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1. Introduzione
L’utilizzo delle nuove tecnologie d’informazione e comunicazione (TIC) in ambito scolastico è un
tema ampiamento discusso sia in Svizzera sia a livello internazionale. L’avanzamento e l’ampio
utilizzo di queste tecnologie nel campo lavorativo e nella vita quotidiana mettono in discussione la
possibilità di inserire il loro uso anche a scuola, in particolare a partire dal secondo ciclo della scuola
obbligatoria.
I giovani di oggi sono dei nativi digitali che fanno grande uso di strumenti e servizi tecnologici ma
allo stesso tempo questi strumenti sono utilizzati soprattutto a scopo ricreativo (i.e. social networks,
email, internet, ecc.). Infatti tra loro vi è poco interesse per l’utilizzo delle tecnologie a scopo di
formazione professionale. La conoscenza di programmi di base sempre più richiesti dal mondo del
lavoro, come Word e Excel, rientrano raramente tra le conoscenze degli allievi che terminano la
formazione della scuola obbligatoria. Pertanto un orientamento verso questo tipo di tecnologia
potrebbe dare l’opportunità ai giovani di costruire una vera competenza digitale che potrebbe sfociare
anche in un interesse legato a determinate scelte professionali. In particolare nel campo delle
professioni tecnologiche in Svizzera dove la domanda per addetti e specialisti delle tecnologie
dell’informazione aumenterà drasticamente nei prossimi anni (Beltrametti, 2013).
Normalmente questo tipo di orientamento non può essere proposto unicamente da alcuni docenti che
decidono di adottare questi tipi di tecnologie come nuovo strumento didattico. È la Scuola come
istituzione che dovrebbe includere dei progetti e delle sperimentazioni che mettano in evidenza i
vantaggi delle TIC, in modo da poter sviluppare proposte didattiche concrete legate all’utilizzo delle
tecnologie d’informazione e comunicazione (TIC) all’interno dei Piani di formazione. Evidentemente
un progetto simile richiede non solo un investimento a livello finanziario ma anche a livello di risorse
umane: si rendono necessari docenti e ricercatori nel campo delle scienze dell’educazione che si
mettono a disposizione per sviluppare nuovi tipi di approcci alla didattica. In questo campo quindi è
opportuno avvalersi di persone con esperienza nella docenza e nel contempo con una certa
competenza nel campo delle TIC.
In particolare questo lavoro si discutono le tecnologie d’informazione nel campo della geografia,
propriamente chiamati Sistemi d’informazione geografica (GIS).
Questo potente strumento di analisi è una parte sempre più crescente delle vite quotidiane di molte
persone che hanno la necessità di cercare informazioni geografiche, sociali, economiche, politiche
and ambientali per rispondere a una gran varietà di questioni. Le risposte sono rilevanti negli ambiti
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dell’educazione, della vita professionale privata, della pianificazione di un territorio, ecc. Dati che
possono essere esplorati con un programma interattivo in una dimensione geografica fatta di
informazione georeferenziata.
Come ex professionista utilizzatrice del GIS nei vari ambiti della pianificazione, sono consapevole
delle varie applicazioni in cui questo programma è utilizzato. Un software interessante e dinamico
che permette attraverso tutte le sue funzionalità di identificare, risolvere o migliorare problemi legati
a situazioni complicate o di deterioramento (i.e. problematiche ambientali, gestione dei trasporti,
ecc.).
Questo programma oggi giorno trova spazio nelle più svariate sfere professionali. Molte tecnologie
interagiscono con il GIS e alcune creano i dati utilizzati in quest’ambiente. Per esempio immagini
satellitari, dati georeferenziati creati da geometri e ingegneri. Inoltre vi è il gruppo di utilizzatori che
fa parte di coloro che prendono decisioni in ambito della pianificazione, del marketing, della logistica,
e cosi via. Senza dimenticare un gruppo molto importante che è quello legato alle attività di ricerca
all’interno di università o sedi di tipo governativo.
L’interesse per questo strumento di analisi e le molteplici applicazioni a livello professionale, mi
hanno persuaso sull’utilità di inserire la sua conoscenza anche nella scuola media. Sono convinta che
lasciare la guida allo studente nell’esplorazione dei dati per costruire il proprio materiale didattico
per il suo apprendimento, può incrementare la motivazione nello studio della geografia permettendo
un miglioramento dei risultati scolastici. Non soltanto, ma attraverso l’apprendimento del software e
la creazione di una cartina finale che incorpora gli elementi portanti degli obiettivi didattici da
raggiungere, si arriva a conferire allo studente anche un grado di orgoglio nel proprio lavoro finale
che potrebbe stimolare un interesse nelle TIC come sbocco professionale per il futuro.

2

Rosa Bruno Rosa Bruno Donnelly

2. Quadro teorico
Cos’è il GIS
Il GIS è uno programma informatico che aiuta nell’esplorazione delle relazioni geografiche per capire
meglio come “funziona” il mondo e come esso è in continua evoluzione. Attraverso questo software
una quantità praticamente illimitata di informazioni può essere collegata a una posizione geografica,
consentendo agli utenti di visualizzare continenti, regioni, quartieri e persino le persone che ci vivono
in maniera chiara capendone le caratteristiche. Agenzie governative, imprese, organizzazioni non
profit e altre organizzazioni si affidano al software per analizzare le loro comunità e prendere
decisioni migliori per il loro benessere.
Con l’aiuto del GIS gli studenti hanno la possibilità di esplorare, interrogare, creare e visualizzare le
varie situazioni odierne presenti sul territorio ed infine creare loro stessi delle cartine tematiche, frutto
dei loro ragionamenti, interpretazioni e analisi spaziali. L’utilizzo del software GIS dovrebbe aiutare
lo studente a migliorare la propria consapevolezza spaziale e capire la complessità del sistema mondo
risultante dall’insieme di sistemi complessi diversi.
Oltre a ciò lo studente ha anche la possibilità di migliorare le sue competenze geografiche. Per
esempio come leggere e utilizzare i vari tipi di dati simbolici, pittorici e quantitativi (testi, immagini,
grafici, tabelle, mappe). Un’applicazione pratica potrebbe essere per esempio l’uso della fotografia
digitale in un'attività di mappatura che aiuterebbe a sviluppare la memoria, la riflessione e la capacità
di autovalutazione.
Apprendere la geografia
La geografia è una disciplina che come molte altre si apprende a partire da concetti di base e processi
di ragionamento e confronto che vengono riproposti man mano durante la formazione scolastica
dell’allievo. Questi concetti sono ripetuti durante le varie fasi dello sviluppo ma ogni volta in maniera
più approfondita e su scale diverse, arricchendone il loro contenuto.
Durante questo processo è fondamentale riconoscere che gli allievi apprendono meglio se si offre
loro l’opportunità di dare un senso a quello che viene appreso, costruendo internamente una rete di
relazioni e connessioni tra le nozioni da acquisire. In questo modo il soggetto si impegna attivamente
nella costruzione dei propri schemi cognitivi e progressivamente li migliora con l’arrivo di nuove
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informazioni. E’ fondamentale quindi il ruolo della scoperta come motivazione e l’esistenza di una
relazione tra le preconoscenze e le nuove nozioni da acquisire.
Per far ciò è auspicabile proporre agli allievi delle esperienze nuove e arricchenti che suscitino
interesse e che soprattutto vengano elaborate e costruite direttamente dagli allievi attraverso
l’interazione in classe e a partire da ciò che l’allievo sa, o crede di sapere. In questa maniera la
conoscenza viene costruita dal soggetto stesso e non è trasmessa o immagazzinata. Nel caso
dell’utilizzo del GIS, l’acquisizione delle conoscenze richiede l’impegno attivo degli studenti che
sono sollecitati dall’insegnante o dalla classe a costruire delle ipotesi e dei ragionamenti scaturiti dalle
proprie esperienze con il mondo esterno e dall’informazione a propria disposizione. Le conoscenze
(il sapere) quindi acquistano un senso nella mente dell’allievo e sono più facilmente integrate a livello
cognitivo.
In questo contesto l’utilizzo del GIS vuol diventare una strategia per coltivare la motivazione degli
allievi, riducendo l’assenteismo e aumentando l’interesse, e allo stesso tempo facilitando
l’apprendimento di nozioni complesse in geografia (come quelle richieste dal programma di
formazione di IV media).
L’integrazione del GIS a scuola
La nuova tecnologia GIS e i suoi metodi (sviluppati commercialmente a partire dal 1980) hanno
trasformato il processo decisionale nella società portando l’analisi geografica al computer. Alcuni
educatori considerano il GIS un promettente mezzo nell’insegnamento della geografia e per questo
la metodologia è stata adottata in Svizzera da 44 scuole (Treuthardt, 2012) e in tutto il mondo
educatori di varie discipline le stanno inserendo nei loro curriculum scolastici. La più parte delle
scuole in Svizzera appartengono al grado di scuola post-obbligatorio (Secondario II) e l’esperimento
viene considerato un successo (Treier, Treuthardt e Wüthrich, 2009). Per contro a livello svizzero per
il secondo ciclo della scuola obbligatoria (Secondario I) non vi sono ancora dei programmi preparati
per l’insegnamento della geografia attraverso l’uso del GIS. A questo proposito bisogna anche
sottolineare il fatto che questo tipo di metodologia richiede agli insegnanti di apprendere il software
e spesso questo punto è un fattore importante di scoraggiamento per gli insegnanti.
Da uno studio del 2003 elaborato negli USA (Kersky,2003), si evince che il GIS ha un effetto positivo
sul rendimento degli studenti. Mettendo a confronto le valutazioni provenienti da 3 classi in cui
veniva insegnata un’unità didattica in maniera tradizionale e quelle risultanti da altre 3 classi in cui
la stessa unità didattica veniva insegnata con l’utilizzo del GIS, ne è risultato che i secondi hanno
4
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ottenuto risultati migliori delle loro controparti. Questi ultimi hanno dimostrato una migliore capacità
di sintetizzare, identificare e descrivere sia fenomeni geografici fisici sia umani, migliorando in
questo modo il loro pensiero analitico e aumentando anche le conoscenze relative ai luoghi in tutto il
mondo. Inoltre, il GIS è riuscito anche ad aumentare la motivazione degli studenti per la geografia e
a stimolare quegli studenti che imparano meglio per immagini, essendo prevalentemente pensatori
visivi e non verbali.
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3. Il tema di ricerca
Questo lavoro di diploma si interroga sull’utilizzo delle nuove tecnologie per strutturare un approccio
didattico diverso alla geografia nella scuola media alfine di massimizzare al meglio l’apprendimento.
In particolare si intende proporre un percorso di apprendimento di un’unità didattica specifica prevista
dal programma di formazione ufficiale per la IV media attraverso l’utilizzo dei Sistemi
d’Informazione Geografica (GIS).
I docenti di geografia utilizzano da anni dei supporti didattici che permettono loro di raggiungere al
meglio gli obiettivi didattici. L’utilizzo della lavagna e il retroproiettore sono ancora oggi tra i più
utilizzati. Con il progresso nella tecnologia nuovi strumenti sono diventati disponibili e sono entrati
in uso tra i docenti e in classe. Per esempio: il videoproiettore, il visualizzatore portatile, la lavagna
interattiva sono tutti degli strumenti tecnologici che hanno permesso di meglio trasmettere
l’informazione agli allievi.
Il GIS per contro, offrendo la capacità di esplorare, interrogare, creare e visualizzare dati
georeferenziati, propone agli studenti un modo interattivo di lavorare alfine di poter costruire il
proprio sapere e apprendere gli obiettivi previsti attraverso un lavoro personale. Questa maniera di
apprendere potrebbe fornire ai docenti un nuovo metodo di approccio alle lezioni che troverebbe
posto tra quelle già esistenti svolte in modo tradizionale o attraverso altre metodologie.
La domanda di ricerca
Questo lavoro intende analizzare il percorso formativo degli studenti nell’ambito di un’unità didattica
prevista dal Piano di formazione attraverso l’introduzione di una pratica d’insegnamento innovativa.
Lo scopo è quello di individuare di questa metodologia didattica sia i punti positivi sia i punti critici.
Il progetto si configura come una ricerca-azione e si pone lo scopo d’investigare l’impatto che ha
l’uso del GIS sui processi d’apprendimento degli studenti in geografia di IV media.
In particolare si vuole verificare:
1. Se il GIS aumenta la motivazione degli allievi nell’apprendimento
2. Se quest’apprendimento avviene in maniera facilitata attraverso l’utilizzo del GIS con
conseguenti miglioramenti nelle valutazioni finali.
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4. Il GIS nella didattica
L’apprendimento della geografia avviene per unità didattiche che vengono realizzate da parte del
docente dopo aver chiarito la maniera in cui rendere concreti i saperi e il saper fare. Il processo di
costruzione delle conoscenze e abilità da sviluppare sono personalizzate dal docente in maniera che
gli allievi riescano a raggiungere le competenze previste dal Piano di formazione. In IV media gli
studenti sono posti a confronto con il sistema mondo. Un mondo fatto di sistemi geografici dinamici
e interconnessi in continua evoluzione, che l’allievo deve sapere riconoscere e interpretare in modo
da sviluppare una visione che tenga presente la complessità della realtà di cui facciamo parte. Una
realtà che deve oltrepassare i confini fisici, geopolitici e culturali locali per aprire le porte ad una
dimensione costruita da riflessioni che si sviluppano in chiave pluralista: oltre ad essere cittadini del
Ticino, siamo anche cittadini del Mondo. Si tratta quindi di costruire le basi sulle quali gli studenti
possano allargare il loro sguardo in maniera da riequilibrare il loro modo di pensare e agire fatto di
“certezze” spesso egocentriche e stereotipate. Questo processo di apprendimento contribuisce allo
sviluppo dello studente che attraverso il suo saper essere acquisisce una relazione più consapevole
con la realtà che lo circonda e di cui fa parte.
Questo progetto didattico si propone di raggiungere questi obiettivi attraverso l’uso del GIS. Il
programma informatico infatti consente di produrre, interrogare, classificare e visionare le diverse
realtà nel mondo lasciando lo studente alla guida di quest’esplorazione che mette e rimette in gioco
un pensiero circolare capace di creare collegamenti con le proprie conoscenze. Pertanto gli studenti,
come dei veri geografi, sono chiamati a leggere ed intrepretare dati reali, evidenziarne le peculiarità,
elaborare delle riflessioni in un contesto mondiale, contestualizzare attraverso le loro preconoscenze,
concludere l’apprendimento attraverso la creazione di una cartina tematica che ne mette in evidenza
le caratteristiche geografiche.
Tema prescelto
L’unità didattica prescelta per l’applicazione di questa metodologia didattica è quella legata al tema
dello sviluppo umano. Questo argomento è un soggetto sensibile ed attuale che preoccupa e mette in
moto una grande quantità di persone ed organizzazioni intergovernative in tutto il mondo (ONU,
NATO, OECD, Commonwealth, ecc.). Quest’ultime hanno uno scopo comune: quello di promuovere
la libertà delle persone di condurre una vita lunga, sana e in un luogo dove poter lavorare alla
realizzazione dei propri obiettivi personali nel rispetto delle persone e dell’ambiente.
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In particolare le lezioni che includono l’uso del GIS si situano all’interno dell’unità didattica intitolata
“Una visione globale dello sviluppo umano”. Questa UD segue quella che tratta il tema della
popolazione mondiale (distribuzione e crescita) e i processi di urbanizzazione che mettono in risalto
i lati negativi di un’urbanizzazione recente e rapida provocata da un esodo rurale verso i centri urbani
nei Paesi meno sviluppati. Questi sono i presupposti che pongono le basi per la discussione legata
allo sviluppo umano che viene introdotto attraverso un contesto spazio-temporale: dalla trama
geografica del Dopoguerra alla globalizzazione. Quindi dal III mondo, ai paesi emergenti, al concetto
centro-periferia (zone centrali vs zone marginali).
Le lezioni trattate con l’uso del GIS si inseriscono dopo aver appreso alcuni dei modelli di
suddivisione del mondo. In ordine cronologico il primo è quello creatosi dopo il Dopoguerra (I, II e
III mondo) e in seguito quello Nord-Sud proposto da Willy Brandt negli anni ’80. A questi due si
aggiunge quello sviluppato nel 1990 dall’ONU che introduce l’Indice di sviluppo umano (ISU) come
indice più accurato del grado di sviluppo degli Stati. Consci del fatto che ogni suddivisione è basata
su dei propri criteri, diventa evidente quindi che è complicato etichettare chiaramente gli Stati del
mondo come appartenenti ad un gruppo di Stati sviluppati piuttosto che ad un gruppo di Stati in via
di sviluppo.
In questo contesto quindi le lezioni del capitolo intitolato “Uno mondo squilibrato” mettono in
discussione con occhio critico i modelli più recenti (Nord-Sud e ISU) e offrono la possibilità sia di
esplorare geograficamente molteplici indicatori legati allo sviluppo umano, sia di creare altri modelli
attraverso l’uso del GIS.
Metodologia
Questo progetto di lavoro si propone di raggiungere gli obiettivi didattici attraverso l’utilizzo del GIS.
Evidentemente questo nuovo modo di esplorare la realtà necessita una competenza legata sia
all’utilizzo tecnico-esecutivo del programma GIS sia alla lettura e interpretazione dei dati e delle
cartine tematiche.
Il raggiungimento di queste competenze è stato proposto seguendo una successione di “moduli” che
hanno accompagnato gli allievi in un viaggio che parte dalla scoperta dell’esistenza del GIS e termina
con una cartina tematica di sintesi centrata sull’obiettivo centrale della lezione.
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In breve:
Modulo 1 - Introduzione: Presentazione del GIS
Presentazione del GIS: di cosa si tratta, di cosa è composto, come funziona, i dati utilizzati, le
funzioni principali
Presentazione dell’ambiente GIS desktop open source Qgis: L’interfaccia utente, i menu e i comandi
Modulo 2 - Esercitazione: lavorare su una mappa
Creazione dello spazio di lavoro sul disco locale. Importazione dati
Impostazione opzioni basi progetto
Dati cartografici di base (dati vettoriali, dati raster)
Navigare nella mappa, super imposizione, dati tabulari, classificazione, aggiungere punti xy
Visualizzazione dei dati secondo la classificazione prescelta (colori graduati e simboli graduati)
Composizione del layout di stampa
Personalizzazione della cartina finale, esportare in .jpg, interpretazione cartina
Modulo 3 - Progetto: gli indicatori dello sviluppo umano
Introduzione alla tematica dello sviluppo umano
Distribuzione dati
Interpretazione degli indicatori e delle unità di misura
Esplorazione dati e classificazione
Elaborazione cartina tematica per 12 indicatori
Commenti e interpretazione
Modulo 4 - Messa in comune: conclusioni
Presentazione delle cartine tematiche
Allocazione dei punteggi (da 1 a 4) per ogni indicatore secondo la classificazione prescelta
Calcolo punteggio finale, classificazione di sintesi
Elaborazione cartina di sintesi
Interpretazione, dare risposte alla domande previste dalla lezione, conclusioni
Modulo 5 - Verifica degli obiettivi
Verifica formativa
Indagine sull'esperienza
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5. Obiettivi
Obiettivi didattici delle lezioni
Alla fine della lezione gli studenti sapranno che tra i paesi considerati meno avanzati esiste un gruppo
di Stati definito il gruppo dei Paesi emergenti che sta seriamente impegnandosi ad uscire da una
situazione di sottosviluppo. Questa nozione sarà fatta emergere dall’analisi di 12 indicatori che una
volta sintetizzati porteranno alla luce i vari gradi di sviluppo umano nel mondo mettendo in evidenza
i Paesi emergenti come nuova classe di economie di recente espansione caratterizzati da una rapida
crescita economica e un miglioramento delle condizioni sociali.
La sequenza degli obiettivi specifici è caratterizzata sia da obiettivi relativi al capitolo intitolato “Uno
mondo squilibrato”, sia da obiettivi relativi all’apprendimento del GIS.
Schematizzando, le lezioni sono state organizzate nel seguente modo:

1.

Apprendere i modelli principali di suddivisione del mondo (I, II, II mondo, Nord-Sud, ISU)

2.

Esplicitare le possibili limitazioni dei modelli più recenti (Nord-Sud, ISU)

3.

Proporre un nuovo modello con più indicatori e più classi da elaborare con il GIS

4.

Capire le potenzialità del GIS: Presentazione

5.

Apprendere le funzionalità di base del GIS: Esercitazione

6.

Capire e interpretare le unità di misura e sviluppare una classificazione appropriata degli indicatori

7.

Leggere e capire ogni cartina attribuendo ad ognuna i giusti commenti

8.

Presentare e commentare le cartine anche in relazione agli altri indicatori

9.

Attribuire con il GIS dei punteggi per ogni indicatore e ogni Stato attraverso la creazione di una graduatoria (da 1 a 4)
basata sulla classificazione, alfine di sintetizzare tutti gli indicatori in una sola cartina

10. A partire dalla cartina di sintesi, comprendere che esiste un gruppo di Stati che sta emergendo da una situazione di
sottosviluppo e che non appartiene più al “Sud del mondo”.

L’utilizzo di questa tecnologia informatica ha anche un ruolo di “nuova alfabetizzazione” che si pone
come scopo quello di preparare nel modo migliore i giovani ad una vita professionale che richiede in
molti casi la conoscenza delle TIC, e tenta inoltre di avvicinare l’allievo a possibili sbocchi
professionali legati al GIS.
Tra gli obiettivi dell’unità didattica vi è anche quello relativo al saper essere. Il tema dello sviluppo
evidentemente permette di poter confrontare diversi tipi di situazioni socio-economiche; soprattutto
le situazione estreme. È in questa occasione che il saper essere degli studenti viene sollecitato in
13
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quanto si offre loro la possibilità di avvicinarsi con empatia a realtà molto diverse dalle proprie
attraverso l’approfondimento e l’interpretazione degli indicatori.
Obiettivi pedagogici
Tra gli obbiettivi pedagogici troviamo quelli più basilari che comprendono quelli di ascoltare e saper
seguire attentamente le consegne concernenti l’apprendimento una nuova tecnologia. Questo
comprende anche saper lavorare in un laboratorio di informatica in cui vi è un solo docente che segue
ogni gruppo di lavoro e quindi è necessario apprendere a parlare a bassa voce, controllando il volume
della conversazione e aspettare il proprio turno per le domande.
La modalità di lavoro a gruppi di due cerca anche di valorizzare l’apporto di tutti alla vita della classe
sviluppando non sola la collaborazione studente-studente ma incoraggiando la relazione studentedocente.
L’utilizzo del GIS nel raggiungimento degli obbiettivi didattici può far accrescere la motivazione che
in questo caso cerca di incoraggiare lo studente a sviluppare un apprendimento attivo e indipendente
basato sul ragionamento e il lavoro personale. Questo obiettivo è tra quelli più importanti in quanto
insegna agli allievi un modo di lavorare indipendente. Una maniera di affrontare il lavoro che sarà
richiesto loro una volta entrati nel campo professionale. Allo stesso tempo il fatto di essere i soli
responsabili del proprio prodotto finale sviluppa un sano senso di orgoglio che permette, a coloro che
hanno bisogno di rinegoziare a un livello più elevato la loro posizione all’interno del gruppo, di
migliorare la loro autostima.
Un obiettivo pedagogico trasversale è quello di sviluppare nello studente uno sguardo critico verso
l’informazione mediatica. In particolare attraverso gli esercizi di classificazione dei valori degli
indicatori dello sviluppo umano si cerca di comunicare che l’informazione che viene comunicata
attraverso i media può essere facilmente controllata e monopolizzata per canalizzare dei messaggi
ben precisi.
Sviluppo dei contenuti, saperi e competenze
La tabella seguente vuole presentare la struttura dei contenuti dell’unità didattica. Quest’ultima è stata
costruita con l’intento d’illustrare sia gli obiettivi generali e specifici del programma, sia lo
svolgimento delle lezioni, le quali nel progetto presentato si svolgevano sempre sull’arco di 2 ore.
Non è per questo forzatamente un dettaglio preciso di ogni lezione. L’intero progetto si è svolto
sull’arco di 10 ore lezione.
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Fase
Stacco motivazionale:
ricordare concetti e
1
definizioni delle lezioni
precedenti

Attività

Materiale didattico

Verifica delle preconoscenze e definizione del
tema della lezione

SE
S

Saper comunicare con
il resto della classe e
sapere esprimere le
proprie opinioni

Gli studenti esprimono le loro opinioni

scheda e immagini cartina
Nord-Sud e ISU proiettate

Saper fare ipotesi valide in linea con quanto
appreso finora

S /SE

ipotizzare

Lettura ipotesi
Presentazione al videoproiettore

Gli studenti seguono e possono fare
domande se necessario

sapere riconoscere i possibili punti deboli delle
S
suddivisioni in questione

saper riconoscere i
punti principali

Gli studenti comprendono che con l'utilizzo di
molteplici indicatori l'immagine dello sviluppo
potrebbe essere diversa

S/SE

esplicitare una
soluzione

S/SE

sapere ascoltare

S

saper osservare

Gli studenti imparano:
• cos`é il GIS ,
• come funziona
• i dati utilizzati
• le funzioni principali

Gli studenti seguono l'esecuzione di un
videoproiettore e GIS
esercizio
Computer e GIS

Apprendere la sequenza di tutte le tappe
dell'esercizio

Gli studenti eseguono loro stessi
l'esercizio

Saper usare tutte le funzionalità di base del GIS
S
e saper interpretare la cartina

saper seguire delle
consegne
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Esercitazione con il GIS

Competenze

- a seguito delle prime ipotesi il
docente mostra con il beamer le
cartine Nord-Sud e ISU)
- scheda

Esplicitare la prima soluzione Rispondono alla domanda: Cosa
3 alla problematica delle
possiamo fare per correggere questi
suddivisioni
aspetti?

5

Saperi

Gli studenti cercano di ricordare le
nozioni delle lezioni precedenti e
completano la scheda

Ipotizzare le limitazioni delle
2 divisioni studiate nelle
la classe trova insieme una soluzione
precedenti lezioni
comune ai quesiti

4 Presentazione del GIS

Obiettivi

Gli studenti cercano di ricordare le
nozioni delle lezioni precedenti e
completano la scheda

- Richiamare le limitazioni di una suddivisione
troppo generale Nord-Sud e di un
superindicatore ISU composto da soli 3
indicatori
-Proporre di costruire un modello di
suddivisione basato su più indicatori

Scheda

I gruppi da 2 persone si formano e un
indicatore viene assegnato ad ognuno Lista degli indicatori sulla scheda
dei gruppi
Gli studenti aprono un progetto e
Computer e GIS
Evidenziare tra gli indicatori importano i dati localmente
l'assenza di una chiara
7
divisione tra sviluppo e
Gli studenti esplorano i dati tabulari con
sottosviluppo
proiettare i valori di alcuni indicatori
il GIS
dopo aver dato agli studenti il tempo di
analizzare i dati
Trarre le prime conclusioni

Computer e GIS

Richiamate le conclusioni si
classificano i valori in 4 classi seguendo
le indicazioni contenute nelle schede
dell'esercitazione
Classificare i vari indicatori
6 attraverso 4 categorie e
creare la cartina

Eseguire il compito di creare una
cartina per ogni indicatore usando 4
classi
Esportare la cartina nella cartella del
docente completa dei commenti
richiesti

Computer e GIS

SE
S

Saper comunicare con
il resto della classe e
sapere esprimere le
proprie opinioni

Trovare il compagno/compagna di lavoro e
decidere insieme l'indicatore da analizzare

SE

saper importare dati e saper aprire un nuovo
progetto

SE
S

saper leggere una
tabella

Saper evidenziare l'assenza di una divisione
netta tra Stati sviluppati e meno sviluppati
all'interno dell'indicatore

S/SF/SE

saper interpretare i dati
di una tabella

saper collaborare

Gli studenti comprendono che la classificazione
saper trarre delle
dei valori sviluppati/sottosviluppati non é
S / SF / SE
conclusioni
sufficiente

Gli studenti capiscono che la classificazione più
fine dei valori e la presa in considerazione di
molteplici indicatori é una scelta valida per poter S
arrivare a un quadro della realtà più
rappresentativo possibile

Saper riconoscere i
punti principali

Gli studenti interpretano i valori alfine di trovare
S/SF
la classificazione appropriata

Saper classificare

Gli studenti:•Elaborano la cartina finale
•Sanno descrivere l'indicatore nei dettagli
•sanno descrivere la distribuzione geogr.
dell'indicatore nel mondo

Saper interpretare una
cartina tematica

S/SF
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Ripresa delle conclusioni
delle lezioni precedenti
6
concernenti le suddivisioni
sviluppo vs sottosviluppo

7

Messa in comune delle
cartine

Descrivono e commentano ogni cartina
proiezione di ogni indicatore
anche in relazione ad altri indicatori

Gli studenti:
•apprendono i vari l'indicatori nei dettagli
•apprendono la distribuzione geogr.dei vari
indicatori nel mondo

S/SF/SE

Saper comunicare in
maniera completa
l'informazione

Gli studenti apprendono che:
•gli stati con un grado di avanzamento
maggiore riceverà più punti di uno meno
avanzato. I punti dipendono dalla classe in cui
appartengono
• la somma dei punti per ogni stato riesce a
creare una nuova graduatoria finale

S

sapere leggere i
risultati

Lavagna

8 Sintetizzare l'informazione

Gli studenti seguono la metodologia per
sintetizzare l'informazione creata da
loro

computer e GIS

8 Sintetizzare l'informazione

Gli studenti aprono un nuovo progetto,
importano i dati degli indicatori con la
graduatoria e creano la cartina di
sintesi

9 Conclusione

Gli studenti aiutano a commentare la
cartina che mette in evidenza i Paesi
emergenti e caratterizza la loro
situazione a livello economico e
sociale. Inoltre si evidenziano le nazioni
che si oggi ritrovano ancora a livelli
tragici di sviluppo umano.

Gli studenti apprendono che l'analisi ha messo
in evidenza una classe di Stati che
economicamente sono molto avanzati ma che
S/SF
in molti ambiti sociali hanno ancora molte
caratteristiche dei paesi meno sviluppati. Questi
paesi li chiamano: PAESI EMERGENTI

Saper osservare

saper sintetizzare le conclusioni

Sapere la lista dei Paesi emergenti più
importanti e riconoscere la situazione di stagno S/SE
della altre nazioni, bloccate in uno stato di
sottosviluppo molto grave
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scheda da riempire con i dati,
osservazioni e conclusioni

saper ragionare e
interiorizzare le
problematiche
mondiali dello sviluppo
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6. La sperimentazione
La popolazione studiata
Tra le classi assegnate come incarico limitato presso la sede SM di Gordola è stata individuata una
IV media di 22 studenti che permetterà di avere delle lezioni di 2 ore consecutive ogni settimana.
Questo ha permesso di seguire l’itinerario previsto dall’unità didattica in maniera più confortevole
senza brusche interruzioni e perdite di tempo.
Le lezioni concernenti il progetto si sono svolte tutte in sala informatica dove sono presenti 14
computer PC. Il programma GIS open source QGIS è stato previamente installato su tutti i computer
ed è stata creata una cartella comune sul server centrale per permettere agli studenti il trasferimento
dei dati geografici sul loro disco locale.
Il numero limitato dei computer ha determinato la modalità di lavoro. Gli studenti sono stati riuniti
in gruppi da due e per la durata dell’esercizio non sono stati ammessi cambiamenti. In questa maniera
si sono potute sfruttare le capacità diverse degli allievi applicando una differenziazione simultanea
che è riuscita a creare uno spirito di confronto, discussione e crescita reciproca.
È stato importante anche ricordare agli allievi che il login doveva essere sempre effettuato sotto lo
stesso utente in quanto tutti i dati e progetti sarebbero stati visibili e disponibili solo dall’utente sotto
il quale erano stati creati.
Il livello di abilità degli allievi in campo informatico si è rivelato sufficiente per poter affrontare il
nuovo programma GIS. L’indagine finale ha evidenziato solo uno studente in difficoltà con il
programma e quest’ultimo ha anche affermato di non aver grandi capacità nell’ambito delle TIC.
La classe prescelta per realizzare il progetto è una gruppo abbastanza eterogeneo. All’interno si
possono trovare diversi livelli di interessi per la materia e di partecipazione. A livello cognitivo
comunque quasi ¾ della classe ha una media del 5, mentre gli altri 5 allievi si piazzano intorno al 3.5.
L’osservazione del docente è quindi caduta in particolare su questi studenti in quanto si voleva
evidenziare un cambiamento nel loro interesse per la materia proponendo un metodo nuovo di
apprendere le nozioni geografiche.
Da sottolineare la presenza di due elementi della classe che rendono particolarmente difficile lo
svolgimento delle lezioni. Questi elementi sono spesso soggetti di sanzioni impartite dalla direzione
o addirittura di espulsioni continuate dalla scuola. Il progetto però è riuscito attraverso la curiosità e
la loro competenza dell’uso del computer a interessare i soggetti che si sono impegnati più del solito.
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Aspetti organizzativi
Gli aspetti organizzativi di questo progetto sono molteplici e sicuramente richiedono al docente più
tempo e attenzione del solito:
a) In primis è necessario sempre poter usufruire della sala informatica con un numero sufficiente
di postazioni per poter avere un massimo di 2 studenti per computer. Tutte le lezioni
concernenti il progetto in questione si sono svolte in quest’aula.
b) Naturalmente tutti i computer devono essere equipaggiati con il programma GIS (in questo
progetto si è optato per il software opensource QuantumGIS)
c) La presenza di un videoproiettore facilita la comunicazione con gli studenti. In particolare per
la visione della presentazione sul GIS, per l’esercitazione, che viene prima eseguita dal
docente, e naturalmente per la messa in comune dei lavori, inclusa la cartina di sintesi su cui
trarre le dovute conclusioni.
d) È necessario un server centrale per la condivisione dei files: gli studenti devono poter accedere
ai files necessari per poter svolgere le consegne e altresì devono poter riconsegnare i loro
prodotti al docente per il controllo dei compiti richiesti. Per far questo è utile organizzare una
cartella con le varie sotto cartelle che organizzino tutti i passi degli esercizi (dati di base,
cartine, documenti finali, progetti, ecc.)
e) Le schede preparate per l’insegnamento di queste lezioni devono essere molto lineari e auto
esplicative. Esse devono contenere passo per passo tutte le indicazioni necessarie per evitare
al docente di essere chiamato troppo spesso per la spiegazione di piccoli dettagli.
f) È importante in questo lavoro esplicitare bene quali sono gli obiettivi di ogni lezione e
ricordarli regolarmente durante la lezione. Spesso in aula informatica si può perdere la
concezione del tempo che scorre e gli studenti si possono perdere in dettagli che non sono
pertinenti allo scopo del compito (per esempio la scelta del colore di una graduazione o il
carattere di un titolo).
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7. Valutazione
La valutazione di un progetto di questo genere non può avvenire con una semplice somministrazione
di una verifica, in quanto gli obiettivi da raggiungere erano molteplici. Si è trattato quindi di valutare
l’intero “viaggio” dello studente che a partire da qualche nozione di base sullo sviluppo umano ha
saputo esplorare, attraverso l’apprendimento dell’uso di un programma GIS, le diverse realtà socioeconomiche esistenti nel mondo per arrivare a riconoscere i vari gradi di sviluppo umano degli Stati,
specialmente quelli che si stanno velocemente differenziando dai paesi sottosviluppati.
Le attività di apprendimento che sono state utilizzate hanno portato alla produzione di risultati che
hanno saputo offrire agli studenti un’esperienza nuova. Per questo motivo la valutazione del progetto
è stata programmata attraverso 4 tipi di valutazione diversa.
1. L’osservazione diretta del docente durante le lezioni
2. La valutazione dei compiti assegnati
3. La verifica formativa
4. L’indagine sull’esperienza vissuta
L’osservazione diretta del docente durante le lezioni
Questa parte della valutazione si è svolta da parte del docente attraverso l’uso di un diario in forma
non strutturata che ha permesso di registrare le impressioni generali di ogni lezione. Le note registrate
concernevano in particolare l’ambiente di classe che si creava in aula di informatica, le difficoltà
tecniche-esecutive incontrate dagli studenti nel completare i compiti assegnati e le difficoltà legate
all’apprendimento degli indicatori.
La valutazione dei compiti assegnati
Questa parte della valutazione si è svolta attraverso il controllo dei compiti assegnati. In questo caso
il compito più importante era quello di creare una cartina dell’indicatore prescelto e impaginare
quest’ultima su una pagina word che sarebbe in seguito dovuta essere completata con una serie di
informazioni concernenti l’indicatore, l’unità di misura, commenti e descrizione della distribuzione
spaziale dell’indicatore, anche per rapporto ai modelli di suddivisione studiati nelle lezioni
precedenti.
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La verifica formativa
La verifica formativa è avvenuta alla fine dell’attività svolta in aula informatica. Dopo aver
completato la cartina di sintesi e aver risposto a delle domande mirate che permettevano agli studenti
di mettere in luce i paesi emergenti, la verifica ha voluto testare l’apprendimento degli obiettivi.
La prima parte ha verificato che gli studenti sapessero i modelli di suddivisione dello sviluppo umano
studiati finora e le loro limitazioni (in particolare la suddivisione Nord-Sud ormai oltrepassata). In
seguito, utilizzando una cartina delle grandi aree geografiche mondiali, era necessario riconoscere il
grado di sviluppo (basso, medio-alto/medio basso e alto) e assegnare un nome alle aree di medio alto
sviluppo (Paesi emergenti). Questo permetteva di richiamare le nozioni apprese durante lo studio
degli indicatori, riuscendo ad arrivare a nominare i Paesi emergenti come una nuova classe di Stati
importante nel quadro socio-economico mondiale.
L’indagine sull’esperienza vissuta
L’ultima parte della valutazione ha voluto indagare e scoprire se dal punto di vista degli studenti
l’esperienza di una nuova metodologia di apprendimento è stata efficace o meno, se li ha saputi
motivare e fondamentalmente se avrebbero voluto rifare l’esperienza.
L’indagine è stata fatta in forma anonima ed è avvenuta in 2 parti. La prima parte verteva su un
questionario a crocette e la seconda parte era una domanda aperta in cui lo studente poteva esprimersi
liberamente con sue parole sull’esperienza in questione.
Il questionario a crocette aveva l’obiettivo di verificare principalmente 3 cose. La prima cercava di
comprendere se il grado di competenza degli studenti nel campo delle TIC influenza in maniera
importante l’efficacia del metodo didattico. La seconda è una forma di autovalutazione da parte dello
studente sugli apprendimenti raggiunti, in quanto non avendo un gruppo di controllo si rendeva
impossibile determinare se gli studenti apprendono meglio attraverso l’uso del GIS. L’ultima parte
invece cercava di estrapolare il grado di apprezzamento personale del GIS per rapporto ad altre forme
di didattica e relativamente al grado di apprendimento personale avvenuto durante queste lezioni.
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8. Analisi dei dati quantitativi e qualitativi
Risultati dell’osservazione diretta del docente durante le lezioni
Le osservazioni si sono rivelate sorprendentemente positive. Gli studenti sono sempre stati entusiasti
di poter svolgere le lezioni nel nuovo formato e l’ambiente di lavoro è stato permeato da una grande
sensazione di concentrazione. Persino gli studenti che normalmente riescono a distogliere i loro
compagni, in molte occasioni si sono ritrovati a non trovare soggetti che gli dessero attenzione in
quanto concentrati nel lavoro.
La parte concernente le difficoltà legate all’uso tecnico del GIS non si è rivelata negativa.
Probabilmente il fatto di aver insegnato solo le funzioni GIS rilevanti all’esecuzione degli esercizi,
ha reso l’apprendimento del programma relativamente facile e a parte qualche aiuto concernente
l’impaginazione della cartina finale, il resto dei compiti sono sempre stati eseguiti senza grandi
difficoltà.
L’ambito in cui il docente ha dovuto più intervenire è stato quello relativo alla classificazione dei
valori. Per alcuni gruppi il docente ha dovuto assistere gli studenti nel ragionamento della
classificazione in quanto spesso gli studenti si affidavano alla classificazione automatica del
programma. Questo lavoro di controllo è stato svolto con tutti i gruppi che ha naturalmente permesso
al docente di verificare direttamente la comprensione da parte degli studenti sia dell’indicatore sia
della sua classificazione. Questi momenti sono stati molto interessanti in quanto gli studenti hanno
dimostrato di saper discutere e argomentare le loro scelte. Coloro che contrariamente avevano fatto
delle scelte meno appropriate hanno compreso come si può arrivare a classificare correttamente.
Questi momenti hanno arricchito la relazione studente-docente che in questi casi diventava un “tutor”
privato.

Risultati provenienti dai compiti assegnati
Mentre la creazione della cartina si svolgeva completamente con l’uso del GIS, gli studenti hanno
avuto il permesso di consultare internet per gli altri compiti richiesti. I risultati sono stati per la gran
maggioranza molto positivi. Le cartine sono risultate molto belle, costruite per la maggior parte con
una colorazione consona al grado di sviluppo che l’informazione indicava. I commenti sono risultati
anch’essi fatti in maniera esauriente. In generale tutte le schede hanno raggiunto l’obiettivo di
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contenere una giusta classificazione degli indicatori e i commenti in linea con gli obiettivi della
lezione (vedi allegati).
Solamente nel caso di un paio di gruppi l’aiuto del docente è stato essenziale. Questo perché due
allievi erano risultati assenti e il lavoro fin lì completato era stato salvato sotto l’utente assente. Si è
reso necessario quindi rifare la cartina insieme e arrivare alle conclusioni.

I risultati della verifica formativa
Questa verifica è stata somministrata senza avvertire gli studenti. I risultati sono stati discreti, con 3
insufficienze e una media del 4.7 per gli altri studenti.
In particolare da notare in questa verifica è la differenza di punti accumulati tra la prima parte delle
verifica centrata sulle lezioni precedenti quelle svolte con il GIS, e la seconda parte che verteva sui
risultati direttamente legati all’obiettivo centrale della lezione GIS. La prima parte è infatti quella che
ha fatto abbassare la qualità della verifica. Analizzando solo la seconda parte infatti i risultati indicano
che l’80% degli studenti ha saputo rispondere correttamente alle 3 domande.

L’indagine sull’esperienza vissuta
I dati raccolti sono stati analizzati e resi sintetici in maniera statistica per una miglior comprensione
dei risultati della ricerca. Il questionario è stato pensato per ottenere delle informazioni a proposito:
1. Le competenze degli studenti nel campo delle TIC
2. Apprendimento degli obiettivi
3. Grado apprezzamento del programma GIS
4. L’esperienza di apprendere con il GIS
I dati provenienti dall’indagine eseguita tramite questionario hanno mostrato i seguenti risultati:
Punteggio
1 Quanto ti ritieni esperto nell’uso del computer?

Utilizzi spesso programmi che non sono legati all’uso
2 ricreativo del computer (es: facebook, tweeter, ecc.)?
I tuoi insegnanti utilizzano tecnologie informatiche
3 durante le lezioni?
Ritieni che il programma GIS sia stato complicato da
4 imparare e utilizzare?
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Per niente

Un po'

Abbastanza

Molto

1

7

9

2

0
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4
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Punteggio

Prima di iniziare il capitolo intitolato “Una visione
globale dello sviluppo”, che grado di conoscenza avevi
5 sul soggetto?
Consideri la tematica sullo sviluppo umano un tema
6 complicato?
Dopo aver studiato il tema dello sviluppo umano
attraverso l’uso del GIS, ritieni di conoscere meglio il
7 grado di sviluppo umano nel mondo?
Avresti preferito affrontare la tematica dello sviluppo
8 attraverso una lezione tradizionale?
Ritieni che il GIS sia uno strumento efficace per lo
9 studio di tematiche legate alla geografia?

10

11

Ritieni che la lezione appresa attraverso l’uso del GIS
abbia reso più piacevoli e motivanti le lezioni?
Ritieni che il tuo personale grado di apprendimento sia
stato facilitato con l’uso del GIS?

Per niente

Un po'

Abbastanza

Molto

9

8

2

0

6

12

1

0

0

3

11

5

17

2

0

0

0

1

10

8

0

2

4

13

1

3

11

4

Valutando le prime 4 risposte, concernenti le competenze degli studenti nel campo delle TIC, si
potrebbe concludere che il grado di conoscenza medio alto delle TIC, parzialmente appreso anche a
scuola durante altre attività, ha probabilmente aiutato nell'apprendimento del GIS, in quanto le
funzionalità basilari del computer erano già state apprese in precedenza (copia e incolla files, esporta
immagine, salva con nome, ecc.) e questo ha creato una certa familiarità con il computer in generale.
Il secondo gruppo di risposte (5-7), che verteva sulla misurazione del grado di apprendimento degli
obiettivi attraverso l’utilizzo del GIS, ha dato risvolti positivi. In generale gli studenti non ritenevano
di conoscere bene il soggetto dello sviluppo umano e inoltre a posteriori non lo consideravano molto
complicato. In ogni caso le lezioni hanno permesso di migliorare la loro conoscenza sul soggetto.
Questo potrebbe essere interpretato come un segnale positivo in quanto il GIS non sembra aver
impedito il buon apprendimento degli obiettivi previsti dall’unità didattica. In questo caso non avendo
potuto paragonare quest’apprendimento con uno acquisito in maniera tradizionale, è praticamente
impossibile stabilire se il GIS ha facilitato la comprensione del soggetto con conseguenti
miglioramenti nelle valutazioni finali.
La terza parte del questionario a crocette concerneva il grado di apprezzamento del GIS e qui è stato
interessante notare l’entusiasmo per il nuovo programma. Quasi tutti gli allievi hanno preferito
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apprendere con il GIS e lo ritengono un buon strumento di studio che ha permesso loro di apprendere
meglio le tematiche proposte dal docente.
L’ultima parte del questionario comprendeva una domanda aperta inerente l’esperienza vissuta dagli
studenti. I commenti sono stati raggruppati per meglio esemplificarli:
a) Gli studenti si sono espressi quasi tutti in maniera positiva, esaltando soprattutto l’innovazione
nel metodo d’insegnamento.
b) Tra le risposte più riprodotte ci sono quelle che riguardano l’apprendimento di un programma
informatico che viene messo in relazione alla vita professionale.
c) Un altro aspetto ricorrente è stato quello di aver trovato le lezioni “belle e divertenti”.
d) Sullo stesso piano si sono trovati anche apprezzamenti che hanno descritto le lezioni
interessanti e più facili da seguire in quanto gli studenti stessi si sentono in controllo dei loro
dati e delle loro cartine.
e) Un aspetto negativo riportato è stato quello del tempo di attesa del docente in situazioni di
bisogno.
f) Come ultimo aspetto importante, uno studente ha riportato che il grado basso di competenza
del computer ha influenzato il suo rendimento nell’utilizzo del GIS.
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9. Conclusione
Questo lavoro si era prefisso di verificare se il GIS potesse aumentare la motivazione degli allievi
nell’apprendimento della geografia e se questa tecnologia facilitasse quest’apprendimento con
conseguenti miglioramenti nelle valutazioni finali. Dopo aver progettato e sperimentato
l’insegnamento di un’unità didattica attraverso l’utilizzo del GIS si può affermare che i risultati
ottenuti confermano senza dubbio la prima ipotesi ma solo parzialmente la seconda, in quanto
difficilmente misurabile.
I dati quantitativi e qualitativi hanno messo in evidenza la validità del progetto mostrando che sia gli
obiettivi didattici previsti dall’unità didattica sia quelli formativi e pedagogici sono stati realizzati.
Per quanto concerne però gli obiettivi didattici questo progetto non ha potuto verificare se le
conoscenze acquisite attraverso il GIS hanno migliorato il grado di apprendimento, in quanto in
assenza di un gruppo di controllo non è stato possibile confrontare i risultati ottenuti dalla verifica
finale. Rimane tuttavia evidente che una serie di altri obiettivi siano stati realizzati rendendo il
progetto un’esperienza più che positiva.
Il GIS nell’istruzione ha contribuito quindi a raggiungere obiettivi educativi di diversi tipi. Tra i primi
troviamo quelli legati alla disciplina della geografia. Gli studenti attraverso la visualizzazione allo
schermo dei dati geografici e un’esplorazione personale dei dati tabulari hanno saputo sviluppare le
competenze di analisi e di ragionamento critico che hanno permesso di comprendere i problemi
complessi con cui le diverse società del mondo oggi devono confrontarsi.
Ulteriormente ci sono gli obiettivi pedagogici che in questo caso sono stati raggiunti attraverso il
lavoro individuale e di gruppo e tramite la valorizzazione della relazione studente-studente e studentedocente.
Tra gli obiettivi formativi forse troviamo quelli più evidenti di questo progetto. Utilizzando le
informazioni in un contesto geografico, il GIS è utilizzato in vari campi di studio e discipline.
L’apprendimento quindi di questa tecnologia può fornire agli studenti uno sbocco professionale e allo
stesso tempo porre le basi per un miglioramento delle conoscenze tecniche delle TIC che potranno
facilitare il loro lavoro futuro.
Il percorso proposto in questo progetto può essere migliorato, soprattutto nelle fasi di esercitazione
del GIS che potrebbero essere approfondite ulteriormente e diversificate. Delle competenze deboli in
campo informatico infatti potrebbero vanificare la riuscita del progetto. Sarà sempre necessario
verificare che le basi dell’utilizzo del computer siano sufficienti per permette di affrontare
l’acquisizione delle tecniche del programma GIS in maniera agevolata.
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Da questo progetto si è potuto anche concludere che il GIS ha la potenzialità di creare nuove unità
didattiche. Tramite le funzionalità di base di questo programma sarebbe possibile introdurre una
varietà di altri temi geografici quali gli aspetti fisici del nostro pianeta, l’approfondimento dei climi,
ecc. Non è escluso neppure che utilizzando una scala diversa si possa proporre qualcosa di simile a
delle classi di II o III media.
In generale questo lavoro ha voluto essere una nuova proposta didattica nell’ambito
dell’insegnamento della geografia. Con lo scopo di realizzare un nuovo modo di motivare gli studenti
e di migliorare certe capacità tecniche e di lavoro utili non solo nell’apprendimento delle conoscenze
geografiche ma anche in ambito professionale, il progetto si è rivelato concreto. In questo contesto il
GIS non deve essere considerato una nuova materia da imparare ma semplicemente un’occasione per
creare un ambiente diverso in cui lavorare, un modo creativo di svolgere esercitazioni e ricercare
informazioni per raggiungere gli obiettivi prestabiliti.
Evidentemente questo comporta che non solo gli studenti debbano apprendere un nuovo programma
informatico ma anche gli insegnanti. Per questo è quindi necessario un impegno extra curriculare da
parte dei docenti per apprendere la tecnologia in maniera da assicurare lo svolgimento delle
esercitazioni e dei compiti in maniera adeguata.
In conclusione questo percorso didattico è uno dei tanti metodi d’insegnamento e come tale deve
essere uno dei tanti metodi in cui si cerca di motivare gli studenti alfine di massimizzare
l’apprendimento. Attraverso delle proposte didattiche interessanti e variate il lavoro di docente può
diventare più stimolante e quello degli studenti altrettanto.
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Allegato 1: Le consegne

QUANTI MODI ESISTONO DI MISURARE IL LIVELLO DI SVILUPPO
Nell’ambito della discussione dello sviluppo umano, finora abbiamo visto 2 possibili divisioni del
mondo:
1. ..................................................................................................
Una divisione geografica che vede da una parte gli Stati più industrializzati, con una popolazione che
dispone di molte risorse e dall’atra gli Stati che vedono crescere la popolazione molto più rapidamente
delle risorse prodotte da un’economia spesso basata sull’agricoltura di sussistenza.
2. .................................................................................................
Un super indicatore che classifica gli Stati del mondo secondo il grado di sviluppo (tra 0 e 1)
determinato da 3 indicatori specifici:
a) ................................................................ b) .............................................................. c) .................................................................



Domanda: Potrebbero esserci secondo te delle limitazioni a queste due divisioni?

- Possibili limitazioni della suddivisione Nord-Sud:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
- Possibili limitazioni dell’indicatore ISU:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Domanda: Cosa possiamo fare per correggere questi aspetti?

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
È possibile dunque che utilizzando...................................................... arriviamo a delle conclusioni
diverse?
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Verifichiamo insieme questa ipotesi.

LAVORIAMO CON IL GIS (geographic information systems)
Come preannunciato, faremo questo esercizio con l’aiuto di una nuova tecnologia informatica
sviluppata proprio nel campo della geografia. Infatti per investigare meglio questa tematica
utilizzeremo il GIS (Sistemi d’informazione geografica) che ci darà la possibilità non solo di capire
gli indicatori scelti, ma anche di vederne la rappresentazione e distribuzione nel mondo.

Inseguito alla presentazione sui sistemi d’informazione geografica e all’esercitazione in classe,
proveremo a costruire noi stessi delle cartine tematiche che dovrebbero permetterci di localizzare,
in modo abbastanza preciso, le aree che maggiormente rappresentano gli estremi, “nel bene e nel
male”.

Il lavoro avverrà in quattro fasi
 Elaborare le cartine tematiche rappresentanti gli indicatori prescelti
 Leggere e capire le cartine attribuendo ad ognuna i giusti commenti.
 Attribuire dei punteggi ad ogni area attraverso la creazione di una graduatoria basata sulla
classificazione utilizzata (4 classi)
 Preparazione di una cartina di sintesi.
Alla fine dell’esercizio rappresenteremo su una cartina mondiale il risultato complessivo della
ricerca, e risponderemo a domande quali Dove si trovano le aree più sviluppate? E quelle meno
sviluppate?

Dovrebbe inoltre essere possibile giungere ad alcune ipotesi che toccano i perché di queste
mostruose disuguaglianze.

Organizzazione dei lavori
a. Formazione delle coppie
b. Copiare i dati relativi agli indicatori dalla cartella: // Studenti/4A/geo /Dati indicatori
sul disco locale
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Lista
degli indicatori
Attributo
NAME
ABBREVNAME
WORLDREG
SQKM_K
POP_K
GRWRATE
URBPOP
MIG_RATE
POP_15
POP65_
LIFEXPCT
INFMORTRT
HEAL_PCAP
SAFEWATER
SANITATION
HUMANDEV
LITRATE
YRSSCHL
PRIMARY_SC
SECONDARY
TERTIARY
STUDPTCH
ED_PCAP
ED_PSTUD
INC_PCAP
EXPORTM
IMPORTM
ENERGYUS
PHONES_K
RADIOS_K
TVS_K
CARS_K
HIWAY_KM
WATERPCAP
MIL_PCAP
GNPGRWTH
INFLTRATE
ORGANIZATN
POPGROW70
INFMORT70
LIFEXP70
URBPOP70
NRGUSE70
LITRACY70
SECSCH70
PEOPLE_SQK
X_COORD
Y_COORD
Calorie_61
Calori_97
GNP_Pcap80
GNP_Pcap09
GNP_to80
GNP_ToT09
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Descrizione
Nome stato
Abbreviazione
Regione mondiali
Superficie
Popolazione
Crescita annua popolazione
Pop. Urbana
Tasso Migrazione/1000 abitanti
% Pop > 15 anni
% Pop > 65 anni
Speranza di vita
Tasso mortalità infantile
Investimenti nella sanità Per capita
% pop con accesso acqua potabile
% pop con accesso alle fognature
ISU (indice sviluppo umano)
Alfabetizzazione
Anni di scuola obbligatoria
% pop iscritta alla scuola elementare
% pop iscritta alla scuola media
% pop iscritta alla scuola media sup
% pop iscritta università
Investimento pro capite per studente
Spesa per studente
Salario medio
Esportazioni
Importazioni
Utilizzo energia
No. Di cellulari ogni 1000 pers
No. Di radio ogni 1000 pers
No. Di Televisioni ogni 1000 pers
No. Auto ogni 1000 pers
Tot. Km di autrostrada
M3 per abitante /anno di uso acqua
Spese militari per capita
Crescita del PIL
Tassi di inflazione
Appartenenza Organizzazioni mondiali
Crescita annua popolazione
Tasso mortalità infantile
Speranza di vita
Pop. Urbana
Utilizzo energia
Alfabetizzazione
% pop iscritta alla scuola media
Densità
Lat
Long
Calorie per persona al giorno nel 1961
Calorie per persona al giorno nel 1997
PIL pro capite 1980
PIL pro capite 2009
PIL complessivo 1980
PIL complessivo 2009

Anno Gruppo

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
2009
2009
2009
1961
1997
1980
2009
1980
2009

1

2
3
4
5

6

7
8

9

10
11
12

Nomi
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Prima fase
 Eleborare le cartine tematiche rappresentanti gli indicatori prescelti
1.
2.
3.
4.

Aprire nuovo progetto e importare i layers nel progetto
Salvare progetto con nome assegnato alla coppia (es: GIS_Gruppo 1, GIS_Gruppo2, ecc)
Investigare i dati dell’indicatore assegnato al gruppo e notarne le caratteristiche
Con l’aiuto di internet dare una spiegazione esaustiva dell’indicatore. Per esempio.
a. definizione
b. cosa misura
c. qual’è l’unità di misura
d. come é stato calcolato
5. Elaborare una cartina tematica che mostri la distribuzione spaziale degli indicatori
scegliendo una classificazione dei dati appropriata che possa mostrare le differenze
essenziali tra le varie nazioni. Procedere nella maniera seguente:
a. Classificare appropriatamente in 4 classi
 Es:
0-100  Buono
 Es: 100-500  Discreto
 Es: 500-800  Leggermente insufficiente
 Es: 800-1000  Insufficiente

b. Scegliere una colorazione appropriata alla classificazione
c. Inserire una legenda e un titolo (completo)
d. Inserire la fonte dei dati e l’anno a cui fanno riferimento
6. Creare, se aiuta alla lettura della cartina una tabellina con le prime 10 nazioni della classifica
e le ultime 10 nazioni della classifica.
7. Ricorda di escludere sempre dalla classificazione le nazione che non hanno dati (valore= -99)
8. Salva il progetto (regolarmente!) e la cartina in formato .png o .jpg (es: gruppo1_PIL.jpg)

Seconda fase
 Leggere e capire le cartine attribuendo ad ognuna i giusti commenti.
1. Una volta elaborata la cartina, commentala con un breve testo descrittivo che illustri la
situazione a livello mondiale di quell’indicatore.
2. Apri un documento word, incolla la cartina appena creata e aggiungi la definizione
dell’indicatore (vedi punto 4), le vostre osservazioni e commenti.
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3. Esempio del documento finale da presentare:

Indicatore: Consumo pro capite di acqua all’anno
Cosa misura:
 Quanti m3 all’anno di acqua vengono utilizzati per abitante. Questo dato comprende però anche
l’acqua impiegata dalle industrie, dai negozi, dagli uffici, dalle scuole e non coincide pertanto con la
quantità d’acqua consumata in casa da ogni persona.
 Come si misura:
Consumo acqua pro capite /anno =
Tot. Acqua utilizzata (agricoltura, industria, municipale, produzione energia) / Tot. Popolazione
Commenti:
 La media mondiale é di 477 m3/anno/ab
 La Svizzera é una delle nazioni europee con l’utilizzo più basso con 170 m3/anno/ab, insieme
all’Austria (270 m3) e all’Inghilteraa (253 m3)
 DESTINAZIONE D’USO DELL’ACQUA NEL MONDO:
o 69% Irrigazione
o 23 % Produzione di energia; usi industriali; rimozione dei rifiuti
o 8% Scopi domestici

In generale si può osservare che nei paesi considerati oggi più avanzati, c’è più consumo di
acqua. Questo é anche dovuto all’utilizzo che se ne fa nell’agricoltura e nell’industria e alla
produzione di energia e utilzzo per una popolazione sempre più esigente.
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Terza fase
 Attribuire dei punteggi ad ogni area.
1. Con l’aiuto della classificazione prescelta crea una nuova colonna nella tabella degli
attributi del layer Base_dati.shp (dategli il nome: “nome indicatore” _pti (max12 caratteri))
2. Assegna alle nazioni appartenenti alle 4 categorie che avevi definito per costruire la cartina
i seguenti punteggi:
a.

Nazioni classe buona:

4 punti

b.

Nazioni classe discreta:

3 punti

c.

Nazioni classe leggermente insufficiente:

2 punti

d.

Nazioni classe insufficiente:

1 punti

Per esempio:

acqua_pti

Consumo acqua
m3/anno

1
2
3
4






7 - 300
301 - 700
701 - 1'400
1'401 - 4'575
No data

NAME
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgium
....

m3/anno
921
94
160
52
1042
1280
279
211
917

acqua_pti
3
1
1
1
2
3
1
1
3

3. È molto importante che ricordate di copiare il vostro Base_dati.dbf (tabella attributi) nella
cartella della vostra classe, sotto: / Studenti/4A/geo /Dati_indicatori /gruppoX
4. All’interno della cartella Dati_indicatori, troverete delle sottocartelle appartenenti ad
ognuno dei gruppi.
5. Copiate localmente il vostro file Base_dati.dbf con i punteggi assegnati (vedi punto 2.) e poi
incollatelo nella cartella corrispondente al vostro gruppo (vedi tabella degli indicatori per il
numero del gruppo) sotto :/ Studenti/4A/geo /Dati_indicatori /gruppoX
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Quarta fase
 Preparazione di una cartina di sintesi.
1. Alfine di poter evidenziare “Dove si trovano le aree più sviluppate? E quelle meno
sviluppate? “, sintetizza l’informazione raccolta attraverso tutte le cartine.
2. Per ogni nazione somma in una nuova colonna (Tot_pti) i punteggi relativi a tutti gli
indicatori.
3. Utilizzando quindi il punteggio totale appena calcolato possiamo ora sintetizzare tutti gli
indicatori e illustrarli in una cartina unica rappresentativa dello stato di sviluppo dei paesi
nel mondo.
4. Per meglio capire, la tabella degli attributi apparirà in questa maniera: (esempio)

NAME
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgio
...

1

2
1
1
1
1
2
3
3
0
3

3
3
0
0
0
2
3
0
0
2

4
1
1
1
1
2
3
3
0
3

5
3
0
0
0
2
3
0
1
2

6
1
1
1
1
2
3
3
0
3

7
3
0
0
0
2
3
0
0
2

8
1
1
1
1
2
3
3
0
3

9
3
0
0
0
2
3
0
0
2

10
1
1
1
1
2
3
3
0
3

11
3
0
0
0
2
3
0
0
2

Totale
punti
21
6
6
6
22
33
18
1
28

1
1
1
1
2
3
3
0
3

Media: 15

5. Da questi dati potremo costruire la cartina finale mondiale sullo stato dello sviluppo
umano basato sui nostri indicatori. (Esempio)
Rappresentazione cartografica
Raggruppiamo ora le le nazioni
in quattro gruppi:
Media generale dei valori:
....15……
Media dei valori sopra la media: .…24……
Media dei valori sotto la media: ..…4...…
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Legenda della tua cartina di sintesi:
Gruppo molto favorito

Valori sopra a …24

Gr. Abbastanza favorito

Valori da 15. a 24..

Gr. Leggerm. sfavorito

Valori da ..4.. a 15..

Gr. Molto sfavorito

Valori sotto …4……
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Allegato 2: La presentazione
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Allegato 3: L’esercitazione
Esercitazione con il GIS
A. Obiettivo della lezione:
Costruzione di una carta tematica a partire da informazioni georefenziate sulla Svizzera
B. Oggetto: La percentuale di popolazione con più di 60 anni per cantone
C. Sintesi del percorso:
1. Copiare la cartella contenente i dati georeferenziati sul disco locale
2. Creazione di un progetto e importazione dei dati nel progetto
3. Decodifica dei campi (attributi) e creazione di nuovi attributi
4. Rappresentazione dei dati nella mappa con simboli e colori convenzionali
5. Creazione di Layout (cartina finale) per la stampa

La cartina sarà formata da 2 tipi di informazioni territoriali:

1. Dati di base:
2. Dati tematici:
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fiumi, laghi, immagini del rilievo, capitali dei cantoni
dati demografici relativi ai cantoni
Nella tabella dati sarà necessario calcolare le percentuali delle persone con
più di 60 anni per ogni cantone
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Ora segui le istruzioni e costruiamo insieme la cartina
1. Copiare la cartella contenente i dati georeferenziati sul disco locale:
a. Copiare tutta la cartella “Dati_GIS” inclusa nella cartella comune della vostra classe
b. Creare sul vostro disco locale una cartella chiamata “Progetto_GIS”
c. Sotto “Progetto_GIS” creare una cartella “Esercitazione1”
d. Incollare i dati nella cartella “Dati”
2. Creazione di un progetto e importazione dei dati nel progetto
a. Lanciare il programma Quantum GIS 1.8.0-Lisboa
b. Aprire un nuovo progetto
c. Salva progetto con nome.... nella cartella locale (RICORDA DI SALVARE REGOLARMENTE!!)

d. Definire proiezione (IMPOSTAZIONI- Proprietà progetto-Sistema di riferimento –
CH1903/LV03)
e. Attivare plugins (PLUGINS – Gestione plugins – Aggiungi layer test delimitato)

3. Aggiungere i dati VETTORIALI dalla cartella locale “Dati_GIS” :
1. Rete_idrografica.shp
2. CH_age.ch

4. Aggiungere i dati RASTER Swiss_Hill1.TIFF alla mappa

47

Carte e rappresentazioni: dallo schizzo al GIS

5. Mostrare punti attraverso le coordinate geografiche
Lo shapefile per le città non esiste ancora. Ma esistono le coordinate che le rappresentano. Quindi
aggiungi il file formato CSV (testo delimitato) contenenti le coordinate e altri dati concernenti le
capitali: Cities.csv

Per far apparire le capitali delle città svizzere sulla mappa é necessario utilizzare le coordinate point_X e
point_Y del file cities.csv
A questo scopo é necessario definire:
i. che tipo di file abbiamo e quali sono le colonne che contengono le coordinate (x,y).OK
ii. definire sistema di riferimento. OK
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A questo punto abbiamo tutti i layer (strati) di informazione che
necessitiamo per fare la nostra cartina.
Manca ancora però un’informazione che dobbiamo creare; cioè la
percentuale di popolazione sopra i 60 anni che vive in ogni cantone.
Aprite la tabella annessa a questo shapefile e curiosate i dati (tasto destro
sullo shapefile e poi aprile tabella attributi)

6. Calcolare nuovi dati
La tabella degli attributi funziona esattamente come una tabella di calcolo excel. Per calcolare dei nuovi
valori é necessario:
a) Preparare la tabella in “modalità modifica”
b) Creare una nuova colonna che riceverà i nuovi dati chiamata “perc_sopra60”

c) Calcola i nuovi dati per la nuova
colonna:
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7. Classifichiamo i dati in modo appropriato
a. Dati demografici relativi alle città: useremo un simbolo a grandezza variabile
b. Dati relativi alla percentuale di persone sopra i 60 anni per cantone: useremo dei colori
graduati dal più chiaro al più scuro.
a. Per creare un simbolo graduato ed etichettare:
1. Selezionare lo shapefile e premendo tasto destro del mouse, selezionare “Proprietà”
2. Utilizzate sotto il TAB “Stile” la simbologia “Simbolo singolo”
3. Selezionate “POP_RANK” come valore sui cui basare la grandezza del simbolo. Questo valore
rappresenta la gerarchia urbana delle capitali cantonali.
4. Scegliete il simbolo e il colore attraverso le altre funzionalità della stessa finestra
5. Selezionare il TAB “Etichette” per illustrare le capitali riportate sulla cartina
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b. Per creare dei colori graduati relativi a un valore:
1. Selezionare lo shapefile e premendo tasto destro del mouse, selezionare “Proprietà”
2. Utilizzate sotto il TAB “Stile” la simbologia “Graduato” (step 1 e 2)
3. Selezionate “sopra_60” come valore sui cui basare le classi di colori. Questo valore rappresenta la
percentuale di persone sopra i 60 calcolate sulla popolazione totale di ogni cantone (step 3)
4. Scegliete la paletta graduata di colore che volete usare (step 4) e il numero di classi (step 5)
5. Selezionare “Classificazione” in modo che il programma applichi le vostre scelte (step 6). OK (step7)
6. Nel riquadro della classificazione sarà possibile modificare la maniera in cui appaiono i numeri (per
esempio premendo due volte sopra 19.50000-20.9800 si potrà scrivere 19.5 – 20.98). La stessa cosa
vale per gli intervalli creati (da 19.5000 – 20.9800 a 19.5 – 21)
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8. I dati raster
Come avrete scoperto, gli strati di informazione devono essere messi in ordine a seconda di come li
volete visionare sulla cartina. Per esempio, i fiumi devono essere posizionati al di sopra dei cantoni e al
di sotto delle città.
Per quando riguarda l’immagine del rilievo, sarà necessario metterla al di sotto di tutti gli strati (Layers)
in quanto la vogliamo utilizzare solo a scopi “estetici”. Per questo dovremo rendere un po’ trasparente
il layer dei cantoni (CH_age.shp) affinché si possa intravvedere.

a. Selezionare le “Proprietà” dello shapefile CH_age.
b. Selezionare sotto “Simbolo” il tasto “cambia”
c. Applicare una trasparenza che si addice allo scopo della cartina
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9. Creazione della cartina finale
a. Selezionare sotto FILE, la funzione “Nuova composizione di stampa”

b. Utilizzando tutti i comandi della nuova finestra, costruite la vostra cartina finale
personalizzandola secondo le vostre preferenze.
i. Aggiungere i dati della mappa
ii. Aggiungere una scala
iii. Aggiungere la legenda
iv. Aggiungere un titolo

10. Salvate e esportate la cartina in formato immagine (.png) sotto la cartella locale.
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Allegato 4: I risultati - cartine e commenti
CARTINA 1

Cosa misura:


La crescita della popolazione é il risultato proveniente dal calcolo del saldo naturale che si
ottiene a partire dalla differenza del numero di nascite meno il numero di morti sull’arco di
1 anno.



La crescita annua della popolazione si misura in percentuale e indica la crescita della
popolazione in un determinato paese sull’arco di un anno.

Come si misura:
Es: (Popolazione 2009-Popolazione2008) /dati2008 *100 =
Le nazioni in forte aumento si trovano in centro africa. L’ Europa come si può notare dalla cartina,
non ha una forte crescita della popolazione, per via che al giorno d’oggi le persone prima finiscono
gli studi
(25-35 anni) poi creano la loro famiglia. In particolare vediamo, che le nazioni con una forte
crescita sono le aree dell’Africa e il Mondo Islamico. Con una crescita minore o nulla troviamo
l’Europa e la Russia.
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CARTINA 2

Cosa misura;
La percentuale di persone sopra i 65 anni di una nazione

Commenti:
Questo indicatore mostra l’invecchiamento della popolazione. Abbiamo visto come negli Stati più
avanzati mentre la speranza di vita tende ad allungarsi con i miglioramenti della medicina e le
migliori condizioni di vita, la natalità tende a scendere,
Notiamo che i paesi della TRIADE (Europa Occ., USA, Giappone) sono quelli maggiormente toccati
dal fenomeno dell’invecchiamento.
I paesi che ancora mostrano una popolazione molto giovane sono sicuramente quelli che fanno
parte dell’Africa. Questo sta a significare che la speranza di vita é ancora molto bassa.
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CARTINA 3

Indicatore: La speranza di vita
Cosa misura:
Esprime il numero medio di anni della vita degli abitanti di una nazione
Come si misura:
Si calcola la media degli anni raggiunti di tutte le persone morte sull’arco di un anno

Commento:
Notiamo che nell’Africa Nera e in Asia Meridionale nel 2009 la speranza di vita era ancora una tra
le più basse nel mondo.
Il valore più basso si trova in Nigeria con 47 anni di speranza di vita.
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CARTINA 4

Definizione:
Il tasso di mortalità infantile è un indice statistico applicato in demografia per calcolare il tasso di
mortalità entro il primo anno di vita.
Questo indice, assieme alla speranza di vita alla nascita, è estremamente importante nella verifica
dello sviluppo di una popolazione in quanto è strettamente correlato alla situazione sanitaria,
ambientale e sociale della popolazione a cui viene applicato.
Calcolo:
Tasso di mortalità si ottiene rapportando il numero dei bambini morti entro il primo anno di vita
nell'arco dell'anno solare al numero dei bambini nati vivi nello stesso anno, e moltiplicando il
risultato per mille.
Commento alla cartina:
Osservando la cartina possiamo notare che i paesi con il tasso di mortalità infantile più alto si
trovano nell’Africa centrale, alcuni stati dell’America Latina e dell’Asia meridionale; cioè nei paesi
meno sviluppati. Mentre i paesi con il tasso di mortalità inferiore si trovano principalmente nel
Nord, seguendo la divisione Nord – Sud. Si può comunque osservare che alcune nazioni che
facevano parte del sud in questa cartina si avvicinano agli standard del nord, ossia i paesi più
sviluppati.
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CARTINA 5

Indicatore: % popolazione con accesso all’acqua potabile
Cosa misura:
 la percentuale di popolazione con accesso all’acqua potabile nel mondo.
Come si misura:
 in percentuale.
Commenti
 Oggi nel mondo non tutti hanno la fortuna di disporre di una tale qualità e quantità
d’acqua potabile in casa.
 La Svizzera è una delle nazioni europee con un accesso all’acqua potabile alto. Difatti in
tutta la Svizzera si può avere accesso ad acqua pulita e potabile.
 Si può notare che in Africa c’è molta popolazione che ha uno scarso, o nessun, acceso
all’acqua potabile. Alcuni Stati del Nord Africa mostrano un tasso più alto.
 Nei paesi dove non c’è una alta percentuale di accessibilità si possono trovare molte
malattie causate da acque sporche e non potabili.
 Fra gli altri Paesi con basso tasso di accessibilità all’acqua potabile troviamo alcuni Stati
dell’America Latina e uno degli Stati più popolati al mondo, cioè l’India.

In conclusione si può dire che i paesi poveri hanno minor accesso all’acqua potabile, difatti con
questa cartina grossolanamente si possono distinguere i paesi meno ricchi da quelli ricchi.
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CARTINA 6

COSA MISURA:
•
La percentuale di persone con più di 15 anni in grado di leggere e scrivere
COME SI MISURA:
•

Tasso di Alfabetizzazione = persone alfabetizzate/ la popolazione totale *100

Commenti:
In generale si può osservare che il tasso di alfabetizzazione è più basso in Africa, parte del mondo
Islamico e nell’Asia meridionale. Questo perché mancano i fondi per poter costruire scuole e
comperare materiale scolastico. In paragone al rapporto ISU che sostiene che il nord del mondo è
più sviluppato si può comunque notare che Cina e sud America che facevano parte del sud rispetto
al tasso di Alfabetizzazione fanno parte del nord cioè dei paesi più sviluppati.
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CARTINA 7

Cosa misura:
 L’esportazione è la vendita in un'altra Nazione di beni e servizi.
Come si misura:


Totale del valore dei beni che vengono esportati all’estero da una nazione

Commenti
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La maggior parte delle esportazioni avviene in USA, Europa Occ., Giappone: LA TRIADE.
Possiamo notare però come la Cina sia diventata anch’essa un paese con grandi



esportazioni.
Da notare anche la penisola araba che risulta in questa cartina probabilmente per le sue
grandi esportazioni di petrolio.
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CARTINA 8

Importazioni 2009

Indicatore: Importazioni nel (2009)
Cosa misura:





Per importazione si intende l'insieme dei beni e dei servizi che un paese acquista da altri
paesi. Le importazioni vengono misurate solitamente in termini monetari, ma anche in
base alle caratteristiche merceologiche o alle modalità di utilizzo.



Come si misura:
Si misura in migliaia di dollari all’anno.



Il valore e la composizione delle importazioni assume importanza nell'ambito della politica
economica. Un paese che importa materie prime o generi alimentari deve adottare
politiche economiche differenti da quelle di un paese che acquista, per esempio,
soprattutto beni di lusso, ai quali si può più facilmente rinunciare. Nel primo caso sarà
necessario produrre un flusso di esportazioni o di capitali tale da mantenere in pareggio la
bilancia dei pagamenti, o in alternativa accettare periodiche svalutazioni della moneta.

Commento: I paesi che importano di meno sono quelli che producono molte cose nella loro
nazione, quindi sono paesi autonomi. Nella nostra cartina possiamo ben vedere la differenza tra
Nord e sud del mondo. I paesi del Nord importano molto di più che i paesi del Sud; forse anche
perché hanno una cultura basata più sul consumismo.
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CARTINA 9

Definizione di PIL
Il Prodotto Interno Lordo è il valore dei beni e servizi prodotti in un Paese da parte di operatori
economici residenti e non residenti nel corso dell’anno.

Cosa misura la crescita del PIL
Indica l’aumento del valore dei beni e servizi prodotti da un anno all’altro.
Crescita PIL= (PIL 2009-PIL 2008) /PIL2008*100

Commento alla cartina:
Notiamo come nel 2009 il Cile, Sudan e la Cina hanno avuto l’aumento del PIL più importante,
mentre nei Paesi del Nord (quelli considerati più avanzati) notiamo una stagnazione e addirittura
delle crescite negative.
In questo caso le percentuali di crescita più alte si concentrano nel Sud del mondo
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CARTINA 10

Indicatore: calorie per persona al giorno nel 1997
Cosa misura:
Misura le calorie assunte al giorno in media per persona
In generale potremmo dire che si tratta sottoalimentazione e di malnutrizione
Come si misura:
Consumo di calorie pro capite / anno =
Tot. Calorie consumate al giorno / Tot. Popolazione

Commenti:
Il problema maggiore della malnutrizione si riscontra nell’Africa Nera, in alcune regioni dell’Asia e
dell’America Latina
La divisione “nord e sud” nel caso delle calorie non è riflessa in quanto il Brasile, l’Argentina, Cina,
Sud Africa e il Nord Africa non appartengono alla parte “Nord” del mondo.
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CARTINA 11

Indicatore: PIL pro capite
Cosa misura:
PIL = prodotto interno lordo
La media per abitante del PIL, che è il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese
Il reddito pro capite è generalmente usato per misurare il grado di benessere della popolazione
di un paese.

Come si misura:
PIL pro capite= PIL / numero cittadini
Commento:
 Il maggior reddito pro capite si trova negli Stati Uniti, Lussemburgo, Norvegia e Svizzera e
Giappone
 Il minor reddito pro capite si trova in Africa e nell’Asia meridionale e orientale.
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CARTINA 12

Prodotto interno lordo:
Cosa misura:
PIL = prodotto interno lordo
Il PIL è il valore totale dei beni e servizi prodotti in un Paese.

Commento:
Il PIL non valuta la qualità della vita dei cittadini ma unicamente il totale di quello che viene
prodotto all’interno della nazione. Questa ricchezza spesso non è distribuita tra tutti i cittadini.
Notiamo che oltre alla famosa TRIADE (Europa Occ., USA, Giappone) nel 2009 vi erano Stati come
Messico, Brasile, India, Cina e Russia tra i Paesi con il maggior PIL. Tutti Paesi considerati del Sud
del Mondo.
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Rispondi alle seguenti domande:
1. Qual era il punteggio massimo che si poteva raggiungere? .........................................................
2. Qual era la media dei punteggi totali? ..........................................................................................
3. Qual è il punteggio minimo raggiunto? .........................................................................................
Rappresentazione cartografica
Raggruppiamo ora le nazioni
in quattro gruppi:
Media generale dei valori:
........……
Media dei valori sopra la media: .….………
Media dei valori sotto la media: ..…......…

Legenda della tua cartina di sintesi:
Gruppo molto avanzato

Valori sopra a …..............

Gr. Abbastanza avanzato

Valori da .......... a …........

Gr. Leggerm. sfavorito

Valori da .......... a …........

Gr. Molto sfavorito

Valori sotto …..............…

4. Quali Stati, oltre a quelli molto avanzati, hanno raggiunto dei valori alti che si avvicinano a
quelli degli Stati più avanzati?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Se osservi i valori di questi Stati appena citati per rapporto a quelli degli Stati molto avanzati,
cosa potresti dire a proposito della loro situazione per quanto concerne gli:
a) Indicatori economici (.............................................................................................................)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
b) Indicatori demografici (...........................................................................................................)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
c) Indicatori sociali
(............................................................................................................)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
d) In generale quindi potremmo concludere che
.............................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

e) Come chiameresti questo gruppo di Stati?
...................................................................................................................................................
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6. Se osservi i valori degli Stati che hanno raggiunto il minimo dei punti, cosa potresti concludere?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

7. Dopo aver utilizzato indicatori di vario genere e aver applicato una classificazione più fine dei
valori, siamo arrivati ridisegnare un modello geografico dello sviluppo umano basato sulle
nostre analisi che ha messo ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Allegato 5: La verifica formativa

Cognome e nome:

Fila B

Data:

Classe:

VERIFICA FORMATIVA DI GEOGRAFIA
1. Modelli di suddivisione del mondo
a. Abbiamo visto in classe un modello di indicatore chiamato I.S.U.
Cosa vuole dire I.S.U? ...............................................................................................................
b. Scegli tra gli indicatori qui di seguito, i 3 che compongono l’ISU








La speranza di vita
L’accesso a internet
Il livello d’istruzione
Il Prodotto Interno Lordo per abitante
La superficie nazionale
La densità della popolazione
Il Prodotto Interno Lordo

c. Spiega quando si parlava di primo, secondo e terzo mondo e soprattutto quali sono le
principali caratteristiche di ognuno di essi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Come mai si è passati al concetto nord-sud?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....................................…………………
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2. Sviluppo e sottosviluppo
e. Quali sono secondo te le possibili limitazioni della suddivisione Nord-Sud:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
f. Nel seguente schema (raffigurante il mondo stilizzato) segna in ogni grande aree mondiale:
a. un (+) per le aree ad elevato sviluppo umano,
b. un (+/-) per le aree a sviluppo da medio alto a medio basso,
c. un (–) per le aree a sviluppo basso.

g. Come vengono comunemente chiamate le aree a sviluppo medio alto?
..................................................................................................................................................
h. Come li definiresti? Scegli una definizione
a. Paesi appartenenti al sud del mondo che sono industrialmente avanzati,
tecnologicamente all’avanguardia e possiedono delle strutture bancarie e
finanziarie solide.
b. Economie di recente espansione caratterizzati da una rapida crescita economica (di
solito orientati verso l'esportazione).
c. Paesi che presentano un tenore di vita basso, una scarsa e ristretta base industriale,
un livello del reddito basso, una povertà diffusa e un forte aumento della
popolazione.
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Allegato 6: Il questionario
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 Domanda aperta

1.

Esprimi con tue parole l’esperienza vissuta illustrando i punti positivi e negativi del tuo
percorso nell’apprendimento di nozioni geografiche con l’aiuto del GIS e scrivi se
rifaresti altre lezioni nella stessa maniera.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Questa pubblicazione, Carte e rappresentazioni: dallo schizzo al GIS, scritta da Rosa Bruno
Donnelly, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported
License.
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