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Spunti per iniziare ...

“Si deve insegnare agli uomini a cercare di sapere non dai libri, ma dal cielo, dalla terra, dalle
querce e dai faggi; cioè a conoscere ed osservare le cose stesse, non solo le osservazioni e le
testimonianze di altre su quelle” 
Comenio, J.A. (1658)

"Colui che guarda con attenzione il mondo intorno a sé è in qualche modo un geografo"
Lowenthal, D. (1961)

“Il mondo è un teatro nel quale noi siamo contemporaneamente attori e spettatori” 
Turri, E. (1998)

”Il geografo ha bisogno di vedere, ma gli piace anche toccare sentire, gustare, ascoltare,
pagare egli stesso in prima persona con il proprio corpo. L’escursione all’aria aperta, in siti
poco accessibili (…). Il suo lavoro non avviene tanto nelle biblioteche, negli archivi o nei
laboratori, quanto per le vie, sulle strade. Deve dunque assumere costantemente su di sé il
legame tra il mondo reale e quello intellettuale: da qui il fatto che spesso abbia i piedi sporchi di
fango...”
Frémont, A. (2005)
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1. Introduzione

L’uscita sul terreno risulta essere una tappa molto importante per l’insegnamento della 

geografia in ogni ordine scolastico e credo che sia una maniera molto valida per accrescere le

competenze dell’allievo. Fare vivere e scoprire il mondo reale e contemporaneo attraverso uno 

sguardo concreto sulla realtà è sicuramente un processo importante per avvicinarsi ad una

visione del mondo più dettagliata e complessa.

Oltre alla parte d’osservazione, di descrizione oggettiva del luogo, esiste anche una parte 

soggettiva legata ai ricordi, agli odori, alle sensazioni che possono completare il modo di leggere

il territorio. La doppia opportunità, e cioè quella di usare i propri sensi (vista, udito, olfatto,

tatto,…) e quella di poter usare degli strumenti concreti della geografia (quali la cartina, 

questionari, misurazioni, osservazione diretta, ….), non può che arricchire lo studente a leggere

il territorio e la realtà in modo più completo possibile.

La motivazione di fondo si basa anche sull’esperienza personale. Ho ottimi ricordi della

pratica fuori dalla classe in ogni ordine scolastico e sono convinto che ha rappresentato un

momento importante di crescita ed arricchimento personale sotto vari punti di vista.

Inoltre uno dei capisaldi dell’apprendimento in ogni disciplina risulta essere la 

motivazione, e condurre i ragazzi sul terreno a confrontarsi con la realtà, mi sembra un ottimo

stimolo per rendere l’allievo curioso e portarlo a scoprire il mondo. Si viene a creare una 

situazione diversa dall’ordinario per l’apprendimento che può motivare l’allievo ad immergersi 

in una particolare tematica geografica.

La geografia dovrebbe aiutare a leggere e capire meglio la realtà, andando sul terreno i

ragazzi possiedono così un contesto (anche se comune a tutti), per poterla leggere e capirla.

Si tratta di analizzare e valutare quali potenzialità e quali modalità possiede l’uscita sul 

terreno e come integrarla nel miglior modo possibile all’interno di un percorso didattico per 

poter raggiungere molteplici obiettivi specifici ed uno degli obiettivi finali della scuola, e cioè

quello di formare un attore consapevole della realtà contemporanea.

L’obiettivo di questo lavoro vuole quindi essere in primo luogo di mostrare se una gita

risulta essere un buon metodo didattico per l’apprendimento ed in secondo luogo si analizzano le

competenze che vengono messe in gioco nel caso di una specifica uscita sul terreno.
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La struttura del lavoro presenta dopo questa breve introduzione alla tematica una parte

(capitolo 2) in cui si cerca di inserire l’uscita sul terreno all’interno dello studiodella disciplina

“geografia” con riferimenti epistemologici e rimandi ai programmi ufficiali.

Nel capitolo successivo (capitolo 3) si svolge un’analisi sulle implicazioni didattiche che 

un’uscita sul terreno comporta e si mette l’accento sul metodo di programmazione ed esecuzione

della gita stessa.

Nel capitolo 4 viene invece esposto il metodo di indagine eseguito per cercare di

rispondere alle domande di ricerca, mentre nel Capitolo 5 si compie un’analisi dei risultati 

ottenuti.

Infine nel capitolo 6 si presentano brevemente le conclusioni e si svolgono alcune

considerazioni generali su un possibile sviluppo della ricerca.

Il capitolo 7 ed il capitolo 8 sono invece l’indice bibliografico e gli allegati.
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2. Quadro teorico generale e problematica

2.1. Riferimenti epistemologici

Una presentazione esaustiva della storia della geografia esula da questo lavoro così per

contestualizzare la tematica della pratica didattica sul terreno ho riletto la storia della geografia

in relazione al lavoro sul terreno svolta da alcuni grandi personaggi che hanno segnato la storia

della geografia.

L’intento è quello di evidenziare il passaggio da una geografia classica (scoperta-

osservazione-descrizione) a quella moderna-nuova (spiegazione-comprensione-riscoperta della

nozione di paesaggio) che si traduce come andremo a vedere nel corso del lavoro (rif.cap.2.2) in

una didattica della geografia in chiave moderna.

Ciò che accomuna l'approccio al terreno è ben evidente nella storia della geografia.

Tramite alcuni riferimenti scelti intendo mettere in evidenza le operazioni necessarie che

guidano il geografo sul terreno: la scoperta, l'osservazione, la descrizione, la ricerca di

spiegazioni.

Nella geografia classica Erodoto (484 a.C- 420 a.C), uno dei fondatori della geografia,

nelle sue opere descrive il mondo con uno sguardo nuovo: non numera solamente le tappe degli

itinerari, ma presenta degli insiemi territoriali, limitati e rappresentati su una carta con dei tratti

comuni. In seguito Strabone (63 a.C - 14 d.C) utilizza il sapere cartografico per caratterizzare

forma ed estensione dei Paesi (Claval, 2001).

Nella Geografia moderna, dall’Illuminismo ai giorni nostri, oltre alla fasi di scoperta-

osservazione e descrizione si aggiunge una fase di spiegazione-comprensione-riscoperta della

nozione paesaggio.

Nell’Illuminismo lo scopo delle grandi esplorazioni marittime non è solamente quello di

cartografare e descrivere una zona, ma anche si vuole introdurre uno studio più sistematico della

natura.

Un momento importante della geografia legata all’uscita sul campo arriva proprio in questo 

periodo, quando J.J. Rousseau riabilita l’esperienza sul terreno. Propone ai ragazzi di far scoprire 

un tema andando sul posto.

Un secondo momento può essere segnato dal personaggio Alexander Von Humbolt (1769-

1859). Humbolt è un grande viaggiatore naturalista: quando molti geografi del suo tempo restano

uomini di “camerino”, lui è convinto che la ricerca debba partire dal terreno (Claval, 2001).
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Egli non giustappone solamente i dati ma cerca di comprendere come i fenomeni si

condizionano. Per molti egli è il padre non solo della geografia contemporanea, ma anche

dell’ecologia (Frémont, 2005).

Un terzo momento può essere rappresentato dal geografo Vidal de la Blache (1845-1918)

con il quale avviene il passaggio dal paradigma del “determinismo” a quello del “possibilismo” 

(Bailly, 1998).

Secondo Vidal de la Blache la geografia ha come scopo quello di spiegare la ripartizione

ineguale degli uomini sulla superficie terrestre: nasce così la “geografia regionale vidaliana”.

Oltre alla ricerca in ripostiglio (“cabinet”) tipica degli storici, egli ha evidenziato l’utilità

dei suoi lavori sul campo se appoggiata da buoni strumenti di ricerca (carta topografica

dettagliata, carta geologica, piani catastali, statistiche demografiche, economiche,…) (Claval, 

2001). Ancora oggi il modo di far geografia sul terreno si riconduce spesso ad operare in modo

“vidaliano”. 

Un quarto momento segnato tra l’altro dalla nascita e lo sviluppo geografia sociale e 

culturale mostra una propensione verso il territorio che si rifà alla sua componente emozionale. Il

paesaggio è vissuto nelle sue declinazioni più sensibili. Tra i molti geografi che si rifanno a

questa corrente vorrei annoverare A. Frémont, il quale ha saputo aggiungere una dimensione

ancora più umana alla geografia introducendo il concetto di “spazio vissuto” ed un grande

attaccamento verso la geografia dei luoghi (2005).

In questa direzione va anche D. Lowenthal, il quale richiamava l'attenzione dei geografi

sull'importanza dei problemi relativi alla percezione soggettiva dell'ambiente (2008).

Negli ultimi anni la nozioni di “paesaggio” è stata rivalutata dai geografi e dagli architetti 

paesaggisti. Questa nozione non è priva di conseguenze in quanto si mostra molto utile per

affrontare i problemi che si pongono alla conservazione del “patrimonio” nel suo contesto 

territoriale (Ferrata, 2009).

Infine l'emergere dei problemi ambientali interpellano anche la geografia che, assieme ad

altri specialisti di scienze ambientali, è chiamata a dare il suo contributo. Lo studio del territorio

oggi non può prescindere dall'uso di strumenti e metodi che misurano l'impatto ambientale. Il

geografo oggi assume una rilevanza in questo ambito e la sua visione d'assieme, sostenuta anche

da un'attenzione alla sostenibilità, è di grande utilità nell'affrontare le problematiche ambientali e

la pianificazione territoriale.

Al giorno d’oggi, oltre agli strumenti abituali della geografia (cartine, dati statistici,…), i 

nuovi strumenti della geografia (Telerilevamento, Sistemi di Informazione Territoriale,…) 

aiutano ad avere un maggior numero di dati sul territorio, a gestirli ed a sfruttarli nel miglior

modo possibile (Chiaschi, 2008). In questo senso mi sembra importante sottolineare come gli
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strumenti moderni della geografia possano apportare un contributo importante per aumentare la

raccolta dei dati sul territorio e migliorare così la loro possibilità di interpretazione.

2.2. Obiettivi didattici e pedagogici

a) Obbiettivi didattici generali

Nella pratica didattica il docente deve sempre tener presente la relazione triangolare tra

docente-sapere-allievo. Nel triangolo didattico-pedagogico (vedi figura 1) si tratta di favorire la

relazione tra professore e sapere (lato “insegnamento”), tenendo conto sia del funzionamento

cognitivo degli allievi (lato “apprendimento”), sia della relazione tra l’allievo ed il docente (lato

“relazione”)(Mérenne-Schoumaker, 1994).

Figura 1 Triangolo Pedagogico (Crivelli, 2010)

Nella didattica si mira ad ottimizzare quindi l’efficacia dell’insegnamento come quella 

dell’apprendimento, mentre il miglioramento della relazione tra allievo e docente avviene

attraverso la pedagogia (Crivelli, 2010a).

In qualsiasi caso il metodo consiste nel definire gli obiettivi pedagogici che si suddividono

secondo Mérenne-Schoumaker (1994) in:

1) cognitivi (saperi): principalmente nozioni e concetti della disciplina.

2) metodologici (saper fare): principalmente metodi, tecniche e strumenti della disciplina.

3) comportamentali (saper essere): principalmente di acquisire uno spirito critico e di

apprendere a lavorare a gruppi.
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Il modello di riferimento è quello socio-costruttivista. Esso pone l’accento sull’importanza 

dell’attività dell’allievo e della suapartecipazione attiva alla costruzione della conoscenza,

tenendo conto del suo stadio di sviluppo. Si pone l'allievo in situazioni adeguate di ricerca che

gli consentano di agire e interagire al fine di elaborare elementi per ulteriori conoscenze

(Crivelli, 2010b; Delorenzi, 2010).

La geografia ed in particolare l’uscita sul campo, ci sembra una modalità di lavoro che 

implica fortemente gli approcci teorici descritti sopra.

b) Obiettivi didattici e pedagogici della geografia

Dopo questo primo quadro teorico iniziale che riguardava la didattica e la pedagogia in

generale si tratta di entrare in merito al quadro didattico- pedagogico particolare della geografia.

Bisogna infatti ricordare che esiste una didattica generale ed una strettamente legata alla

disciplina.

“La didattica è comunque sempre orientata verso la natura dei saperi scolastici e sul loro 

modo di trasmissione ed è quindi legata alla disciplina”(Mérenne-Schoumaker, pag. 9).

I concetti di base della geografia possono essere riassunti nello schema a chiocciola

proposta dallo psicologo J.S. Bruner nel 1983 (vedi figura 2). Essa sviluppa l’idea di 

un’acquisizione dei concetti a spirale. Gli stessi concetti sono affrontati dalla scuola elementare 

all’Università, ma con un grado diverso di comprensione, formazione e controllo. I concetti non

variano troppo nei vari ordini scolastici. Molto diverso, al contrario, dovrà essere il modo di

tradurre e comunicare la geografia nei vari livelli scolastici: spesso si tratta di proporre la stessa

scienza, tradotta correttamente in chiave didattica, secondo l’età degli allievi, e quindi con gradi 

differenti di complessità. Si tratta di eseguire un’ottimale “trasposizione didattica” (Hugonie, 

1995).

Figura 2 Schema a chiocciola (Hugonie, 1995)
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Una possibile suddivisione dei concetti basilari della geografia è quella indicata da

Mérenne-Schoumaker (1994):

1) Concetti spaziali: ambiente geografico che studia le relazioni uomo-natura e lo spazio

naturale, paesaggio, regione, spazio geografico, territorio,…

2) Atri “concetti integratori”: localizzazione, distribuzione, differenziazione, interazioni,

scala, strutture-reti, organizzazione dello spazio, sistema spaziale

Giusto ricordare che l'evoluzione della disciplina geografica ha comportato forti

ripercussioni sul modo di insegnare.

Essa si è trasformata da disciplina puramente descrittiva in una disciplina volta alla ricerca

delle spiegazioni dei fenomeni e sempre più protesa verso la comprensione delle interrelazioni

tra l'uomo e l'ambiente. “La geografia oggi non può più limitarsi al solo reperire, localizzare,

identificare. Occorre andare oltre, cercando di evidenziare ed interpretare i legami e le relazioni

che si sono stabiliti, che hanno modificato e che continuano a modificare il territorio” (Baranzini,

1992).

In quest'ottica ogni porzione di spazio (territorio) può essere pensato in termini di sistema.

Comprendere uno spazio è comprendere l’organizzazione spaziale (la struttura). Significa anche 

analizzare il gioco degli attori che lo producono, le forze ed i valori dei luoghi. Ogni studio

geografico deve dunque cercare di mettere in evidenza le molteplici relazioni, un’evoluzione che 

si struttura in un sistema dinamico (Tirone L., Joannon M., Clary M., 1994).

I ruoli dell’insegnante e quello dell’allievo sono quindi pure cambiati. Il ruolo

dell’insegnante, nella moderna didattica della geografia può essere paragonato a quello di un

buon direttore d’orchestra: non suona per forza egli stesso, ma contribuisce a produrre una buona

musica.

L’allievo in questa nuova impostazione da spettatore passivo diviene elemento attivo,

attore protagonista. Direttamente coinvolto nel processo d’apprendimento che diventa un vero e 

proprio processo di ricerca e di scoperta (De Vecchi, G., Staluppi G., 2003).

Il modello pedagogico del costruttivismo-sociocostruttivismo sembra ideale per un

approccio alla disciplina in questi termini e al tema del lavoro sul terreno.

Per l'impostazione didattica del nostro lavoro ci riferiamo alle tappe proposte da Hugonie

G. nel 1995, che possiamo così riassumere:
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1) Quali obiettivi? Essi vanno riferiti alle finalità della legge della scuola, ai piani di

formazione di geografia, all’unità didattica, alle singole lezioni

2) Cosa insegnare? Individuare i contenuti

3) Come insegnare? Applicare metodi e tecniche di supporto

4) Cosa, come e quando valuto? Eseguire delle verifiche delle preconoscenze, in itere e

sommative

c) Obiettivi didattici e pedagogici della geografia svolta sul terreno

E’ indubbio che l’uscita sul terreno permette di trattare alcuni aspetti fondamentali della

disciplina. Evidenziamo qui di seguito alcuni obiettivi pedagogici generali che possono venir

raggiunti da una geografia che prende spunto dal terreno.

De Vecchi G. e Staluppi G., sostengono che sul terreno gli allievi sono stimolati ad

osservare, riflettere, raccogliere informazioni, leggere (…); elaborare i dati, valutare i risultati,

realizzare grafici e cartine tematiche, commentarle e discuterle, scoprendo essi stessi i fenomeni

ed il loro significato (2003). Quindi si tratta di accrescere le loro competenze in termini cognitivi

(saperi), metodologici (saper-fare) e comportamentali (saper- essere) (rif. cap. 2.2).

Le nozioni potrebbero venire apprese più facilmente perché risultano essere utili sul

momento per risolvere determinate situazioni.

Ancilli S. e Lo Re A., affermano infatti che il lavoro sul campo resta lo strumento

privilegiato per l’apprendimento,poiché comporta un confrontarsi-scontrarsi direttamente con i

fenomeni da studiare e un coinvolgimento personale che possono portare a processi di

partecipazione e di responsabilizzazione. La situazione educativa (vedi figura 1) si estende così

anche al di fuori dall’aula (2010).

In geografia il confronto con il reale aiuta sicuramentea comprendere. L’allievo costruisce 

il proprio sapere attraverso una rottura che conduce ad una riorganizzazione dei saperi

preesistenti (Tirone L., Joannon M., Clary M., 1994).

In una lezione lo “stacco”, cioè il momento dove si crea il conflitto cognitivo tra quello che

sono le preconoscenze (saperi preesistenti) degli allievi e la situazione che si presenta agli allievi,

rappresenta un momento importante per incuriosire e stimolarel’allievo ad accrescere le proprie

competenze (Sapere/Saper fare/Saper essere, rif. cap 2.2).
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In questo caso, lo stacco, invece che un documento, una fotografia, un filmato, potrebbe

essere rappresentato da una situazione reale sul terreno.

De Vecchi G. e Staluppi G., nel 2003, affermano che la lezione deve essere fatta spesso e

volentieri sul campo, soprattutto se si vuole che la geografia non appaia ai nostri allievi come

qualcosa di esclusivamente nozionistico, teorico, poco pratico e libresco.

2.3. Rimandi ai piani di formazione ufficiali

Fin dalle SE per poi passare alle SM ed in seguito nelle SMS, l’uscita sul terreno 

rappresenta un “laboratorio” naturale e perfetto per educare l’allievo all’ambiente e rappresenta 

il palcoscenico ideale per la crescita di un bambino/ragazzo/adolescente.

Bottinelli (2000) afferma che l’uscita sul terreno può rappresentare un momento

d’apprendimento molto apprezzato ed utile per gli allievi e per la comprensione di alcuni

concetti fondamentali del programma del primo biennio. Inoltre ecco alcuni esempi tratti dal

Piano di Formazione Ufficiale delle Scuol Medie di obiettivi che possono essere sviluppati con

un’uscita sul terreno: “l’allievo sa riconoscere e rappresentare strutture territoriali fondamentali 

quali la morfologia, gli agglomerati e le trame regionali; “sa collegare l’evoluzionesociale con le

sue conseguenze territoriali”; “evidenzia e valuta problemi di mobilità; comincia a esercitare la

contestualizzazione”.

Il piano di formazione di geografia per la Scuola Media mette inoltre in risalto le seguenti

competenze:

Nel primo biennio si tratta di passare dal racconto di situazioni e di trasformazioni sociali

alla lettura dei segni territoriali che le accompagnano.

Nel secondo biennio si tratta invece di risalire da specifiche configurazioni territoriali alle

situazioni e alle trasformazioni sociali che producono.

Inoltre nel primo biennio risulta essenziale che l’allievo acquisisca le basi metodologiche 

necessarie a studiare i territori e società; in particolare dovrà essere in grado di:

- regionalizzare e contestualizzare i territori studiati

- individuare i processi evolutivi

- riprodurre e costruire semplici coremi

Per la fine della Scuola Media l’allievo dovrebbe essere in grado di individuare e 

rappresentare le caratteristiche socio-territoriali di una regione, ponendo domande appropriate
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che richiamano alcuni concetti e modelli geografici fondamentali e mobilitando gli strumenti

adeguati.

Risulta evidente che l’uscita sul terreno diventa una parte importante per la comprensione e 

l’applicazione di alcuni concetti fondamentali della geografia nelle Scuole medie.

Per quanto riguarda le Scuole Medie Superiori l’Opzione Specifica di quarta liceo potrebbe

essere uno spazio interessante per affrontare un’uscita sul terreno. Specialmente per quanto

riguarda i seguenti temi:“La gestione della natura e del territorio”; “La pianificazione territorio”; 

“Sviluppo sostenibile”.

I richiamiad un’uscita sul terreno sono comunque frequenti anche nei piani di formazione

per tutte le classi delle SMS.

Da notare per esempio che in seconda Liceo tra gli obiettivi formativi troviamo

“Riconoscere le caratteristiche di un ambiente fisico” e nei referenti disciplinari troviamo

“Evidenziare le relazioni che le diverse società intrattengono con il territorio”.

In terza troviamo degli obiettivi formativi quali “Capire la necessità di una gestione

razionale per uno sviluppo sostenibile del territorio”, o “Mettere in relazione i fenomeni della

vita quotidiana (micro) con l’organizzazione socio-territoriale (macro)” e dei referenti

disciplinari quali “Lo spazio vissuto e rappresentato”, “Lo spazio urbanizzato: dalle società

preindustriali a quelle industriali”.

In quarta troviamo obiettivi formativi quali “Conoscere i criteri di regionalizzazione e

saperli applicare”, o “Saper formulare delle ipotesi dei fenomeni studiati, con particolare

riferimento ai nuovi modelli di sviluppo sostenibile” e referenti disciplinari quali “Luoghi ed

identità: il concetto di luogo e di paesaggio culturale, la geografia delle lingue, le forme

d’identità collettiva nel loro rapporto con il territorio, la reazione identitaria di fronte al

cambiamento sociale”.

Anche i programmi ufficiali delle SMS mettono quindi in risalto quanto le uscite sul

terreno possono essere utili nell’aiutare l’allievo a comprendere ed applicare alcune conoscenze

e capacità che sono state prefissate nei piani di studio specifici. Si tratta semplicemente di

scegliere l’uscita adatta a tale scopo, anche se un’uscita può comunque inglobare molteplici 

obiettivi. In effetti un’uscita sul terreno non significache si possa trattare solamente la tematica

ambientale, ma potrebbe risultare utile anche per svolgere uno studio sulla demografia, o su una

tematica relativa alla geografia umana.
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3. Uscita sul terreno: implicazioni didattiche
e preparazione di un’uscita

3.1. Insegnare il territorio: perché e come?

“Nella geografia classica per la quale il contatto diretto e l’approccio visuale dell’oggetto 

dello studio sono essenziali, l’escursione sul terreno rivela un carattere primordiale per lo 

studente in geografia (…) Il terreno è il luogo dove la conoscenza geografica prende forma“

(Elissalde, B., 2012). Partendo da questa riflessione in questi capitoli riprendiamo gli obiettivi

didattici-pedagogici generali e soprattutto quelli didattici-pedagogici specifici della geografia e si

affronta la tematica prima dal punto di vista teorico e poi da quello pratico-metodologico.

Per insegnare il territorio la definizione chiara degli obiettivi è un primo passo. Questi

possono essere scomposti secondo lo schema proposto nel cap.2.2 da Hugonie G., e cioè in

obiettivi cognitivi (saperi), obiettivi metodologici (saper fare) ed infine in obiettivi socio-

affettivi-comportamentali (saper essere).

Gli obiettivi cognitivi e quelli metodologici possono a loro volta essere scomposti secondo

una tassonomia di difficoltà: secondo la tassonomia proposta da B.S.Bloom rivisitata da G.

Landshere nella tabella 1 in questo modo:

Tabella 1–Tassonomia degli obiettivi cognitivi di B.S. Bloom, rivisitata da G. Landsheere

Livello di difficoltà Obiettivi cognitivi
Livello 1 Conoscere
Livello 2 Comprendere
Livello 3 Applicare
Livello 4 Analizzare/Valutare
Livello 5 Sintetizzare/Creare

Questa tabella riassume così il grado di approfondimento/difficoltà che l’obiettivo 

cognitivo assume. In una verifica delle conoscenze questi livelli di profondità degli obiettivi

dovrebbero quindi essere calibrati in funzione degli allievi e di cosa si vuole verificare. Sarà

anche importante cercare di testare i vari livelli di difficoltà per cercare di capire le difficoltà

degli allievi rispetto ad un determinato argomento trattato. In un’uscita sul terreno si possono 

naturalmente testare tutti i gradi di difficoltà a dipendenza del modo con cui verrà programmata

ed effettuata la gita.
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La programmazione di un'uscita deve inoltre prendere in considerazione due domande

fondamentali:

a) Insegnare il territorio: perché?

Un’uscita sul terreno deve essere preparata elaborando prima di tutto gli obiettivi

disciplinari e gli obiettivi pedagogici-educativi illustrati nei capitoli precedenti. Queste finalità

vanno adattate all'itinerario che s’intende percorrere sul terreno e alle osservazioni che

s’intendono condurre. Questa prima fase comporta un lavoro esplorativo da parte del docente per

conoscere il territorio meta d’analisi e per individuare quegli aspetti sui quali concentrare

l'attenzione.

Ci si renderà subito conto che in certi casi, data la forte compenetrazione delle attività

dell'uomo sull'ambiente, diventa indispensabile ricorrere ad un’impostazione piuttosto

interdisciplinare.

b) Insegnare il territorio: come?

Premettendo che l’uscita sul terreno sia inserita correttamente nella programmazione 

annuale e più precisamente all’interno di un’unità didattica, risulta fondamentale definire i 

concettied i contenuti che nell’uscita verranno trattati prima, durante e dopo la gita. 

E' indubbio che se si vogliono raggiungere buoni risultati e per migliorare l'efficacia

dell'uscita il metodo di lavoro è determinante.

3.2. Premesse sulla preparazione di una gita ed aspetti pratici

Un’uscita di studio presenta una parte di preparazione, una parte di lavoro durante l’uscita 

ed una parte d’insegnamento-apprendimento in classe, dopo l’uscitache andremo ad analizzare

nel seguente capitolo.

Le varie fasi possono essere svolte con l’aiuto di vari supporti o metodi di lavoro, quali 

carte topografiche, osservazione diretta, dati statistici, ecc.

Tutti questi strumenti sono volti ad aiutare-facilitare il processo di raggiungimento degli

obiettivi prefissati prima dell’uscita.

Da un punto di vista socio-affettivo l'uscita mira anche ad alcuni obbiettivi: possibilità di

socializzare, responsabilizzazione, vivere uno spazio al di fuori dello spazio scolastico.
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Il lavoro sul campo presenta sicuramente delle difficoltà d’organizzazione pratica

supplementari ad una lezione svolta in classe. Inoltre bisogna ricordare che l’uscita sul campo 

non rappresenta un momento isolato d’apprendimento ma, “la lezione all’aperto inizia e finisce 

in classe, in quanto costituisce anch’essa un momento del processo dell’apprendimento 

geografico” (De Vecchi, 2003).

B. Mérenne-Schoumaker nel 2005 sostiene che l’escursione risulta essere un’attività 

fondamentale in geografia che deve permettere di conoscere altre regioni, di sviluppare il sapere,

il saper fare ed il saper essere. Inoltre indica che il successo di ogni escursione dipende da molti

fattori tra cui:

- una buona fase preparazione del docente e con gli allievi in classe

- una selezione di punti forti su cui mettere l’accento durante lagita (dei posti particolari,

unavisita ad una fabbrica, un museo,…)

- la messa a disposizione di una buona documentazione (comprese le cartine)

- un professore che non parli tutto il tempo durante l’escursione

- l’accento messo sulle osservazioni sul terreno e non sugli aspetti teorici

Nella prossima sezione cercherò di spiegare in maniera dettagliata come si organizza una

gita ed appunto le varie fasi che la compongono.

a)Prima dell’uscita

Per trasformare una gita in una vera occasione formativa risulta molto importante il

processo di preparazione teorico-pratico che essa comporta. Fondamentale, come ogni lezione,

risulta il fatto di inserire sensatamente l’uscita all’interno di un’unità didattica e della 

programmazione annuale.

La preparazione dettagliata della gita risulta essere un requisito indispensabile per la

riuscita di un’uscita sul terreno in termini didattici.In questo senso molto importante è anche la

visita di precognizione, dove oltre ai fattori organizzativi, il docente seleziona con cura gli

elementi ed i fatti che saranno osservati (De Vecchi, 2003).

La fase di preparazione rappresenta una parte difficile e molto importante della gita.

Bisogna dapprima individuare cosa si andrà a vedere, preferibilmente quei fenomeni che possono

offrire una problematica concreta. In seguito capire come proporre le attività sul terreno e se

queste andranno fatte con o senza strumentazione. Predisporre eventuali formulari o prospetti,

individuare gli argomenti particolarmente importanti da rilevare e descrivere, leggere brani di

autori (geografi e non) che si riferiscono al luogo dell’uscita.Prevedere il migliore punto
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d’osservazione in funzione di cosa devo osservare, del rumore, del numero degli allievi, ecc; 

localizzare il punto d’osservazione; insistere sul metodo di lavoro.

Infine conviene fissare dei momenti di sintesi che potranno servire a riorientare gli allievi e

la propria azione didattica.

Se si volesse incrementare ulteriormente le competenze dei ragazzi, potranno essere

programmati degli incontri con le persone del luogo (operatori, tecnici, esperti, autorità ecc). Essi

permetterebbero di calarsi maggiormente nella nuova realtà a cui sono sottoposti.

Riassumendo, nella preparazione in classe esiste una fase preattiva molto importante,

composta dall'elaborazione di schede di lavoro, un'integrazione corretta della gita nella

programmazione annuale ed un’attenta e precisa definizione degli obiettivi cognitivi,

metodologici, socio-affettivi ed eventualmente interdisciplinari che s’intendono raggiungere.

b)Durante l’uscita

Nella pratica dell'uscita sul terreno si privilegia l'indagine-scoperta e l'osservazione. A

seconda del livello scolastico si possono privilegiare le due modalità. Una leva a disposizione del

docente è proprio quella di sollecitare la curiosità e la scoperta di elementi che apparentemente

risultano secondari. Impostare l'uscita come un lavoro d’indagine minuziosa “alla detective” è

una possibilità. La ricerca d’indizi del presente e del passato nascosti nel paesaggio è un avvio

senza dubbio da provare a svolgere indagine sul terreno. Invitare gli allievi a porsi delle

domande sul perché un oggetto, un edificio, un albero, un muro, un insediamento è lì e non

altrove mobilita un proficuo lavoro di osservazione e di ragionamento attorno ad un certo

fenomeno.

Bisogna “apprendere agli allievi ad osservare” (Mérenne-Schoumaker, 1994). E' questa

un'operazione che presuppone una pratica attiva e generalmente scomponibile in tre tappe:

a) individuazione e identificazione di un certo numero d’elementi che si vedono

b) il posizionamento degli elementi

c) la descrizione degli elementi (insieme di caratteristiche)

L’osservazione direttarappresenta uno dei fulcri dell’indagine ambientale. L’escursione 

sul territorio, è il momento determinante durante il quale l’alunno entra in contatto diretto con 

l’area di studio. 

Inoltre, al momento dell’escursione (anche e soprattutto a causa delle conoscenze 

pregresse), ogni elemento che osserviamo del territorio induce all’approfondimento (Chiaschi, 
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2008). Naturalmente il grado d’approfondimento cambierà a dipendenza dell’ordine scolastico e 

dell’eventuale differenziazione d’obiettivi che s’intende fare all’interno della classe stessa.

“Si tratta non solo di osservare il proprio ambiente, ma soprattutto la capacità di percepirlo

e non semplicemente guardarlo senza in realtà vederlo”(Pinchemel, 1996).

Concretamente il risultato dell'osservazione può far capo a strumenti diversificati: la

fotografia, il disegno, lo schizzo, la raccolta di dati e misure, fonti orali.

Il lavoro a coppie o in piccoli gruppi è forse la modalità da privilegiare in quanto

l'osservazione implica un confronto per esprimere ciò che si vede. La raccolta d’informazioni

potrà risultare più completa al momento di presentarla in classe.

Da un punto di vista teorico De Vecchi nel 2003 annovera queste possibilità:

- la fase personale, un esercizio personale d’osservazione e di registrazione diquanto si

esamina; -

- la fase d’elaborazione, confronto, interpretazione poi svolta successivamente ancora in

classe;

- la fase interpersonale, ricerca di documentazione non immediatamente visibili

nell’ambiente che si sta osservando (sono per esempio i momenti d’inchiesta, o idi momenti di

visita di un’azienda locale, un’industria);

Molto dipende anche dal tempo a disposizione. Una settimana di studio potrebbe mettere

gli allievi in una nuova situazione e, completamente immersi nel terreno, ne trarrebbero un

enorme beneficio.

Per scoprire il territorio non solo occorre tempo ma bisogna anche viverlo! In questo senso

nella pagina seguente ho messo alcune fotografie (figura 3, figura 4, figura 5, figura 6)

significative dell’uscita svolta dagli allievi della 2A sul Pian Scairolo.
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figura 3 figura 4

figura 5 figura 6

c)Dopo l’uscita

Il ritorno in classe comporta un momento di riflessione e d’elaborazione del materiale

raccolto durante l'escursione.

Il lavoro sul terreno a piccoli gruppi potrà essere valorizzato invitando gli allievi a

predisporre le loro osservazioni su dei cartelloni.La facilità oggi di disporre d’immagini scattate

e stampate da loro, la loro capacità di disegnare e di illustrare, l'elaborazione di brevi testi

sintetici contribuiranno a produrre una visione d'assieme del tema assegnato a quel gruppo.

Questo aspetto in parte anche creativo permette di integrare allievi che presentano difficoltà

scolastiche o che normalmente rimangono in disparte. Da parte del docente un lavoro vicino ai

singoli allievi lo pone in una situazione dove operare in termini di differenziazione diventa

maggiormente possibile.

Evidentemente per chiudere il “ciclo” dopo l’uscita sul terreno, il docente dovrà ripetere i

concetti emersi nella gita con delle attività in classe.
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3.3. Esempi pratici

Prima di presentare a titolo d’esempio alcuni possibili sviluppi riprendo alcuni concetti

affrontati nei corsi di didattica.

Come per le altre attività didattiche anche l'uscita va preceduta da un sondaggio delle

preconoscenze in modo da adeguare il livello degli obiettivi ed il percorso che sarà effettuato.

Durante la gita va eseguita una costruzione progressiva dei saperi e possibilmente eseguire una

valutazione formativa a metà percorso per adattare il seguito del lavoro. Alla fine dell'uscita

vanno verificate le differenze di competenze rispetto allo stadio iniziale tramite una verifica

sommativa.

Nello svolgimento dell'uscita (come durante ogni lezione) bisogna prevedere dei punti

critici per l'apprendimento da parte dell'allievo. In questo caso il docente dovrebbe eseguire

“un'analisi del compito”che precede l'uscita in modo da prevedere quali possano essere i punti

critici e così poter aiutare gli allievi a superare gli ostacoli man mano che essi si pongono.

Un’arte del docente rimane in seguito la capacità di gestire le situazioni impreviste che si

possono sempre presentare.

Esempio 1 ed esempio 2: Un itinerario in città ed uno in

campagna

I primi due esempi (basati su dei lavori di diploma svolti all’Alta Scuola Pedagogica da

Giulia Söre - LD.Geo-53, 2006-2007 e da Uria Cerini - LD Geo-35, 2004-2005) mostrano delle

possibili formulazioni d’obiettivi per ragazzi delle Scuole Medie, mentre il terzo esempio

presenta oltre agli obiettivi anche alcuni aspetti teorico-pratici di un’uscita. Nella tabella 2 cerco

di riassumere i vari obiettivi per i primi due esempi.

Tabella 2–Esempi di obiettivi per due itinerari differenti
Gita in città Gita in campagna

SAPERE

- determinare le funzioni tipiche di una
regione
- osservare i cambiamenti subiti dalla
regione e dalla città
- rendersi conto delle dimensioni e
dell’espansione della città

- definire e riconoscere nel paesaggio alcuni riferimenti
che definiscono l’orientamento
- mettere in relazione il rilievo e la trama

- familiarizzarsi con i nomi d’alcuni rilievo montuosi

SAPER
FARE

- orientarsi utilizzando un piano viario
urbano
- costruire ed interpretare un grafico
- costruire un corema

- allenare l’orientamento e conoscere i punti cardinali
- leggere una carta geografica
- costruire un modello semplificato della realtà,
inserendo elementi naturali e antropici
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SAPER
ESSERE

- comportarsi in maniera responsabile
- lavorare in gruppo
- scoprire il piacere di visitare, di
osservare e di capire la realtà

- socializzazione

- apprezzare escursionismo
- imparare a rispettare l’ambiente

Potremmo inoltre ulteriormente scomporre i vari obiettivi in vari livelli di difficoltà

secondo la tassonomia proposta da B.S. Bloom (rif. cap. 3.1). Ad esempio tra gli obiettivi

cognitivi troviamo “rendersi conto delle dimensioni e dell’espansione dell’agglomeratodella

città”, il quale rappresenta un livello 4, mentre l’obiettivo “determinare le funzioni tipiche di una 

regione” si situa nel livello 2. Questo modo di classificare gli obiettivi permetterà di eseguire una 

decostruzione e di eseguire una valutazione dettagliata di un eventuale compito da eseguire.

Inoltre se l’ordine scolastico nel quale viene svolta la gita è lo stesso, si deve calibrare il 

grado di difficoltà (profondità) degli obiettivi ed i supporti didattici adeguati da utilizzare.

Esempio 3: Un itinerario nel territorio con lo sguardo dello
sviluppo sostenibile

Esempio tratto da una serie d’itinerari didattici nel territorilegati al tema dello sviluppo

sostenibile (http://www4.ti.ch/decs/ds/cdc/scuoladecs/sviluppo-sostenibile/progetti-scolastici/).

In questo caso l’itinerario possiede un obiettivo principale che è quello di studiare un’area 

fortemente influenzata dalle attività industriali e dei centri commerciali in cui sono rimasti

miracolosamente conservati nel paesaggio microcosmi di valore naturalistico e pregevoli

testimonianze dell’attività rurale tradizionale.La tabella 3 riassume come potrebbe avvenire

l’organizzazione di una tale gita.

Tabella 3–Obiettivi per una gita sulla sostenibilità
Dove Contenuti Elementi di

sostenibilità
Concetti Documentazione

… …. …. … …

Questa tabella-basilare potrebbe quindi rappresentare un punto d’inizio per la 

programmazione dell’itinerario.Si tratta di una sorta di scheda iniziale di lavoro per

l’insegnante.

L’allievo a sua volta potrà ricevere unascheda di lavoro che si concentrerà invece su

“domande guida” fornite dall’insegnante. Domande tipo possono essere : “Come giudichi il 

traffico in questa zona?”; Quale montagna domina il territorio?”; Cosa significa proteggere una 

zona?”; Quali tracce dell’attività agricola rimangono?”;Queste domande guida fungeranno da 
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ulteriore stimolo e da supporto per l’allievo. Esse dovrebbero facilitare il raggiungimento degli

obiettivi preposti.

Gli obiettivi didattici possono essere seguenti:

- capacità di compiere visite guidate (SE/SF)

- capacità di osservare e raccogliere dati (SF)

- capacità di analizzare i dati raccolti (SF/S)

- capacità di descrivere (SF)

- capacità di riflettere sui problemi (SE/SF/S)

- capacità di immaginare soluzioni (S/SF/SE)

In questo terzo esempio le capacità sviluppate si possono anche qui “dividere”, 

o”raggruppare” a seconda delle competenze che si vogliono sviluppare. A volte queste capacità

s’intrecciano e non risulta evidente sempre dividerle chiaramente.Anche in questo caso

affrontare il tema con uno sguardo interdisciplinare può essere d’aiuto alla comprensione di 

alcuni concetti importanti.

3.4. Aspetti organizzativi

Quando si pensa ad un’uscita sul terreno non bisogna trascurare gli aspetti puramente

organizzativi-pratici quali i tempi di percorrenza, i trasporti, i costi ed eventualmente le persone

di riferimento e gli enti del luogo che possono aiutare a tuffarsi nella realtà del luogo visitato.

Nell’organizzazione di una gita il docente organizzatore dovrà dapprima prendere contatto

con la direzione della sede di servizio.

In questo senso risulta importante conoscere il suo regolamento interno (per esempio per

sapere se esiste la possibilità di un’uscita su più giorni), discutere con il gruppo di materia, capire 

come e quanto possono essere i costi che vengono solitamente coperti dalla sede per una gita,

conoscere quali mezzi di trasporto si usano normalmente, quanti accompagnatori necessitano le

classi, o per esempio se esistono sanzioni disciplinari a riguardo di un allievo/a in particolare.

Normalmente esiste uno o più docenti organizzatori i quali appunto si preoccupano di

prendere contatto con la direzione, cercare i relativi docenti accompagnatori e naturalmente

preparare la gita in ogni minimo dettaglio: dalle schede per gli allievi, ai tempi previsti, agli

eventuali pernottamenti, pranzi, trasporti pubblici. Questo lavoro organizzativo risulta essere una

parte molto importante, spesso non facile ed oltretutto bisogna sempre ricordare che gli

imprevisti sono sempre all’ordine del giorno (maltempo, accompagnatore ammalato, ….). 
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Proprio per questo motivo risulta fondamentale partire molto presto con l’organizzazione 

rispetto alla data prevista della gita. Il fatto di trovare un docente accompagnatore per esempio

non è sempre una banalità. Ritengo oltretutto importante che il docente accompagnatore sia

informato sui contenuti generali della gita così che egli, oltre ad aiutare per gli aspetti

comportamentali-disciplinari, possa eventualmente dare un piccolo contributo personale alla gita

e si senta allo stesso modo partecipe dell’escursione.

Nel caso specifico della gita che presento nel lavoro di diploma sono partito nel prendere

contatto con la direzione circa 2 mesi prima della gita ed in seguito ho svolto i passi successivi

quali la lettera alla direzione e la lettera ai genitori (vedi allegato 1), fino ad arrivare alla gita

stessa.

Un ultimo ruolo fondamentale lo svolgono gli allievi che nel limite del possibile devono

collaborare con il docente organizzatore. In effetti sono loro che devono per esempio mostrare la

lettera informativa ai genitori, indicare se posseggono particolari disturbi alimentari, problemi e

naturalmente sono anche loro che svolgono un ruolo da protagonisti durante la gita. Sta

comunque molto al docente organizzatore cercare di incuriosire e creare le giuste premesse

affinché gli allievi possano approfittare al massimo della gita. Nelle figure 7 e 8 mostro altri

momenti della gita che ho svolto sul Pian Scairolo.

figura 7 figura 8
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4. Metodologia

4.1. Domande di ricerca

Il lavoro di diploma si articola attorno ad una domanda di ricerca principale (chiamata

anche IP) ed ad altre tre domande di ricerca (chiamate anche IS).

Domanda di ricerca principale (IP):

-L’utilizzo dell’uscita sulterreno favorisce il processo d’ apprendimento dell’allievo?

Domande di ricerca secondarie (IS):

IS_1 -L’uscita sul terreno favorisce la motivazione (interesse) verso uno specifico 

tema?

IS_2 -Quali competenze si sviluppano maggiormente con un’uscita sul terreno?

IS_3 -L’uscita sul terreno risulta particolarmente adatta per la trattazione di

tematiche ambientali?

Il progetto si basa su una ricerca-azione e nei paragrafi successivi vengono menzionati ed

esplicitati i passi principali svolti per svolgere questa ricerca.

4.2. Identificazione delle classi e progettazione

Durante il primo periodo dell’anno ho cercato di identificare le classi con le quali avrei 

svolto il lavoro di ricerca. Nel caso specifico ho identificato nella 2A della SM di Pregassona, la

classe con la quale svolgere la gita e nella 2B sempre delle SM di Pregassona la classe con la

quale svolgere la stessa tematica, ma in classe.

Le due classi presentano delle differenze nel numero di allievi (la 2A possiede 22 allievi,

mentre la 2B possiede 24 allievi), mentre i risultati delle prime verifiche scritte sono risultati

piuttosto simili tra le due classi.

Per quanto riguarda l’attenzione e la motivazione in classe non ho riscontrato una grande 

differenza tra le due classi, anche se la classe 2B normalmente è leggermente più vivace.
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La fase di progettazione della ricerca è stata parecchio complicata. In effetti non è stato

facile inserire la gita all’interno del programma annuale in modo sensato e con il giusto 

tempismo. Inoltre il fatto di dover svolgere per la stessa tematica due pratiche didattiche

differenti non è stata sempre un’operazione di facile esecuzione.

La parte della preparazione della gita che ha compreso anche un paio di ricognizioni sul

terreno mi ha occupato molto tempo. Inoltre la preparazione della scheda di lavoro principale

(vedi allegato 2 “Pian Scairolo”) e le due schede d’accompagnamento (vedi allegato 3

“Rivitalizza il ruscello”el’allegato 4 “Pian_traffico”) ha anche comportato una mole di lavoro

significativo.

La classe che non ha svolto la gitaha ricevuto la scheda della gita malgrado non l’abbiano 

fatta ed infine ha avuto le schede leggermente modificate sulle quale hanno potuto svolgere le

attività in aula.

4.3. Fase di sperimentazione e raccolta dei dati

Una classe è stata quindi coinvolta direttamente sul terreno (classe 2A), mentre l’altra 

(classe 2B) ha lo stesso tema solamente durante le lezioni in classe.

Questa parte è stata la parte centrale del lavoro per quanto riguarda la riposta alle domande

di ricerca (rif. 4.1).

Durante tutte le verifiche svolte ho lasciato facoltativo l’utilizzo del nome in maniera 

apposita. Alcune domande presentavano infatti la possibilità di esprimere delle opinioni

personali e per cercare di non condizionare gli allievi nelle risposte ho dato appunto questa

scelta.

La parte di sperimentazione si è svolta in tre fasi e costituita da verifiche iniziali e finali e

da un formulario con delle domande personali (vedi allegato 5 e tabella 5)

1) Fase della verifica delle preconoscenze

In questa fase ho sottoposto alle due classi la stessa verifica delle preconoscenze (vedi

allegato 6) così da avere dei risultati sulle conoscenze degli allievi delle due classi su alcune

tematiche che sarebbero poi state trattate nel corso delle lezioni riguardanti le tematiche presenti

nella gita. In questo test sono già presenti la maggior parte delle “domande-indicatrici” (vedi 

tabella 4) che mi sono servite per eseguire il confronto tra le conoscenze iniziali e finali degli

apprendimenti.
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2) Fase delle verifiche in itere

In questa fase non ho risultati scritti anche se molto spesso ho svolto delle verifiche della

comprensione sotto forma orale, o con degli schemi riassuntivi.

La classe che ha eseguito l’escursioneha svolto gli esercizi in parte durante la gita ed in

parte in classe. La classe che non ha potuto realizzare la gita ha seguito le lezioni in sede e svolto

gli esercizi delle schede unicamente in aula.

3) Fase della verifica finale

La fase terminale della sperimentazione rappresentata appunto da una verifica finale è stata

la fase in cui ho riposto nel test alcune domande identiche. Queste domande che ho rimesso mi

hanno permesso di valutare i progressi fatti dagli allievi delle due classi rispetto alle differenti

tematiche svolte. Ho riposto quindi nel test finale le “domande indicatrici”(vedi tabella 4)

presenti nel test iniziale che mi sono quindi servite da cartina tornasole per confrontare i

progressi delle due classi rispetto ai risultati ottenuti nelle verifiche delle preconoscenze. Altre

domande che invece componevano il test delle preconoscenze sono non sono più state rimesse

nel corso del test finale in quanto alcuni argomenti che avevo previsto di trattare non sono

riuscito a svolgerli e quindi non avrebbe avuto senso verificare gli apprendimenti su argomenti

non trattati in classe, rispettivamente in gita.

Queste “domande-indicatrici” sono state divise a seconda delle diverse competenze

(sapere/saper fare/saper essere) ed ad ognuna delle domande è stato assegnato un punteggio. Per

quanto riguarda le domande riguardanti il “sapere” ed il “saper fare” i punteggi sono stati 

assegnati a dipendenza della domande in questione. Per quanto riguarda la valutazione della

competenza del “saper essere”è stato maggiormente difficile dare una valutazione quantitativa

alle risposte ottenute. In questo caso ho dato un punto nel caso l’allievo avesse cambiato 

opinione-sensibilità rispetto ad una tematica ambientale. Se invece l’allievo ha mantenuto 

l’opinione poco sensibile-rispettosaverso un tema legato all’ambiente ho valutato la risposta con

0 punti. In questo modo potrò analizzare se l’uscita sul terreno ha permesso ai ragazzi di

sensibilizzarsi ed in un certo senso responsabilizzarsi su determinate tematiche ambientali.

Per eseguire un’ulteriore analisi ho anche cercato per ognuna delle domande riguardanti il

“sapere” ed il “saper fare” di indicare il livello dell’obiettivo cognitivo testato secondo la scala di

B.S Bloom (rif. cap. 3.1.). Questo grado d’approfondimento non è stato analizzato nel corso del

lavoro di diploma, ma potrebbe costituire la base per un’ulteriore fase di ricerca.
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Tabella 4– “Domande-indicatrici” suddivisein base alle competenze
COMPETENZE “DOMANDE-INDICATRICI”

SAPERE

1) Elenca i parametri che possono servire per misurare la “naturalezza” di un fiume?
(5 punti); (L1_Bloom)
2) Se il fiume scorre a differenti velocità, quale puo’ essere un possibile vantaggio?

(2 punti); (L3_Bloom)
3) Come cambieresti la foce del fiume Cassarate se volessi renderla maggiormente naturale?

(2 punti); (L5_Bloom)
4) Cos’è un “park-and-ride”?

(1 punto); (L1_Bloom)
5) Cos’é la mobilità lenta?

(1punto); (L1_Bloom)
6) Cosa sono le polveri fini?

(1 punto); (L1_Bloom)
7) Cos’è un biotopo?

(1 punto); (L1:Bloom)
8) Quali tipi di inquinamento conosci?

(2 punti); (L1_Bloom)
9) Proponi una soluzione per migliorare la situazione del traffico sul Pian Scairolo

(3 punti); (L_5_Bloom)

SAPER FARE

10) Inserisci il Pian Scairolo nello schizzo seguente
(2 punti); (L1_Bloom)

11) Proponi un metodo pratico per misurare il traffico della galleria Vedeggio-Cassarate
(2punti); (L3_Bloom)

12) Interpreta e commenta il seguente grafico
(2 punti); (L4_Bloom)

SAPER
ESSERE

13) Saresti favorevole ad introdurre una tassa sul parcheggio ai centri commerciale se questa
tassa venisse utilizzata per sostenere un progetto a difesa dell’ambiente?

(1 punto)
14) Saresti favorevole ad introdurre una tassa di pedaggio per la circolazione con le auto in
centro città?

(1 punto)
15) Saresti disposto a non avere l’automobile da grande?

(1 punto)

La raccolta dei dati presenta come menzionato precedentemente anche un questionario

sulle gite che si compone di 6 “domande personali” riassuntenella tabella 5 (vedi anche allegato

5). In effetti gli allievi di entrambe le classi hanno già svolto delle gite e questa parte si propone

di verificare quali sono le impressioni generali degli allievi rispetto ad un’escursione. In questo

modo posso così analizzare le sensazioni, le motivazioni e le idee che possiedono i ragazzi

rispetto ad un’uscita sul terreno.
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Tabella 5–Domande personali sulla gita

Domande personali sulla gita (punteggio valutazione: 1 = poco; 2= abbastanza; 3 = molto)
1)

- Qual è la cosa che ti è piaciuta maggiormente nella gita? (1-3)
Stare all’aria aperta ed in contatto con la natura
 Poter parlare con i compagni fuori dalla classe
 Poter parlare con il sore fuori dalla classe
 Poter vedere i “problemi” con i propri occhi
 Poter imparare facendo qualcosa di “concreto”

2)
- Perché secondo te ricordi maggiormente qualcosa in particolare? (1-3)
 Perché l’hai vista
 Perché ne hai sentito parlare
 Perché hai svolto un esercizio in classe
 Perché da quando hai potuto “viverla” in prima persona mi interessa maggiormente
 Perché è importante

3)
- Credi che una gita possa lasciare dei “ricordi-sentimenti” maggiori rispetto ad una lezione in classe? (1-3)

4)
- Credi che la gita sia un buon metodo per imparare qualcosa? (1-3)

5)
- Ti è piaciuta la gita? (1-3)

6) - Il fatto di poter svolgere una gita ti ha motivato nell’affrontare un argomento? (1-3)

Non esiste in questo caso nessun confronto tra i dati delle due classi a cui ho sottoposto

questo questionario, ma nell’analisi dei risultati presenterò unriassunto delle impressioni dei

ragazzi rispetto ad una gita e sulla presa di coscienza della stessa in termini di apprendimento

personale.

Le figure 9 e 10 mostrano dei momenti di gita.

figura 9 figura 10
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5. Analisi dei dati

5.1. Premessa all’analisi dei dati

Le due classi posseggono delle peculiarità e quindi non mi è consentito trarre delle

conclusioni quantitative generali. La durata differente trascorsa su un argomento con la classe

con cui ho svolto la gita (un giorno intero) ha anche sicuramente determinato una certa

deformazione dei risultati.

Il modo di gestire la gita e rispettivamente la classe in aula rispetto ad un tema, ha anche

determinato un certo tipo di sfalsamento dei risultati. In effetti in gita posso essere stato

maggiormente coinvolgente nel trattare un tema ed in classe posso essere stato maggiormente

passivo e quindi ho potuto sicuramente influire sul grado di attenzione degli allievi.

Il grado d’attendibilità dei risultati deve quindi venir ridimensionato in quanto alcuni

fattori (indipendentemente se l’argomento sia stato trattato in gita, o in aula), possono aver inciso

sull’apprendimento o meno di un determinato tema. 

5.2. Analisi della IP (Ipotesi principale)

IP =L’utilizzo dell’uscita sul terreno favorisce il processo d’apprendimento dell’allievo?

Per rispondere a questa domanda principale ho confrontato i risultati delle 15 “domande-

indicatrici” dei test sulle preconoscenze con i risultati ottenuti dalle due classi sulle stesse

“domande-indicatrici “ riposte nei test finali.

Questo modo di agire mi permette così di capire se i risultati migliori sono stati ottenuti

dalla classe che ha svolto la gita e quella che non si è mossa dalla sede.

Ecco riassunti nella tabella 6 i risultati ottenuti dalle due classi. Ricordiamo che la classe

2A è quella che ha svolto la gita, mentre la classe 2B è quella che non l’ha fatta.

Tabella 6–Risultati delle due classi a confronto
Classe Media punti test iniziale Media punti test finale Differenza della media punti
2° 18.2 44.8 +26.6
2B 16.7 34.8 +18.1
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Possiamo notare che in entrambi i casi (logicamente) la media punti è aumentata. Nel caso

della 2Aperò l’incremento è stato maggiore (+26 punti) rispetto all’incremento avvenuto per gli

allievi della 2B (+18 punti). Posso quindi confermare che la gita ha prodotto un apprendimento

maggiore rispetto alla lezione avvenuta in classe con la 2B.

La differenza che ho trovato della media punti di una classe rispetto alla media punti

dell’altra classe mi da un valore (qualitativo) che esprime quindi semplicemente una differenza

diapprendimento di una classe rispetto all’altra.

Come già accennato precedentemente le due classi durante l’anno hanno ottenuto nelle

verifiche scritte dei risultati molto simili ed inoltre il fatto di valutare la differenza di punti mi

permette quindi di verificare unicamente i progressi fatti delle rispettive classi rispetto a

determinati argomenti trattati in gita, o in aula.

Naturalmente questa analisi non è esaustiva e si basa unicamente su due classi campioni

ma potrebbe essere un buon punto di partenza per una ricerca maggiormente dettagliata sulla

questione dell’apprendimento in un’uscita sul terreno.

5.3. Analisi delle IS (Ipotesi secondarie)

IS_1 =L’uscita sul terreno favorisce la motivazione (interesse) verso uno specifico tema?

Per rispondere a questa domanda mi baso sulle risposte date dai ragazzi nel formulario

“domande personal” sulla gita. Nella tabella 7 riassumo le risposte date dai ragazzi con i

rispettivi punteggi attribuiti. Per analizzare i dati ho fatto la media dei punti ricevuti da ogni

risposta data dai ragazzi per le rispettive domande. Ricordo che gli allievi potevano rispondere

con dei valori che andavano da 1 a 3 (1= poco; 2= abbastanza; 3= molto).

Tabella 7–Risultati delle domande personali

Domande Risposta Media punti

Stare all’aria aperta ed in contatto 
con la natura

2. 55

Poter parlare con i compagni fuori
dalla classe

2.45

Poter parlare con il sore fuori dalla
classe

2.09

Poter vedere i “problemi” con i propri 
occhi

2.13

1) Qual è la cosa che ti è piaciuta di
più nella gita?

Poter imparare facendo qualcosa di
“concreto”

2.31
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Perché l’hai vista sul posto 2.36

Perché ne hai sentito parlare 2

Perché l’hai visto in classe 1.72

Perchè da quando ho potuto viverla
di prima persona mi interessa
maggiormente

2.68

2) Perché secondo te ricordi
maggiormente qualcosa?

Perché è importante 1.98

3) Credi che una gita possa lasciare
dei “ricordi-sentimenti” maggiori 
rispetto ad una lezione in classe? Si 2.77

4) Credi che la gita sia un buon

metodo per imparare qualcosa? Si 2.92

5) Ti è piaciuto svolgere la gita?

Si 2.54

6) Il fatto di poter svolgere una gita ti
ha motivato nell’affrontare un
argomento? Si 2.72

Dalle medie ottenute della prima domanda possiamo osservare che quello piace

maggiormente in una gita risulta essere il fatto di “stare all’aria aperta ed a contatto con la 

natura” (2.55). Questo risultato evidenzia che gli allievi apprezzano il contatto con la natura ed il

cambio di contesto (dall’aula al terreno) in modo particolare.

Come secondo fattore va annoveratoche è piaciuto parecchio il fatto di “poter parlare con i 

compagni fuori dalla classe”(2.45). Questo significa che la componente relazionale in una gita

risulta essere un fattore altrettanto importante. Il valore che ha riscontrato meno successo è il

fatto che la gita permetta di “poter parlare con il sore fuori dall’aula” (2.09). Questo risultato

credo che possa dipendere anche perché gli allievi alle Scuole Medie possiedono un rapporto con

il professore di per sé già buono all’interno della classe. 

Nella situazione intermediasi trovano i valori “poter vedere i problemi con i propri occhi” 

(2.13) e il fatto di “poter imparare facendo qualcosa” (2.31). Questi due fattori sono stati

comunque apprezzati.

Dalle medie ottenute dalla seconda domanda risulta che il ricordo degli allievi risulta

maggiormente legato al fatto di aver “potuto vivere di prima persona qualcosa” (2.68).In questo

senso le risposte confermano

Come secondo fattore legato al ricordo gli allievi evidenziano il fatto di “averla vista” 

(2.36). Il ricordo quindi sembra molto legato al senso della vista.

Il risultato più basso è stato ottenuto dal fattore riguardante lo “svolgere l’esercizio in 

classe” (1.72). I ragazzi sono quindi convinti che l’esercitazione in classe non permette di 
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ricordare qualcosa in maniera adeguata. Questa visione dei ragazzi è sicuramente interessante da

analizzare.

Come risultati intermedi troviamo le altre due possibilità di risposta e cioè “averne sentito 

parlare” (2) e “perché è importante” (1.98). 

I risultati della domanda tre (2.77) dimostrano che la gita possiede in un certo senso una

fortecomponente “emozionale”.

Grazie ai risultati delle risposte alle domande quattro, cinque e sei possiamo riconoscere

che per gli allievi la gita rappresenta un ottimo metodo per imparare (2.90), piace parecchio

(2.54) e risulta molto motivante (2.72) per affrontare un argomento di geografia.

Il fatto di aver svolto l’analisi utilizzando dei valori che andavano da 1 a 3 non ha 

permesso di differenziare molto i risultati ma è stato comunque possibile individuare le tendenze

generali.

IS_2 = Quali competenze si sviluppano maggiormente con un’uscita sul terreno?

Per rispondere a questa domanda ho smembrato i risultati ottenuti nella tabella 6 nelle varie

competenze ed ho cercato quindi di analizzare gli incrementi in % che le varie competenze

hanno ottenuto (vedi tabella 8). In questo modo ho potuto verificare se una competenza è stata

sviluppata in maniera particolare rispetto alle altre. Ho utilizzato in questo caso un aumento in %

per ovviare al fatto che le varie competenze non possedevano gli stessi punti a disposizione nei

test effettuati. In effetti il totale dei punti delle competenze legate al sapere era di 18 , quella

legata al saper fare di 6 e quella legata al saper essere di 60 punti.

In questo modo posso mettere in evidenza quale competenza la classe che ha effettuato la

gita ha sviluppato rispetto all’altra. Risulta abbastanza evidente che l’incremento maggiore nelle 

due classi si è registrato nella competenza del sapere in secondo luogo del saper essere e da

ultimo nel saper essere.
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Tabella 8- Incrementi registrati (in %) delle varie competenze tra i due test e tra le due classi
Verifiche SAPERE

(punti)
Incremento in
%

SAPER
FARE
(punti)

Incremento in
%

SAPER
ESSERE
(punti)

Incremento in
%

Verifica
Iniziale (2A)

5.2 3 10

Verifica
Finale (2A)

13.5 + 46 5.3 + 38 26 + 27

Verifica
iniziale (2B)

5.1 2.7
9

Verifica
Finale (2B)

12.5 + 41 4.3 + 29 18 +15

Interessante è mettere in evidenza che abbiamo avutol’incremento maggiore ottenuto dalla 

classe (2A) che ha svolto la gita rispetto all’altra che non l’ha svolta (2B) si riscontra nelle tre 

competenze analizzate.

Nella tabella 9 metto in evidenza invece le differenze di incrementi tra una classe e l’altra 

rispetto ad una competenza specifica.

Tabella 9– Differenza dell’incremento (in%) delle varie competenze tra i due test e le due classi
Differenza d’incremento in
% per la competenza
SAPERE

Differenza d’incremento in 
% per la competenza
SAPER FARE

Differenza d’incremento in 
% per la competenza
SAPER ESSERE

Classe
2A rispetto classe 2B +5 +11 +12

La componente legata al sapere presenta un aumento del 46% per la classe che ha

effettuato la gita, mentre “solamente” del 42% per la classe che non ha svolto la gita. Questo

significa che esiste una differenza dell’5% per quanto riguarda la competenza del sapere

sviluppata tra la classe che compiuto la gita e quella che non l’ha fatta. Questa differenza è ben

del 11% per quanto riguarda il sapere fare e del 12% per quanto riguarda il saper essere.

Questa differenza sta ad indicare che in questo caso la gita ha portato soprattutto allo

sviluppo delle competenze legate al saper- fare e quelle soprattutto quelle legate al saper essere.

L’analisi della tabella può quindi essere riassunta con la seguente frase: le varie 

competenze vengono stimolate attraverso una gita, ma le due competenze che risultano essere

maggiormente stimolate con una gita sono quelle legate al saper fare e quelle legate al saper

essere.

IS_3 = L’uscita sul terreno risulta particolarmente adatta per la trattazione di

tematiche ambientali?
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In questo caso non ho avuto la possibilità di eseguire nessun confronto con la trattazione di

un’altra tematica. Nella gita mi sono concentrato sulla tematica ambientale e quindi non posso 

affermare che l’uscita sul terreno sia particolarmente adatta per questa tematica perché non ho

nessun caso di confronto. Per provare a rispondere anche a questa domanda di ricerca dovrei

svolgere una gita su un altro tema (demografia, pianificazione del territorio, …) ed in seguito 

analizzare se anche in questo caso si possono riscontrare dei particolari apprendimenti da parte

degli allievi che hanno potuto svolgere la gita. Come ultimo passo bisognerebbe quindi

confrontare l’incremento degli apprendimenti nel caso di una gita sulla tematica ambientale con

quella di un argomento geografico.
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6. Conclusioni

Premettendo che non esiste un modello unico, obbligatorio per costruire una lezione di

geografia e che tutto dipende dall’obiettivo,dalla strategia, dalla classe e dal rapporto che si

riesce a creare con la stessa: la diversità dei metodi usati può e dovrebbe rispondere alle diversità

degli allievi ed agli obiettivi che s’intendono raggiungere.

La gita rappresenta un metodo per far raggiungere agli allievi un certo tipo d’obiettivi

cognitivi/metodologici/comportamentali prefissati. Naturalmente essi dovranno essere calibrati

all’ordine scolastico e possibilmente differenziati all’interno della classe stessa.

In un certo senso, l’uscita sul terreno rappresenta la situazione ideale, una situazione-

problema per eccellenza. Quindi l’escursione sembra essere il “palcoscenico” ideale dove

svolgere una lezione di geografia. L’allievo è stimolato e messo in condizione di confrontarsi

con la realtà.

Per approfittare al meglio dell’uscita scolastica risulta comunque molto importante la fase

di preparazione della gita che rappresenta un vero e proprio “piano lezione”adattato appunto ad

un percorso da svolgereall’esterno.

I risultati mostrano che le varie competenze vengono incrementate maggiormente

attraverso una gita, rispetto ad una modalità didattica classica, svolta in aula.

Dal confronto tra i test iniziali ed i test finali le due competenze che risultano essere

maggiormente stimolate sono quelle legate al saper fare e quelle legate al saper essere.

Infine i concetti di didattica servono per calibrare la gita, calibrare gli obiettivi, costruire

una buona scheda di lavoro, eseguire una buona di valutazione delle preconoscenze, eseguire una

verifica formativa e sommativa funzionale ed infine ad eseguire un’analisi del compito (in questo 

caso dell’uscita sul terreno) nel modo più esaustivo possibile, mentre la gita stessa rappresenta il

terreno ideale per svolgere un certo tipo di “lavoro” (di osservazione, raccolta dati, 

interpretazione di essi,…) a cui un “buon allievo geografo” dovrebbe ambire.

Reintrodurre settimane di studio, avvicinare gli allievi con la natura potrebbe dare

all’allievo quella dimensione umana che al giorno d’oggi viene sempre più a mancare tra gli 

allievi.

Le difficoltà e l’onere di tempo per l’organizzazione di una gita e l’eventuale difficoltà di 

inserire la gita all’interno del programma annuale non dovrebbe scoraggiare il docente di 

geografia nell’effettuare un’uscita di studio perché essa rappresenta sicuramente un buon metodo

per affrontare tematiche geografiche.
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Un possibile sviluppo potrebbe essere quello di studiare le differenze di apprendimentio

che possa sussistere nell’inserire nel programmamolte gite di breve durata durante l’anno,

rispetto ad una sola ma di lunga durata.

figura 13 - La classe 2° in gita
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Allegato 1: Lettera ai genitori
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Allegato 2: Scheda “Pian Scairolo”

GITA AL PIAN SCAIROLO (Classe 2A-SMPregassona)

      CNS,  1’25’000
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Obbiettivi generali dell'itinerario
Lo scopo è quello di osservare i diversi usi del suolo, scoprire gli elementi naturali e quelli
umani presenti in questa zona, far emergere i problemi che sorgono attualmente, come quelli
della mobilità. Grazie al Sentiero lungo la Roggia è inoltre possibile percorre a piedi l'intero Pian
Scairolo ed analizzare il corso del ruscello che attraversa il Piano.

Primo contatto con la zona che andremo a scoprire

- Inserisci i punti cardinali dapprima sulla cartina ed in seguito sulle due fotografie

- Individua ed evidenzia il Ponte di Melide sulla carta e sulle fotografie proposte

- Individua e cerchia il Monte San Salvatore

- Riesci ad individuare l’Aeroporto di Agno?

- Riesci ad individuare in maniera approssimativa le SM di Pregassona?

- Indica dapprima sulla cartina topografica dove ti trovi sulla carta ed in seguito sulle due
immagini fotografiche (segnalo con un puntino rosso).



Lavoro di diploma- L’uscita sul terreno in geografia –Matteo Livio

42

Prima descrizione della zona

- Elenca gli elementi naturali che riesci ad individuare da questo punto d’osservazione:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Elenca gli elementi umani che riesci ad individuare da questo punto d’osservazione:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- Breve descrizione personale della zona (Come la trovi? Prime impressioni?......)

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Confronto con il passato e le trasformazioni avvenute

- La zona che andremo a studiare ha
subito delle grandi trasformazioni a
livello di paesaggio?

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

- Quali sono a tuo avviso i motivi di tali
trasformazioni?

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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Diventa un “detective” nel paesaggio Dall'indizio alla realtà
Il territorio è ricco di elementi che testimoniano l'attività passata e presente dell'uomo. Partendo
da questi indizi è possibile risalire alle cause che hanno prodotto determinati mutamenti. Se hai
un apparecchio fotografico scatta qualche immagine che illustri le particolarità del paesaggio.
Per ogni punto rispondi alle “domande- guida” e riempi con le tue impressioni gli spazi nei 
riquadri. Dai sempre un nome ad ogni punto e se puoi scatta una o due foto del luogo.

Descrizione dell'itinerario- Momenti e punti di osservazione - Attività

 Attività_PIAN_TRAFFICO (vedi scheda separata)

punto osservazioni e riflessioni
1

nick:

- Domande guida
a) Da cosa potrebbe prendere il nome di questa strada?
b) Ricordi come si chiamava la fermata del bus in cui siamo scesi poco fa?

- Risposte
a)
b)

- Appunti-Altro

2

nick:

- Domande guida
a) Come giudichi il traffico in questa zona?
b) Il pedone si trova a suo agio?
c) Perché si sono concentrate sul Pian Scairolo i centri commerciali? Prima dov’erano

- Risposte
a)
b)
c)

- Appunti- Altro
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3

nick:

- Domande guida
a) Qual’è l’orientamento del fiume?
b) Esiste una differenza di quota grande tra questo punto e la foce?
c) Che tipo di uso del suolo esiste a destra ed a sinistra della sponda?
d) Pensi che il fiume sia sempre stato così?

- Risposte
a)
b)
c)
d)

- Appunti/Altro (tra 2 e tre ho notato qualcosa?)

 Attività_RIVITALIZZA_IL_RUSCELLO (vedi scheda separata)

 Proviamo a fare la “sezione” di questa zona (A-B)- vedi pagina 12
4

nick:

- Domande guida
a) Quali caratteristiche presenta la zona protetta?
b) Perché proteggerla?
c) Cosa significa “proteggere”?

- Risposte
a)

b)

c)

- Appunti/Altro (tra 3 e 4)
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5

nick:

- Domande guida
a) Quali tracce dell’attività agricola rimangono?
b) Si pratica ancora l’agricoltura in questa zona?
b) Lasceresti così il paesaggio o faresti tutta zona industriale-comerciale?

- Risposte
a)

b)
c)

- Appunti/Altro (tra il 4 ed i 5)

6

nick:

- Domande guida
a) Perché è stato fatto un parcheggio a pagamento per il clima?
b) Cosa ne pensi?
c) Come valuti il punto informativo?
d) Quali soluzioni alternative immagini per raggiungere i centri commerciali oltre
all’auto?
e) Quali possono essere i vantaggi dell’uso dell’auto, rispettivamente di un mezzo 
pubblico?

- Risposte
a)

b)

c)

d)

e)

- Appunti/Altro (tra il 5 ed il 6)

 Esegui la “sezione” con il tuo compagno di viaggio (C-D)–vedi pagina 12-

 ev. piccolo lavoretto a gruppi con dèpliant /
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7 - Domande guida
a) Quali tipi di attività si possono individuare a destra ed a sinistra del fiume?
b) Come sono gli edifici? (Architettura/…)
c) Come può essere ridotto il rumore dell’autostrada?
d) Un grosso deposito di carburanti quale rischio presenta?

- Risposte
a)

b)
c)

d)

- Appunti/Altro (tra 6 e 7)

8

nick:

- Domande guida
a) Che tipo di fabbrica vedi?
b) Che tipo di rischi potrebbero esserci?

- Risposte
a)

b)

- Appunti/Altro (tra il 7 ed il 8)

 Ricordati di osservare sempre il ruscello e le attività principali a destra ed a sinistra
 Tra questo ed il prossimo punto osserva liberamente
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9

nick:

-Osservazioni- annotazioni-schizzi liberi

 Svolgi da solo la “sezione”  trasversale (E-F) - vedi pagina 14
10

nick:

- Domande guida
a) Rimangono tracce dell’attività agricola a Barbengo?
b) Si vedono dei cambiamenti nel paesaggio?
c) Come giudichi la qualità di vita degli abitanti di questa zona?

- Risposte
a)

b)

c)

- Appunti/Altro

 Analisi del ruscello
11

nick:

- Domande guida
a) Cosa vedi sulla sponda sinistra?
b) A cosa serve un impianto di depurazione?

- Risposte
a)
b)

- Appunti/Altro (tra il 10 e 11)
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12

nick:

- Domande guida
a) Quali caratteristiche presenta questa area?
b) Come doveva presentarsi questa zona prima dell’arginatura?
c) Quale tipo di residenze noti?
d) Come valuti il fatto che le rive del lago siano private?

- Risposte
a)
b)
c)
d)

- Appunti/Altro (tra 11 e 12)

 Svolgi la “sezione trasversale” I-J–vedi pagina 12
- Domande guida per un breve riassunto
a) Come descriveresti in poche parole questa gita?
b) Quali aspetti di questo territorio ti sembrano maggiormente problematici?
c) E’ possibile non avere conflitti per un uso del territorio tra le varie parti? 
(industrie/svaghi/commercio/residenze/….)
d) Prova a suggerire qualche intervento per migliorare la vivibilità e l’ambiente sul 
Pian Scairolo (questa parte svolgila dapprima da solo, poi con il compagno ed in
seguito confrontati con gli altri)

- Risposte
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- Altro- Domande supplementari- Curiosità- Stanchezza–Felicità- …….



Lavoro di diploma- L’uscita sul terreno in geografia –Matteo Livio

50



Lavoro di diploma- L’uscita sul terreno in geografia –Matteo Livio

51

Sezione trasversale del Pian Scairolo
Colora la zona relativa al tipo di superficie

Tipo di occupazione del suolo
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- Per l’ultima sezione (quella che da J a Y) prova a proporre tu il grafico nello spazio sottostante

Commento alle sezioni:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Elementi naturali: Elementi umani:
Boschi Nucleo del villaggio
Campi Industrie
Vigneti Centri commerciali
Corsi d’acqua Zone residenziali

Strade
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- Riassunto schematico

1) Costruisci un corema (schizzo) che metta in risalto:

- Il percorso del fiume e le sue caratteristiche

-  L’uso del suolo ai bordi del fiume (se riesci differenzia la sponda destra da quella sinistra)

Nota bene: Inserisci anche dei punti di riferimento (Comuni/ponti/grandi
stabili/industrie/particolarità/montagne/lago/stagni/…) osservati durante la gita.

Osservazioni- Commento

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….
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Conclusioni

- Gestire  in modo “sostenibile”il territorio significa gestirlo in maniera “corretta” e cioè in 
maniera da non “rovinare” le risorse presenti sul territorio tenendo conto dei bisogni della società
di oggi, ma anche delle generazioni future.

- Il territorio è importante per l’aspetto sociale  rappresenta infatti uno spazio di svago/un
luogo attrattivo e che migliora la qualità di vita.

- Il territorio è importante per l’aspetto economico rappresenta infatti un fattore di
localizzazione di imprese/commercio/infrastrutture importante e naturalmente un territorio
gestito bene potrebbe facilitare i collegamenti e quindi gli scambi
commerciali/turistici/…facendo sviluppare economicamente una certa regione.

- Il territorio è importante per l’aspetto ambientale un impiego corretto e parsimonioso del
suolo comporta infatti la conservazioni di determinati habitat naturali, così importanti per il
mantenimento della biodiversità.

- La pianificazione territoriale dovrebbe tener conto di questi tre aspetti e modellare/trasformare
così il territorio di una zona in maniera più sostenibile possibile.
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Allegato 3:Scheda “Rivitalizza_il_ruscello_2A”

ANALISI DI UN RUSCELLO

Introduzione
I fiumi ed i ruscelli possono essere lasciati scorrere in maniera più o meno naturale. Nel corso
degli ultimi due secoli moltissimi fiumi svizzeri sono stati “corretti” ed arginati per evitare 
……………….. distruttive, per sfruttare la sua forza ……………………… e per permettere 
l’utilizzo del suolo adiacente.
Questo modo di sfruttare i fiumi ha avuto delle conseguenze sull’ambiente circostante.
L’approccio dell’uomo sta però cambiando ed ora si tende a valorizzare i fiumi nel loro aspetto 
naturale.
A livello federale, un’ordinanza del ’99 impone ai Cantoni di determinare lo spazio vitale 
necessario al benessere dei corsi d’acqua per garantire la protezione contro le piene e per 
assicurare le sue “funzioni ecologiche”.
Nel corso degli ultimi anni è stato scoperto che arginare i fiumi non rappresenta una protezione
sicura contro le piene e si tende così a ridare spazio ai fiumi anche per questioni ambientali.

Parte pratica
Nel corso di questa parte pratica andremo ad analizzare lo “stato” di un fiume. Cercheremo
quindi di osservare, prendere degli indicatori, analizzarli per andare infine a giudicare lo stato di
un fiume.
Per effettuare questa analisi utilizzeremo un foglio di lavoro (“Quanto è naturale il tuo ruscello”) 
prodotta dal WWF.
Eseguiremo una breve introduzione comune ed in seguito andremo ad analizzare il percorso di
tutto il fiume. L’esercizio sarà svolto dapprima in comune, poi a gruppi di 4 ed in seguito 
singolarmente.

- Domande iniziali

a) Come potremmo studiare la “naturalezza”di un fiume? Cosa potremmo controllare?

-

-

-

-

b) Secondo te quale percentuale di fiumi svizzeri è stata incanalata?

-

c)  Quali potrebbero essere “i segni” sull’ambiente (fauna/flora/paesaggio/…..) di un fiume 
artificiale?

-

-



Lavoro di diploma- L’uscita sul terreno in geografia –Matteo Livio

57

- In questa tabella inserisci lo “stato” del fiume nei vari punti-tratti in cui è stato
controllato

Numero della tratta “Prima impressione” Risultato scheda Altro (osservazioni)
Prima tratta
(……………………..)

Seconda tratta
(……………………..)

Terza tratta
(……………………..)
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- Domande di riflessione e di sviluppo(esegui l’esercizio da solo e poi ev. con il compagno)

a) Quali vantaggi potrebbero esserci nel rinaturare/rivitalizzare un fiume? E gli svantaggi?

-

-

-

-

-

-

b) Conosci altri “progetti” simili in Ticino? Ed in Svizzera?

-

c) Che legame (vantaggi/svantaggi) ci potrebbe essere tra lo sviluppo di una città ed il fatto di
dare maggior spazio ai fiumi?

-

-

-
d) Cosa potrebbe comportare uno sbarramento di un fiume artificiale?

-

-In quale senso il corso del fiume diviene maggiormente “naturale”
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 Esercizio riassuntivo

- Guarda le immagini ed introduci le seguenti parole:
(riva naturale/riva artificiale/letto del ruscello artificiale/letto del ruscello naturale/utilizzo del

suolo residenziale/utilizzo del suolo agricolo/zona edificata/zona non edificata)
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 Esegui uno schizzo del percorso del fiume ed indica il suo stato (da fare alla fine da
solo!).
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Conclusioni
- Se in passato le correzioni dei fiumi servivano soprattutto alla protezione delle piene, con il
tempo sono diventati un importante strumento di sviluppo economico e lo sfruttamento
energetico.

- L’ingegneria fluviale mette in evidenza l’importanza nella gestione di un fiume dal punto di 
vista economico/sociale e nel rispetto dell’ambiente.

- Il futuro dell’ingegneria fluviale deve recuperare il discorso naturalistico e deve rispondere alle 
nuove esigenze di rivitalizzazione e rinaturazione di un fiume.

- Circa il 50% delle nostre specie animali e vegetali ha bisogno di corsi d’acqua naturali per 
sopravvivere. In Ticino siamo passati da 54 specie ittiche a soli 46, di cui 34 minacciate di
estinzione.

- Per cercare di preservare nel modo migliore gli equilibri della natura, nei nuovi obiettivi
dell’ingegneria fluviale la protezione dello spazio vitale occupa un preciso spazio e i nuovi 
orientamenti prevedono di ridurre al minimo gli interventi.

- L’uomo utilizza l’acqua in molti modi: alimentarsi, igiene, produzione di energia, attività 
industriali ed artigianali, trasporto di acque di scarico depurate, la navigazione, lo sport, la pesca,
attività ricreative. Un’utilizzazione così intensa comporta tuttavia rischi qualitativi e quantitativi
per le acque stesse. Mediante una gestione integrale si cerca di armonizzare le diverse esigenze e
di contribuire allo sviluppo sostenibile.

- Ruscelli, fiumi naturali fanno parte dei biotopi svizzeri con la maggior diversità biologica.
Sotto il livello dell’acqua vivono infatti moltissime specie di animali e vegetali. Ma anche dove 
vi sono banchi di ghiaia, vecchi rami di fiume, zone umide, foreste vengono a crearsi numerosi
spazi vitali su una superficie ridotta.

- Il 25% dei corsi d’acqua scorre all’interno di tubazioni di cemento o in letti artificiali. Le 
ritenute ostacolano la migrazione dei pesci. Le ritenute (sbarramenti/dighe) ostacolano la
migrazione dei pesci e degli altri animali. Togliendo al ruscello lo spazio necessario si ostacola
la formazione di strutture naturali. Così facendo i ruscelli scorrono monotoni, compromettendo
l’esistenza di varie specie.

- Fortunatamente l’approccio dell’uomo è cambiato ed ora le autorità federali/cantonali puntano
a ritrovare gli equilibri perduti.

- Impoverimento della biodiversità (zone rinsecchite ed argini impediscono di avere una pianura
alluvionale)

- Minaccie alla fauna ittica per gli sbalzi troppo violenti di altezza del ruscello a causa del
rilascio di acqua dalle dighe a monte ed i susseguenti sbalzi dovuti alla produzione dell’energia 
non costante durante la giornata.

- Spazi relax/svago/divertirsi/rilassarsi/fare attività di scoperta (fauna-flora)/……..

- Acque sotterraneo e purificazione acque naturale (acqua potabile). Agenti inquinanti vengono
eliminati. Depuratore naturale di scarichi urbani. Sfrutta gli elementi vegetali per “digerire” le 
sostanze inquinanti.
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Allegato 4: Scheda “Pian_traffico_2A”

Mobilità: Caso di Studio Pian Scairolo

Introduzione
La tematica della mobilità (modo di spostarsi/………………) al giorno d’oggi è diventato un 
argomento molto importante per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico. Il traffico stradale 
procurato delle emissioni di sostanze inquinanti da parte di automezzi (soprattutto
auto/moto/camion) procura danni all’ambiente ed all’uomo.

Parte pratica
Per misurare il traffico esiste un metodo “semplice” che è quello di contare i mezzi che passano 
su un tratto di strada.
A gruppi di 4 calcoleremo anche noi quanti mezzi passano in un certo periodo di tempo
(prendiamo ad esempio 2 minuti).

 Calcoliamo il traffico nel punto: park-and-ride, le Fornaci.

Direzione Lugano Direzione Grancia
Auto Moto Camion Bici Pedoni Auto Moto Camion Bici Pedoni

Orario:

 Ev. Calcoliamo il traffico nel punto……………………

Direzione Direzione
Auto Moto Camion Bici Pedoni Auto Moto Camion Bici Pedoni

Orario:

 Ev. Calcoliamo il traffico nel punto…………………..

Direzione Lugano Direzione Grancia
Auto Moto Camion Bici Pedoni Auto Moto Camion Bici Pedoni

Orario:

 Ev. Calcoliamo il traffico nel punto……………….
Direzione Lugano Direzione Grancia

Auto Moto Camion Bici Pedoni Auto Moto Camion Bici Pedoni

Orario:
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- Domande guida (da svolgere singolarmente, poi a coppie, poi messa in comune)

a) C’è molto traffico? Pensi che il traffico sia costante durante tutta la giornata?

-

-

-

b) A cosa serve il “Park-and-ride” delle fornaci? Ne conosci altri?

-

c) Conosci altri sistemi per ridurre il traffico stradale?

-

d) Cos’èla mobilità lenta?

-

e) Conosci delle sostanze inquinanti emesse dagli automezzi?

-

f) Come si chiama questo tipo di inquinamento?

-

-
e) Da dove provengono e cosa procurano le polveri fini?

-

-

i) Come faremo a sapere quanto traffico c’è all’ora?

-
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- Domande di riflessione (da svolgere a piccoli gruppi)

a) Come si potrebbe migliorare la mobilità sul Pian Scairolo? Proponete delle soluzioni pratiche.

-

-

-

b) Come potreste rendere maggiormente attrattivo un mezzo pubblico? Proponete delle soluzioni
pratiche.

-

-

-

c) Una migliore mobilità cosa comporterebbe per questa regione? Pensate alla natura/all’uomo/al 
commercio/…..

-

-

d) Come mai secondo voi viene scelto il mezzo privato (auto/moto/….)  rispetto ad un mezzo 
pubblico (bus/treno/…)? Fate delle ipotesi

-

-

-

e) Riassumente con una frase (ev. slogan/schema) il tema della mobilità sul Pian Scairolo
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Conclusioni

Una migliore mobilità facilita l’accesso ad una zona (più rapidità negli spostamenti/meno 
colonne/meno tempo “perso”/meno inquinamento/………) e quindi genera anche la possibilità di 
un migliore (e rapido) sviluppo di una regione.
La migliore accessibilità della zona non dovrebbe intaccare (“rovinare”/”abbruttire”/….) il 
paesaggio e va quindi migliorata tenendo conto della situazione attuale e delle esigenze (bisogni)
della popolazione, delle attività presenti e natura della zona.
Riassumendo bisognerebbe migliorare la mobilità  cercando di limitare l’impatto sull’ambiente.
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Allegato 5: Scheda “Domande personali_2A2B”

Domande „personali“su una gita

Rispondi ad ogni domanda inserendo il valore che dai alla risposta nella parentesi

 poco = 1, abbastanza = 2, molto = 3

1) Qual’è la cosa che ti è piaciuta maggiormente nella gita?

- Stare all’aria aperta ed in contatto con la natura  (……………)
- Poter parlare con i compagni fuori dalla classe  (……………)
- Poter parlare con il sore fuori dalla classe  (……………) 
- Poter vedere i “problemi” con i propri occhi  (……………)
- Poter imparare facendo qualcosa di “concreto”  (……………)

2) Perché secondo te ricordi qualcosa in particolare?

- Perché l’hai vista  (……………)
- Perché ne hai sentito parlare  (……………)
- Perché hai svolto un esercizio in classe  (……………)
- Perché ho potuto “viverla” di prima persona  (……………)
- Perché è importante

3) Credi che una gita possa lasciare dei “ricordi e sentimenti” più grandi di una lezione in classe? 

(…………..)

4) Credi che la gita sia un buono “metodo” per imparare qualcosa? 

(………….)

5) Ti piace svolgere le gite?

(………….)

6) Il fatto di poter svolgere una gita ti motiva nel provare a capire un argomento?

(………….)
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Allegato 6: “Verifica preconoscenze_2A2B”

Verifica conoscenze iniziali

1) Localizzazione e situazione iniziale

- Inserisci il Pian Scairolo in questo schizzo che rappresenta un pezzo del lago di Lugano

-a) Quali Comuni conosci che passano sul Pian Scairolo, o che confinano con esso?

…………………………………………………………………………………………………

-b) Conosci una o più montagne/colline che si possono vedere dal Pian Scairolo?

………………………………………………………………………………………………….

-c) Sai se esistono dei problemi in quella zona? Quali?

………………………………………………………………………………………………….

-d) Sai quali sono le principali funzioni che svolge?

………………………………………………………………………………………………….

-e) Sai cos’è la pianificazione del territorio? A cosa serve?

…………………………………………………………………………………………………..
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2) Mobilità

a) Cos’è un generatore di traffico?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

b) Conosci qualche danno provocato alla salute dall’inquinamento?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

c) Cosa sono le polveri fini?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

d) Cos’è la mobilità lenta?

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

e) Cos’è un “Park- and– ride”?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

f) Cos’è il “Car-sharing”?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

g) Quali tipi di inquinamento conosci?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

h) Proponi un metodo per misurare il traffico della futura galleria Vedeggio-Cassarate

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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i) Interpreta e commenta il seguente grafico

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

..……………………………………

..……………………………………

..……………………………………

..……………………………………

……………………………………..

l) Proponi una soluzione per migliorare la situazione del traffico sul Pian Scairolo

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

3) Fiume

a) Sai cos’è un biotopo?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

b) Se un fiume scorre a differenti velocità, quale può essere un possibile vantaggio?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

c) Come cambieresti la foce del fiume Cassarate per renderla maggiormente naturale?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

e) Elenca dei fattori che possono servire per misurare la “naturalezza di un fiume

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
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4) Ambiente- generale

a) Come potrei misurare l’impatto dell’uomo sul territorio?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

b) Come potrei misurare l’inquinamento?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

c) Come potrei misurare il traffico di una zona?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

d) Come potrei misurare se un fiume è “naturale” oppure “artificiale”?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5) Mini questionario

a) Saresti favorevole ad introdurre una tassa sul parcheggio ai centri commerciale se questa
venisse utilizzata per sostenere un progetto a difesa dell’ambiente?

SI/ NO/ NON SO

b) Saresti favorevole ad introdurre una tassa di pedaggio per la circolazione con le auto in città?

SI/ NO/ NON SO

c) Ti senti responsabile dell’inquinamento ambientale del giorno d’oggi?

SI/ NO/ NON SO

d) Rendere un fiume maggiormente “naturale” è piu’ bello?

SI/ NO/ NON SO

e) Saresti disposto a non avere l’automobile da grande?

SI/ NO/ NON SO
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Allegato 7: “Verifica finale_2A2B”

Verifica delle conoscenze finali

1) Localizzazione e situazione iniziale

- Inserisci il Pian Scairolo in questo schizzo che rappresenta un pezzo del lago di Lugano

2) Proponi un metodo per misurare il traffico della nuova galleria Vedeggio-Cassarate

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

3) Interpreta e commenta il seguente grafico

…………………….......

…………………………

…………………………

…………………………

………………………....

…………………………

…………………………
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4) Elenca dei fattori che possono servire per misurare la “naturalezza” di un fiume

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5) Se il fiume scorre a differenti velocità, quale può essere un possibile vantaggio?

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

6) Come cambieresti la foce del fiume Cassarate se volessi renderla maggiormente naturale?

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

7) Cos’è il “park and ride”? 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

8) Cos’è la mobilità lenta? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

9) Cosa sono le polveri fini?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

10) Cos’è un biotopo? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
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11) Quali tipi d’inquinamento conosci?

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

12) Proponi una soluzione per migliorare la situazione del traffico sul Pian Scairolo

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

13) Saresti favorevole ad introdurre una tassa sul parcheggio ai centri commerciali se questa
venisse utilizzata per sostenere un progetto a difesa dell’ambiente?

SI/ NO/ NON SO

14) Saresti favorevole ad introdurre una tassa di pedaggio per la circolazione con le auto in città?

SI/ NO/ NON SO

15) Saresti disposto a non avere l’automobile da grande?

SI/ NO/ NON SO

Questa pubblicazione,L’uscita sul 

terreno in geografia, scritta da

Matteo Livio, è rilasciata sotto

Creative Commons Attribuzione–

Non commerciale 3.0 Unported

License.


	L’USCITA SUL TERRENO IN GEOGRAFIA
	Indice
	1.Introduzione
	2. Quadro teorico generale e problematica
	2.1. Riferimenti epistemologici
	2.2. Obiettivi didattici e pedagogici
	a) Obbiettivi didattici generali
	b) Obiettivi didattici e pedagogici della geografia
	c) Obiettivi didattici e pedagogici della geografia svolta sul terreno

	2.3. Rimandi a ipiani di formazione ufficiali

	3. Uscita sul terreno: implicazioni didattiche e preparazione di un’uscita
	3.1. Insegnare il territorio: perché e come?
	3.2. Premesse sulla preparazione di una gita ed aspetti pratici
	a) Prima dell’uscita
	b) Durante l’uscita
	c) Dopo l’uscita

	3.3. Esempi pratici
	3.4. Aspetti organizzativi

	4. Metodologia
	4.1. Domande di ricerca
	4.2. Identificazione delle classi e progettazione
	4.3. Fase di sperimentazione e raccolta dei dati
	1) Fase della verifica delle preconoscenze
	2) Fase delle verifiche initere
	3) Fase della verifica finale


	5. Analisi dei dati
	5.1. Premessa all’analisi dei dati
	5.2. Analisi della IP (Ipotesi principale)
	5.3. Analisi delle IS (Ipotesi secondarie

	6. Conclusioni
	7. Bibliografia
	8. Allegati


