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1. Introduzione 

Scopo dello studio 

Lo scopo di questo lavoro è studiare l’utilizzo dei Sistemi d’Informazione Geografici (GIS) e capire 

se questo strumento migliora la comprensione, la capacità d’analisi e la motivazione dei ragazzi di 

prima media nello studio della geografia. Preciso che con il termine ragazzi includo tutti gli allievi 

della classe e che il plurale maschile, fa riferimento a persone di ambo i sessi. 

Per raggiungere questo scopo vengono realizzate due unità didattiche con due diverse classi di prima 

media. La prima viene svolta da una classe con il GIS e da un’altra, che svolge il ruolo di classe di 

controllo, con metodi tradizionali. La seconda unità didattica vede la classe che ha lavorato con la 

lezione tradizionale svolgere l’attività con il GIS, mentre l’altra classe realizzarla con una lezione di 

tipo tradizionale.  

Dopo aver svolto le due unità didattiche vengono rilevati dei dati sulla comprensione dei temi trattati 

e sulla motivazione durante l’utilizzo dello strumento tramite un questionario. I dati delle due classi 

vengono poi confrontati e analizzati per capire se l’utilizzo del GIS può essere un ausilio efficace per 

la motivazione e la comprensione di alcuni temi del primo anno di geografia. 

Contesto della ricerca 

Questa ricerca si inserisce nel contesto delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

(ICT) e del loro utilizzo in educazione. Negli ultimi venti anni internet, il computer e i dispositivi 

mobili hanno portato a una rapida e profonda mutazione del panorama culturale, sociale ed 

economico nella nostra società. Il fatto che la scuola sia chiamata a rispondere a nuove necessità dei 

giovani, ha portato il dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, nel 2012, a creare un 

gruppo di lavoro chiamato e-education (per maggiori informazioni si veda la bibliografia). Questo 

gruppo ha svariati compiti, tra i quali rilevare e promuovere l’utilizzo delle ICT nella scuola ticinese. 

Secondo lo studio svolto da e-education, nella scuola media le ICT sono utilizzate solo da pochi 

docenti, anche se essi riconoscono la loro importanza per il futuro dei ragazzi dato che: “Il 20% delle 

richieste di utilizzo del monte ore cantonale verte su progetti concernenti l’alfabetizzazione 

informatica” (Parenti et al., 2012).  
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Il gruppo di lavoro consiglia di integrare le ICT in classe all’interno di temi trasversali, in geografia 

questo avviene in modo naturale grazie alla possibilità di utilizzare il GIS come strumento per la 

creazione di carte geografiche. 

Domande di ricerca 

1. Il GIS è uno strumento efficace per l’apprendimento della geografia in prima media?  

2. Quale impatto ha lo strumento sulla motivazione degli allievi?  

3. Lo strumento è adatto alle capacità cognitive degli allievi di prima media? 

Struttura del lavoro di diploma 

Nella prima parte del lavoro di diploma si propone un quadro teorico, dove viene approfondito cosa 

è il GIS e quali sono i principali studi fatti fino a questo momento sul tema GIS e in particolare nel 

contesto dell’educazione. Nella seconda parte del lavoro vengono trattate le metodologie utilizzate 

per svolgere la ricerca. Nella terza parte vengono descritte le due unità didattiche proposte in classe 

e le problematiche che si sono verificate in aula informatica. Nella quarta e ultima parte vengono 

mostrati i risultati della ricerca seguiti da un commento e dalla conclusione dello studio.  
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2. Quadro teorico 

Cosa è il GIS 

Per definizione un Sistema d’Informazione Geografico (GIS) è: “un sistema creato con il computer 

adatto al rilevamento, alla gestione, all’integrazione, alla manipolazione, all’analisi e alla 

rappresentazione di dati georeferenziati” (Weibel, 2008). Le componenti fondamentali di un GIS sono 

l’hardware, il software, i dati, il personale e le metodologie. Lavorare con il GIS può essere 

complesso e necessita di conoscenze approfondite in più ambiti, dall’informatica alla geografia.  

La tecnologia GIS permette di lavorare direttamente con i database (ArcCatalog, MySQL, 

PostgreSQL, etc.) e di effettuare delle interrogazioni, delle analisi statistiche sui dati ma soprattutto 

permette la creazione di carte geografiche di vario tipo (Meile, 2011). Inoltre questo strumento 

consente di integrare diversi tipi di dato (dati di Microsoft Excel, comma separated value, Shapefile, 

etc.) all’interno di un programma unico. Questo lo rende molto flessibile e di conseguenza attraente 

sia per le aziende private (studi d’ingegneria, studi d’architettura, studi di pianificazione del territorio, 

etc.) sia per gli enti cantonali e statali (istituto federale di ricerca WSL, dipartimento del territorio, 

etc.). Si può dire perciò che il GIS è uno strumento globale (Acerbi & Poletti, s.d.). 

Fondamenti del GIS 

Dati vettoriali e dati raster: due modi per rappresentare la realtà 

Nel mondo reale si possono distinguere due tipi di misure. Un tipo riguarda oggetti dotati di una loro 

completezza, come ad esempio un tombino, un palo della luce, una casa; un secondo tipo di misura 

riguarda grandezze che si estendono su tutto lo spazio come, ad esempio, la quota del terreno, la 

temperatura, la pressione atmosferica. Nel primo caso nel GIS si parla di “entità” e, queste sono 

modellate attraverso dei dati di tipo vettoriale; nel secondo caso si parla di “campi”, i quali sono 

modellati tramite dei dati di tipo raster (Purves & Weibel, 2010). 

I dati vettoriali sono formati da tre primitive geometriche il punto, la linea e l’area. Queste sono 

definite matematicamente tramite delle coordinate. Un punto ha una coppia di coordinate x, y alle 

quali sono legati degli attributi (Mogorovich, s. d.). Ad esempio il punto che rappresenta la città di 

Locarno potrebbe avere delle coordinate (x,y) e una serie di attributi come “nome della città”, 

“numero di abitanti”, “sindaco”. La linea è definita come un insieme ordinato di punti; il punto 
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iniziale e il punto finale sono chiamati estremi (Mogorovich, s. d.). Grazie a questa primitiva si 

possono modellare ad esempio i fiumi e le strade. Infine l’area può essere definita come un insieme 

ordinato di punti nei quali il punto iniziale e il punto finale coincidono (Mogorovich, s. d.). Esempi 

di utilizzo di questa primitiva sono i confini statali e i laghi. Nella seguente figura vengono mostrate 

le primitive geometriche vettoriali.  

 

 

 

 

 

 

Quando si lavora con i dati vettoriali, può esistere all’interno dell’intero dataset uno spazio vuoto. 

Dei dati sui lampioni di Locarno saranno perciò ricchi di spazi vuoti, perché l’informazione è presente 

solo dove ci sono i lampioni. Nella logica dei dati raster questo non è possibile, in quanto si sta 

rappresentando una grandezza che è presente nell’intero spazio preso in considerazione. Se si vuole 

rappresentare le temperature, invece, ogni luogo dovrà avere un valore. La primitiva dei dati raster è 

il pixel (dall’inglese picture element). Il pixel non rappresenta un oggetto, come capitava per il punto, 

la linea e l’area nei dati vettoriali, ma è il luogo dove una grandezza assume un certo valore 

(Mogorovich, s. d.).  

Per un’immagine raster perciò la risoluzione del pixel è un indice di qualità importante dei dati. 

Ammettiamo di avere dei dati sulle quote, creati attraverso delle misurazioni fatte su determinati punti 

e poi, tramite delle funzioni matematiche, sono interpolati per avere un valore per ogni pixel. La 

risoluzione è maggiore in funzione della grandezza del pixel: più è piccolo il pixel, più la risoluzione 

è migliore. Questo è importante in fase di analisi, se si devono avere delle informazioni precise su 

una pendenza di una zona, sarà meglio avere dei pixel che rispecchino una superficie di 25 metri 

rispetto a pixel di 1 km di lato. In un’immagine raster si ha perciò per ogni pixel un’informazione, 

come mostrato nella figura 2. 

Figura 1: Primitive geometriche vettoriali. Da sinistra a destra, Punto, Linea e Area (elaborato da Mogorovich, s. d.). 
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Figura 2: Dati presenti in un’immagine raster, per ogni pixel si ha a disposizione un valore. 

Sovrapposizione di livelli tematici 

Per concludere questa breve parte sui fondamenti del GIS è necessario trattare brevemente il concetto 

di livello tematico. Il mondo reale è un insieme di elementi complessi, per riuscire a visualizzare 

l’insieme della realtà, nel GIS, sono utilizzati dei livelli tematici sovrapposti. Nella figura 3 è mostrato 

il concetto di sovrapposizione di livelli tematici (in inglese map overlay).  

 

Figura 3: Concetto di sovrapposizione dei livelli tematici (elaborato da: lardbucket.org). 

Come si può osservare nella figura tre, ogni tema è salvato su un livello tematico, questi poi possono 

essere sovrapposti dall’utente, il quale sceglie di visualizzare solo i livelli tematici necessari per il 

suo compito. Con questo stratagemma il GIS permette di visualizzare una moltitudine di tematiche 

in modo pratico e soprattutto senza appesantire di informazioni superflue la carta geografica finale.  
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GIS nella Scuola media: possibilità d’utilizzo 

Nella letteratura si possono distinguere due modi d’utilizzo del GIS nella Scuola. Nel primo caso il 

docente crea un portale GIS sul tema che vuole approfondire in classe (Keiper, 1999). Il compito 

degli allievi è di utilizzare delle semplici funzioni per risolvere dei problemi geografici e di creare 

delle carte da stampare in un secondo momento. In questa direzione va anche il portale e-metropolis, 

consultabile sul sito http://www.smebreganzona.ti.ch/geografia, presentato nel marzo del 2014 da 

Enrico Besana, uno degli esperti di geografia del Canton Ticino. E-metropolis non può essere 

considerato, però un GIS a tutti gli effetti, perché non sono presenti gli strumenti (tools) tipici dello 

strumento. E-metropolis potrebbe essere definito un geoportale. Il vantaggio di questo modo di 

lavorare è che il docente può creare nel GIS una paletta di funzioni semplici e adeguate al livello dei 

propri allievi (Keiper, 1999). In questo modo i ragazzi non rischiano di perdersi nella molteplicità di 

funzioni di un programma GIS non adattato alla loro età. Uno svantaggio di lavorare in questo modo, 

a mio parere, è che gli allievi sono degli utilizzatori di un GIS non creato da loro e di conseguenza 

utilizzabile solo per quel tema. Se in futuro un allievo volesse creare una carta da dei dati geografici 

trovati sul web non avrebbe le competenze per farlo.  

Un secondo modo di utilizzare lo strumento con gli allievi è di far creare a loro la carta con lo 

strumento. Gli allievi partono dalla ricerca dei dati e dalla loro integrazione in un software GIS, in un 

secondo momento possono analizzare questi dati geografici ed infine creare delle carte geografiche 

(Bruno Donnelly, 2013). Il docente dovrà, in questo caso, alleggerire il più possibile l’interfaccia del 

programma GIS utilizzato dai ragazzi per non creare confusione con delle icone che non verrebbero 

utilizzate. Con questo modo di lavorare gli allievi entrano completamente nel mondo del GIS; questo 

non è solo l’utilizzo di funzioni e la produzione di carte geografiche, ma anche la ricerca di geodati 

sul web e la difficoltà nell’integrare tra di loro dei dati derivanti da più fonti. Questo modo di lavorare 

ha il vantaggio di permettere ai ragazzi, sin dall’inizio, di fare una ricerca sul web di dati geografici. 

Gli allievi si possono perciò rendere conto della difficoltà di trovare dati geografici di buona qualità 

e possono muoversi ed orientarsi con facilità nel mondo del web, non casualmente e per tentativi, ma 

secondo criteri rigorosi e lungo vie conosciute (Pesaresi, s. d.).  

Per entrambi questi modi di lavorare è necessario avere in dotazione un software che permetta di 

agire sui geodati. Il programma ESRI ArcGIS è attualmente il più completo sul mercato, è dotato di 

vari moduli che insieme creano uno strumento potente per la gestione e l’analisi dei geodati. ArcGIS 

è dotato di una banca dati e di un programma per la visualizzazione dei dati. Il programma è a 

pagamento e la Scuola media ticinese non ha, in questo momento, una licenza (per ulteriori 

informazioni si veda la voce ArcGIS nella bibliografia).  
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Un’altra possibilità, più economica, è l’utilizzo dei software liberi (open source); un software di 

questo tipo è Quantum GIS (d’ora in poi QGIS). QGIS non ha una banca dati propria come ArcGIS, 

però permette di leggere una moltitudine di formati di dati geografici e ha la maggior parte delle 

funzioni utili per il GIS, compresa la possibilità di creare delle carte geografiche e di stampare i propri 

prodotti (per ulteriori informazioni si veda la voce QGIS nella bibliografia).  

GIS nella Scuola media: ricerche recenti, vantaggi e svantaggi 

Negli ultimi anni diversi studi si sono occupati dell’utilizzo del GIS nell’ambito dell’educazione, in 

particolare nella didattica della geografia (Pasquinelli d’Allegra, 2010) e nell’utilizzo del GIS nelle 

Scuole superiori (Artvinli, 2010; Goodchild & Kemp, 1990; Johansson, 2003; West, 2003).  

Gli studi condotti suggeriscono che il GIS permette agli allievi di svolgere dei lavori che promuovono 

il pensiero critico e integrano l’apprendimento a tutti i livelli e a tutte le scale (Audet & Abegg, 1996; 

Bednarz & Audet, 1999; Keiper, 1999). Secondo Goodchild e Kemp (1990) ci sono quattro motivi 

fondamentali per i quali il GIS dovrebbe essere utilizzato nelle Scuole superiori. Per prima cosa lo 

strumento sta diventando sempre più comune a livello locale, e questo è vero anche nella realtà 

ticinese, dove molti studi d’architettura e d’ingegneria sono alla ricerca di operatori GIS. In secondo 

luogo, il GIS è sempre più importante come strumento per l’analisi ambientale e per la risoluzione di 

problemi complessi. Il terzo motivo è che lo strumento aiuta a migliorare l’interesse degli allievi per 

la geografia. Per concludere, il GIS motiva gli studenti verso una carriera nelle scienze e 

nell'ingegneria, a causa dell’attrazione che gli studenti hanno verso le nuove tecnologie. Si può 

presupporre, quindi, che questi quattro motivi fondamentali siano validi anche per la Scuola media.  

Sui (1995) mostra due modalità d’azione con il GIS in educazione. Da una parte, si può insegnare la 

geografia con lo strumento, dall’altra, si può insegnare lo strumento. L’obiettivo principale per uno 

studente universitario è sicuramente di imparare a utilizzare il GIS per completare il suo Curriculum 

e avere perciò più possibilità nel mondo del lavoro. Per un allievo di Scuola media è importante avere 

delle conoscenze di base sullo strumento anche se, l’obiettivo resta quello di imparare la geografia. 

Dalla letteratura emergono diversi vantaggi nell’utilizzo del GIS e anche qualche svantaggio. Diversi 

autori hanno dimostrato che lo strumento può facilitare l’apprendimento basato sull’esplorazione e 

sulla problematizzazione e promuovere vari modi di pensiero come il pensiero spaziale e il pensiero 

orientato alla risoluzione dei problemi (Höhnle & Uphues, 2012; Johansson, 2003; Palladino, 1992; 

Palladino, 1994; Schubert, Höhnle & Uphues, 2012). Inoltre c’è chi suggerisce che il GIS è uno 

strumento che offre un grande potenziale per l’acquisizione di conoscenze e di competenze (Kerski, 
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1999). Secondo Johansson (2003) lo strumento incentiva l’interdisciplinarietà e aiuta gli allievi a 

estendere le proprie conoscenze in campo informatico; questo è un grande vantaggio se si considerano 

le esigenze dei datori di lavoro in molti ambiti. Altri studi hanno poi dimostrato che il GIS aumenta 

la motivazione intrinseca degli allievi (Bruno Donnelly, 2013; West, 2003). 

In generale si può dire che le ricerche svolte fino a questo momento dimostrano un potenziale 

immenso per l’apprendimento della geografia nelle Scuole tramite il GIS. Ci sono però anche 

possibili problemi nell’utilizzo dello strumento nella Scuola. Pesaresi (s. d.) propone il rischio di un 

“addestramento procedurale svuotato di senso”, dove gli allievi imparano a fare qualcosa 

meccanicamente non sapendo esattamente cosa stanno facendo. Questo può capitare se si propongono 

alla classe dei tutorial da svolgere meccanicamente e senza dare un senso a quello che si sta facendo. 

Esistono poi delle limitazioni tecniche all’interno delle sedi scolastiche, queste possono essere la 

mancanza di PC o il loro numero ridotto (Johansson, 2003). Un altro problema nell’utilizzo dello 

strumento sono le conoscenze del docente (Schubert et al., 2012); un docente che non conosce bene 

il mondo del GIS può trovarsi in gravi difficoltà tecniche nello svolgere un itinerario didattico. A 

questo proposito, potrebbe essere utile dare la possibilità ai docenti della scuola media ticinese di fare 

una formazione continua nell’ambito del GIS. Anche le conoscenze limitate del PC e dei software da 

parte degli allievi può essere un problema (Weller, 1993), questo ancora di più se si lavora con ragazzi 

di prima media.  

Per limitare gli svantaggi proposti da questi autori, è necessario che gli allievi capiscano sempre 

quello che stanno facendo o che il PC sta facendo per loro. La sede di Morbio Inferiore, dove viene 

svolta la ricerca, è dotata di un’aula di informatica con 14 computer. In questa sede si può perciò 

utilizzare un computer ogni due allievi.  
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3. Quadro metodologico 

Per rispondere alle domande di ricerca di questo lavoro si è scelto di svolgere un’attività con il GIS 

in due classi di prima media. Il primo tema che viene trattato sono le zone altitudinali in Ticino, il 

secondo l’evoluzione della popolazione ticinese dal 1850 al 2013. Queste unità didattiche vengono 

svolte da una classe con il GIS e dall’altra in maniera tradizionale. Per l’itinerario didattico sono 

previste due ore di teoria sul GIS, tre ore in aula informatica per svolgere l’attività e due ore per 

rispondere a delle domande di comprensione e per redigere una sintesi.  

Nella prima parte agli allievi vengono fornite le basi teoriche che verranno applicate in un secondo 

momento in aula informatica. Gli obiettivi della parte teorica sono che gli allievi sappiano cosa è un 

GIS, conoscano le sue componenti (hardware, software, persone, metodi e dati), abbiano in chiaro il 

concetto di livello tematico e si ricordino che nel GIS la realtà può essere rappresentata tramite due 

modelli di dati (vettoriale e raster). Le schede della parte teorica (appendice 1) sono strutturate in 

modo tale che per ogni argomento teorico segua un esercizio pratico; questo per agevolare la 

comprensione degli argomenti e aiutare gli allievi a capire, in seguito, gli esercizi proposti in aula 

informatica. Ad esempio, dopo la spiegazione del modello dati raster, agli allievi viene chiesto di 

colorare una griglia con dei colori a seconda del numero presente all’interno del pixel. In questo 

modo, i ragazzi dovrebbero comprendere ancora meglio il concetto visto poco prima. 

Dopo la parte sulle basi teoriche, gli allievi familiarizzano con il software QGIS. Tramite delle 

spiegazioni da parte del docente i ragazzi dovrebbero capire il funzionamento del programma e la 

funzione delle icone presenti sullo schermo. Questa parte dedicata alla scoperta del programma 

occupa circa un’ora lezione per poi passare all’attività vera e propria. 

Il risultato delle ore in aula informatica è una carta stampata, sulla quale vengono svolti dei lavori per 

approfondire il tema. 

Metodo per la raccolta di dati 

Per rispondere alle domande di ricerca è necessario avere a disposizione dei dati che permettano di 

capire se il tema è stato compreso dalle classi. Per quanto riguarda la comprensione degli argomenti 

geografici (morfologia del Canton Ticino ed evoluzione della popolazione ticinese), sono state 

preparate delle domande all’interno di due verifiche con lo scopo di assicurarsi che gli allievi abbiano 
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capito gli argomenti trattati. In questo modo è possibile analizzare se questi sono stati compresi 

meglio con il GIS o con il metodo tradizionale.  

La seconda domanda di ricerca si occupa della motivazione dei ragazzi nell’utilizzo dello strumento. 

Per raccogliere delle informazioni su questa componente, è utilizzato un questionario (appendice 3) 

che fornisce delle informazioni sia sulla riuscita dell’attività dal punto di vista motivazionale sia sulla 

percezione che hanno avuto gli allievi di aver capito gli argomenti (autovalutazione). 

Verifiche 

Le verifiche si trovano all’appendice 2.  

Per capire se gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e per fare un confronto tra le due classi 

vengono preparate delle domande all’interno di due prove scritte. In un primo momento vengono 

testate le conoscenze sulla teoria del GIS, prima delle attività in aula informatica, poi vengono 

verificate le conoscenze acquisite sulla morfologia del Cantone Ticino e infine la comprensione 

dell’evoluzione della popolazione nel Cantone Ticino dal 1850 al 2013. 

Teoria sul GIS. Per quanto riguarda le conoscenze teoriche sul GIS, sono state proposte delle 

domande di comprensione sullo strumento. Queste hanno permesso al docente di testare le 

conoscenze del tema da parte della classe e di far ripassare dei concetti poco chiari.  

Domande sulle forme del territorio ticinese (geomorfologia). La prima domanda che viene posta 

alla classe vuole testare la conoscenza generale della morfologia del Cantone Ticino, ci si aspetta che 

emerga un’immagine di un Cantone di montagna con poco spazio utile per le attività umane. Nella 

seconda domanda viene chiesto di inserire, in una carta del Ticino, delle superfici di aziende agricole 

fittizie. Queste superfici, rappresentate da dei quadrati, sono di dimensioni diverse e possono anche 

essere riportate fuori dai confini cantonali (se sono ritenute troppo grandi per il territorio ticinese). 

Alla classe è stato specificato di pensare solo alla morfologia e non alle superfici già edificate. In 

questo modo gli allievi possono posizionare le superfici nelle zone pianeggianti del Cantone, 

indipendentemente dalle costruzioni presenti nella zona, e le zone potevano essere sovrapposte ai 

fiumi.  

Nella figura 4 viene mostrato l’esercizio proposto agli allievi, in una versione di dimensioni inferiori.  
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Figura 4: Esercizio sulla morfologia del Cantone Ticino, inserimento di possibili aziende sulla superficie cantonale. 

Da questo esercizio è possibile testare se gli allievi hanno capito la morfologia del Canton Ticino, la 

superficie “a.” andava inserita nel Luganese (Piana del Vedeggio o del Cassarate), la “b.” nel 

Mendrisiotto, la “c.” sul Piano di Magadino e la “d.” fuori dalla carta. Dopo l’inserimento delle 

superfici nella carta, agli allievi viene chiesto di motivare la loro scelta, per avere più informazioni 

sulla loro modalità di lavoro. Nell’ultima parte della verifica sono proposte delle immagini, agli 

allievi viene chiesto di dedurne la zona altitudinale (altitudine compresa). La prima immagine mostra 

un paesaggio tipicamente alpino (zona delle nevi persistenti), la seconda una pianta a latifoglie (tipica 

della zona di montagna), la terza un grappolo d’uva (tipico della zona collinare) e la quarta 

un’immagine di una pianta aghifoglie (zona alpina inferiore).  

Domande sull’evoluzione della popolazione ticinese. Il tema dell’evoluzione della popolazione 

viene testato attraverso tre tipi di domande. La prima domande è di carattere generale; gli allievi 

devono dimostrare di aver capito quali sono le zone del Ticino che hanno visto aumentare o diminuire 

la loro popolazione, nei periodi dal 1850 al 1960 (IA) o dal 1960 al 2013 (IB). Inoltre, devono 

conoscere quale tra i due processi, spopolamento delle valli e periurbanizzazione, è avvenuto in quegli 

anni, motivando le loro risposte. La seconda domanda verifica se gli allievi conoscono l’evoluzione 

della popolazione nei centri e nelle periferie. Questo viene testato attraverso dei diagrammi circolari 

che rappresentano la popolazione in centro e periferia per tre anni (1850, 1960, 2013). Gli allievi, 

analizzando il grafico, devono abbinare i grafici ai tre anni motivando le loro risposte. Infine con la 

terza domanda è valutata la conoscenza sulla popolazione nelle periferie. Gli allievi devono abbinare 

due date, 1850 e 2013, a due istogrammi nei quali viene rappresentata la popolazione dei tre 

comprensori della sub-regione Malcantone. Anche in questa ultima parte di verifica, viene chiesto 

alla classe di motivare le risposte.  
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Questionario 

Il questionario è uno strumento che permette di raccogliere delle informazioni su quello che pensano 

i ragazzi dell’attività svolta in classe. Le domande sono state pensate per avere delle informazioni sui 

seguenti temi: 

- Competenze informatiche personali; 

- Difficoltà nell’apprendere il programma QGIS;  

- Preferenze sul tipo di lezione (tradizionale o con lo strumento); 

- Valutazione dello strumento nell’ambito dell’insegnamento della geografia; 

- Motivazione personale nell’utilizzo dello strumento durante le lezioni di geografia. 

Lo scopo principale del questionario è in questo caso capire come i ragazzi valutano lo strumento 

utilizzato, soprattutto per quanto riguarda l’incremento della motivazione nell’apprendimento.  
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4. Attività svolte in classe 

Lezioni sulla teoria del GIS 

Queste lezioni sono state svolte per creare delle basi teoriche dalle quali partire nelle attività pratiche 

descritte nei successivi punti. Per quanto riguarda le lezioni teoriche (appendice 1) il problema 

principale è stato spiegare alla classe i termini specifici riguardanti il GIS. Ad esempio, nella 

definizione di GIS, si parla di dati spaziali e questi dati hanno una componente geografica (latitudine 

e longitudine ad esempio). Alla lettura del termine “spaziale” gli allievi hanno pensato che i dati 

provenissero dallo spazio perciò è stata necessaria una prima spiegazione in questo senso. Inoltre non 

è possibile parlare di dati spaziali, se gli allievi non hanno delle conoscenze sulle coordinate 

geografiche, di conseguenza è stato necessario introdurre la tematica. In questa parte di lezione ci 

sono state delle divagazioni, dovute ad alcune credenze sbagliate da parte degli allievi. Alcuni, ad 

esempio, si chiedevano per quale motivo a sud non si stesse a testa in giù. Per tutte queste ragioni, 

nella fase teorica sul GIS è stato utilizzato più tempo di quanto programmato.  

Le difficoltà nel capire il concetto sono state abbastanza palesi; inizialmente alcuni allievi credevano 

che il GIS fosse una specie di fabbrica, perciò avente una posizione e una capacità produttiva. La 

domanda di L. alla fine della prima ora di teoria mostra quanto fosse poco chiaro il concetto ad alcuni 

allievi: “Scusi sore, non ho capito una cosa. Dove si trova la centrale del GIS?”. Non è stato evidente 

far passare il concetto che il GIS non è qualcosa di concreto (di toccabile fisicamente) ma piuttosto 

uno strumento informatico utilizzato per l’elaborazione, l’analisi e la visualizzazione di dati 

geografici.  

In generale, dall’esperienza fatta in classe, penso che le ore di teoria siano fondamentali per la 

comprensione del GIS e per la riuscita delle attività preparate. In prima media è importante restare 

molto sul concreto e accompagnare la teoria con degli esempi pratici che ragazzi di 11-12 anni 

possano capire.   

Entrambe le classi, prima di creare la carta delle altitudini (con il GIS) o di studiarla in modo 

tradizionale, hanno trattato il tema della vegetazione e delle zone altitudinali del Ticino, attraverso 

un lavoro con un testo estratto da Bär (1984). Agli allievi veniva chiesto di ricavare dal testo delle 

informazioni da inserire in una tabella. In questo modo i ragazzi hanno acquisito le pre-conoscenze 

adeguate per la creazione di una carta delle zone altitudinali del Ticino.    
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Attività 1: Zone altitudinali nel Canton Ticino 

In questa unità didattica alla classe viene chiesto di creare una carta delle zone altitudinali nel Canton 

Ticino (appendice 4). I dati necessari per l’attività sono le quote (altitudini) e possono essere reperiti 

online e gratuitamente. Un sito internet dove è possibile trovare dei dati sulle quote è: 

http://freegisdata.rtwilson.com (ultimo accesso 06.05.2015). In questo sito vengono proposte più 

fonti per il reperimento di dati raster nel mondo. Per l’attività è necessario però avere a disposizione 

anche altri dati, ad esempio i comprensori del Ticino e i laghi principali; questi sono fondamentali 

per potersi orientare sulla carta e sono scaricabili gratuitamente sul sito dell’ufficio federale di 

topografia (Swisstopo, per ulteriori informazioni si veda la bibliografia). 

Dopo aver creato un documento con i siti che mettono a disposizione dei dati geografici (sitografia), 

agli allievi viene chiesto di familiarizzare con il programma QGIS e di aprire i dati messi a 

disposizione dal docente. Utilizzando le conoscenze acquisite durante le ore di teoria, gli allievi 

dovrebbero capire quali dati seguono il modello vettoriale (laghi e distretti) e quali il modello raster 

(quote). Per quanto riguarda i dati sulle altitudini, QGIS fornisce delle informazioni sui valori dei 

pixel, i ragazzi possono perciò analizzare quali sono le altitudini minime e massime in Ticino. Dopo 

aver preso confidenza con il modello raster, agli allievi viene chiesto di creare una carta con le zone 

altitudinali standard della Svizzera meridionale. Bär (1984) distingue, in funzione del rilievo, diverse 

fasce vegetative:  

1. Zona collinare: minore di 800 m.s.l.m. - limite della vite;  

2. Zona montana: da 801 a 1'500 m.s.l.m. - limite delle latifoglie; 

3. Zona alpina inferiore: da 1'501 a 2'000 m.s.l.m. - limite delle conifere; 

4. Zona dei pascoli alpini: da 2'001 a 2'800 m.s.l.m. - limite delle nevi persistenti; 

5. Zona delle nevi persistenti: maggiore di 2'800 m.s.l.m. 

Con QGIS per dividere un dato raster in classi si può utilizzare la funzione “calcolatore raster”. Questa 

funzione permette di classificare chiedendo al programma di estrapolare, dal file delle quote del 

Ticino, solo le altitudini di un certo intervallo. Ad esempio, se si vuole creare la zona collinare, si può 

interrogare il programma in modo che questo crei un nuovo livello tematico dove sono presenti solo 

i pixel con un numero da 0 a 800; a questi pixel verrà assegnato il valore 1 mentre agli altri (pixel che 

hanno valori maggiori di 800) il valore 0. Una volta create tutte le zone altitudinali, non bisogna fare 

altro che posizionare i livelli tematici in modo corretto (zona collinare resta al livello più basso e zona 

delle nevi persistenti in quello più alto), e colorare i vari livelli in modo appropriato. Per la colorazione 

mi sono riferito al testo di Bär (1984). 
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Dopo la colorazione, la carta è pronta per essere impaginata e stampata. Questo viene fatto con il 

“gestore di stampe” di QGIS, gli allievi possono impaginare facilmente la carta, inserire una legenda, 

una scala e le fonti dei dati.  

Il risultato finale viene mostrato nella figura 5. 

 

Figura 5: Possibile risultato della prima attività con il GIS.  

Agli allievi viene chiesto di stampare la propria carta e di rispondere a delle domande di comprensione 

che permettono di approfondire la tematica. Attraverso queste domande si arriva implicitamente 

anche al concetto di spazio utile in Ticino, cioè allo spazio utilizzabile per le attività umane. Infine 

viene redatto un testo di sintesi che contiene le parole chiave fondamentali per il tema, ad esempio: 

zona altitudinale, vegetazione, zona collinare, zona di montagna, etc.  

Classe di controllo attività 1 

La classe che non ha svolto il lavoro con il GIS, ha trattato l’argomento con una lezione di tipo 

tradizionale (appendice 5).  
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Attività 2: Sviluppo della popolazione nel Canton Ticino 

La seconda attività proposta agli allievi viene svolta nell’ambito dell’itinerario didattico sulla 

popolazione ticinese (appendice 6). Alla fine di questa attività gli allievi devono sapere come è 

cambiata la popolazione in Ticino dal 1850 al 2013 in particolar modo per quanto riguarda la 

distribuzione della popolazione nel territorio cantonale.  

Nella prima parte dell’unità didattica viene introdotto brevemente il tema. Alla classe si chiede quali 

sono le zone del Ticino con più abitanti e quali quelle che negli ultimi 160 anni hanno visto aumentare 

(o diminuire) la loro popolazione. In base a queste domande vengono create delle ipotesi che verranno 

verificate alla fine dell’unità didattica. La seconda parte della lezione deve permettere ai ragazzi di 

rispondere alle domande iniziali. Alla classe viene proposto un lavoro a coppie nel quale gli allievi 

devono analizzare e cartografare dei dati della popolazione, scaricabili dal sito dell’ufficio di statistica 

del Cantone Ticino (USTAT, per ulteriori informazioni si veda la bibliografia). Gli allievi devono 

creare due carte della popolazione a livello dei comprensori. La prima carta mostra la differenza di 

popolazione dal 1850 al 1960, la seconda la differenza di popolazione dal 1960 al 2013. Innanzitutto 

la classe elabora i dati a disposizione con Microsoft Excel; con questo programma vengono calcolati 

i valori che si vogliono cartografare, cioè le differenze in percentuale della popolazione ticinese nei 

due periodi di tempo 1850 – 1960 e 1960 – 2013. Infine vengono eliminate le colonne che non servono 

per il lavoro con QGIS (gli allievi fanno la “pulizia dei dati”).  

Una volta preparati i dati in Excel questi devono essere esportati in un formato leggibile per QGIS, il 

formato da utilizzare è il comma separated value (.csv). I dati tabellari che vengono elaborati in QGIS 

vengono esportati in un file di testo, dove i valori vengono separati attraverso un punto e virgola 

(figura 6). 

In QGIS vengono mostrati i dati geografici (confini dei comprensori ticinesi e i laghi); questi livelli 

tematici possono essere visualizzati perché al loro interno hanno una componente geografica (delle 

coordinate che indicano al programma dove posizionare i confini). I dati sulla popolazione, che gli 

allievi hanno elaborato con Excel, non hanno una componente geografica, perciò per visualizzarli 

bisogna collegarli con i dati geografici dei comprensori ticinesi. Questo può essere fatto grazie al 

Figura 6: A sinistra il file in formato Microsoft Excel, a destra l’esportazione in comma separated value. 
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campo di collegamento “id_compr” presente sia nei dati della popolazione sia nei dati con i confini 

dei comprensori (figura 7).  

 

Figura 7: Immagine che mostra il campo di collegamento tra i dati della popolazione (non geografici) e i dati dei confini 

dei comprensori (dati con una componente geografica). 

In QGIS per collegare le tabelle attraverso il campo “Id_compr” bisogna utilizzare la funzione “Join” 

(figura 8). 

 

Figura 8: Dati geografici prima (a sinistra) e dopo (a destra) il Join (collegamento dei dati della popolazione). 
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Una volta che i dati geografici sono stati collegati con i dati della popolazione è possibile dividerli in 

classi, attraverso delle classificazioni preparate dal programma con metodi statistici. Le variabili che 

gli allievi hanno a disposizione (dati sulla popolazione) possono essere classificate in diverse maniere. 

Quando si chiede ai ragazzi come classificare dei dati, essi spesso propongono di suddividerli in 

intervalli uguali. Perciò per questi allievi, se si vuole avere quattro classi per i 28 comprensori del 

Ticino, si deve dividere il numero di comprensori per quattro. In questo modo ogni classe avrebbe al 

suo interno sette comprensori. Questo metodo di classificazione, però, non prende in considerazione 

l’andamento dei dati, perciò può capitare che all’interno della stessa classe vengano a trovarsi due 

comprensori con dei valori molto differenti tra loro. Un metodo di classificazione molto diffuso nel 

mondo del GIS è il natural breaks (Jenks); questo metodo prende in considerazione l’andamento dei 

dati, perciò le ampiezze degli intervalli possono essere differenti. Può capitare che in una classe ci 

siano solo 4 comprensori (con valori simili) e in un’altra classe ce ne siano 8. 

Per spiegare il metodo di classificazione in classe mi sono limitato a mostrare un grafico dei dati della 

popolazione e a mostrare il loro andamento. Durante la discussione gli allievi hanno poi provato a 

classificare i dati attraverso il grafico. Infine ho mostrato che la classificazione natural breaks (Jenks) 

lavora in modo simile con risultati simili e ho giustificato in questo modo il suo utilizzo.  

 Con questo metodo di classificazione vengono create cinque carte (appendice 7): 

 Popolazione nel 1850; 

 Popolazione nel 1960; 

 Popolazione nel 2013; 

 Differenza percentuale di popolazione nel periodo 1850 – 1960; 

 Differenza percentuale di popolazione nel periodo 1960 – 2013.  

Le classi delle prime tre carte vengono colorate con delle tonalità di rosso. Le tonalità più chiare 

rappresentano le classi con i valori più bassi, mentre le tonalità più scure le classi con i valori più alti. 

Questo modo di rappresentare i dati segue una convenzione che viene utilizzata in cartografia 

(Fabrikant, Montello, Ruocco & Middleton, 2004), e che viene riassunta con la frase “più scuro, più 

è grande” (traduzione dal tedesco Je dunkler, desto mehr). Per quanto riguarda le ultime due carte 

invece, visto che possono avere dei valori negativi, vengono utilizzate delle tonalità di verde per i 

valori positivi (più alti i valori, più scura è la tonalità di verde) e di rosso per i valori negativi (più 

bassi i valori, più scura la tonalità di rosso).  

Dopo la loro creazione, queste carte vengono commentate; in particolare sono commentate le due 

carte con le differenze di popolazione nei due periodi di tempo presi in considerazione. La descrizione 
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inizialmente è generale (su tutta la regione), poi vengono divisi i comprensori appartenenti al centro 

da quelli della periferia. Gli allievi analizzano come è cambiata la popolazione in centro e in periferia. 

In seguito viene chiesto di prendere in considerazione solo come è cambiata la popolazione nei 

comprensori di periferia e per concludere viene redatto un riassunto globale di tutte le componenti 

prese in considerazione per la regione assegnata.   

Nell’ultima ora dedicata a questa attività viene svolta una messa in comune dei risultati. Durante 

questo momento emerge il fatto che in tutto il territorio cantonale esistono delle situazioni simili. In 

quest’ultima parte vengono introdotti i concetti di spopolamento delle valli e di periurbanizzazione e 

si studia in quale periodo, essi sono avvenuti. Per concludere ci si interroga sui motivi che hanno 

portato le persone residenti in valle a spostarsi verso il centro (spopolamento delle valli), nel periodo 

tra il 1850 e il 1960 e per quale motivo alcuni ticinesi dal 1960 al 2013 sono tornati a vivere nelle 

zone periferiche (processo di periurbanizzazione). 

Per concludere l’ora gli allievi creano uno schema di sintesi dove vengono rappresentati graficamente 

i due concetti e il periodo ad essi associati.  

Classe di controllo attività 2 

La classe di controllo ha svolto una lezione senza l’utilizzo dello strumento. La struttura della lezione 

e il modo di lavorare è simile a quanto descritto sopra e riportato nell’appendice 8 e 9.  

Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo dello strumento  

Il lavoro in aula informatica è stato complessivamente positivo. I punti deboli dell’itinerario didattico 

consistevano nella difficoltà iniziale degli allievi nel capire il funzionamento del programma e la 

tendenza a “giocare” con il programma invece di sfruttarlo per il suo potenziale. Un esempio eclatante 

è l’utilizzo dello zoom attraverso la rotella del mouse; spesso i ragazzi venivano richiamati perché 

giocavano con lo zoom, perdendo poi di vista la carta e non sapendo come ritrovarla. Un’altra 

difficoltà, connessa questa volta all’aula informatica, è stato riuscire a spiegare bene alla classe cosa 

dovevano fare. Lo schermo del computer attirava l’attenzione della classe e le informazioni fornite 

dal docente arrivavano solo in parte. Per evitare questo piccolo inconveniente, agli allievi veniva 

chiesto di spegnere lo schermo quando il docente dava dei suggerimenti. In questo modo i ragazzi 

riuscivano a concentrarsi meglio sulle parole dette dal docente, non disturbati dallo schermo.  

In generale, tutte le coppie di allievi sono riuscite a creare le carte come richiesto dal docente, in 

alcuni casi però ci sono state delle difficoltà legate alla scarsa dimestichezza con il computer da parte 
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di certi ragazzi. Di conseguenza è capitato che alcune coppie di allievi finissero l’esercizio prima di 

altre; quando questo succedeva veniva chiesto agli allievi più veloci di aiutare (spiegando ciò che 

facevano) gli altri. Si è perciò utilizzata la tecnica conosciuta in scienze dell’educazione con il nome 

di tutoring. 

Un caso particolare ha mostrato la possibile efficacia dell’utilizzo dello strumento in geografia. G. è 

una ragazza con delle difficoltà nel concentrarsi; durante i primi consigli di classe dell’anno la ragazza 

è stata descritta come poco impegnata e spesso distratta. In effetti in aula di geografia G. è spesso più 

interessata a cercare di distrarre i suoi compagni che alla lezione. G. è un’appassionata di telefonini 

e da grande vorrebbe lavorare nell’ambito della vendita; in aula informatica la ragazza ha una marcia 

in più rispetto ai compagni. Durante le lezioni sul GIS G. non disturba, anzi, svolge i compiti a lei 

assegnati con diligenza e aiuta i compagni a risolvere i piccoli problemi pratici che possono comparire 

quando si utilizza il computer. Durante queste lezioni G. si è rivelata una vera sorpresa, la ragazza si 

è sentita valorizzata dal suo ruolo e il docente ha utilizzato diversi rinforzi positivi per farle capire 

quanto apprezzava quel comportamento. L’interesse nei confronti della materia si è protratto anche 

nelle lezioni successive a quelle in aula informatica. 

Evidentemente non per tutti gli allievi le cose sono andate in questo modo. S., ad esempio, è un 

ragazzo abbastanza agitato. Durante le ore in aula informatica era spesso distratto e un paio di volte 

è stato pizzicato mentre navigava in internet senza il permesso del docente. La gestione della classe 

in aula informatica è diversa rispetto all’aula di geografia, l’assenza di un software grazie al quale il 

docente può controllare simultaneamente quello che gli allievi fanno sul loro schermo, rende difficile 

il controllo di tutti gli allievi. Può capitare perciò che mentre il docente spiega dei concetti a degli 

allievi, altri stiano utilizzando il computer in modo illecito (o comunque non per svolgere il compito 

assegnato). Il docente in aula informatica perciò deve investire più energie per assicurarsi che tutto 

vada per il verso giusto. 

Infine, un’altra problematica presente nell’utilizzo del GIS con ragazzi di 11-12 anni è la gestione del 

tempo. Durante le lezioni con lo strumento è stato impiegato molto tempo per far apprendere agli 

allievi il suo utilizzo. Le basi teoriche acquisite in precedenza hanno aiutato nel compito, ma per 

creare le carte e capire bene quello che gli allievi stavano producendo è stato necessario comunque 

investire più tempo del previsto. Per la prima attività sono state investite sei ore lezione in aula 

informatica (ne erano previste 3), per la seconda lezione otto ore (ne erano previste 6). Il problema 

della gestione dei tempi è relativo però se si pensa che una volta acquisite queste nozioni di base la 

classe potrà, nel quadriennio, creare delle carte in aula informatica, investendo poco tempo.  
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5. Risultati e discussione 

La parte del lavoro dedicata ai risultati si divide in due sotto-capitoli. Nella prima parte ci si occupa 

dei risultati delle verifiche sui due temi trattati: geomorfologia del Cantone Ticino ed evoluzione della 

popolazione nel Cantone Ticino. Nella seconda parte vengono analizzate le risposte provenienti dal 

questionario con l’obiettivo principale di raccogliere informazioni sulla motivazione della classe 

nell’utilizzo del GIS.  

Risultati delle verifiche 

In questa parte del lavoro vengono confrontati i punteggi ottenuti, all’interno di alcune verifiche, dalle 

due classi. In un primo momento vengono confrontati i punteggi medi dell’intera classe, in un 

secondo momento vengono create delle classi di punteggio (livello di comprensione del tema) per 

approfondire meglio il confronto. Lo scopo è analizzare se è possibile trovare delle differenze tra le 

due classi, nella frequenza di allievi con un determinato punteggio. 

Come mostrato nella tabella 1, per la creazione dei livelli di comprensione è stato utilizzato il 

punteggio totale e come limite delle classi sono state scelte le percentuali: 40%, 60%, 80% e 100%. 

 

Tabella 1: Divisione in classi di punteggi le tematiche studiate. 

Livello d’apprendimento della tematica Percentuale sul totale Valutazione 

Livello 1 Da 0% a 40% Tematica capita poco o non capita 
Livello 2 Da 40.1% a 60% Tematica capita in parte 
Livello 3 Da 60.1% a 80% Tematica capita discretamente  
Livello 4 Da 80.1% a 100%  Tematica capita bene 

 

Gli allievi che hanno ottenuto i punteggi presenti nel livello 1 hanno capito poco o per nulla la 

tematica trattata; nel livello 2 ci sono gli allievi che hanno capito solo in parte la tematica; nel livello 

3 la tematica è stata capita discretamente e infine nel livello 4 ci sono gli allievi che hanno capito 

bene l’argomento.  
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Parte 1: Geomorfologia del Ticino 

In questa parte vengono confrontati i punteggi ottenuti dalle due classi nelle domande inerenti la 

morfologia del Ticino (appendice 2 – Parte pratica: Morfologia del Ticino). La IA ha svolto l’attività 

con il GIS, mentre la IB con una lezione di tipo tradizionale.  

Tabella 2: Punteggio medio delle due classi per la geomorfologia del Ticino.  

 Classe IA Classe IB Punteggio totale 

Punteggio medio 13.2 13.6 26 

 

Nella tabella 2 vengono mostrati i punteggi medi delle due classi e si può notare che questi sono 

piuttosto bassi (circa il 50% del punteggio totale) per entrambe le classi. Il punteggio degli allievi 

della IA è più basso (anche se di poco) del punteggio degli allievi della IB.  

Le classi di correttezza delle risposte sono state scelte come viene mostrato nella tabella 3. 

 

Tabella 3: Definizione dei livelli di comprensione della tematica geomorfologia del Ticino. 

Livello d’apprendimento della tematica Punteggio minimo Punteggio massimo 

Livello 1 0 10.4 
Livello 2 10.5 15.6 
Livello 3 15.7 20.8 
Livello 4 20.9 26 

 

Una volta definiti i limiti dei livelli è stato possibile calcolare la frequenza degli allievi all’interno di 

un livello di comprensione della tematica. I risultati sono mostrati nella tabella 4 e rappresentati 

graficamente nella figura 9. 

 

Tabella 4: Frequenza degli allievi della IA e IB nelle 4 classi di comprensione (geomorfologia del Ticino). 

Livello d’apprendimento della tematica Classe IA Classe IB 

Livello 1 8 7 
Livello 2 7 6 
Livello 3 4 6 
Livello 4 2 2 

Analizzando i risultati dei livelli d’apprendimento della tematica (tabella 4 e figura 9) si può notare 

che 8 allievi della IA e 7 della IB hanno capito poco (o per nulla) la tematica. Questa è stata capita in 

parte da 7 allievi della IA e da 6 della IB. Nella IA 4 allievi hanno capito discretamente la morfologia 

del Ticino, 6 della IB. Solo 2 allievi per classe hanno capito bene l’argomento.  
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Figura 9: Rappresentazione grafica del numero di ragazzi che appartengono ai diversi livelli d’apprendimento per la 

tematica “geomorfologia del Ticino”. 

In generale non ci sono grandi differenze tra le due classi. Però nella IA (la classe che ha utilizzato il 

GIS per la tematica) c’è un numero maggiore di ragazzi che hanno capito poco (o per nulla) o solo in 

parte la morfologia del Ticino, in confronto alla IB.  

Parte 2: Evoluzione della popolazione del Cantone Ticino 

In questa parte vengono confrontati i punteggi ottenuti dalle due classi nelle domande inerenti 

l’evoluzione della popolazione del Cantone Ticino morfologia del Ticino (appendice 2 – Parte 

pratica: Evoluzione della popolazione del Cantone Ticino). 

La IB ha svolto l’attività con il GIS, mentre la IA con una lezione di tipo tradizionale.  

 

Tabella 5: Punteggio medio delle due classi per l’evoluzione della popolazione del Cantone Ticino.  

 Classe IA Classe IB Punteggio totale 

Punteggio medio 12.0 12.1 20 

 

Nella tabella 5 vengono mostrati i punteggi medi delle due classi, come si può notare i punteggi sono 

simili per entrambe le classi. Il punteggio degli allievi della IA è più basso (anche se di molto poco) 

del punteggio degli allievi della IB.  

Le classi di correttezza delle risposte sono state scelte come viene mostrato nella tabella 6. 
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Tabella 6: Definizione dei livelli di comprensione della tematica geomorfologia del Ticino. 

Livello d’apprendimento della tematica Punteggio minimo Punteggio massimo 

Livello 1 0 8 
Livello 2 8.1 12 
Livello 3 12.1 16 

Livello 4 16.1 20 

 

Una volta definiti i limiti dei livelli è stato possibile calcolare la frequenza degli allievi all’interno di 

un livello di comprensione della tematica. I risultati vengono mostrati nella tabella 7 e rappresentati 

graficamente nella figura 10. 

 

Tabella 7: Frequenza degli allievi della IA e IB nelle 4 classi di comprensione (evoluzione della popolazione nel Cantone 

Ticino). 

Livello d’apprendimento della tematica Classe IA Classe IB 

Livello 1 5 5 
Livello 2 7 3 
Livello 3 5 9 
Livello 4 4 4 

 

Se si analizzano i risultati dei livelli d’apprendimento della tematica (tabella 7 e figura 10) si può 

notare che nel livello 1 (allievi che hanno capito poco o per niente la tematica) e nel livello 4 (allievi 

che hanno capito bene la tematica) il numero di allievi è identico per entrambe le classi. La differenza 

maggiore in questi dati è all’interno del livello d’apprendimento 2 e 3. Ci sono nettamente più allievi 

della IA in confronto a quelli della IB che hanno capito solo in parte la tematica (7 della IA contro i 

3 della IB), mentre ci sono molti più allievi della IB che hanno capito discretamente l’argomento (9 

della IB contro i 5 della IA).  

In generale, perciò, si può dire che nonostante le medie dei punteggi delle classi siano simili, il tema 

dell’evoluzione della popolazione ticinese sembra essere stato appreso meglio da un maggior numero 

di allievi della IB, la classe cioè che ha utilizzato il GIS.  
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Figura 10: Rappresentazione grafica del numero di ragazzi che appartengono ai diversi livelli d’apprendimento per la 

tematica “evoluzione della popolazione nel Cantone Ticino”. 

Questionario 

In questa parte del capitolo sono mostrati dei diagrammi circolari con le risposte al questionario degli 

allievi della IA e della IB. Per l’analisi dei risultati sono stati riuniti i dati di entrambe le classi.  

Domanda 1: Quanto ti ritieni esperto nell’uso del computer? 

 

Più della metà degli allievi (55%) si ritiene abbastanza esperto nell’uso del computer, il 12% molto 

esperto, circa un allievo su tre crede di essere un po’ esperto e infine il 2% si ritiene per niente esperto 

nell’utilizzo del computer. Questi dati mostrano che in generale gli allievi delle due classi di prima si 

ritengono abbastanza capaci di utilizzare i computer, anche se una buona parte della classe (33%) 

pensa di saper utilizzare il computer non troppo bene o per niente.   
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Domanda 2: Hai avuto difficoltà a imparare il programma QGIS? 

 

Più della metà degli allievi delle due classi ha avuto alcune di difficoltà ad imparare ad utilizzare il 

programma QGIS, mentre il 7% dice di non aver avuto particolari difficoltà. Per il 26% degli allievi 

le difficoltà sono state abbastanza e per il 12% ci sono state molte difficoltà.  

 

Domanda 3: Avresti preferito affrontare la tematica facendo una lezione di tipo tradizionale? 

 

La maggioranza degli allievi della IA e della IB (71%) ha risposto di non voler affatto svolgere questa 

attività con una lezione di tipo tradizionale. Solo il 5% dei ragazzi ha risposto che avrebbe preferito 

(ma non in modo convinto) trattare i temi con una lezione tradizionale. Circa un allievo su quattro è 

un po’ indeciso sul fatto che sia meglio svolgere la lezione in modo tradizionale. Nessun allievo ha 

risposto di preferire “molto” una lezione di tipo tradizionale.  
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Domanda 4: Pensi che il GIS sia un buono strumento per affrontare le tematiche legate alla 

geografia? 

 

L’83% degli allievi valuta in modo positivo il GIS come strumento per affrontare le tematiche legate 

alla geografia (la metà degli allievi ha risposto molto!). Il 12 % degli allievi hanno mostrato delle 

perplessità sullo strumento (ritenendolo solo un po’ utile). Il 5% del campione pensa che lo strumento 

non sia per niente utile nell’insegnamento della geografia. 

 

Domanda 5: Pensi che l’utilizzo del GIS abbia reso le lezioni più piacevoli e motivanti?  

 

Per quanto riguarda la motivazione, la maggior parte degli allievi ha valutato le lezioni con il GIS 

piacevoli e motivanti (41% molto motivanti, 36% abbastanza motivanti). Il 21% degli allievi ha 

mostrato delle perplessità valutando le lezioni solo un po’ piacevoli e motivanti e infine il 2% ha 

ritenuto queste lezioni per niente piacevoli e motivanti.  

 

 

Per niente
5% Un po' 

12%

Abbastanza
33%

Molto
50%

Per niente
2%

Un po' 
21%

Abbastanza
36%

Molto
41%



Itinerario didattico con il GIS 

28 

Discussione dei risultati 

I risultati presentati non mostrano una grande differenza nell’apprendimento della materia tra la classe 

che ha utilizzato lo strumento e la classe che ha svolto le tematiche con una lezione di tipo 

tradizionale.  

In generale, sembra che la IA sia una classe leggermente più debole della IB e che l’attività con il 

GIS non abbia aiutato questa classe a comprendere meglio la materia. Il fatto che non ci siano grandi 

differenze tra le classi fornisce, però, un’altra informazione. Il lavoro con il GIS, in prima media, non 

migliora in modo consistente gli apprendimenti della materia da parte degli allievi, ma non emerge 

neanche un peggioramento dovuto all’utilizzo dello strumento.  

Di conseguenza, dall’analisi dei risultati delle verifiche risulta che il GIS è uno strumento che si può 

utilizzare anche in prima media, a condizione che il docente prepari bene gli allievi nella parte teorica 

e sia consapevole dell’investimento in termini di tempo. Il fatto che questo lavoro non abbia 

evidenziato un miglioramento negli apprendimenti, non significa che il lavoro svolto con i ragazzi 

della prima media non sia stato proficuo. Al contrario, i ragazzi alla fine dell’anno hanno sviluppato 

delle competenze nell’utilizzo del computer che non avrebbero probabilmente affinato se non 

avessero passato delle ore in aula informatica, durante le ore di geografia. Inoltre il lavoro ha 

permesso ai ragazzi di capire l’importanza di trovare delle fonti dei dati affidabili e dei metodi per 

l’analisi di dati che potranno essere fruibili anche in altre materie (matematica, storia, etc.).  

I risultati del questionario, inoltre, mostrano come la maggior parte degli allievi (77%) abbia valutato 

le lezioni con il GIS abbastanza o molto piacevoli e motivanti. La motivazione dei ragazzi viene 

spesso citata nelle aule docenti delle scuole medie in Ticino e gli insegnanti cercano di motivare i 

ragazzi in molti modi. Il risultato di questo lavoro mostra come il lavoro con il GIS possa essere un 

buon metodo per rendere le lezioni di geografia piacevoli e motivanti.  

Per rispondere alle domande di ricerca della tesi si può dire che dal lavoro svolto non è possibile 

asserire con sicurezza che il GIS sia uno strumento efficace per l’apprendimento della geografia in 

prima media. Non si può neanche dire, però, che non lo sia. Questo lavoro mostra, perciò, che in 

prima media l’utilizzo del GIS è possibile, anche se non migliora gli apprendimenti dei ragazzi in 

modo rilevante rispetto al metodo tradizionale. 

Per quanto riguarda la motivazione degli allievi, l’utilizzo del GIS ha un impatto molto positivo. Dai 

risultati risulta palese il fatto che molti ragazzi hanno giudicato le lezioni con lo strumento motivanti 

e piacevoli.  
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In generale gli allievi di prima hanno dimostrato di riuscire bene nell’utilizzo del GIS, creando le 

cartine senza particolari problemi (a parte alcuni casi isolati). I ragazzi della IA e della IB hanno 

perciò dimostrato di avere le capacità cognitive per svolgere una lezione di geografia con il GIS.   

Infine, valuto le lezioni in aula informatica come un ottimo complemento per l’alfabetizzazione 

informatica; queste lezioni hanno contribuito in modo importante nel fornire le competenze 

informatiche di base agli allievi delle due classi. In generale all’inizio dell’itinerario didattico gli 

allievi erano impacciati e insicuri nell’utilizzo del computer; questo non stupisce visto che alcuni 

allievi era una delle prime volte che utilizzavano quello strumento. Con il passare delle ore in aula 

informatica gli allievi hanno preso sempre più confidenza con il PC e, alla fine dell’itinerario 

didattico, gli allievi erano capaci di svolgere delle operazioni basilari come il copia-incolla senza 

nessuna difficoltà. Inoltre il fatto di aver utilizzato dei programmi utili per moltissimi lavori 

(Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.), sarà un vantaggio indubbio per il futuro di questi ragazzi.  
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6. Conclusioni 

Questo lavoro di diploma ha come obiettivi principali di capire se il GIS è uno strumento efficace per 

l’apprendimento della geografia in prima media, quale impatto ha lo strumento sulla motivazione 

degli allievi e infine se lo strumento è adatto alle capacità cognitive dei ragazzi.  

Il lavoro è stato svolto nella sede di Morbio Inferiore con le due classi IA e IB. Nella prima parte 

dell’anno gli allievi hanno imparato cosa fosse il GIS e per cosa può essere utilizzato. Le lezioni 

teoriche sono state proposte con l’obiettivo di preparare le classi al futuro impiego pratico dello 

strumento. Le classi hanno trattato due argomenti in contemporanea: la morfologia del Cantone 

Ticino e l’evoluzione della popolazione ticinese dal 1850 al 2013. Il primo tema è stato svolto dalla 

IA con il GIS e la IB è stata utilizzata come classe di controllo; per quanto riguarda la seconda 

tematica è stato fatto l’opposto. Alla fine di queste attività i ragazzi hanno compilato un questionario 

con lo scopo di raccogliere delle informazioni sulla motivazione e su eventuali problemi incontrati in 

aula informatica. Per testare gli apprendimenti delle due tematiche sono state preparate delle 

domande, inserite in due verifiche sommative. In questo modo è stato possibile confrontare i risultati 

ottenuti dalle due classi. 

I risultati dell’indagine non mostrano una differenza significativa nell’apprendimento della materia 

con l’utilizzo del GIS. In entrambe le attività proposte le due classi hanno ottenuto dei risultati simili. 

Questo significa che non è possibile asserire che il GIS migliora gli apprendimenti della materia nei 

ragazzi di prima media, ma non è neanche stato notato un peggioramento significativo negli 

apprendimenti. 

D’altra parte l’analisi dei questionari ha mostrato che per la maggior parte degli allievi l’attività con 

lo strumento è stata motivante. Questo significa che il GIS, pur non migliorando gli apprendimenti in 

modo considerevole, può essere utilizzato in prima media proprio per il fatto di essere stato 

riconosciuto uno strumento piacevole e motivante.   

La principale fonte di soddisfazione nel proporre l’attività è stato vedere le reazioni di giubilo degli 

allievi, dopo aver prodotto la prima carta con il GIS. Gli allievi erano molto fieri del loro lavoro e 

hanno stampato più carte da mostrare alla docente di classe e ai loro amici e familiari.  

In futuro sarebbe interessante capire se l’utilizzo continuato dello strumento migliori gli 

apprendimenti della geografia, grazie all’esperienza acquisita dagli allievi. Si potrebbe anche 

verificare, alla fine del percorso della scuola media, la capacità di lavorare sul GIS da parte dei ragazzi 

che hanno utilizzato lo strumento durante il quadriennio. Inoltre si potrebbe provare ad utilizzare lo 
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strumento con altre classi per avere un campione maggiore per l’analisi dei dati. Il campo d’azione 

del GIS è molto vasto e lo strumento può essere utilizzato in diversi momenti dell’anno scolastico. 

Esso può essere performante, ad esempio, nella creazione del percorso prima di una gita scolastica, 

eventualmente con l’ausilio dei sistemi mobili (smartphone, tablet, etc.). In futuro l’utilizzo del 

mobile GIS nella scuola media ticinese potrebbe essere un tema di ricerca interessante. Inoltre lo 

strumento permette potenzialmente la creazione di modelli in tre dimensioni del terreno (morfologia 

del Ticino e della Svizzera in prima e seconda media), le analisi multivariate (sviluppo e sottosviluppo 

in quarta media), la creazione di carte animate e molto altro. Queste attività potrebbero essere oggetto 

di futuri studi sul GIS nella scuola media.  

Il fatto che lo strumento utilizzato sia piacevole e motivante per i ragazzi potrebbe spingere gli esperti 

di geografia a proporre dei corsi d’aggiornamento (o formazione continua) sul GIS per gli insegnanti 

delle scuole medie ticinesi. In questo modo si potrebbero creare delle unità didattiche con lo 

strumento, da mettere a disposizione dei colleghi tramite il portale informatico per la scuola media 

(Scuoladecs, per ulteriori informazioni si veda la bibliografia). Gli allievi della scuola ticinese 

avrebbero la possibilità, in questo modo, di migliorare le loro capacità nell’uso del computer e di 

prepararsi ancora meglio al mondo del lavoro, dove le competenze informatiche sono valutate molto 

importanti.  

Una difficoltà presente in aula informatica è il fatto di essere da soli con una classe intera che può 

avere dei problemi pratici con il computer. Potrebbe essere interessante, in futuro, il ruolo del co-

insegnamento nella scuola media. Ad esempio, un’attività di questo genere, potrebbe essere svolta 

insieme ad un collega di matematica (presenza di calcoli nell’attività) o con il responsabile 

informatico di sede.  

Per concludere, questo lavoro ha dimostrato che il GIS può essere uno strumento utile 

nell’insegnamento della geografia anche in prima media. Le competenze informatiche degli allievi 

della scuola ticinese dovrebbero diventare una priorità in futuro. Gli allievi dovrebbero avere 

l’opportunità di utilizzare il computer in più materie e non solo nell’alfabetizzazione informatica. La 

geografia come materia può avere un ruolo rilevante in questo senso, anche grazie al GIS. 
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Appendice 2: Verifiche 
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Appendice 3: Questionario 
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Appendice 4: Schede attività 1 (con il GIS) 
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Appendice 5: Schede attività 1 (senza il GIS) 

Nella fase iniziale della lezione vengono mostrate agli allievi cinque immagini del Cantone Ticino: 

un’immagine con montagne grandi, alte e rugose con delle cime aguzze (Ritom); un’altra con delle 

montagne un po’ più basse (Valmaggia / Riviera); un paesaggio “mosso” del Luganese; una pianura 

(Mendrisiotto) e infine il Piano di Magadino (come caso particolare). 

Alla classe viene chiesto di descrivere brevemente le immagini e di evidenziare quali sono le 

differenze presenti. Nella seconda parte della lezione vengono creati 5 gruppi eterogenei ai quali 

viene consegnata una delle immagini proposte nella fase iniziale. Ogni gruppo deve colorare le 

diverse parti dell’immagine (montagna, pianura, attività umane) con dei colori prestabiliti. Poi deve 

stimare qualitativamente (“molto”, “abbastanza”, “poco”), la presenza di montagne, pianura e attività 

umane e infine deve prepararsi per presentare la propria immagine quando sarà interrogato nella 

messa in comune. Una volta terminato il lavoro di gruppo le immagini vengono appese alla lavagna 

e viene chiesto alla classe di indicare le differenze che emergono dalle fotografie. Infine le immagini 

vengono posizionate sulla carta murale del Cantone Ticino. Alla fine di questo lavoro la classe 

dovrebbe aver imparato che la parte nord del Ticino ha delle montagne grandi e alte con delle cime 

aguzze, la parte centrale del Ticino ha delle montagne un po’ più basse, nel Luganese ci sono delle 

montagne più arrotondate (montonate) e nel mendrisiotto è presente una pianura. Inoltre viene rivista 

la zona del Piano di Magadino (tema già trattato alle Scuole elementari). Durante il lavoro sulle 

immagini viene chiesto ai ragazzi di colorare in rosso le attività umane per arrivare al concetto di 

spazio utile. Alla fine della lezione vengono inserite delle parole chiave in un testo di sintesi. 
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Appendice 6: Schede attività 2 (con il GIS) 
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Appendice 7: Risultati attività 2 (con il GIS) 
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Appendice 8: Schede attività 2 (senza il GIS) 

La classe viene divisa in gruppi che lavorano sull’evoluzione della popolazione in Ticino per le 

regioni: Bellinzonese e Tre Valli, Locarnese e Valle Maggia, Luganese, Mendrisiotto. Gli allievi 

devono inizialmente creare con Microsoft Excel un grafico dell’evoluzione della popolazione dal 

1850 al 2013, con a disposizione i dati del 1850, 1960 e 2013. In seguito viene chiesto loro di studiare 

la situazione della popolazione tra i comprensori del centro e quelli della periferia. Infine i ragazzi si 

occupano solo di quello che succede alla popolazione nei comprensori di periferia.  

In questo modo gli allievi dovrebbero rendersi conto che la popolazione ticinese nel 1850 risiedeva 

nella periferia e la società era di tipo contadino. I dati del 1960 mostrano che la popolazione del centro 

aumenta in maniera considerevole e che la periferia perde popolazione. I centri sempre più attrattivi 

grazie ai loro servizi e ai posti di lavoro portano le persone a lasciare le valli per andare a vivere in 

città. Questo processo viene chiamato spopolamento delle valli. Infine i dati del 2013 mostrano che i 

centri continuano a crescere, ma anche la parte della periferia più vicina al centro guadagna 

popolazione. Le persone cominciano ad allontanarsi dalla città per vivere nel verde della periferia. 

Questo processo può avere diverse cause: costo dei terreni in centro, smog urbano, caos, etc. . Grazie 

alla rete di trasporti sempre più efficiente che accorcia i tempi di spostamento dalle residenze ai posti 

di lavoro, è perciò possibile vivere in periferia e lavorare in città.  

Dopo aver trattato la popolazione della regione a loro assegnata, i ragazzi preparano una 

presentazione PowerPoint dove vengono mostrati i grafici creati. In questo modo si possono mettere 

in comune i risultati dei vari gruppi e notare che la situazione in Ticino è simile per tutti i centri e le 

periferie (con qualche eccezione dovute soprattutto agli spostamenti dei lavoratori alle grandi 

costruzioni del 1880 – San Gottardo – e 1960 – diga del Luzzone). Durante la messa in comune si 

tratta anche la popolazione totale del Cantone Ticino.  
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Appendice 9: Risultati attività 2 (senza il GIS) 

Dati per la regione Bellinzonese e Tre Valli. 
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Esempio di risultati per la regione Bellinzonese e Tre Valli 
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