delle mura 

scolastiche. Queste metodologie andrebbero quindi utilizzate con più frequenza nella Scuola Media.  

Per quel che concerne le competenze trasversali, ne ho identificate principalmente due: la 

collaborazione e il pensiero critico. La collaborazione è stata menzionata da più allievi: “un’altra cosa 

che mi è piaciuta che quasi tutti sono riusciti a collaborare” e “anche lavorare in gruppo è stato molto 

bello perché potevamo mettere insieme le nostre idee e farne una conclusione”. Le affermazioni di 

questi allievi dimostrano come il gioco di simulazione permetta una collaborazione interessante e 

attiva, in cui appunto le idee vengono unite e sintetizzate.  

L’utilizzo del pensiero critico in questa attività didattica è particolarmente identificabile in alcune 

frasi degli allievi. Un estratto che mi ha particolarmente colpita su quest’aspetto è stato il seguente: 

“mi è piaciuto il dibattito e la ricerca, perché mi faceva sembrare come se fossi importante per la 

situazione, visto che il dibattito avrebbe potuto essere molto importante per i voti potevo far cambiare 

idea ai votatori (votanti)”. Questa considerazione mostra come l’attività sia riuscita a mettere al centro 

dell’agire didattico l’allievo, che si è così sentito parte fondamentale del processo d’apprendimento. 

Far sentire importante l’allievo (e il suo pensiero) è sicuramente fondamentale in una scuola 

democratica e sarà sicuramente utile per contribuire a costruire negli allievi un pensiero critico e 

quindi una cittadinanza attiva. Una cittadinanza in cui gli allievi sono consapevoli che la loro parola 

va espressa e ha un’importanza. Un’altra risposta interessante su questi aspetti è quella di un’allieva 

che sottolinea come spesso le discussioni su questi temi continuano anche oltre l’ora scolastica di 

geografia: “Spesso i discorsi di cosa si è votato continuano anche fuori scuola”. Proporre in classe 

delle riflessioni, che poi continuano al di fuori del contesto scolastico, è sicuramente un segnale che 

l’argomento presentato suscita un vivo interesse negli allievi. Queste attività, ancorate alla vita reale, 

sembrano quindi aver raggiunto questo importante obiettivo pedagogico.  
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L’ambito di formazione generale “educazione alla cittadinanza” è stato altresì sicuramente toccato – 

già nelle precedenti citazioni – ma ancor più in queste: “mi interessa molto la politica, cercare 

informazioni e scrivere appunti mi entusiasma molto” e “mi è piaciuto molto perché mi ha fatto capire 

in che situazione si trovano gli adulti, il Consiglio Federale, i direttori delle aziende multinazionali, 

ecc.” Cominciare già dalle Scuole Media ad allenare gli allievi a costruirsi un’idea e a difenderla è 

sicuramente importante per formare dei futuri cittadini che siano attivi e partecipi alla vita 

democratica del paese.  

La tematica scelta, ossia la votazione per imprese responsabili, è stata invece criticata da diversi 

allievi: “L’attività mi è piaciuta ma forse l’argomento era un po’ difficile e si potrebbe fare un altro 

argomento, se no mi è piaciuto molto e dovremmo farlo più spesso.”, “Non mi è piaciuto l’argomento 

perché complesso” e “Il brutto è che l’argomento di cui parlava era abbastanza noioso”. Più allievi 

hanno sottolineato come l’argomento delle multinazionali fosse troppo complesso e complicato.  

Non posso che condividere le loro critiche; la scelta di trattare quest’iniziativa è stata purtroppo errata 

sotto alcuni punti di vista. Innanzitutto, come sottolineato dagli allievi, la tematica è troppo complessa 

per degli allievi di seconda media. In particolare, la questione giudiziaria (il concetto di diritti 

dell’uomo ma altresì la questione legata al processo) non è facilmente comprensibile a quell’età e 

senza preconoscenze di diritto. Anche la questione economica (cos’è una multinazionale, cosa cambia 

se un’impresa lascia la Svizzera, …) se pur affrontata in classe, resta complessa. Inoltre, 

quest’iniziativa è troppo scollegata e lontana dalla realtà quotidiana che vivono degli allievi di 

seconda media. Il parallelismo tra quello che io avevo percepito durante la sequenza didattica e le 

loro critiche dimostra come sia importante e valida l’opinione degli allievi. 

Le criticità descritte dagli allievi confermano una buona capacità di autovalutazione e addirittura di 

valutazione della materia insegnata. Per concludere, cerco di relativizzare queste critiche 

(dell’insegnante e degli allievi) specificando che la complessità delle scelte democratiche è una realtà 

in Svizzera, infatti spesso molti adulti stessi non capiscono appieno determinate votazioni. Mostrare 

questa complessità penso che sia comunque interessante, anche se può causare maggiori difficoltà di 

comprensione sia tra gli allievi che tra i maggiorenni.  

Domanda 3: Interessarsi alle decisioni politiche che vengono prese in Svizzera è importante 
secondo te? Perché?  

Per analizzare le risposte degli allievi esse sono state riportate in delle tabelle riassuntive (allegato 9) 

e sono altresì visibili in forma originale negli allegati (allegato 10). Questa domanda vuole indagare 

se gli allievi pensino o meno che sia importante interessarsi alle decisioni politiche. L’interesse verso 
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le decisioni politiche è infatti un primo passo importante, in una società democratica, per praticare 

una cittadinanza attiva. Si può notare che la maggior parte degli allievi ritiene che sia importante 

interessarsi alle decisioni politiche. La motivazione principale è l’avvicinamento alla maggiore età e 

quindi al diritto di voto. Queste motivazioni sono ben spiegate in questo estratto: “Secondo me sì 

perché sono temi molto importanti da cominciare a discutere perché nei prossimi anni saremo proprio 

noi a votare per queste iniziative.” Un allievo allarga la riflessione al di là delle votazioni: “Secondo 

me è importante perché questo mondo diventerà nostro tra qualche anno, dobbiamo essere pronti.” In 

generale, in queste riflessioni è interessante come gli allievi non mettano in discussione il loro 

esercizio di voto: da maggiorenni dovranno votare ma in realtà il voto non è un dovere ma un diritto, 

nessuno li obbligherà a farlo. Sentirsi pertanto importanti e necessari al voto dimostra già 

un’attitudine interessante che denota desiderio di partecipazione alla vita politica.  

Una frase estremamente interessante è sicuramente la seguente: “Secondo me si, perché così 

possiamo imparare quello che faremo da grandi, chiarirci le idee su cosa fanno i genitori. Queste 

attività possono servire per imparare delle cose reali che succedono, argomenti che non sono cose 

che quando esci dalla scuola media ti dimentichi ma possono servire nella vita.” In queste parole 

risulta chiaro quanto la scuola (e la geografia) debbano integrare degli aspetti della realtà perché essi 

non rimangano uno sterile apprendimento, ma siano applicabili e utili nella vita reale. Proprio questa 

loro utilità e incisività permette una maggiore memorizzazione. Un allievo sottolinea nuovamente 

come occuparsi di questioni politiche è interessante, pertanto queste problematiche dovrebbero avere 

un senso anche per un adolescente: “Dipende il tema, se ci prende in considerazione si, in caso 

contrario no. Magari quando sarò più grande mi interesserò di più: i temi che mi prendono in 

considerazione: la scuola, lo sport giovanile e i mezzi di trasposto che uso (scuolabus).” Infine, trovo 

interessante come un allievo sottolinei l’importanza di votare dove si vive: “Si, perché la politica è 

molto importante visto che in Svizzera ci viviamo.”  

Analizzando le motivazioni degli allievi che hanno affermato – con più o meno convinzione – che 

non è importante interessarsi delle decisioni politiche si può notare che il principale argomento è 

legato alla loro età. Trovo curioso che sia nelle motivazioni favorevoli che contrarie quest’elemento 

sia presente. Chi pensa che non sia importante sottolinea come per ora è un ragazzo e non si interessa 

a queste questioni ma da adulto sicuramente sarà importante. Forse durante la sequenza didattica 

sarebbe stato interessante insistere maggiormente sul fatto che le decisioni politiche influenzano già 

ora la loro vita in maniera da decostruire questa idea.  
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5.3 Il voto  

Al termine della sequenza didattica gli allievi hanno potuto votare sull’iniziativa in questione. Nel 

voto hanno dovuto esprimere la propria opinione e non quella dell’attore a loro assegnato. Il voto è 

anonimo e viene svolto riempiendo una finta schedina di voto (allegato 6). Questo momento 

simbolico è importante perché rende più autentica e reale l’intera sequenza didattica. Inoltre, agli 

allievi piace molto questa parte perché possono vedere così chi “vince” la votazione e se la loro 

opinione è maggioritaria o meno. I risultati della votazione della classe sono sintetizzati tramite dei 

grafici presentati poi a lezione. Si può così fare anche un paragone tra il risultato della classe e quello 

reale. 
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6. Conclusioni 
Questa ricerca vuole interrogarsi sul ruolo delle controversie nell’insegnamento della geografia, in 

particolare si domanda come proporre in classe queste problematiche permetta la costruzione di una 

cittadinanza attiva nell’allievo. Si ipotizza infatti che queste attività didattiche, proposte a dei 

preadolescenti sviluppi un maggior interesse e voglia di interessarsi alla società e alle sue 

problematiche spaziali. Come sottolinea Sgard:  “L’étude de controverses en géographie a la 

spécificité d’insister sur la lecture scalaire et de mettre en relief le contexte territorial dans lequel se 

déroule la controverse.“ (Sgard : 2015, 122).  Per testare questa ipotesi gli allievi si sono confrontati 

con un gioco di simulazione inerente all’iniziativa per imprese responsabili.  

Dall’osservazione del gioco di simulazione e dall’analisi dei questionari proposti al termine della 

sequenza didattica alla classe si possono trarre delle prime conclusioni esplorative, tali conclusioni 

andrebbe ancora testate e rafforzate con delle future ricerche. L’analisi dell’osservazione ha permesso 

di accertare un interesse sincero degli allievi verso l’attività, essi sono si sono sentiti coinvolti e hanno 

difeso con grinta i propri ruoli. Tale coinvolgimento permette di confermare l’ipotesi che questo tipo 

di proposte didattiche sono pertinenti e importanti nello sviluppo di una cittadinanza attiva. Rendere 

l’allievo interessato, attivo e motivato ad argomentare una tesi è sicuramente un primo passo 

importante nello sviluppo di un’identità di cittadino attivo. Per vivere in una società democratica che 

funzioni correttamente è infatti fondamentale che i suoi cittadini si interessino alla cosa pubblica. 

Durante il dibattito sono emerse delle buone capacità argomentative su tematiche quali l’economia 

svizzera, la difesa dei diritti dell’uomo, la delocalizzazione, … Sicuramente difendere le posizioni 

dell’attore assegnato oralmente davanti alla classe è un ottimo metodo per allenare le competenze 

argomentative, comunicative e legate al pensiero critico degli allievi. Essi si trovano infatti a dover 

comunicare “formalmente” argomentando delle posizioni non loro, recitando il ruolo di un attore 

assegnato. La classe è stata capace di auto-regolarsi autonomamente, gli interventi della mediatrice 

sono stati pochi e marginali. Tale competenza indica una buona collaborazione tra i membri della 

classe, un clima positivo durante la lezione e delle buone competenze di auto-regolazione tra gli 

allievi. Il gioco di simulazione e il dibattito permettono di mettere al centro dell’agire didattico 

l’allievo, lui stesso produce dei discorsi e degli argomenti che devono convincere la classe, Esso si 

sente così partecipe del suo proprio apprendimento e di quello dei suoi pari. Questi elementi sono dei 

buoni presupposti per affrontare delle tematiche che includono la cittadinanza attiva.  

I questionari sottoposti individualmente, in forma scritta, agli allievi hanno permesso di approfondire 

alcuni aspetti della sequenza didattica. È infatti risultato chiaro che diversi allievi apprezzano 

affrontare a scuola delle proposte metodologicamente “originali”, come per esempio la ricerca di 
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informazioni in aula d’informatica, il dibattito o la simulazione del voto. Proporre una problematica 

legata alla realtà e all’attualità, se pur complicata, è stato altresì apprezzato. Degli allievi hanno infatti 

sottolineato come le discussioni su questi temi continuano anche al di fuori della scuola e ciò non può 

che essere uno degli scopi prioritari della scuola, soprattutto di una scuola che vuole creare dei 

cittadini attivi. Gli allievi hanno inoltre spiegato come l’interesse verso delle questioni di attualità sia 

importante visto il relativo approcciarsi della maggiore età e del diritto di voto. Nelle frasi degli allievi 

emerge che il diritto di voto è quasi immaginato come un dovere al voto, questo anche se sono 

coscienti del basso tasso di partecipazione delle votazioni in Svizzera, una tale idea è quindi un 

segnale di una volontà futura di esprimersi in quanto cittadini.  

Come già sottolineato questa ricerca mi ha permesso di capire quali accorgimenti in futuro andranno 

messi in atto quando vorrò proporre di nuovo un’attività basata sul gioco di simulazione. Innanzitutto, 

la tematica, pur essendo geograficamente interessante e di attualità, è risultata essere troppo 

complessa per degli allievi di undici/dodici anni. Le preconoscenze necessarie per una comprensione 

completa dell’oggetto in votazione sono molte e non tutte facilmente spiegabili. Il tema della 

responsabilità delle aziende (ossia quello dell’Iniziativa su cui si è basato il gioco di simulazione) è 

troppo distante – me ne rendo conto – per degli allievi di Seconda Media. Questi elementi hanno fatto 

sì che ci sono state delle difficoltà nel comprendere l’oggetto in votazione, come ovvio tali difficoltà 

sono state particolarmente visibili negli allievi più fragili. Una possibile soluzione sarebbe stato 

riservare maggior tempo alle spiegazioni preliminari, purtroppo in questo caso non è però stato 

possibile. 

Un altro limite di questa ricerca è che la cittadinanza attiva non si esprime unicamente con il voto 

democratico, essa si traduce nella volontà di essere dei cittadini attivi verso la società e quindi disposti 

a prendere determinate scelte consapevoli (individuali e collettive) per migliorare il vivere assieme. 

La mia ricerca purtroppo si limita soprattutto all’aspetto legato al voto democratico e non mette in 

discussione particolari stili di vita o di scelte personali. In futuro sarebbe interessante indagare 

ulteriormente gli aspetti legati alla cittadinanza attiva mettendo maggiormente in risalto le scelte 

personali degli allievi sul loro stile di vita.  

In conclusione, è importante sottolineare come l’insegnamento della geografia debba riuscire a 

suscitare negli allievi la curiosità e l’interesse verso la società e gli spazi che li circondano. Porsi delle 

domande, vagliare delle ipotesi e cercare di crearsi una propria opinione fanno parte dei processi 

fondamentali per costruire una cittadinanza attiva. Il gioco di simulazione può essere un’attività 

didattica interessante per raggiungere questo obiettivo, esso per essere incisivo deve però trattare 

delle tematiche vicine al vissuto dell’allievo. Partendo da tematiche concrete sono gli stessi allievi 
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che vanno alla scoperta di tensioni etiche e sociali più profonde, come nel nostro caso la tensione tra 

diritti dell’uomo e economia. 

Questa ricerca – nonostante i limiti sopra esposti - ha dimostrato che gli allievi stessi affermano il 

desiderio di occuparsi di questioni reali, con metodi “alternativi” e più partecipativi. Questi approcci 

permettono all’allievo di sentirsi centrale e artefice del processo di apprendimento e non un semplice 

spettatore passivo che immagazzina del sapere già impacchettato. In quanto docenti dobbiamo 

incentivare e stimolare questa curiosità degli allievi, facendoli sentire valorizzati, indipendenti e parte 

attiva della costruzione di una società.  

Se capiranno che la società la costruiscono coloro che la compongono, capiranno altresì che essi stessi 

possono agire per creare e costruire la società che più riterranno giusta. Diventeranno così, da agenti 

passivi degli attori attivi, pronti a lottare per ciò che ritengono giusto.  
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1. Scheda: l’economia e la geografia  

2. Scheda: definizione multinazionale  
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6. Scheda di voto  

7. Disposizione dell’aula  

8. Tabelle riassuntive argomenti negativi/positivi  

9. Argomenti favorevoli e contrari degli allievi sull’importanza dell’interessarsi alle 

decisioni politiche 

10. Risposte degli allievi alle tre domande 
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Allegato 1: Scheda: l’economia e la geografia  
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Allegato 2: Scheda: definizione multinazionale  
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Allegato 3: Siti visionati sull’iniziativa  

- Easyvote, 

 https://www.easyvote.ch/it/school/materiali-didattici/imprese 

- Admin, 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/votazioni/20201129.html 
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Allegato 4: Argomenti a favore e contrari  



L’utilizzo delle controversie nell’insegnamento della geografia 

 36 

Allegato 5: Consegna gioco di simulazione 
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Allegato 6: Scheda di voto 
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Allegato 7: Disposizione dell’aula durante il gioco di simulazione  
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Allegato 8: Tabelle riassuntive argomenti negativi/positivi  
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Allegato 9: Argomenti favorevoli e contrari degli allievi sull’importanza dell’interessarsi alle 
decisioni politiche 
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Allegato 10: Risposte degli allievi alle tre domande 
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