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Francesco Cianciarelli

1. Introduzione
Durante i miei studi in lettere e in geografia, oltre che nel corso delle mie prime esperienze
d’insegnante, sono sempre rimasto colpito e affascinato dalle immagini in movimento. In
particolare, ho sempre apprezzato la capacità dei testi audiovisivi di mostrare in modo semplice e
concreto argomenti che a parole risultano complessi, oltre che la possibilità di esemplificare i
concetti astratti tramite la realtà concreta della vita immortalata “su pellicola”. Questo interesse,
inoltre, ha ricevuto una forte conferma dallo spazio dedicato a questo strumento dalle lezioni di
didattica della geografia tenute dal professor Marco Lupatini. Ciò mi ha permesso di analizzare con
maggiore interesse e spirito critico l’oggetto della mia ricerca, spingendomi a desiderare di indagare
maggiormente tale strumento didattico. Infine, è anche grazie alla consapevolezza della rilevanza e
della pertinenza del tema per il sistema scolastico ticinese che mi sono soffermato su di esso. Le
strutture didattiche della scuola media ticinese, infatti, sono caratterizzate dalla presenza di
dispositivi tecnologici variegati (LIM, beamer, lavagna luminosa, ecc.), molti dei quali permettono
la proiezione di prodotti audiovisivi.
Queste sono le ragioni che mi hanno spinto a scegliere come argomento di ricerca il testo
audiovisivo e, in particolare, come sarà poi approfondito, la forma narrativa di questo (ovvero ciò
che comunemente viene definito film), scegliendo di proporre in classe non dei brani di film
documentari ma degli stralci di lungometraggi narrativi, pensati e realizzati originariamente non per
finalità didattiche né per veicolare informazioni di carattere geografico ad un pubblico scolastico. A
tal proposito, dopo aver specificato con esattezza lo strumento didattico oggetto di analisi del
presente saggio, è necessario avvertire il lettore che, d’ora in poi, per testo audiovisivo si intenderà
il brano filmico avente finalità narrative.
A due classi terze (sezione B e C) della scuola media di Bellinzona 2 è stata sottoposto un itinerario
didattico riguardante la storia della città. Questo è stato scelto per motivazioni molteplici: la
possibilità di attingere ad un ricco patrimonio audiovisuale riguardante i contenuti delle lezioni, la
mia preferenza per tali tematiche rispetto ad altre trattate durante l’anno scolastico, il fatto che le
classi con cui ho potuto lavorare quest’anno fossero limitate al secondo biennio e, non ultimo, il
clima di classe, particolarmente armonioso e favorevole alla partecipazione e allo scambio, che si è
venuto a creare con le terze. L’obiettivo delle lezioni era di capire le principali caratteristiche delle
fasi salienti della storia della città europea. All’interno di tale itinerario, due lezioni sono state
1
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dedicate alla diversificazione delle strategie didattiche: una classe ha utilizzato il testo letterario per
analizzare il rapporto tra città e campagna durante il medioevo, mentre le stesse tematiche sono
state trattate nell’altra classe tramite degli stralci di filmati narrativi. Gli strumenti didattici sono
stati invertiti quando è stato affrontato l’argomento riguardante lo sprawl urbano avvenuto nella
seconda metà del secolo scorso. Il testo letterario è stato scelto come termine di paragone perché,
tra gli altri disponibili, è lo strumento maggiormente usato in un insegnamento classico della
geografia.
Confrontando i risultati ottenuti utilizzando strumenti diversi, è stato possibile capire sia quale
contributo specifico può fornire il testo audiovisivo all’insegnamento della geografia, sia se l’uso
delle immagini in movimento favorisce maggiormente l’apprendimento, la partecipazione e la
motivazione degli allievi di scuola media rispetto all’uso di un testo letterario, inteso come termine
di paragone generale (come verrà successivamente approfondito).
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2. Quadro teorico
La problematica che mi propongo di affrontare non è stata particolarmente presa in considerazione
dalla letteratura avente ad oggetto la didattica della geografia: i principali testi incentrati
sull'argomento, infatti, non affrontano direttamente il rapporto fra l'audiovisivo e la disciplina in
questione, ma lo inseriscono all'interno di più ampi capitoli riguardanti altro. Prendo in
considerazione, a titolo di esempio, alcuni testi dedicati alla didattica della geografia (il secondo dei
quali è stato indicato dal mio formatore, Marco Lupatini, nella bibliografia del corso): Maria Luisa
Sturani (2004), infatti, non prende minimamente in considerazione il testo audiovisivo in quanto
tale, ma ne parla a proposito della multimedialità, inserendolo nell'insieme delle cosiddette nuove
tecnologie, facendo quindi riferimento al concetto di ipertesto, comprendente “testi scritti, immagini
fisse e in movimenti, suoni” (94). Gino De Vecchis (2011), invece, dedica alcune righe alla
“filmografia” nell'ambito di un paragrafo dedicato all'elenco sommario degli strumenti ad uso del
didatta. Quest'ultima consente, secondo l'autore,
una divulgazione che coniuga perfettamente l'utilizzo didattico al coinvolgimento emotivo
degli studenti, attraverso la piacevolezza delle immagini e l'interesse che queste sanno
suscitare.
(De Vecchis, 2011:69)
L'autore si sofferma, inoltre, sull'importanza della proiezione dei film che rientrano nella
programmazione delle sale cinematografiche, “molto gradita dai ragazzi” (70), in particolare i film
d'autore, opportunamente selezionati dal docente. Tale importanza viene giustificata facendo
riferimento a concetti come: il vantaggio, proprio del testo audiovisivo, dell'ubiquità spaziotemporale e della ripercorribilità di queste due dimensioni; la possibilità di osservare i flussi delle
persone in una rete urbana (70). De Vecchis, in conclusione, offre importanti spunti di riflessione
sulla ricchezza didattica del testo audiovisivo, senza, purtroppo, approfondire questo tema
presentando delle indicazioni concrete e direttamente spendibili in classe.
Nemmeno le riviste dedicate al settore disciplinare mi sono state d'aiuto, ne è un esempio il numero
695-96 di “Annales de Géographie”. Intitolato espressamente “Géographie et cinéma” (cosa che
ricorda apparentemente l'argomento trattato in questa sede) e curato da Jean-François Starszak
(2014), la rivista ribalta la prospettiva di analisi: invece di prendere in considerazione l'uso del
cinema nell'analisi spaziale, il numero in questione è costituito da saggi che analizzano lo spazio
3
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presente in determinate pellicole o in particolari generi, dando quindi luogo ad un saggio che ha più
a che fare con la filmologia che con la geografia.
In questo quadro complessivamente desolato, ma, proprio per questo, foriero di sviluppi ricchi di
interesse, si segnalano poche, importanti, eccezioni. Faccio riferimento, in particolare, al paragrafo
dedicato al presente argomento contenuto nello script del corso di didattica della geografia del
Professor Marco Lupatini (2013) presso il DFA di Locarno. Si tratta di un piccolo paragrafo
intitolato “Immagini mobili: film, TV e video” all'interno del capitolo riguardante le “Tecniche e gli
strumenti del geografo”. L'autore, oltre a riprendere brevemente gli interventi maggiormente
significativi finora prodotti sull'argomento, elenca varie modalità didattiche in relazione al tipo di
testo audiovisivo diviso in documentario, trasmissioni che fanno approfondimento e cinema,
soffermandosi in particolare su quest'ultimo: Lupatini stila un breve elenco di film che possono
essere utilizzati in classe in relazione a varie tematiche tratte dal programma della scuola media
ticinese. L'autore, inoltre, indica alcune modalità didattiche basate sul cinema, di cui segnalo le più
interessanti: un confronto fra sequenze tratte dallo stesso film in modo da trattare, ad esempio,
tematiche come lo sprawl urbano tramite Back To The Future di Robert Zemeckis (1985); un
paragone tra sequenze appartenenti a film diversi, in modo da trattare argomenti come la percezione
dell'altro e l'immagine dell'immigrato, tramite il confronto fra Stagecoach di John Ford (1939) e A
Man Called Horse di Richar Harris (1970); infine, l'uso di stralci filmici raffiguranti la società
precedente all'industrializzazione tramite L'albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi (1978) che
possono essere fatti analizzare dagli studenti e confrontate con la situazione attuale. Marco Lupatini
(2013: 89), inoltre, cita Wolfram Kühnelt (2008), il quale prende in considerazione l'uso didattico
del documentario, indicando alcune procedure da adottare per la visione di tale forma audiovisiva: è
possibile chiedere agli allievi di esprimere spontaneamente ciò che il film ha loro comunicato, come
la carica affettiva suscitata, i punti di interesse e le domande relative ad una comprensione ulteriore;
in alternativa creare una mappa mentale partendo dalle suggestioni degli allievi; oppure chiedere
agli studenti di immedesimarsi in una categoria di persone presentate nel documentario per poi
raccogliere, sotto forma di parole, i vantaggi e gli svantaggi che derivano dall'immedesimazione
assunta in modo fittizio.
L'evidente mancanza nella letteratura relativa è tanto più gravosa se si prendono in considerazione
le potenzialità del medium: potenzialità che riguardano non solo l'uso didattico, argomento che
questo studio vuole dimostrare, ma anche ambiti che vanno al di là della didattica della geografia,
come l'educazione civica. Per quanto riguarda quest'ultimo, l'uso delle immagini in movimento
permette allo studente di affrontare l'argomento di carattere geografico comunicato dal testo
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audiovisivo, ma anche di stimolare in lui una riflessione che lo porti a usare criticamente i media
audiovisivi, condizione indispensabile per la formazione del cittadino di domani. Lo sviluppo della
società dei mass media, che nel testo audiovisuale trova il suo fondamento e centro di gravitazione
(nel senso che il linguaggio dominante in tale società è quello audiovisivo), ha prodotto, come
sottolinea De Vecchis (2011),
una rivoluzione pedagogica [...] dalla stampa al cinema e infine alla televisione si è messo
in moto un processo di produzione di miti e di visioni del mondo che ha alimentato la
fantasia delle masse e ne ha vincolato le idee e i comportamenti. I mass media sono stati
dei veri e propri educatori.
(De Vecchis, 2011: 180)
Tanto più importante, quindi, un approccio didattico che spinga lo studente ad analizzare in chiave
critica il testo, come suggerito, d'altra parte, anche da Marco Lupatini (2013), che evidenzia la
necessità di educare gli allievi non solo ad “un uso corretto del mezzo al fine delle lezioni di
geografia, ma soprattutto quali consumatori illuminati e critici di questo strumento” (89). Non solo
è possibile educare l'allievo ad un uso critico del testo audiovisivo, ma anche di usare tale
linguaggio per favorire in lui lo sviluppo di un nuovo tipo di pensiero: usando le parole di Morin
(1999), della “testa ben fatta”, ovvero un insegnamento che non trasmetta del puro sapere, “ma una
cultura che permetta di comprendere la nostra condizione e di aiutarci a vivere; essa è una maniera
di pensare in modo aperto e libero” (3). Concetto definito anche, usando le parole di Mingers
(2000), con l'espressione di “critical thinking as the ability to evaluate the validity of arguments and
proposals” (224). Infatti, quest'ultimo sostiene che il compito dell'educazione sia anche rompere
certi schemi di pensiero introiettati dall'adolescente facendolo riflettere su di essi: “the critique of
authority”, “being sceptical of one dominant view” (226), in modo da educare l'allievo alla presa in
considerazione di differenti punti di vista. Il testo audiovisivo si applica perfettamente a questo
obiettivo: ne è esempio un ipotetico uso applicato al problema dell'immigrazione. Portando
l'adolescente a contatto con problematiche umane, è possibile avvicinarlo ad esperienze a lui simili
(apparteniamo tutti alla stessa umanità, condividiamo tutti gli stessi ideali di felicità) ma allo stesso
tempo diverse (il vissuto personale degli immigrati e la loro cultura di appartenenza): in questo
modo è possibile spezzare delle visioni tradizionali che, come dice Mingers (2000), “tends to
become accepted and, indeed, unseen” (226): l'immigrato è infatti spesso ritratto come portatore di
caos e, in particolar modo nell'ambito ticinese, come ladro del lavoro autoctono. È così possibile
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realizzare concretamente quella che Morin (1999) definisce una “scuola della comprensione
umana” (48):
Nella lettura o nella visione cinematografica, la magia del libro o del film ci fa
comprendere ciò che nella vita quotidiana non comprendiamo. Nella vita di tutti i giorni
percepiamo gli altri solo in modo esteriore, mentre invece sullo schermo o attraverso le
pagine di un libro essi ci appaiono in tutte le loro dimensioni, soggettive e oggettive.
(Morin, 1999: 48)
L'autore, inoltre, incentra la sua analisi riguardante lo sviluppo di un nuovo tipo di pensiero sul
concetto di complessità, ovvero l'organizzazione del sapere, che deve essere finalizzata alla “messa
in relazione e in contesto delle informazioni” (9). Morin sostiene con fermezza la necessità di
collegare le discipline invece che isolarle: in questo caso è impossibile non pensare al cinema che,
in virtù del suo statuto ontologico (la pluralità di linguaggi differenti), permette di realizzare ciò a
livello didattico meglio di altri supporti. Soprattutto se usato in seno alla geografia, dato che,
secondo l'autore, questa è già di per sé “scienza multidimensionale” (22) ovvero complessa, in
grado di abbracciare vari campi del sapere e di collegarli. Il presente studio si propone quindi,
seppur in piccolo, di tentare di colmare questa lacuna presente all'interno della didattica della
geografia, riguardante uno strumento che riteniamo sia di grande importanza per il docente: il testo
audiovisivo. Con questa espressione intendiamo un complesso unitario di immagini in movimento
dotato di coerenza interna che combina diversi linguaggi (visivo, sonoro e verbale) attraverso una
messa in scena. Così definito può assumere una pluralità di forme: dal film narrativo, al
documentario, dallo stralcio appartenente al flusso televisivo fino al filmato narrativo presente nei
videogames e alla videoarte. Nell'ambito del presente studio è quindi necessario ridurre il campo di
indagine e identificare un genere o una forma che maggiormente si adattino alla trasmissione di
contenuti di carattere geografico da proporre agli studenti. Ci si limiterà quindi, proprio per la
necessità comunicativa appena esplicitata, al film narrativo.
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3. Problematiche e quadro metodologico
Problematiche
La tematica che ho scelto come oggetto del lavoro di diploma riguarda la funzione didattica del
film, intendendo con questo termine il testo audiovisivo avente una finalità narrativa. Come
specificato poco sopra, ho deciso di analizzare questo strumento all’interno di un itinerario didattico
ben definito, riguardante la storia della città affrontata con due classi di terza media. Il presente
lavoro di diploma intende rispondere alla seguente domanda di ricerca:
Quale contributo può fornire il testo audiovisivo all’insegnamento della geografia?
Come strumento per il confronto è stato scelto il testo letterario. Questa decisione si spiega con
motivazioni molteplici: da una parte, per esigenze di ricerca e per i limiti temporali che questa
comporta, costringendomi ad effettuare il presente studio in un ambito necessariamente specifico e
limitato; dall’altra, invece, perché il testo letterario, tra gli altri disponibili, è lo strumento
maggiormente usato in un insegnamento classico della geografia.
Inoltre, nello svolgimento del presente studio, intendo soffermarmi nell’analisi di alcuni aspetti di
primaria importanza per lo svolgimento quotidiano delle lezioni: la motivazione, la partecipazione e
l’apprendimento degli studenti. Si tratta di problematiche fondamentali per un docente di scuola
media: questi concetti stanno alla base del rapporto che l'insegnante viene a creare con la classe. La
motivazione e la partecipazione permettono, infatti, di costruire un clima che porti gli studenti ad un
maggiore apprendimento e acquisizione dei contenuti.
Da quanto detto nascono le seguenti domande di ricerca.
L'uso didattico di un testo audiovisivo favorisce la motivazione degli studenti rispetto ad
un altro strumento?
L'uso didattico di un testo audiovisivo favorisce la partecipazione degli studenti rispetto
ad un altro strumento?
L'uso didattico di un testo audiovisivo favorisce l'apprendimento degli studenti rispetto ad
un altro strumento?

7
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Metodologie
Il mio lavoro di ricerca è quindi finalizzato alla comprensione dell'effettiva utilità dell'uso del testo
audiovisivo in quanto strumento di didattica nell'insegnamento della geografia, in particolare (per le
motivazioni sopra specificate) rispetto al testo letterario. Per arrivare a tale consapevolezza devo
poter verificare che questo strumento didattico sia, da una parte, in grado di influenzare la
motivazione, la partecipazione, l'apprendimento e l'acquisizione dei contenuti da parte degli alunni
e, dall'altra, che permetta di favorire tutto ciò in modo più accentuato rispetto al testo letterario.
Al fine di ottenere queste informazioni, ho deciso di lavorare con due terze e di sottoporre ad
ognuna di esse, alternativamente, un filmato e un testo letterario. Entrambi gli strumenti didattici
sono stati utilizzati all'interno del medesimo itinerario riguardante la storia della città europea.
Come sarà specificato con maggiori dettagli successivamente, i diversi strumenti didattici oggetto di
questo studio sono stati adoperati per introdurre due argomenti facenti parte dell'itinerario: il primo
è stato proposto ad una classe tramite un filmato e all'altra attraverso un testo letterario, il secondo
argomento, invece, ha visto alternarsi gli strumenti didattici appena elencati rispetto alle stesse
classi (vedi la Tabella 3.1).
Tabella 3.1 – Strumenti analizzati dalle classi nelle due lezioni.

Classe

Strumento usato per la prima
lezione (riguardante i rapporti
spaziali fra città e campagna nel
medioevo)

Strumento usato per la seconda
lezione (riguardante lo sprawl
urbano della città contemporanea)

3B

Testo letterario

Testo audiovisivo

3C

Testo audiovisivo

Testo letterario

Tale espediente (il sottoporre alternativamente due classe a metodologie didattiche differenti) mi ha
permesso di capire se il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi sono attribuibili agli
studenti o ai vari strumenti adottati. Invece, la verifica dell'effettiva capacità del testo audiovisivo
(in sé stesso e rispetto a quello letterario) è stata esperita in due momenti differenti, dato che i saperi
riguardanti lo strumento didattico che intendo sottoporre ad analisi sono divisibili in due categorie.
La motivazione e la partecipazione degli studenti è stata testata una volta finito di visionare il
filmato, chiedendo alla classe di riassumere e commentare quanto visto, mentre l'insegnante si è
premurato di raccogliere alla lavagna quanto è emerso. In tal modo, mi è stato possibile valutare la
quantità e la qualità degli interventi scaturiti dagli allievi in relazione al tipo di strumento didattico
adottato. Invece, il processo di apprendimento è stato testato chiedendo agli studenti di effettuare
degli esercizi che li spingessero ad elaborare delle conclusioni personali facendo uso di quanto visto
8
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a lezione.
I brevi elaborati sono stati valutati dall'insegnante in senso formativo, considerando il
raggiungimento di due categorie di obiettivi: da una parte, quelli fissati di volta in volta in relazione
alla singola lezione e all'itinerario didattico in cui questa si colloca (che verranno descritti in modo
più approfondito fra poco); dall'altra, invece, facendo riferimento ad alcune delle capacità centrali
dello spirito critico descritte da Facione, come “core critical thinking skills” (vedi Figura 3.1).

Figura 3.1 – Le capacità centrali dello spirito critico (Facione, 2000: 73)

Per quanto riguarda la prima categoria, questi sono estrapolati dagli obiettivi generali dell'itinerario
(di cui si parlerà fra poco) e da quelli delle singole lezioni che lo costituiscono. In particolare, la
prima lezione presenta i seguenti obiettivi:
− (sapere) lo studente conosce che la città medievale è cinta da mura che differenziano la
campagna circostante (destinata all'agricoltura) dall'ambiente interno ad esse (destinato alla
produzione di beni e servizi).
− (saper fare) lo studente schematizza i rapporti spaziali fra la città medievale e la campagna
tramite la realizzazione di uno schizzo (o disegno abbozzato).
− (saper essere) lo studente sa collaborare con i propri compagni nella risoluzione dell'esercizio
proposto.
La seconda, invece, questi:
− (sapere) lo studente conosce che la città contemporanea è caratterizzata dalla fine della
separazione tra città e campagna.
− (saper fare) lo studente schematizza i rapporti spaziali fra città e campagna precedenti e coevi
alla contemporaneità tramite la realizzazione di due schizzi (o disegni abbozzati), uno per periodo
storico.
− (saper essere) lo studente sa collaborare con i propri compagni nella risoluzione dell'esercizio
9
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proposto.
Per quanto riguarda il secondo insieme di obiettivi, ho valutato le risposte degli studenti basandomi
sul fatto che loro dimostrassero di possedere solo alcune delle capacità elencate da Facione, in
relazione alla relativa semplicità dell'esercizio, alle ristrettezze temporali e, non ultimo, alla
necessità di preferire determinate capacità rispetto ad altre per adattare l'esercizio all'uso del
particolare strumento didattico che mi propongo di utilizzare. Queste capacità, che sono state quindi
usate dall'insegnante come obiettivi attraverso cui valutare la soluzione degli esercizi degli studenti,
sono: analisi e interpretazione (“analysis” e “interpretation”), necessarie allo studente tanto per
capire la problematica che gli viene chiesto di affrontare, quanto per rispondere in modo critico,
oltre a spiegazione (“explanation”), fondamentale per quanto riguarda la capacità di giustificare
criticamente le proprie conclusioni.
Le lezioni in cui sono stati adoperati i due strumenti didattici fanno parte dello stesso itinerario
riguardante la storia della città. È opportuno descrivere i contenuti di tali insiemi di lezioni per poi
specificare quando sono stati usati i due strumenti e in relazione a quali obiettivi. Sono state prese
in considerazione le fasi storiche maggiormente salienti della storia urbana europea ed occidentale:
antichità classica, medioevo, rinascimento, epoca moderna (intendendo con questo aggettivo la città
che si trasforma in seguito alla rivoluzione industriale) e, infine, epoca contemporanea (cioè
riguardante la seconda metà del XX secolo). Di ognuna di queste fasi storiche sono state prese in
considerazione la forma interna della città, la forma del perimetro, i rapporti con lo spazio che le
circonda e, infine, i servizi e le funzioni che le città hanno offerto allo spazio circostante. Il video è
stato usato all'interno di tale itinerario, al fine di introdurre la città medievale e, in particolare, di
lavorare su una delle sue caratteristiche: la forte separazione tra città e campagna derivata dalla
presenza delle mura (argomento che ricade nell'ambito definito poco sopra “rapporti con lo spazio
circostante”). Alla classe sono stati presentati due piccoli filmati uniti in uno solo e contenenti la
vita all'interno del borgo cittadino (con la presenza di botteghe e mercanti) e l'ambiente esterno
(caratterizzato dalle attività agricole) da esso delimitato dalle mura e dal ponte levatoio quale
elemento che consente il passaggio tra i due luoghi.
I video sono stati tratti da due film: First Knight (Jerry Zucker, 1995) e L'età di Cosimo de' Medici
(Roberto Rossellini, 1972). Della prima pellicola menzionata, sono state mostrate in particolare le
scene in cui Lancillotto si intrattiene nel villaggio contadino e quella che vede Re Artù entrate a
Camelot con Ginevra scortato dai soldati; del secondo lungometraggio, invece, quella che si
sofferma sulle attività artigianali e mercantili della Firenze del XV secolo. Una volta visualizzato il
filmato, alla classe è stato chiesto di riassumere quanto visto e l'insegnante ha provveduto a
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raccogliere gli interventi dei singoli studenti alla lavagna. Attraverso ciò è stato possibile valutare il
grado di partecipazione e l'interesse mostrato dalla classe, “misurando” la quantità e la qualità degli
interventi dopo la proiezione del breve filmato e paragonandoli a quelli seguenti l'uso del testo
letterario.
Terminato ciò, sono state sottoposti alla classe degli esercizi finalizzati alla verifica della
comprensione di quanto proposto e valutati in relazione agli obiettivi precedentemente specificati.
Le domande proposte agli studenti sono le seguenti:
− La città medievale è nettamente separata dalla campagna o no? Giustifica la tua risposta.
− Che attività si possono trovare nella città medievale?
− Che attività si possono trovare nella campagna di questo periodo storico?
Invece, tramite la richiesta di elaborare a gruppi uno schizzo che illustri i rapporti spaziali tra la
città e la campagna durante il medioevo, mi propongo di spingere l'allievo ad esercitare il suo saper
fare, valutando la capacità interpretativa e di sintesi dello studente, chiamato a padroneggiare il
sapere acquisito tanto da saperlo riproporre su carta in modo schematico. L'uso del testo letterario è
stato proposto all'altra classe in modo da, come descritto poco sopra, fornire il termine di paragone
per testare l'ipotetica l'efficacia didattica del filmato. Il brano è stato ripreso da un testo di geografia
urbana (Guidoni E., (1989). La città dal medioevo al rinascimento. Bari: Laterza) e adattato dal
docente in formazione in modo da essere compreso da studenti di terza media. La lezione è stata
strutturata nello stesso modo rispetto a quanto appena specificato: agli allievi è stato chiesto di
leggere individualmente il brano letterario, per poi raccogliere alla lavagna le loro impressioni e
commenti. Terminato ciò, alla classe sono stati sottoposti i medesimi esercizi (domande individuali
e realizzazione a gruppi di uno schizzo) elencati poco sopra.
Come è già stato specificato, il secondo filmato è stato proposto alle classi in cui è stato usato il
testo letterario (e viceversa). L'argomento della lezione in cui è stato usato il video riguarderà il
concetto di sprawl urbano, ovvero la fine della separazione netta tra città e spazio circostante che,
nelle epoche storiche precedenti l’industrializzazione, era stata ulteriormente sottolineata dalla
presenza delle mura. Il filmato che è stato preso in considerazione è Back To The Future (Robert
Zemeckis, 1985): in particolare le scene che vedono il protagonista, Marty McFly, usare la
macchina del tempo nel 1985, scene che lo vedono guidare nella periferia urbanizzata della città, e
nel 1955, quando lo stesso luogo era aperta campagna. La struttura della lezione ricalca quella
precedentemente descritta: dopo la visione del filmato, agli studenti è stato chiesto di riassumere
11
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quanto visto e di commentarlo mentre l'insegnante ha provveduto a raccogliere gli interventi alla
lavagna. Terminata questa fase, gli allievi sono stati sottoposti alle seguenti domande:
− Descrivi lo spazio in cui si muove il protagonista nel 1985.
− Descrivi lo spazio in cui si muove il protagonista nel 1955.
− Cosa cambia dal 1955 al 1985? Giustifica la tua risposta.
Nuovamente, è stato richiesto alla classe di elaborare a gruppi degli schizzi che illustrino i rapporti
tra la città e la campagna prima e dopo le trasformazioni della città contemporanea. Così facendo,
mi propongo di spingere lo studente ad esercitare il suo saper fare, valutando la sua capacità
interpretativa e di sintesi.
Per quanto riguarda l'uso del brano letterario, come descritto per l'altra lezione, la struttura dell'unità
didattica ricalcherà quella in cui è stato usato il testo audiovisivo, con l'unica eccezione che è stato
usato uno strumento didattico differente. Il testo letterario è stato scritto dal docente in formazione e
riguarda due stralci tratti da un diario fittizio, aventi ad oggetto le descrizioni in prima persona di
altrettanti viaggi di un individuo dalla città alla campagna nel 1955 e nel 1985.

Campione
Le lezioni sono state sottoposte a 38 ragazzi di due classi del secondo biennio (due terze) della
scuola media di Bellinzona 2. Gli allievi avevano un’età compresa fra i 13 e i 14 anni. La 3B è
composta da 20 allievi di cui 12 maschi e 8 femmine; la 3C è composta, invece, da 18 allievi, 10
maschi e 8 femmine. Per motivi di privacy, i nomi degli allievi sono stati omessi e sono stati
sostituiti con il numero in cui compaiono nell’elenco alfabetico delle rispettive classi.
A causa delle assenze, non tutti hanno partecipato integralmente alla ricerca, dato che nella 3B sono
mancati alla prima lezione 2 allievi (numeri 3 e 15), mentre alla seconda 3 (numeri 8, 11 e 16),
impedendomi quindi di poter confrontare i risultati di questi 5 studenti al variare dello strumento
didattico adottato (ma potendo farlo con i restanti 15). Nella 3C, invece, erano assenti durante la
prima lezione 3 allievi (numeri 5, 16 e 18) mentre nella seconda mancavano 3 studenti (numeri 4, 7
e 16): non potrò quindi confrontare i risultati di 6 allievi, ma potrò farlo con i restanti 13.
Ritengo sia utile soffermarmi sull’andamento scolastico di questi ragazzi, basandomi sulle medie di
metà anno di tutte le materie e in particolare di geografia, per segnalare sia i casi di studenti meno
dediti allo studio sia, al contrario, anche gli allievi più meritevoli. Questa precisazione mi servirà
per poi osservare l’effettiva utilità didattica del testo audiovisivo in relazione non solo alla classe
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Francesco Cianciarelli

nella sua interezza, ma anche rispetto a studenti caratterizzati da una differente propensione allo
studio. In particolare, per ogni classe sono stati presi in considerazioni i due studenti con la media
più alta e quella più bassa. La media di geografia coincide con quella delle altre materie (gli
studenti con la media più alta in generale sono quelli con i voti migliori in geografia e viceversa).
Alla 3C è stato aggiunto un terzo studente (numero 17) alle medie più basse, dato che fra i primi
due selezionati, ne è mancato uno (numero 7) ad una lezione, impedendomi di poter confrontare i
suoi risultati al variare dello strumento didattico.
La tabella seguente indica gli studenti con le medie più e meno alte di entrambe le classi.

Tabella 3.2 – Medie più alte e più basse delle due classi oggetto d’analisi.

Classe
3B
3C

Studenti con la media più alta

Studenti con la media più bassa

(numero dell’elenco della classe)

(numero dell’elenco della classe)

7

6

18

20

11

6

13

7
17

13
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4. Risultati
Indicatori
Al fine di indagare l’effettiva efficacia didattica del film narrativo è stato necessario elaborare degli
indicatori che mi permettessero di valutare in modo oggettivo le attività svolte dagli allievi. Dato
che le lezioni oggetto di analisi sono state caratterizzate da tre attività diverse, ho dovuto elaborare
altrettanti indicatori.

Attività 1: raccolta di impressioni alla lavagna.
Come è stato precedentemente descritto, la prima attività proposta agli studenti, dopo la lettura del
brano o la visione del filmato, è la formulazione di impressioni e riflessioni sul contenuto veicolato
dallo strumento didattico. Il docente scrive alla lavagna gli interventi degli allievi, usando il
simbolo della freccia (à) per indicare i collegamenti logici tra un commento e un altro, in modo da
rendere conto dei ragionamenti che vengono fatti dagli studenti. Ho deciso di porre l’accento su tale
aspetto perché ritengo doveroso sottolineare l’importanza del ragionamento degli allievi quando
questo si è manifestato, frutto di un’analisi del testo (letterario o audiovisivo) che non si è limitato
alla ripresa pedissequa dei concetti in esso presenti, ma che dimostra una rielaborazione attiva di
quanto emerso (così da sviluppare un atteggiamento verso il testo più critica e meno passiva). Al
termine della lezione, inoltre, il docente prende degli appunti personali riguardanti lo svolgimento
della raccolta delle impressioni alla lavagna, dando particolare rilevanza a quante persone
intervengono e alzano la mano, oltre al clima della classe in generale. Questa attività è stata valutata
prendendo in considerazione sia l’atmosfera presente in classe (quante persone sono intervenute e il
fatto che vi fosse o meno partecipazione da parte degli studenti), sia elementi maggiormente
quantificabili, come il numero di interventi totali riportati alla lavagna e la tipologia di questi ultimi,
identificandone tre tipi: le impressioni aventi ad oggetto concetti riguardanti il contenuto della
lezione, quelle riguardanti dettagli tratti da aspetti diversi dall’obiettivo dell’unità didattica (la cui
presenza è stata interpretata come frutto di particolare interesse e partecipazione verso quanto letto
o visto) e, infine, i collegamenti effettuati dagli studenti che hanno permesso loro di operare un
ragionamento basandosi su quanto emerso precedentemente durante la raccolta delle impressioni.
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Attività 2: rispondere alle domande.
Terminata la raccolta delle impressioni degli allievi alla lavagna, alla classe è stata distribuita la
scheda contente i due esercizi successivi, il primo dei quali è costituito da tre domande a cui gli
studenti sono stati chiamati a rispondere attingendo alle informazioni emerse alla lavagna e desunte
dal testo letterario o audiovisivo. Le domande sono state corrette usando 3 voti possibili:
-

0 punti = non acquisito: il contenuto non raggiunge l’obiettivo minimo richiesto.

-

1 punto = acquisito: il contenuto raggiunge l’obiettivo minimo richiesto.

-

2 punti = acquisito con distinzione: il contenuto raggiunge l’obiettivo minimo richiesto e lo
arricchisce con considerazioni personali, o con esempi tratti dal testo, oppure mediante
informazioni aggiuntive tratte dal testo.

Gli obiettivi minimi, necessari per raggiungere la sufficienza (1 punto), sono stati sviluppati
indicando le informazioni minime che devono trovarsi nella risposta del singolo studente. Per
quanto riguarda la lezione della città medioevale, tali obiettivi sono i seguenti:
-

domanda 1: si, per le mura

-

domanda 2: mercato e artigiani

-

domanda 3: agricoltura e allevamento

Gli obiettivi minimi relativi alla lezione sullo sprawl urbano caratterizzante la città contemporanea,
invece, sono i seguenti:
-

domanda 1: città

-

domanda 2: campagna

-

domanda 3: la città è stata costruita (si è espansa) nella campagna

Di conseguenza, 6 è il punteggio massimo raggiungibile, 3 è la sufficienza (dato che si tratta della
somma di tre voti sufficienti), mentre sotto 3 il risultato è insufficiente.

Attività 3: realizzare un disegno.
Per quanto riguarda la valutazione dei disegni/ schizzi realizzati dagli allievi, sono stati identificati
tre indicatori:
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-‐

pertinenza del contenuto: lo studente è in grado di trasporre i concetti trattati nel corso della
lezione in un disegno/schizzo che li riassuma e li schematizzi.

-‐

ricchezza di dettagli: lo studente è in grado di arricchire il proprio disegno con particolari
che diano le informazioni richieste dall’obiettivo minimo o maggiori rispetto a quanto
richiesto.

-‐

originalità dell’elaborazione: lo studente è in grado di rappresentare il concetto in modo
simile o differente da come viene descritto nel brano letterario o da come è rappresentato nel
video.

Ad ogni indicatore è stato assegnato un voto che poi è stato usato per fare una media. I voti, in
modo simile all’esercizio delle domande, sono tre possibili:
-‐

0 punti = insufficiente

-‐

1 punto = sufficiente

-‐

2 punti = buono

La sufficienza (1 punto) è raggiunta se viene conseguito l’obiettivo minimo di ognuno dei vari
indicatori. Per quanto riguarda la lezione riguardante la città medioevale, questi obiettivi sono:
-‐

pertinenza del contenuto: lo studente disegna la città e la campagna divisi dalle mura.

-‐

ricchezza di dettagli: lo studente è in grado di arricchire lo schizzo disegnando ciò che si
trova fuori e dentro dalla mura (in campagna i campi, in città i palazzi).

-‐

originalità dell’elaborazione: lo studente utilizza parte del riquadro dedicato allo schizzo per
disegnare la campagna e parte per la città.

Per quanto riguarda lo sprawl urbano caratterizzante la città contemporanea, invece, gli obiettivi
minimo sono:
-‐

pertinenza del contenuto: lo studente disegna il paesaggio di campagna nel 1955 e il
paesaggio di città nel 1985.

-‐

ricchezza di dettagli: lo studente arricchisce il disegno con ciò che si trova nei due paesaggi
(campi per il 1955 e palazzi per il 1985).

-‐

originalità dell’elaborazione: lo studente divide il riquadro dedicato all’elaborazione del
disegno in due parti (una per il 1955 e l’altra per il 1985) .

Gli studenti capaci di creare uno schizzo che vada oltre gli obiettivi minimi, invece, sono in grado
non solo di elaborare un disegno caratterizzato da un contenuto pertinente, ma anche di arricchire il
proprio disegno con un numero maggiore di dettagli e, inoltre, di elaborarlo in modo originale. Si
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distacca, cioè, da quanto visto nel filmato o letto nel brano: ad esempio, disegnando la città
medioevale dall’alto e non di fronte (come si vede dal video), oppure rappresentando il rapporto fra
il 1955 e il 1985 con la stessa strada che cambia nel tempo, al posto di creare due riquadri separati
(ricalcando la struttura del brano letterario).

Analisi
In questo paragrafo verranno presentati i risultati delle varie attività. Inoltre, seguiranno delle
considerazioni, riguardanti l’argomento del presente saggio, di natura parziale, ovvero limitate alle
singole attività, in modo da lasciare al capitolo conclusivo una considerazione generale.

Attività 1: raccolta di impressioni alla lavagna.
Si procederà ora alla presentazione e all’analisi della raccolta delle impressioni nelle quattro lezioni
oggetto del presente saggio. Per ognuna di queste viene proposta la trascrizione digitale delle
impressioni degli studenti raccolte alla lavagna. Per quanto riguarda le foto della lavagna, invece, si
rimanda agli allegati numero 5, 6, 7 e 8. Inoltre, ogni lezione è corredata dalla descrizione del clima
che si è creato in classe e dal numero delle persone che sono intervenute. Al termine, è proposta una
tabella riassuntiva di tutti questi aspetti che permetterà di comparare fra loro la raccolta delle
impressioni nelle varie lezioni e di trarre delle conclusioni.
Tabella 4.1 - 3C video medioevo.

3C video medioevo
- villaggio di contadini non difeso da mura à cattivi che bruciano le abitazioni
- città difesa da mura à camelot difesa da fossato e mura à re artù à porta la regina in città passando per il ponte
levatoio à soldati
- artigiani che lavorano à strade strette à pastore che porta le pecore al mercato à città arroccata sulla collina à
mura
- città e campagna divise dal fossato e dal ponte

La classe ha individuato 13 impressioni riguardanti quanto visto e ha proceduto formulando 9
collegamenti, partendo da spunti narrativi presenti nel video e rielaborandoli in modo da trovare le
caratteristiche della città medioevale richieste. Sono inoltre presenti 5 informazioni che esulano
dall’obiettivo della lezione ma che la arricchiscono. Il clima della classe era particolarmente
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propositivo e allegro, gli studenti si sono dimostrati favorevolmente impressionati dal video e
volenterosi di commentarlo. Il numero di studenti che sono intervenuti è 11.
Tabella 4.2 - 3B brano medioevo.

3B brano medioevo
- i villaggi diminuiscono
- castello circondato da mura e campi
- castello diventa il centro (dell’economia à mercato e della difesa)
- il signore si arricchisce con le tasse
- la campagna crea il cibo e la città lo commercia
- dentro la città vengono lavorate le materie prime che vengono dalla campagna
- il castello è spesso su un luogo rialzato

La classe ha individuato 7 concetti principali realizzando, tuttavia, solo un collegamento. Si tratta di
informazioni prese direttamente dal testo, come dimostrato dalla presenza di un solo concetto
“accessorio” (non riguardante le caratteristiche della città medioevale costituenti l’obiettivo della
lezione). Si tratta quindi di una comprensione di un testo scientifico, che viene letto e in cui
vengono individuati i concetti principali e non altri. Il clima registrato in classe è stato il peggiore
delle quattro lezioni: gli studenti si sono dimostrati abbastanza annoiati e poco propensi alla
collaborazione con il docente. Il numero di studenti intervenuti è 4.
Tabella 4.3 - 3C brano contemporanea.

3C brano contemporanea
- la campagna era più vicina ora è lontana à prima ci si metteva di più ad andare in campagna à tragitto via
washington – via gluck: 1955: tempo di percorrenza breve, uso della bici; 1985: più traffico, uso della macchina
- Sono passati 30 anni
- via gluck: 1955: campagna, strade non asfaltate; 1985: industrie, supermercati, centri commerciali, ville.
- abitava in via washington

Anche in questo caso i collegamenti effettuati fra i concetti sono pochi (solo 3). La classe ha
sottolineato due informazioni non essenziali all’obiettivo, mentre la maggior parte delle
informazioni emerse riguarda l’obiettivo della lezione (in totale 6 impressioni). Il clima registrato in
classe è stato abbastanza tiepido: gli studenti hanno partecipato con moderazione. Il numero degli
studenti che sono intervenuti è 5.
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Tabella 4.4 - 3B video contemporanea.

3B video contemporanea
- terroristi uccidono lo scienzato per il plutonio à martin viaggia nel tempo à nel 1955 la gente ha paura, anche martin
è sconcertato à perché il paesaggio è diverso à (nel passato) dove c’era la città, ci sono i campi (è ancora in
costruzione)
- macchina del tempo: la città si estende: la campagna diminuisce à quinidi servono servizi e più trasporti
- 1955: agricoltura, vuoto, fattorie, no edifici, stavano costruendo, strade non cementate
- 1985: edificato, più parcheggi, case, edifici, strade cementate, centri commerciali, molta più gente, fili elettrici

La classe ha evidenziato 9 impressioni totali e dando luogo a ben 5 collegamenti: l’analisi del
filmato si è sviluppata passando dal contenuto narrativo del video verso i concetti riguardanti la
città. Si è trattato di una presa di coscienza del contenuto progressiva e stimolante per me (in quanto
spettatore dei loro processi mentali) e per gli allievi stessi: il video è stato sezionato fino a trovare i
punti concettuali cardinali, partendo dai ricchi contenuti narrativi che hanno impressionato
favorevolmente gli studenti (alla lavagna ne sono infatti presenti 4). Il clima registrato in classe è
stato il migliore fra le quattro lezioni: gli studenti hanno particolarmente gradito il filmato e si sono
mostrati molto partecipi nel successivo commento collettivo. Infatti, il numero degli studenti che
sono intervenuti è 8, ovvero il doppio della lezione precedente.
La panoramica generale di quanto emerso nelle quattro lezioni è mostrata nella tabella e nei grafici
seguenti.
Tabella 4.5 - Riassunto dei dati riguardanti la prima attività.

Classe e
strumento

Studenti
intervenuti

Impressioni
emerse (totali)

Collegamenti
fra impressioni

Impressioni “accessorie”, riguardanti
dettagli non aventi a che fare con le
caratteristiche della città (altri concetti o
particolarità narrative)

3B
medioevo

brano

4

7

1

1

3C
medioevo

video

11

13

7

5

3C
brano
contemporanea

5

6

3

2

3B
video
contemporanea

8

9

5

4
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Figura 4.1 - Confronto fra gli strumenti didattici rispetto alla lezione sulla città medioevale.

Figura 4.2 - Confronto fra gli strumenti didattici rispetto alla lezione sulla città contemporanea.

In base al contenuto della tabella e dei grafici è possibile trarre delle conclusioni riguardanti la
raccolta delle impressioni alla lavagna. Per quanto riguarda la partecipazione e la motivazione delle
classi, emerge senza ombra di dubbio che questi aspetti siano maggiormente presenti nelle lezioni
caratterizzate dalla presenza del video, come viene dimostrato dal numero (maggiore) di ognuno
degli indicatori presi in considerazione, oltre che dai miei appunti personali, che testimoniano
un’accoglienza e un clima di classe nettamente più partecipativo nelle lezioni con il video. In
queste, infatti, le mani alzate erano nettamente maggiori, anche da parte anche di studenti
solitamente restii ad intervenire: se ne può quindi dedurre che il video favorisca la partecipazione
grazie anche all’apparato narrativo per immagini, più piacevole da seguire e meno ancorato allo
stereotipo di lezione “normale”. Il video viene quindi visto come una piacevole eccezione alla solita
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lezione. Inoltre, durante la visualizzazione dei filmati nessuno sembrava distratto, mentre nei brani
letterari alcuni studenti lo erano, tanto che più di una volta è stato necessario che interrompessi la
lettura per chiedere di riassumere quanto detto o che cambiassi di frequente il lettore per assicurare
l’attenzione. Inoltre, dalla tabella e dai grafici emerge che non solo il numero di impressioni
generali sia inferiore nelle lezioni caratterizzate dal brano letterario, ma che cambi in modo
sostanziale anche il numero di collegamenti operati dagli studenti (quindi la propensione di questi a
ragionare partendo da quanto proposto dal docente). Infine, nelle lezioni in cui è stato usato il video,
aumenta anche il numero degli interventi che esulano dalle caratteristiche della città ma che si
focalizzano sul contenuto narrativo o visuale dei filmati: ciò indica che il video ha impressionato
maggiormente gli studenti, li ha colpiti di più, e che il contenuto è stato ritenuto più interessante del
brano.

Attività 2: rispondere alle domande.
Verranno ora presentati i risultati del secondo esercizio tramite tabelle (riportanti sia la media
complessiva del singolo studente, sia il punteggio ricevuto per ogni indicatore) e grafici. Seguiranno
delle conclusioni tratte dalle informazioni in essi contenute.
Tabella 4.6 – 3C. Video riguardante la città medioevale. Attività 2: domande.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Media classe

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Punteggio totale

2
2
2
2

2
2
1
2

1
1
2
1

5
5
5
5

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
1
2
2
2

1
1
0
1
0
1
1
1
1
1

4
3
3
5
4
5
4
5
5
5

2

5

1

4,53

assente

assente
2

1
assente

1,93

1,6
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Tabella 4.7 – 3B. Brano riguardante la città medioevale. Attività 2: domande.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Media classe

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Punteggio totale

1
0

0
1

1
2

2
3

1
1
0
2
1
0
1
0
1
1
1

2
5
0
5
5
3
1
2
3
3
1

1
0
1
1
0
0,83

2
0
5
3
0
2,5

assente
0
2
0
1
2
1
0
1
1
1
0

1
2
0
2
2
2
0
1
1
1
0

0
0
2
1
0
0,72

1
0
2
1
0
0,94

assente

Tabella 4.8 – 3C. Brano riguardante la città contemporanea. Attività 2: domande.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Media classe
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Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Punteggio totale

1
1
0

1
1
0

0
0
0

2
2
0

0
0

2
2

0
0
1
1
0
1
1
0

2
3
1
4
2
4
4
2

0
0
0,26

2
2
2,3

assente
1
1

1
1

1
2
0
2
1
2
2
1

1
1
0
1
1
1
1
1

2
1
1,26

0
1
0,8

assente

assente
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Tabella 4.9 – 3B. Video riguardante la città contemporanea. Attività 2: domande.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Media classe

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Punteggio totale

2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
0
1
1
2

2
1
2
0
1
2
2

6
4
5
2
4
5
6

2
1

1
2

1
1

4
4

2
2
2
2

2
2
1
2

1
1
1
1

5
5
4
5

1
2
1
1
1,23

5
5
4
5
4,58

assente
assente

assente
2
2
2
2
1,94

2
1
1
2
1,41

Figura 4.3 – Confronto fra le medie del secondo esercizio al variare dello strumento didattico.

Come è possibile osservare dal grafico soprastante, confrontando le medie delle due classi
riguardanti l’intero esercizio, il risultato migliore si è verificato in entrambe le lezioni in cui è stato
adoperato lo strumento audiovisivo. Tale risultato non stupisce, dato che le informazioni necessarie
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per rispondere alle domande sono presenti nella raccolta delle impressioni alla lavagna (oltre ad
essere contenute nello strumento didattico). Dunque, una ricca rielaborazione alla lavagna precede
un risultato migliore nel secondo esercizio. Inoltre è particolarmente curioso il fatto che le medie
delle due classi si assomiglino molto in relazione allo strumento didattico adottato nonostante il
variare tanto dell’argomento che, ovviamente, degli alunni: ciò dimostra la difficoltà degli studenti
nel trattare certe tematiche senza un supporto didattico che ne mostri visivamente i concetti, meglio
ancora se le immagini sono in movimento e rese più piacevoli e accattivanti da un breve nucleo
narrativo che le accompagni.

Figura 4.4 – Confronto fra le medie delle singole domande.

Il grafico soprastante rappresenta le medie delle singole domande paragonate fra loro in relazione
all’uso dello strumento didattico. Le prime tre colonne riguardano la lezione sulla città medioevale
(quindi il blu riguarda la III C e il rosso la III B), mentre le seconde tre riguardano, invece, la città
contemporanea (quindi il colore delle classi è invertito). Si nota chiaramente come l’uso del video
permetta performances migliori da parte degli studenti, che non vanno mai al di sotto
dell’insufficienza nel caso del video. In entrambi i casi colpisce il fatto che medie particolarmente
basse caratterizzano in particolare due risultati: quello della domanda 1 relativa alla città
medioevale e quello della domanda 3 riguardante la città contemporanea. Si tratta di due
interrogativi centrali, dato che non fanno riferimento a singoli dettagli ma concernono direttamente
la comprensione globale del brano letterario e veicolano l’obiettivo generale della lezione
(necessaria, inoltre, per svolgere correttamente l’esercizio successivo dedicato al disegno).
Invece, nelle lezioni in cui è stato utilizzato il video, oltre ad una media generalmente più che
sufficiente riguardante tutte le domande, spicca il fatto che un punteggio molto al di sopra della
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sufficienza è stato raggiunto nelle due domande centrali appena descritte, in particolare quella
riguardante la città medioevale. Si ritiene che il buon punteggio ottenuto in queste domande sia
spiegabile grazie alla natura del testo audiovisivo: una buona comprensione dello spazio è stata
permessa dalla natura visuale di questo strumento didattico, che ha permesso quindi agli studenti di
rielaborare le informazioni in loro possesso al fine di cogliere e centrare l’obiettivo della lezione.

Figura 4.5 – 3B. Confronto fra le medie dei singoli studenti fra le due lezioni. Domande.

Figura 4.6 – 3C. Confronto fra le medie dei singoli studenti fra le due lezioni. Domande.
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Ritengo che sia, inoltre, particolarmente interessante dare luogo ad un confronto non solo fra le
classi prese nella loro interezza ma anche fra le medie dei singoli studenti e, in particolare, fra quelli
che presentavano i voti più alti e più bassi delle rispettive classi alla metà dell’anno scolastico. Le
schede, contenenti i lavori (le domande e i disegni) realizzati dagli studenti caratterizzati dalle
medie più e meno alte delle rispettive classi, si possono trovare negli allegati al termine del presente
studio (in particolare si vedano gli allegati dal 10 al 24).
In generale, è possibile affermare che quasi tutti gli studenti abbiano potuto trarre giovamento
dall’uso del filmato, tranne rari casi in cui il variare dello strumento didattico non ha sortito alcuna
differenza di rendimento (studente numero 18 della 3B) o che ha visto il brano letterario dare luogo
a risultati migliori (allievo numero 5 della 3B). Queste eccezioni sono, tuttavia, ampiamente
bilanciate da casi particolarmente incisivi in cui il testo audiovisivo ha dato i frutti migliori: si veda,
ad esempio, il numero 3 della 3C o il 17 della 3B.
Passiamo ora ad analizzare i casi di studenti selezionati perché caratterizzati da risultati scolastici
estremamente differenti. Per quanto riguarda la 3B, gli studenti con la media più alta (numeri 7 e
18) presentano risultati ottimi in entrambe le lezioni: il variare dello strumento didattico ha influito
ben poco sul rendimento dell’allievo numero 7, che raggiunge un punteggio ben al di sopra della
sufficienza in entrambi i casi, anche se con il video raggiunge il punteggio massimo. Più
interessante, da questo punto di vista, è il risultato già affrontato dello studente numero 18 che
raggiunge il medesimo voto nonostante il variare dello strumento didattico. Per quanto riguarda,
invece, le medie più alte della 3C (allievi numero 11 e 13) è possibile trarre delle conclusioni
identiche: gli studenti raggiungono esattamente lo stesso punteggio nelle due lezioni (peraltro in
entrambi i casi sopra la sufficienza), in cui si nota un leggero miglioramento nell’unità didattica
dedicata al filmato. La conclusione, inevitabile, è che gli studenti caratterizzati da una maggiore
propensione allo studio siano si sensibili all’uso del filmato (i voti migliorano, seppur di poco, in tre
casi su quattro), ma che, tuttavia, la scelta di uno strumento didattico piuttosto che di un altro sia
quasi indifferente: si tratta, infatti, di allievi abituati a studiare e ad impegnarsi in classe, che quindi
non necessitano di particolari espedienti didattici per migliorare le loro prestazioni scolastiche.
Ben più interessante è il caso degli studenti caratterizzati dalle medie peggiori. Nella 3B, gli
studenti numero 6 e 20 dimostrano un enorme miglioramento (da 0 a 5 punti) al variare dello
strumento didattico. Un fenomeno simile, ma più attenuato, si è verificato nella 3C: l’allievo
numero 6 va da 2 a 4 punti, mentre il numero 17 migliora da 2 a 5. Si tratta in tutti e quattro i casi
del passaggio da un punteggio insufficiente ad uno al di sopra della sufficienza. È quindi possibile
concludere sostenendo che sono proprio gli studenti meno propensi allo studio e caratterizzati dalle
medie più basse ad avere i benefici migliori dall’uso dello strumento filmico.
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Attività 3: realizzare un disegno.
Verranno ora presentati i risultati del terzo esercizio tramite tabelle (riportanti sia la media
complessiva del singolo studente, sia il punteggio ricevuto per ogni indicatore) e grafici. Seguiranno
delle conclusioni tratte dalle informazioni in essi contenute.
Tabella 4.10 – 3C. Video riguardante la città medioevale. Attività 3: disegno.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Media classe

Pertinenza

Ricchezza dei

del contenuto
2
1
1
1

dettagli
1
1
2
2

1
1
1
1
2
2
1
2
2
1

2
0
1
2
2
1
1
2
2
2

1

1

1,33

1,46

Originalità dell’ Punteggio totale

elaborazione
2
1
2
2
assente
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
assente
2
assente
1,66

5
3
5
5
5
2
3
4
6
5
4
6
6
4
4
4,46
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Tabella 4.11 – 3B. Brano riguardante la città medioevale. Attività 3: disegno.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Media classe

Pertinenza

Ricchezza dei

del contenuto
1
1

dettagli
1
0

0
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1

0
1
0
2
1
0
1
1
1
0
1

1
0
1
1
0
0,83

1
0
2
1
0
0,72

Originalità dell’ Punteggio totale

elaborazione
2
1
assente
0
2
0
2
1
1
1
2
2
1
1
assente
1
0
1
2
0
1,11

4
2
0
4
0
5
3
2
3
4
5
2
3
3
0
4
4
0
2,66

Tabella 4.12 – 3C. Brano riguardante la città contemporanea. Attività 3: disegno.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Media classe

28

Pertinenza

Ricchezza dei

del contenuto
2
1
0

dettagli
1
1
0

1
0

1
0

1
1
1
2
1
2
1
1

0
2
2
1
1
2
1
0

1
1
1,06

1
0
0,86

Originalità dell’ Punteggio totale

elaborazione
2
2
1
assente
1
1
assente
1
1
1
2
1
1
1
1
assente
1
1
1,2

5
4
1
3
1
2
4
4
5
3
5
3
2
3
2
3,13
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Tabella 4.13 – 3B. Video riguardante la città contemporanea. Attività 3: disegno.

Numero studente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Media classe

Pertinenza

Ricchezza dei

del contenuto
2
2
1
0
2
2
2

dettagli
2
2
1
1
2
2
2

2
1

2
1

2
1
1
2

2
0
2
2

2
2
2
1
1,58

2
1
2
2
1,64

Originalità dell’ Punteggio totale

elaborazione
2
2
2
1
2
1
1
assente
1
2
assente
1
1
1
1
assente
2
2
1
1
1,41

6
6
4
2
6
5
5
5
4
5
2
4
5
6
5
5
4
4,64

Figura 4.7 - Confronto fra le medie del terzo esercizio al variare dello strumento didattico.

Questo esercizio conclusivo, avente la finalità di portare gli studenti ad esercitare la propria capacità
di sintesi concettuale attraverso la realizzazione di un breve schizzo o disegno che illustri quanto
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visto, ha inevitabilmente risultati simili ai due precedenti. D’altra parte, si tratta di due attività
propedeutiche alla terza, che è difficile svolgere se non si sono raggiunti gli obiettivi delle prime
due: la realizzazione del disegno è infatti finalizzata alla traduzione grafica dei concetti che si vuole
far acquisire agli allievi. Se ne desume, com’è ovvio, che se non sono stati acquisiti i concetti di
base, è impossibile realizzare un disegno coerente alla finalità richiesta.
Le medie di questo esercizio, dunque, sono coerenti con quanto appena detto, essendo molto simili
a quelle della seconda attività (le domande). In entrambi i casi, infatti, la media dei risultati frutto
della lezione in cui è stato usato lo strumento filmico risulta sopra la sufficienza, mentre
quest’ultima è raggiunta, per quanto riguarda il brano letterario, solo nella lezione riguardante la
città contemporanea.

Figura 4.8 - Confronto fra le medie dei singoli indicatori del disegno.

Un discorso simile riguarda anche le medie dei singoli indicatori, che risultano sempre ben più alte
nelle lezioni in cui sono stati proiettati i film. Rispetto all’esercizio precedente, tuttavia, le medie
dei voti in cui è stato usato l’altro strumento sono più alte, non di rado raggiungendo la sufficienza,
in particolare nei seguenti indicatori: l’originalità dell’elaborazione del disegno riguardante la città
medioevale (molti studenti, infatti, hanno scelto di rappresentare la separazione fra città e campagna
proponendo una visione dall’alto e non di fronte al castello); la pertinenza de contenuto riguardante
lo schizzo della città contemporanea (avendo identificato esattamente le caratteristiche essenziali
del concetto da rappresentare); infine, l’originalità dell’elaborazione del disegno sulla città
contemporanea (scegliendo di non limitarsi a dividere in due il disegno affidando ad ogni metà un
disegno differente, ma sottoineando la drasticità del cambiamento raffigurando la stessa strada nei
due anni diversi). Si tratta quindi di un leggero miglioramento delle medie delle lezioni
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caratterizzate dall’uso del brano narrativo, conseguenti una buona capacità di collabroazione fra gli
studenti. Si ricorda, infatti, che è stato permesso agli allievi di collaborare a coppie nella
realizzazione dell’esercizio: i risultati di questo saper essere sono stati valutati prendendo in
considerazione gli appunti personali del docente che ha redatto al termine delle attività. In entrambi
le tipologie di lezione (con il film o il testo letterario) vi è stata un ottima collaborazione fra gli
allievi: la maggior parte degli studenti si sono consultati reciprocamente e hanno tratto reciproco
giovamento dal lavoro comune.

Figura 4.9 - 3B. Confronto fra le medie dei singoli studenti fra le due lezioni. Disegno.

Figura 4.10 – 3C. Confronto fra le medie dei singoli studenti fra le due lezioni. Disegno.
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Passiamo ora, infine, al confronto fra le medie dei singoli allievi e, in particolare, degli studenti con
i voti più alti e più bassi delle rispettive classi alla metà dell’anno scolastico.
In generale, è possibile affermare che quasi tutti gli studenti abbiano potuto trarre giovamento
dall’uso del filmato, tranne rari casi in cui il variare dello strumento didattico ha sortito una minima
differenza di rendimento tale da non raggiungere la sufficienza (allievi numero 4 e 13, entrambi
della 3B) o che ha visto il brano letterario dare luogo a risultati esattamente uguali (numero 7 e 12
della 3B, oltre agli allievi numero 1 e 11 della 3C). Queste eccezioni sono, tuttavia, ampiamente
bilanciate da casi particolarmente incisivi in cui il testo audiovisivo ha dato i frutti migliori: si veda,
ad esempio, lo studente numero 3 della 3C o gli allievi numero 2 e 17 della 3B.
Veniamo ora all’analisi dei risultati dei ragazzi selezionati perché caratterizzati da risultati scolastici
estremamente differenti. Per quanto riguarda la 3B, gli studenti con la media più alta (numeri 7 e
18) presentano risultati ottimi in entrambe le lezioni: il variare dello strumento didattico ha influito
ben poco sul rendimento del numero 7, che raggiunge un punteggio ben al di sopra della sufficienza
in entrambi i casi, identico nonostante il variare dello strumento didattico. Le stesse conclusioni si
possono avanzare anche nel caso del numero 18, che raggiunge un risultato sempre superiore alla
sufficienza, seppur leggermente sbilanciato a favore del testo audiovisivo (una media di 5 punti
contro una di 4 nel caso del brano letterario). Per quanto riguarda, invece, le medie più alte della 3C
(numeri 11 e 13) è possibile trarre delle conclusioni identiche: anche in questo caso, lo studente
ottiene un risultato caratterizzato dal medesimo punteggio (uguale nonostante il variare dello
strumento didattico), mentre la studentessa presenta entrambi i risultati al di sopra della sufficienza
con, tuttavia, un leggero vantaggio per la lezione caratterizzata dal testo audiovisivo (6 punti contro
i 5 della lezione in cui è stato usato il brano letterario).
Ben più interessante è il caso degli studenti caratterizzati dalle medie peggiori. Nella 3B, gli allievi
numero 6 e 20 dimostrano un enorme miglioramento (da 0 a, rispettivamente, 5 e 4 punti) al variare
dello strumento didattico. Per quanto riguarda la 3C, invece, un fenomeno altrettanto sorprendente
si è verificato nel caso dell’allievo numero 6, che passa da 1 punto, ottenuto nella lezione
caratterizzata dal brano letterario, a ben 5 nel caso del filmato. Il numero 17, invece, migliora la sua
media in modo più attenuato ma pur sempre significativo: ottiene, infatti, 3 punti nella lezione in
cui è stato adoperato il testo letterario e 4 nell’altra. Nuovamente, dunque, come nel caso
dell’esercizio delle domande, è possibile concludere sostenendo che sono proprio gli studenti meno
propensi allo studio e caratterizzati dalle medie più basse ad avere i benefici migliori dall’uso dello
strumento filmico.
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5. Conclusioni
Generale
La presente ricerca è stata svolta con l’obiettivo di testare l’efficacia di uno strumento didattico che
si può definire come innovativo, data la penuria di studi specifici fatti a riguardo. Si tratta di testi
audiovisuali narrativi, comunemente detti film, di cui sono state selezionate delle parti
particolarmente ricche dal punto di vista del contenuto geografico. Questi, dunque, non nascono
come strumenti didattici veri e propri, ma vengono riutilizzati dal docente in questo senso, ed è
proprio tale caratteristica (il fatto di essere originalmente pensati e destinati al mercato del tempo
libero e dell’intrattenimento) che costituisce, come vedremo, il punto vincente da cui trae origine il
potenziale didattico di questo strumento.
I dati raccolti sono particolarmente chiari e non lasciano adito a nessun dubbio: il filmato narrativo
è un ottimo espediente didattico, come risulta dal confronto con il testo letterario che si pone come
unico termine di confronto per le motivazioni precedentemente elencate: esigenze di tempo e
spazio, oltre che essere stato simbolicamente assurto al ruolo di termine di paragone generale
condensando in sé qualsiasi altro strumento tradizionalmente caratterizzante le lezioni di geografia.
Gli allievi di entrambe le classi ottengono i risultati migliori in tutti gli esercizi proposti quando
sono messi di fronte ad un testo filmico. In particolare, riprendendo le problematiche e le domande
inziali con cui mi ero approcciato allo studio di questo strumento didattico, posso ora sostenere che
il testo audiovisivo favorisce la motivazione, la partecipazione e l’apprendimento degli studenti.
Tutto ciò viene confermato dalle medie realizzate dagli allievi nei vari esercizi proposti, non solo
più alte quando è stato usato lo strumento audiovisivo, ma anche sempre al di sopra della
sufficienza.
Non è stata solo confermata la maggiore capacità del testo audiovisivo di favorire la motivazione, la
partecipazione e l’apprendimento degli studenti, come ampiamente discusso finora, ma anche la
superiorità di tale strumento didattico nel favorire negli allievi i vari tipi di sapere, come è stato
precisato nel capitolo 3: sapere (domande) saper fare (disegno) e saper essere (la collaborazione fra
compagni durante la stesura del disegno), come dimostrano i risultati esposti ed analizzati nel
capitolo precedente. In particolare, per quanto riguarda il saper essere, gli appunti presi dal docente
al termine delle lezioni fanno riferimento ad una migliore collaborazione fra gli studenti nelle
33

L’uso del testo audiovisivo nell’insegnamento della geografia

lezioni con il testo audiovisuale, che, tuttavia, non è mancata (seppure di minor grado) nemmeno
nelle altre lezioni.
Oltre ai migliori risultati conseguiti utilizzando i filmati, un altro importante e interessante risultato
emerso dal presente studio sono i punteggi nettamente migliori realizzati dagli studenti con le medie
più basse di entrambe le classi. Infatti, gli studenti caratterizzati dalle medie più alte sono
certamente sensibili all’uso del filmato, dato che i voti migliorano, seppur di poco, in tre casi su
quattro, ma lo scarto tra il punteggio conseguito al variare dello strumento didattico non è
particolarmente ampio e incisivo, raggiungendo in entrambi i casi voti superiori alla sufficienza. Si
tratta, infatti, di allievi abituati a studiare e ad impegnarsi in classe, che quindi non necessitano di
particolari espedienti didattici per migliorare le loro prestazioni scolastiche. Gli studenti con le
medie più basse, invece, presentano risultati molto deludenti per quanto riguarda le lezioni in cui è
stato usato il brano narrativo, ma migliorano in modo sorprendente usando i filmati, passando in
molti casi da valutazioni insufficienti a più che sufficienti. La spiegazione è data dal fatto che il
testo audiovisivo si caratterizza per essere percepito come estraneo alle dinamiche della classe. È
quella che poco prima è stata definita come caratteristica vincente di questo strumento audiovisivo:
è pensato e originato per essere destinato al mercato dell’intrattenimento. Dunque, è costantemente
percepito dagli studenti in questo senso, permettendo in tal modo al docente di sfruttare la
leggerezza e la “simpatia” che i filmati possiedono, per veicolare importanti contenuti didattici e
favorire l’apprendimento degli allievi.
Infine, è importante sottolineare come questo risultato non infici l’importanza didattica del testo
letterario, che costituisce, invece, un importante risorsa per la scuola e per la maturazione
intellettuale degli studenti. Tuttavia, essendo emerso il fascino che il testo audiovisivo esercita sugli
allievi e, in particolare, su quelli meno propensi allo studio, è possibile concludere evidenziando la
possibilità di usare il filmato per attirare l’attenzione degli studenti su alcuni particolari concetti,
oltre che per attirare l’attenzione di molti studenti non particolarmente interessati alla disciplina.
È quindi tale particolare aspetto che mi rende dunque possibile rispondere alla prima delle domande
di ricerca che mi ero posto: il testo audiovisivo può offrire, quale contributo principale
all’insegnamento della geografia, oltre a prestazioni generalmente migliori in termini di
motivazione, partecipazione e apprendimento, anche la possibilità di attirare l’attenzione soprattutto
degli studenti meno propensi allo studio e, conseguentemente, di favorire il loro apprendimento.
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Lo spirito critico
Nei capitoli due e tre sono stati citati il critical thinking e, in particolate, le capacità centrali dello
spirito critico approfondite da Peter Facione. Come è stato precedentemente spiegato, ho scelto di
valutare gli studenti basandomi solo su alcune delle capacità elencate dall’autore. In particolare, gli
esercizi svolti dagli alunni sono stati corretti in relazione a tre obiettivi principali: analisi e
interpretazione (“analysis” e “interpretation”), necessarie allo studente tanto per capire la
problematica che gli viene chiesto di affrontare, quanto per rispondere in modo critico, oltre a
spiegazione (“explanation”), fondamentale per quanto riguarda la capacità di giustificare
criticamente le proprie conclusioni. Gli esercizi proposti agli allievi sono stati scelti e strutturati
anche in modo che permettessero di individuare le capacità estrapolate da Facione: l’analisi è
ricavabile dalle osservazioni partorite dagli studenti, successive alla visione del filmato e scritte alla
lavagna dal docente; l’interpretazione è valutabile in base alle risposte alle domande che
costituiscono il secondo esercizio; infine, la spiegazione è una capacità individuabile nel disegno,
dato che spinge gli studenti a spiegare in senso grafico le caratteristiche della città e il suo rapporto
con l’ambiente circostante, partendo dalle informazioni desunte dal video. Di conseguenza, è
possibile usare anche in questo ambito il punteggio ricavato dagli esercizi: la differenza rispetto a
quanto argomentato precedentemente è il fatto che non si tratta più di paragonare due strumenti
didattici, ma di capire se lo spirito critico (ovvero, per quanto riguarda questo ambito di ricerca, la
capacità critica di analizzare un filmato) è stato conseguito dagli studenti. Dunque, ciò che verrà
scritto nelle prossime righe riguarderà unicamente i risultati delle lezioni in cui è stato utilizzato il
testo audiovisivo. Ebbene: i risultati della prima capacità scelta tra quelle tratte da Facione,
“analysis”, sono assolutamente positivi, dato che entrambe le classi hanno saputo non soltanto
cogliere gli aspetti concettuali riguardanti l’obiettivo delle singole lezioni, ma hanno anche
dimostrato di saper selezionare il materiale contenuto nei filmati e di essere in grado di ragionare
partendo da esso. Per quanto riguarda l’interpretazione e la spiegazione, invece, le medie generali
delle classi testimoniano un andamento altrettanto positivo, essendo in entrambi i casi ben al di
sopra della sufficienza. Anche le medie dei singoli studenti, inoltre, presentano dei risultati
assolutamente soddisfacenti, essendo sotto la sufficienza in soli due episodi sul totale (entrambi di
3B: il numero 13 solo per quanto riguarda la capacità “explanation”, e il numero 4, anche riguardo a
“interpretation”).
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7. Allegati
Allegato 1. Scheda: testo letterario riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo.
Allegato 2. Scheda: testo letterario riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea.
Allegato 3. Scheda: esercizio di verifica del testo letterario e audiovisivo riguardante il rapporto fra
città e campagna nel medioevo.
Allegato 4. Scheda: esercizio di verifica del testo letterario e audiovisivo riguardante lo sprawl
urbano della città contemporanea.
Allegato 5. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3B
alla fine del testo letterario riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo.
Allegato 6. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3C
alla fine del filmato riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo.
Allegato 7. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3B
alla fine del filmato riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea.
Allegato 8. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3C
alla fine del testo letterario riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea.
Allegato 9. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente numero
7 (3B).
Allegato 10. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 18 (3B).
Allegato 11. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 6 (3B).
Allegato 12. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 20 (3B).
Allegato 13. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 11 (3C).
Allegato 14. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 13 (3C).
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Allegato 15. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 6 (3C).
Allegato 16. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 17 (3C).
Allegato 17. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
7 (3B).
Allegato 18. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
18 (3B).
Allegato 19. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
6 (3B).
Allegato 20. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
20 (3B).
Allegato 21. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
11 (3C).
Allegato 22. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
13 (3C).
Allegato 23. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
6 (3C).
Allegato 24. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
17 (3C).
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Allegato 1. Scheda: testo letterario riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo.

39

L’uso del testo audiovisivo nell’insegnamento della geografia

Allegato 2. Scheda: testo letterario riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea.
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Allegato 3. Scheda: esercizio di verifica del testo letterario e audiovisivo riguardante il rapporto fra
città e campagna nel medioevo.
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Allegato 4. Scheda: esercizio di verifica del testo letterario e audiovisivo riguardante lo sprawl
urbano della città contemporanea.
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Allegato 5. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3B
alla fine del testo letterario riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo.

Allegato 6. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3C
alla fine del filmato riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo.
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Allegato 7. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3B
alla fine del filmato riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea.

Allegato 8. Fotografia: la lavagna dopo la raccolta degli interventi (riassunto e commenti) della 3C
alla fine del testo letterario riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea.
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Allegato 9. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente numero
7 (3B).
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Allegato 10. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 18 (3B).

46

Francesco Cianciarelli

Allegato 11. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 6 (3B).
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Allegato 12. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 20 (3B).
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Allegato 13. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 11 (3C).
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Allegato 14. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 13 (3C).
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Allegato 15. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 6 (3C).
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Allegato 16. Scheda riguardante il rapporto fra città e campagna nel medioevo dello studente
numero 17 (3C).
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Allegato 17. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
7 (3B).
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Allegato 18. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
18 (3B).
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Allegato 19. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
6 (3B).
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Allegato 20. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
20 (3B).
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Allegato 21. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
11 (3C).
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Allegato 22. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
13 (3C).
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Allegato 23. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
6 (3C).
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Allegato 24. Scheda riguardante lo sprawl urbano della città contemporanea dello studente numero
17 (3C).
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