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RESUMEN 
En la investigación sobre el tema: “La geografía: metodologías enfocadas al 

aprendizaje”, fueron tratadas, dentro del marco teórico, las cuestiones relacionadas con 

bases pedagógicas y educativas de las que nace la Geografía, procediendo a 

continuación a describir, a nivel europeo, las características de los sistemas educativos, 

el italiano y el español, especialmente a través de un análisis objetivo de los sistemas 

escolares. En el proceso de búsqueda, fueron examinados con cuidado, las técnicas de 

instrucción que el profesor utiliza en la actividad de la enseñanza-aprendizaje de la 

disciplina geográfica en la escuela primaria, en relación con diferentes métodos de 

enseñanza: “tradicional y sin mochila.” Empezando con los fundamentos del 

pensamiento educativo-didáctico, podemos decir que la Geografía es una disciplina muy 

antigua, de hecho, se puede decir que nació con el hombre, al igual que la sensación de 

espacio. De acuerdo con los datos revelados por la investigación empírica, cabe señalar 

que el instrumento educativo más utilizado por los maestros en el aula es el “libro de 

texto”, seguido por el uso de “mapas, tarjetas ilustrativas y la pizarra interactiva”. Con 

respecto a las pruebas QS1 y QS2 sobre las habilidades y la motivación al estudio 

aplicadas a la muestra de alumnos de escuela primaria y analizando las medias en 

relación con las estrategias que los distintos alumnos utilizan, cabe señalar que el índice 

es mayor en las estrategias funcionales que en las disfuncionales, por lo tanto, los 

resultados relativos a la utilización de estrategias funcionales destacan que los 

estudiantes utilizan más estratégias funcionales al aprendizaje. Estos datos subrayan que 

los estudiantes que participaron en la encuesta están dentro de la media de los usuarios 

de las estrategias de estudio más eficaces para estudiar bien y así son capaces de utilizar, 

de manera consciente, estrategias de estudio que conducen cada estudiante a una 

estrategia metacognitiva. La encuesta, sin embargo, en la que participaron los profesores 

permitió poner de relieve, a través de una serie de preguntas específicas, el método de 

enseñanza que los distintos maestros utilizan para la enseñanza de la disciplina 

geográfica. Parece, en efecto, que los profesores utilizan “el libro de texto” como una 

herramienta para la enseñanza-aprendizaje de los conocimientos geográficos y al mismo 

tiempo que se está motivando a los alumnos a utilizar “herramientas informáticas”, 

“observación directa” y “excursiones”. 
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ABSTRACT 
In the research work regarding the subject: “Geography: methodologies aimed at 

learning”, the issues, within the theoretical framework, related to pedagogical and 

educational foundations from which Geography is born were discussed, proceeding then 

to outline, at European level, the characteristics of education systems, the Italian and the 

Spanish one, especially through an objective analysis of their school systems. In the 

search path, the teaching tools the teacher uses in his/her activity of teaching-learning of 

Geography in primary school were carefully examined, in relation to the different 

teaching methods: “traditional and without a backpack.” Starting with the foundations 

of pedagogical-educational thought, we can say that Geography is a very ancient 

discipline, indeed it can be said that it was born with the man, like the sense of space. 

According to data from empirical research, it is noted that the “textbook” is the 

educational tool most used by teachers in the classroom, followed by the use of “maps, 

flash cards and the interactive whiteboard”. With regard to the tests QS1 and QS2 about 

the skills and the motivation to study administered to the sample of primary school 

pupils and analyzing the averages relating to the strategies that individual pupils use, it 

should be noted that the index is greater in the functional strategies than in the 

dysfunctional ones, therefore, the results relating to the use of functional strategies state 

that pupils use more functional learning strategies. These data show that students, who 

participated in the survey, are within the average of those using the most effective 

strategies of study to study well and are able to use, consciously, study strategies that 

lead the individual student to a metacognitive strategy. The survey, however, conducted 

on teachers has allowed to highlight, through a series of targeted questions, the teaching 

method the individual teachers use for the teaching of Geography. It appears, in fact, 

that the teachers use “the textbook” as a tool for the teaching-learning of geographical 

knowledge. At the same time, it is motivating for pupils the use of “information tools”, 

“direct observation” and “field trips.” 

Keywords: The textbook, direct observation, geography, methodologies focused on 

learning. 
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RIASSUNTO 
Nel lavoro di ricerca relativo al tema: “La geografia: metodologie mirate 

all’apprendimento”, sono stati trattati, all’interno del marco teorico, i temi relativi ai 

fondamenti pedagogici e didattici da cui nasce la geografia, procedendo, 

successivamente, a delineare, a livello europeo, le caratteristiche dei sistemi educativi, 

quello italiano e quello spagnolo, attraverso soprattutto un’analisi oggettiva dei sistemi 

scolastici. Nel percorso di ricerca, sono stati esaminati, con cura, gli strumenti didattici 

che il docente utilizza nell’attività di insegnamento – apprendimento della disciplina 

geografica nella scuola primaria, in relazione ai diversi metodi d’insegnamento: 

“tradizionale e senza zaino”. Partendo dai fondamenti del pensiero pedagogico – 

didattico possiamo affermare che la geografia è una disciplina antichissima, anzi si può 

affermare che sia nata con l’uomo, come il senso dello spazio.Secondo i dati emersi 

dall’indagine della ricerca empirica si rileva che lo strumento didattico più utilizzato dai 

docenti in classe è il “libro di testo”, seguito dall’utilizzo delle “carte geografiche, dalle 

schede didattiche e dalla LIM”. In merito ai test QS1 e QS2 sulle abilità e motivazione 

allo studio somministrati al campione di alunni di scuola primaria e analizzando le 

medie relative alle strategie che i singoli alunni utilizzano si evidenzia che l’indice è 

maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle disfunzionali, pertanto, i risultati 

relativi all’uso di strategie funzionali rilevano che gli alunni utilizzano maggiormente 

strategie funzionali all’apprendimento. Questi dati mettono in evidenza che gli studenti 

che hanno partecipato all’indagine rientrano nella media di coloro che utilizzano 

strategie di studio più efficaci per studiare bene e riescono ad utilizzare, in modo 

consapevole, strategie di studio che conducono il singolo studente verso una strategia 

metacognitiva. Il sondaggio, invece, condotto sui docenti ha permesso di mettere in 

luce, attraverso una serie di domande mirate, il metodo d’insegnamento che i singoli 

docenti utilizzano per l’insegnamento della disciplina geografica. Emerge, difatti, che i 

docenti utilizzano “il libro di testo” come strumento per l’insegnamento – 

apprendimento del sapere geografico., nello stesso tempo risulta motivante per gli 

alunni l’utilizzo di “strumenti informatici”, “dell’osservazione diretta” e delle “uscite 

sul territorio”. 
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RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 
 

En la investigación sobre el tema: “La geografía: metodologías enfocadas al 

aprendizaje”, fueron tratadas, dentro del marco teórico, las cuestiones relacionadas con 

bases pedagógicas y educativas de las que nace la Geografía, procediendo a 

continuación a describir, a nivel europeo, las características de los sistemas educativos, 

el italiano y el español, especialmente a través de un análisis objetivo de los sistemas 

escolares. En el proceso de búsqueda, fueron examinados con cuidado, las técnicas de 

instrucción que el profesor utiliza en la actividad de la enseñanza-aprendizaje de la 

disciplina geográfica en la escuela primaria, en relación con diferentes métodos de 

enseñanza: “tradicional y sin mochila.”  

Empezando con los fundamentos del pensamiento educativo-didáctico, podemos 

decir que la Geografía es una disciplina muy antigua, de hecho, se puede decir que 

nació con el hombre, al igual que la sensación de espacio. El significado etimológico 

griego de la palabra geografía es “diseño de la Tierra”, de hecho, el conocimiento 

geográfico antiguo se basaba en la difusión y la transmisión en relación con la forma y 

el tamaño de la Tierra, vista principalmente como un cuerpo celeste; sólo más tarde el 

término geografía fue utilizado como descripción de la Tierra. 

Alexander von Humboldt, el primer verdadero geógrafo-viajero, viajó por 

Europa durante mucho tiempo, pero el viaje que más que cualquier otro marcó su vida y 

su trabajo científico fue el viaje equinoccial, así definido por él, a América centro 

meridional que duró cinco años. Humboldt introdujo el método de la comparación que 

lo condujo por un lado al reconocimiento de una serie de “individuos geográficos” es 

decir, de entidades geográficas relacionadas con aspectos morfológicos, hidrográficos, 

vegetales, etc. y por el otro al estudio del medio físico como un asiento esencial sobre el 

que tiene lugar la obra del hombre. 

Con Ritter la Geografía se convierte en auxiliar de la Historia y de las 

Humanidades en general, propio con él comienza esa dirección del pensamiento 

geográfico moderno que utiliza la investigación histórica para interpretar la 

organización del espacio terrestre. Durante el positivismo y el evolucionismo se 

expandió el determinismo geográfico, cuyo mayor representante fue Friedrich Ratzel. 
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Ratzel revisó cuidadosamente el papel del espacio en relación con el desarrollo 

de los Estados y el destino de las naciones, ya que también el hombre, como cualquier 

otro organismo, necesita espacio para su supervivencia. Durante el período posibilista la 

idea de Ratzel se revisa sobre nuevas bases por parte de Vidal de la Blache que afirma: 

“la Geografía es la ciencia de los lugares y no de los hombres.” 

En el panorama italiano la Geografía tiene una esencia estadística-descriptiva, 

casi sirve a los intereses de una clase media emprendedora. Con la Ley Casati de 1859, 

la Geografía se introdujo como asignatura en las universidades italianas dirigida a 

describir las diversas regiones de Italia, para cuantificar en términos estadísticos la 

consistencia de los recursos naturales, el potencial demográfico, la capacidad de 

absorción de los productos de diversos tipos, especialmente industriales. 

La concepción determinista es aceptada por la revista “Geopolítica”, fundada en 

1938, apoyando la teoría “del espacio vital”. Durante este período, un geógrafo 

prominente es Biasutti que dedicó sus estudios al paisaje; él propuso como punto de 

partida para el paisaje la región, diciendo que, si se desea incluir en el estudio del 

paisaje también el hombre, sería apropiado hablar de regiones geográficas, en las que el 

trabajo del hombre ha producido un paisaje, de diferentes tamaños, artificial o 

humanizado. 

Entre los estudios geográficos, ocupa un lugar especial la geografía de la 

percepción que se acerca al campo de la psicología y a sus métodos de investigación, 

reforzando sus relaciones con otras ciencias humanas como la sociología, la etnología, 

la historia y la literatura. La geografía de la percepción ha puesto en marcha una 

verdadera revolución de los mismos métodos relacionados con la investigación, hoy en 

día, de hecho, ya no es necesario un examen del territorio de manera objetiva, sino se 

funda en la persona que observa y en las formas en que las observa. 

Una de las técnicas utilizadas es la construcción de las llamadas “mapas 

mentales”, se trata de dibujar en su propia mente el mapa de su barrio o ciudad, aunque 

no se conoce directamente, sino aprendido por diferentes fuentes de información; por lo 

que el autor del mapa, en función de sus características individuales, pondrá de relieve 

algunos puntos que otros. 

La historia relativa al estudio de la enseñanza de la Geografía no ha tenido 

muchos aficionados entre los geógrafos, pero el primer estudioso que definió la 
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“Historia de la enseñanza de la Geografía” como un estudio del proceso, como 

asignatura y como un conjunto de conocimientos, fue Assunto Mori que identificó tres 

tareas relacionadas con la historia de la enseñanza de la Geografía: detectar el concepto 

que ha hecho su camino en diferentes momentos de la Geografía de la escuela; buscar 

métodos que se han utilizado en la enseñanza y analizar los libros y los textos didácticos 

utilizados. 

Según Bacon, Galilei y Descartes, el método representa un elemento esencial para 

el conocimiento; Bacon fundó el método de inducción y la disposición y clasificación de 

las experiencias. Él dijo que el conocimiento es poder, por lo tanto, el objetivo de cada 

conocimiento es dar al hombre el poder sobre la naturaleza. Galileo Galilei, un partidario 

de un método estricto de investigación y de interpretación de los fenómenos, declaró que 

la naturaleza es un “gran libro” escrito utilizando un lenguaje matemático, por lo tanto 

comprensible. Comenius, el padre de la pedagogía moderna, afirma que el poder de la 

razón debe realizarse a través de la educación y por eso debe ser dada a todos. 

Comenio propuso, de hecho, el método de asociar la palabra a la imagen, dando 

así un nuevo impulso con respecto a lo que se dijo antes. 

El filósofo John Locke, un defensor de la idea de una didáctica articulada, 

declaró que, con el uso de las disciplinas, el estudiante podía adquirir una mentalidad de 

aprender según sus propias inclinaciones. Locke vio en la Geografía una disciplina 

particularmente fructífera para el desarrollo del espíritu de observación, ya que, a través 

de paseos científicos, visitas y viajes, el estudiante podía ser capaz de tener un 

conocimiento directo de las cosas. 

En el ‘700 se desarrolló la Ilustración inspirada en los principios racionales; Jean 

- Jacques Rousseau es una figura de gran importancia en este periodo y autor del 

Emilio. Rousseau en su obra destacó la gran fuerza y el valor educativo del medio 

ambiente, insistió en que en la transición de la niñez a la adolescencia se desarrolla en el 

niño la curiosidad de conocer el mundo, en esto la Geografía se convierte en un aliado 

importante también para el estudio de las ciencias. 

Continuando con la tradición pedagógica merece una especial atención la obra 

de Johann Heinrich Pestalozzi, que estableció que la educación no tiene valor si no entra 

en relación vital con la experiencia del niño. El aprendizaje se produce a través de la 

enseñanza espontánea que sólo el entorno familiar puede dar al niño, por lo que la 
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enseñanza de la Geografía está fuertemente conectada con las primeras sensaciones de 

la infancia y con la observación directa. La didáctica de Pestalozzi presenta sus propias 

bases en la enseñanza de la geografía elemental, progresando gradualmente de cerca a 

lejos, de lo simple a lo complejo. 

En la primera mitad del siglo XIX dos geógrafos conocidos, Alexsander von 

Humboldt y Karl Ritter fueron los predecesores de la geografía contemporánea. 

Humboldt fue un gran viajero y explorador y tenía grandes méritos en el desarrollo de la 

Geografía, especialmente para los enfoques metodológicos sobre la ubicación y 

distribución espacial de los fenómenos, sobre su reciprocidad y causalidad. Ritter fue el 

primer maestro que enseñó Geografía en la Universidad de Berlín, él declaró que la 

tierra es independiente del hombre y la relación hombre naturaleza se basa en un diseño 

de la providencia. 

Después de la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar el naturalismo y el 

positivismo, en este periodo un gran impulso fue dado por Charles Robert Darwin, que 

afirmaba que la evolución gradual y la auto-diferenciación de la especie se realizó 

poniendo en juego las fuerzas hereditarias y las ambientales. Por lo tanto, se empezó a 

considerar el medio ambiente como un agente dominante en el hombre que iba a ser 

sometido a su influencia. Un impulso positivo para la enseñanza de la Geografía en la 

escuela primaria fue dado por Filippo Porena que propuso una nueva metodología basada 

en la utilización de diferentes métodos: método objetivo (imágenes); método natural; 

geografía local y lectura y dibujo de mapas. 

A principios del siglo XX la pedagogía italiana fue influenciada por el 

pensamiento de Giovanni Gentile. Gentile participó en la IX Conferencia Geográfica 

Italiana celebrada en Génova en 1924 diciendo que: 

 

“La Geografía coloca al hombre en el centro de este mundo; de este 

mundo que repone en el suelo los efectos de todas sus fuerzas que operan en 

el sistema universal de la naturaleza; en la tierra, que el hombre vive y 

recorre y convierte y habita y cultiva y se hace teatro de sus hazañas y 

campo de su trabajo y territorio de sus Estados “(Gentile, 1925, p.78). 
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En este período, marcado por importantes cambios sociales provocados por la 

revolución industrial, el gran filósofo y educador estadounidense John Dewey 

comprendió que la escuela tradicional ya no era capaz de responder adecuadamente a 

los grandes cambios. Dewey reconoció a la Geografía un importante valor educativo en 

cuanto a la metodología, ya que la Geografía lleva consigo la unidad básica y declaró 

que “la unidad de todas las ciencias se encuentra en la Geografía”. 

Procediendo en la profundización de cuestiones relacionadas con el 

conocimiento geográfico, es necesario ampliar la visión del estudio mirando las líneas 

que Europa indica con respecto a las habilidades didáctico-geográficas tanto por la 

escuela italiana como por la española. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht también la escuela y, sobre 

todo la enseñanza, entran en la nueva dimensión europea. El Parlamento Europeo y el 

Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobaron una recomendación a los Estados 

miembros con el objetivo de desarrollar una oferta educativa de “competencias clave” 

con el fin de garantizar a los jóvenes un nivel que garantice una vida adulta en el 

contexto de la nueva competitividad global. El cumplimiento de estas habilidades es 

fundamental para el desarrollo de tres aspectos esenciales: 

- La realización y el crecimiento personal (capital cultural); 

- La ciudadanía activa y la integración (capital social); 

- La empleabilidad (capital humano). 

El paso más reciente e importante desempeñado por la UE en el sector de la 

educación se consigue con “Educación y Formación 2020” (ET 2020), se trata de un 

marco estratégico actual y futuro para la cooperación europea en el séctor de la 

educación y formación, que tiene por objeto una economía “inteligente, sostenible e 

integradora”. 

En Italia el Artículo 33 de la Constitución define un principio fundamental, que 

establece la obligación del Estado de proporcionar un sistema de educación pública a 

todos los que tienen derecho a la misma, también mediante la creación de escuelas 

privadas sin costo alguno para el Estado. El Artículo 34 establece que: 
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“La escuela está abierta a todos. La enseñnza básica se imparte 

durante ocho años como mínimo, es obligatoria y gratuita. Los que tienen 

capacidad y mérito, también sin los recursos financieros tienen el derecho a 

alcanzar los más altos niveles de la enseñanza “. 

 

Hoy en día, en Italia, el sistema educativo obligatorio tiene una duración de 10 

años, de 6 a 16 años de edad e incluye tanto la escuela del primer ciclo de la educación 

como los dos primeros años del segundo ciclo de la educación secundaria superior. La 

escuela primaria es obligatoria y tiene una duración de cinco años, de 6 a 11 años de 

edad. La escuela primaria cae dentro del primer ciclo de la educación junto con la 

escuela secundaria de primer grado que tiene una duración de tres años. 

La frecuencia de la educación preescolar no es obligatoria, pero acepta a los 

niños de 3 a 6 años, proporcionando una educación pre-primaria y contribuyendo a la 

educación y al desarrollo afectivo, psicomotor, cognitivo, moral, religioso y social de 

los niños y niñas. 

La educación primaria tiene la tarea de hacer adquirir los aprendizajes básicos, 

sentar las bases para el desarrollo de la ciudadanía activa y dirigir cada alumno para 

saber cómo desarrollar el sentido de su propia experiencia. A través de las directrices 

nacionales para el plan de estudios de la escuela del primer ciclo de la educación, para 

cada disciplina se fijan, de modo prescriptivo, los objetivos para el desarrollo de las 

destrezas al finalizar la educación primaria. La certificación de las competencias, que 

tiene lugar al final de la educación primaria, depende de los maestros. 

El sistema escolar español, de acuerdo con la Constitución de 1978, se divide en 

17 Comunidades Autónomas, a través de una delegación elástica del sistema de poderes. 

El primer curso de formación, definido preescolar (no es obligatorio), incluye la franja 

de edad entre 0 y 6 años y se divide en dos ciclos cada uno. 

El segundo curso de formación (obligatorio) tiene una duración de 10 años (de 6 

a 16 años de edad) y se divide en enseñanza primaria (Educación primaria), con edades 

comprendidas entre 6 y 12 años de edad, y la enseñnza secundaria inferior (Educación 

secundaria obligatoria - ESO), con edades comprendidas entre 12 y 16 años de edad. 

Las clases en la escuela primaria, tienen un solo maestro, a excepción de la enseñanza 

de la música, la física y las lenguas extranjeras. 
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Al Gobierno central español se le encarga la definición de un 55% del currículo 

nacional básico, que forma las Enseñanzas Mínimas. Cada Comunidad Autónoma 

desarrolla su plan de estudios, que se integra posteriormente por cada centro escolar y a 

nivel de clase. El Ministerio de Educación tiene la tarea de establecer las directrices 

generales para la evaluación, estas líneas se implementan posteriormente a nivel de la 

Comunidad Autónoma. 

Es importante destacar que, en las Recomendaciones del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 7 de septiembre de 2006, se describen las definiciones de los 

conocimientos, habilidades y competencias: el conocimiento es el resultado de la 

asimilación de informaciones a través del aprendizaje, es el conjunto de hechos, 

principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de estudio o de trabajo; el 

conocimiento puede ser teórico o práctico; las destrezas, sin embargo, indican la 

capacidad de utilizar el conocimiento y utilizar el saber hacer para llevar a cabo 

diferentes tareas y resolver problemas. Las competencias se definen como la capacidad 

de utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales y sociales en diferentes 

situaciones tanto en el trabajo como en el estudio y representar la verdadera dimensión 

de responsabilidad y autonomía que cada individuo debe poseer. 

En este importante panorama europeo se inscribe la legislación nacional, de 

hecho, en 2000 el Ministro Berlinguer trata de introducir el concepto de competencia en 

el sistema escolar, pero es sólo en 2001 que el Ministro Tullio De Mauro abrió la escena 

interpretativa de los términos de conocimiento, habilidad y destreza. Es la tarea 

fundamental de los maestros y del director, de hecho, crear un saber no tradicional, sino 

un “saber común”. La escuela tiene la delicada tarea de integrar funcionalmente las 

habilidades que la persona adquiere también en relación con los diferentes contextos de 

la vida extra-escolar vinculados al territorio, a la familia y a la sociedad. Poseer las 

habilidades no sólo significa tener habilidades específicas, sino saber cómo utilizar las 

habilidades de manera transversal adoperándolas en diferentes contextos, en los que el 

estudiante debe tener un papel adaptativo, estratégico y reflexivo a través de un 

equilibrio entre las habilidades necesarias para el desarrollo de la persona y las 

necesidades del contexto. 

La Geografía es una disciplina que nos permite desarrollar un plan de estudios 

para los problemas y las situaciones significativas en contextos y escenarios reales, 



 

32 

 

cerca del espacio vital del niño. En el primer ciclo de educación el aprendizaje 

geográfico se lleva a cabo mediante la acción, la exploración, el contacto con los 

objetos, la naturaleza, el arte y el territorio; de manera lúdica en la escuela infantil y de 

manera interdisciplinaria en la escuela primaria. 

La disciplina geográfica permite acercarse al conocimiento a través de la 

experiencia directa, la comparación con otras culturas y economías también a nivel 

mundial, así como a nivel nacional. 

La enseñanza geográfica a través de la utilización de la solución de problemas 

nos permite poner en práctica diferentes habilidades geográficas, como la de hacer 

frente a los problemas reales del mundo actual, educar al territorio y al pensamiento 

crítico, desarrollar la creatividad y la capacidad de rediseñar para valorar los recursos 

presentes en el territorio. 

Para ver aún más de cerca el proceso que ha caracterizado, en términos de 

regulación, la enseñanza de la Geografía en el ordenamiento italiano es necesario 

proceder a través de una reseña de la legislación. Se podrá notar que los contenidos de 

la enseñanza de principios del siglo XX no eran tan lejos de los de 2003. Comenzamos 

nuestra reseña a partir de la Ley Casati de 1861 con la unificación de Italia, a la que se 

une el pensamiento positivista. 

La escuela primaria se componía de seis clases y las disciplinas de Historia y 

Geografía fueron introducidas sólo desde la tercera clase, donde se empezaba a 

desarrollar, como primer punto con relación a la geografía, la orientación, y a 

continuación, en la segunda parte de la tercera clase se trataba Italia. 

En la cuarta clase se trató a Europa y más allá; en la quinta clase se estaba 

recuperando el estudio italiano con un mayor estudio de las regiones individuales, sino 

también el Mediterráneo y Rusia. Finalmente, en el sexto grado era la astronomía y 

luego profundizar en América, las colonias italianas y las tierras árticas. 

En la cuarta clase se trataba Europa y otros continentes; en la quinta clase se 

volvía a estudiar Italia con una mayor profundización de las regiones individuales, pero 

también de la cuenca mediterránea y rusa. Por último, en el sexto grado se trataba la 

astronomía para luego profundizar América, las colonias italianas y las tierras árticas. 

En 1923 se hizo la reforma Gentile con el idealismo, en la que la distinción entre 

la cultura humanística y científica tiene consecuencias negativas para la Geografía que 
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se encontraba en una posición intermedia respecto a los dos sectores. En los programas 

de 1945 la enseñanza de la Geografía está ligada a la de la Historia con la denominación 

de Geografía Física. En 1985 se crearon nuevos programas educativos que 

transformaron a la escuela de un lugar de transmisión del conocimiento, en forma 

teórica, a un lugar de mejora del conocimiento en relación a las destrezas y habilidades. 

En este contexto, la Geografía se plantea en las humanidades con Historia y 

Ciencias Sociales, estos programas estimulaban la cultura en los niños a partir de la vida 

vivida para conducirla hacia la reconstrucción intelectual. Después de los programas de 

1985 hubo la Ley de Delegación n. 53/2003, con la que se definían las normas generales 

para la educación y los niveles esenciales de actuación en educación y formación. 

Con las indicaciones para el currícolo de 2012 los horizontes territoriales de la 

escuela se expanden, ya que se destaca la importancia de que cada territorio específico 

tenga vínculos con las diversas áreas del mundo, lo que constituye un microcosmos que 

reproduce a nivel local oportunidades, interacciones, tensiones y convivencia mundial. 

La presencia de la Geografía en el plan de estudios contribuye a proporcionar las 

herramientas necesarias para formar personas autónomas y críticas, que sean capaces de 

tomar decisiones responsables en la gestión del territorio y en la protección del medio 

ambiente, con una mirada de complicidad hacia el futuro. 

Los objetivos señalados en las Directrices Nacionales no representan los 

estándares obligatorios de aprendizaje, sino los “niveles esenciales de rendimiento” que 

las escuelas están obligadas a cumplir según los principios de la personalización y la 

subsidiariedad. Los “objetivos” se definen en cuatro áreas principales: orientación, 

lenguaje de la geo- gráfica, paisaje, región y sistema territorial, tanto al final de la 

tercera clase como al final de la quinta clase para dar una progresión funcional al 

desarrollo del currícolo de acuerdo con el crecimiento adecuado de los distintos 

alumnos. 

Los maestros han observado que la Geografía, sin llegar a ser solamente una 

disciplina mnemotécnica y descriptiva, desarrolla en el alumno el conocimiento espacial 

que une y da sentido a la realidad que lo rodea. Con este fin, a pesar de que se ha 

descuidado en comparación con otras disciplinas, la Geografía puede ser considerada 

estratégica para el desarrollo de las habilidades de estudio en general. 
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En el trabajo de investigación es fundamental tratar, en ese momento, de los 

aspectos relativos a la enseñanza geográfica en relación con las técnicas de instrucción 

que el maestro utiliza en la acción educativa. 

El estudio de la Geografía se desarrolla en un plano horizontal de cerca a lejos, a 

partir del nivel personal. El conocimiento geográfico da a cada estudiante las 

coordenadas para moverse no sólo en el espacio físico, sino también en el cultural, de 

hecho, el conocimiento geográfico se encuentra tanto en la vida cotidiana como en los 

diversos medios de comunicación. Comúnmente se identifica la Geografía como una 

disciplina teórica, innecesaria y obligados a aprenderla sin tener ninguna utilidad, pero 

la geografía, a través de sus muchos idiomas, en realidad representa una valiosa 

herramienta para aprender a vivir en cualquier ambiente. 

El aprendizaje de la Geografía debe partir de la exploración del entorno de la 

vida de los alumnos. El aspecto clave en el aprendizaje de la Geografía es el desarrollo 

de actitudes positivas hacia el entorno geográfico, mediante la estimulación de la 

curiosidad por el mundo de los animales y de las plantas, desarrollando el deseo de 

conocer, entender y aprender. 

A partir de la reflexión de Rousseau cabe destacar que es importante que el 

estudiante no tenga un conocimiento teórico, sino el saber hacer y construir los mapas 

para saber cómo leer e interpretar. 

El instrumento principal del que se sirve el maestro para la 

enseñanza/aprendizaje de la Geografía en la escuela primaria es sobre todo el “mapa”. 

Los mapas fueron utilizados ya en los tiempos griegos y romanos para representar 

diferentes áreas. El mapa es una representación de la realidad, pero no la realidad y es el 

resultado de un largo proceso cultural y tecnológico para satisfacer las diversas 

necesidades de representación del espacio en relación con diferentes períodos históricos. 

En la importante etapa educativa que implica el maestro y el alumno, es necesario que, 

así como sugieren las mismas Indicaciones Nacionales, el niño desarrolle la 

representación mental, es decir, la capacidad de representar los lugares a través de 

imágenes mentales. 

El mapa utiliza su propio lenguaje como los colores, los números y lo escrito 

para resaltar los aspectos físicos, antropogénicos, climáticos, sociales y económicos, que 

representan un auténtico código que es necesario saber. 
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Al uso de los mapas también hay que combinar el de los”datos estadísticos” que 

juegan un papel importante en la lectura de cada territorio. Las estadísticas se basan en 

datos medibles en porcentajes o cantidades relacionadas con la densidad de la población 

u otros fenómenos medibles. El uso de los datos estadísticos en la escuela primaria 

asume un importante vínculo con la disciplina matemática para utilizar esta herramienta 

de una manera positiva y práctica en relación con los diferentes campos de acción. 

La Geografía utiliza entre las diferentes metodologías para la transmisión del 

conocimiento el “libro de texto” que representa el instrumento educativo más utilizado 

en la escuela italiana. El libro de texto se caracteriza por una serie de factores: 

científicos, descriptivos y argumentativos en el que se pueden identificar una serie de 

informaciones de carácter naturalista, antrópico y espacial. El libro de texto representa 

la herramienta para acercar el estudiante a la investigación, la problematización y la 

adquisición de conocimientos. 

“Los periódicos, los libros, la fotografía, el cine, la televisión e Internet” son las 

herramientas con las que todos los niños entran en contacto diariamente y representan el 

lenguaje mediante el cual la sociedad y la cultura de cada pueblo se expresa. Tales 

herramientas “son la expresión de un conocimiento geográfico colectivo” (Giorda, 

2012, p.90) que en su diversidad de lenguajes son expresión de la cultura social. El 

lenguaje gráfico es un elemento importante, ya que desarrolla tanto la inteligencia 

visual-espacial, como la relacionada con la comunicación humana. 

La aprobación en la enseñanza de las herramientas informáticas ha permitido 

revolucionar la enseñanza geográfica, de hecho, gracias a los ordenadores, hoy en día es 

posible archivar, almacenar y recuperar al instante una gran cantidad de datos. Los 

medios informáticos ofrecen la posibilidad de crear representaciones gráficas muy 

precisas y la realización de diferentes tipos de gráficos. La creatividad es el elemento 

clave para saber cómo resolver los problemas y se encuentra en la base de la resolución 

de problemas. A menudo, la escuela y especialmente los maestros operan a través de 

una clase estática y poco apasionante sin estimular el pensamiento creativo; la geografía 

es una disciplina que permite a los alumnos encontrar nuevas maneras de expresarse. El 

estudio de la Geografía puede ser a través de una dimensión lúdica, ya que permite que 

el niño aprenda, a través de la experimentación y la exploración, el mundo de una 

manera creativa e inspiradora. La enseñanza de la Geografía debería principalmente 
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tener como objetivo ampliar en el niño la sensación del espacio, que él ya posee, 

desarrollando la orientación. El profesor tiene que potenciar estas habilidades a través 

de la exploración de los espacios interiores y exteriores de la escuela también a través 

de “viajes de estudio”, a partir de las áreas que rodean la escuela y luego dirigir la 

observación del niño hacia el barrio y su propia ciudad. 

El viaje de estudio también presupone el uso de una serie de instrumentos como 

la brújula, la cámara y un cuaderno para tomar notas, de hecho, todos estos elementos 

contribuyen a enriquecer el conocimiento geográfico relativo al objetivo programado. 

Los niños, a través de las herramientas individuales que hemos mencionado hasta ahora, 

construyen un sentido de pertenencia al territorio de origen y comienzan a problematizar 

el periódico, a desarrollar el sentido crítico respecto a su realidad social y tomar 

conciencia de aquellos aspectos que no comparten y que les gustaría cambiar. 

Otro elemento clave de la investigación es el análisis de los diversos metodos de 

estudio: “tradicional y sin una mochila,” de hecho la escuela a menudo se habla del uso 

de metodologías para un aprendizaje eficaz del conocimiento disciplinar. El uso de la 

“metodología” en la actividad de enseñanza sugiereuna actividad de planificación de la 

forma de trabajar, destacando las variables que guían el proceso educativo haciéndolo 

eficaz. El método presupone un diálogo sobre los procedimientos operativos a través de 

una orientación sobre el uso de los medios y de las herramientas en relación con el 

plano conceptual para estimular el aprendizaje. 

La escuela tiene que alcanzar y desarrollar todas las mentes, teniendo en cuenta las 

diferentes formas de inteligencia, así como afirma Gardner y, por lo tanto, debe 

considerar las diferencias que cada niño tiene en la manera de aprender. Howard Gardner 

introdujo una nueva teoría “la teoría de las inteligencias múltiples”, con la que afirmó 

que no hay ninguna facultad común de inteligencia, sino diferentes formas, cada una 

independiente de las otras. Según esta teoría, cada ser humano tiene siete tipos diferentes 

de inteligencia: la inteligencia lingüística; inteligencia lógico-matemáticas; inteligencia 

musical; inteligencia visual-espacial; inteligencia corporal-cinestésica; inteligencia 

interpersonal y la inteligencia intrapersonal. A estas dos formas de inteligencia Gardner 

en el tiempo añadió otros dos tipos de inteligencia: naturalista y existencial. 

La inteligencia visual-espacial es típica de los niños que prefieren las artes 

visuales, que tienen un buen sentido de la orientación, buenas habilidades para crear 
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planos, diagramas, mapas que requieren la capacidad de ver objetos desde ángulos y 

perspectivas diferentes. Pensar con la inteligencia espacial significa pensar en imágenes 

y esto se asocia con una buena memoria visual. La inteligencia espacial ayuda al niño a 

interactuar con la dimensión espacial y el desarrollo de “mapas cognitivos” en los que, a 

través de la experiencia visual, el niño procede a la representación gráfica. La Geografía 

es la disciplina que siempre se ha ocupado de la importante relación entre el hombre y el 

medio ambiente y contribuye al desarrollo de las capacidades espaciales. 

En los alumnos la observación debe ser guiada y estimulada de una manera 

continua, desarrollando unas “reflexiones geográficas” que conducen al alumno hacia la 

posibilidad de operar en el espacio, tanto físico como territorial. Es necesario que el 

maestro conduzca el niño al razonamiento espacial para poner de manifiesto la 

complejidad territorial en relación a diferentes escalas, relacionando los hechos y 

fenómenos individuales a los diferentes elementos. La imaginación geográfica se 

convierte asimismo en el instrumento para “ver” geográficamente paisajes y territorios 

distantes en sus múltiples aspectos, utilizando mapas, gráficos, dibujos, imágenes, datos 

estadísticos y relatos de viajeros. 

Se pueden, por lo tanto, utilizar diferentes técnicas de enseñanza y, en cada 

situación, el maestro debe ser capaz de elegir el método más adecuado para lograr, de 

una manera eficaz, los objetivos previstos, teniendo en cuenta el potencial de cada 

estudiante. La participación activa de los alumnos en la clase promueve una mayor 

motivación en los estudiantes y crea un ambiente más favorable para el desarrollo del 

conocimiento geográfico. 

“Sin mochila” es un proyecto que nació hace catorce años y tomó la forma de 

una iniciativa: “Día de la Responsabilidad”, celebrado en Lucca en 1998; El proyecto 

comenzó en 2002 con la adopción del método del “Enfoque Global del Currículo” como 

un modelo de innovación metodológica-didáctica. El proyecto “Sin mochila” involucra 

a más de 76 escuelas en Toscana, Molise, Veneto, Lazio, Puglia y recientemente 

también en Sicilia, y está destinado a concretar lo que a menudo se declara, con el reto 

de desarrollar la cooperación entre los alumnos. El proyecto se basa en una organización 

diferente del espacio-clase en la que en lugar de la habitual estructura hecha de mesas y 

sillas se crearán diferentes áreas de trabajo convirtiendo la misma clase en un ambiente 

versátil. 
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La metodología utilizada en las clases “sin mochila” reproduce lo que sucede en 

el taller de un artesano, en el que son más importantes las experiencias prácticas, ver, 

explicar y dar ejemplos e instrucciones, en lugar de palabras. La escuela “sin mochila” 

es un nuevo modelo de escuela que se basa en tres valores fundamentales: la 

hospitalidad, la responsabilidad y la comunidad. El proyecto “sin mochila” se inicia a 

través de la participación de la clase, que es el corazón del programa de enseñanza, y 

luego involucra a la escuela y, finalmente, a todo el Instituto. El proyecto “sin mochila” 

pone su enfoque en la innovación metodológica-didáctica, en la calidad de cómo 

enseñar de manera diferente el contenido y el conocimiento. 

El conocimiento se combina en una obra única e indivisible a través de un 

“mapa generador de conocimiento”, las paredes se tiñen y toman forma en relación con 

el entorno natural, el ambiente que se crea en el aula es acogedor, los niños pueden 

trabajar en grupo, en dos o solos. A menudo el maestro prepara una tarea diferente que 

cambia de mesa en mesa y los alumnos se encuentran para poder hacer una elección en 

relación con la propuesta didáctica que propone el profesor; en estas clases los alumnos 

trabajan de forma responsable con total independencia. 

Analicemos ahora los resultados de la investigación empírica, que se llevó a 

cabo a través de una encuesta cuantitativa con la identificación de una muestra de 

referencia de 160 alumnos de primaria de las clases III - IV y V y 31 profesores de los 

Institutos que utilizan el método “tradicional y sin mochila”. La investigación ha 

demostrado, en relación con la muestra de los estudiantes encuestados, el juicio de 

utilidad de las estrategias de estudio y la eficacia de las estrategias funcionales y 

disfuncionales durante las actividades de aprendizaje y la motivación para aprender en 

relación con dos diferentes metodologías enseñanza-aprendizaje: “tradicional” y “sin 

mochila”. La administración de la prueba de estudio, llevada a cabo en el aula, me 

permitió evaluar objetivamente el desempeño de estudio y tener un dato más preciso 

sobre el aprendizaje de tipo cognitivo, en lugar de metacognitivo. 

La administración de la prueba también ha afectado a los profesores que, durante 

el año escolar 2016-2017 enseñan Geografía, tanto en las clases muestra como en las 

distintas clases de los Institutos de referencia. La encuesta realizada a los profesores me 

permitió identificar las herramientas de enseñanza que los profesores utilizan en el 

proceso de enseñanza de la disciplina geográfica. En la encuesta se pidió a cada maestro 



 

39 

 

que indicara no sólo los instrumentos utilizados durante la enseñanza de la disciplina 

geográfica, sino que identificara las cuestiones geográficas de interés para los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje. 

Los resultados de la investigación sobre la metacognición ponen de manifiesto la 

relación entre el uso efectivo de las estrategias y destrezas en el estudio, ya que el 

alumno durante su formación no se limita a asimilar pasivamente el contenido del 

estudio, sino pone en marcha una serie de estrategias para mejorar la comprensión y, 

posteriormente, la asimilación y la recuperación. La prueba sometida a cada alumno se 

ha relacionado con el cuestionario administrado a los distintos maestros para destacar, 

en cuanto a las herramientas de enseñanza que el niño usa en el aula, durante la hora de 

Geografía, cuáles de estas, en realidad querría utilizar para un aprendizaje divertido y 

eficaz al mismo tiempo. 

La Geografía no es, por desgracia, una de las asignaturas preferidas por nuestros 

estudiantes, especialmente en el quinto grado, donde el porcentaje se reduce 

drásticamente. Procediendo con la información obtenida a partir del análisis de las 

herramientas que utilizan los maestros en el aula: “pizarra interactiva, mapas, tarjetas 

ilustrativas, libros de texto, mapamundi, excursiones, vídeos, documentales, juegos 

educativos y talleres”, podemos destacar algunos elementos interesantes que nos 

permiten describir, en relación con diferentes porcentajes, las herramientas educativas 

que los alumnos de cada clase de primaria utilizan durante la lección de Geografía. De 

acuerdo con los datos revelados por la encuesta resulta que el instrumento educativo 

más utilizado por los maestros en el aula es el “libro de texto”, seguido por el uso de 

“mapas, tarjetas ilustrativas y la pizarra interactiva”, como puede verse en el siguiente 

gráfico . 

- Porcentaje uso herramientas educativas en el Instituto de Catania y de Messina 
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Dentro de la investigación empírica, examiné la información obtenida de las 

pruebas administradas a los alumnos de la muestra de referencia. La primera prueba de 

QS1 en relación con las creencias de que el estudiante tiene sobre la eficacia unas 

estrategias, puso de relieve la importancia de utilizar técnicas específicas para el estudio 

eficaz. En esta etapa el estudiante ha expresado el conocimiento metacognitivo sobre la 

utilidad de los distintos procedimientos de estudio en base a un nivel general. La 

segunda, QS2, me permitió detectar las estimaciones para el uso personal de las 

estrategias, con referencia, en particular, al enfoque que cada alumno adopta hacia el 

estudio. 

En comparación con los datos recogidos se han calculado las medias y las 

desviaciones estándares de las estrategias funcionales, disfuncionales y utilidades en 

relación con el número y la clase de referencia de cada Instituto implicado. Analizando 

las medias del Instituto de Catania y del Instituto de Messina se evidencia que el índice 

es mayor en las estrategias funcionales que las disfuncionales, por lo tanto, los 

resultados relativos a la utilización de estrategias funcionales revelan que los alumnos 

utilizan más las estrategias funcionales al aprendizaje. Continuando con el análisis de 

los resultados se ha calculado la evaluación de utilidad para identificar los porcentajes 

relativos a la desviación estándar y las franjas de nivel (bajo, medio, bueno). 

A partir del análisis de los datos reportados en la tabla para la evaluación de la 

utilidad de la prueba QS1 se deduce que la puntuación de utilidad total se corresponde, 

para todas las clases que participan, con la media. Podemos observar, mediante la 

comparación de los datos relativos a las dos Institutos, que el porcentaje de los 

estudiantes que alcanzan una evaluación media de utilidad en la QS1, relativo al índice 

en la creencia de que el estudiante tiene estrategias sobre la eficacia, es ligeramente 

superior en el Instituto de Catania. Posteriormente, he analizado los porcentajes de la 

QS2 concerniente al uso de estrategias de estudio. En relación con la administración de 

las pruebas relativas a la QS2 los porcentajes calculados muestran las medias y las 

desviaciones estándares de las estrategias funcionales, disfuncionales y utilidades en 

relación con el número y la clase de referencia de cada Instituto implicado. Los 

estudiantes respondieron al cuestionario para detectar las estrategias de estudio, por lo 

tanto, el análisis de los datos mostró una puntuación más alta para las estrategias 
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funcionales y una puntuación más baja para las estrategias disfuncionales. Analizando 

las medias alcanzadas por los alumnos del Instituto de Catania y del Instituto de 

Messina, se debe tener en cuenta que el índice relativo a las medias es mayor en las 

estrategias funcionales que a las relacionadas con las estrategias disfuncionales. En 

relación con la prueba QS2 para cada índice he calculado los porcentajes relativos a las 

desviaciones estándares y he identificado las relativas franjas de nivel: “bajo, medio, 

bueno” para cada clase de referencia Para cada clase, se calcularon también los 

porcentajes relativos a las evaluaciones de utilidad. 

Estos datos muestran que los estudiantes que participaron en la encuesta están 

dentro de la media de los usuarios de las estrategias de estudio más eficaces para 

estudiar bien y son capaces de utilizar, de manera consciente, estrategias de estudio que 

conducen a cada estudiante a una estrategia metacognitiva. 

Después del proceso de administración de las pruebas QS1 y QS2 a la muestra 

de referencia, he administrado una prueba de estudio en el aula para destacar, además, 

las estrategias que cada estudiante usa en casa para el estudio de las disciplinas 

escolares. El texto propuesto, PS1 “Los Parques”, hacía referencia a cuestiones 

ambientales poco conocidas con el fin de evitar que la prestación solicitada al niño 

viniera afectada por el conocimiento anterior, poniendo así a los estudiantes en el 

mismo nivel. 

La prueba de estudio, PS1 “Los parques”, que ha sido sometida a cada alumno, 

de la muestra de referencia, me proporcionó, con este fin, tres índices de referencia 

importantes relativos a: 

- la capacidad de identificar los temas clave expuestos en el texto (elección títulos); 

- la capacidad de saber explicar algunos aspectos importantes del texto (preguntas 

abiertas de respuesta corta); 

- la capacidad de recordar informaciones específicas del texto (verdadero / falso). 

El análisis de estos datos me permitió examinar el rendimiento real de estudio de 

los alumnos de las clases implicadas. El hecho de que el alumno caiga en el intervalo, 

bajo una desviación estándar, sugiere al maestro de operar en la destreza resultada 

deficiente. 

Los resultados muestran que los alumnos de algunas clases de muestra registran 

considerables dificultades en esta prueba, por tanto, serían necesarios, por los 
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profesores, unas estrategias dirigidas a incrementar en los alumnos las habilidades de 

estudio específicas. Dentro de la investigación empírica se llevó a cabo también una 

encuesta sobre los maestros de escuela primaria del Instituto de Catania y de Messina, a 

los que pertenece la muestra de los alumnos de referencia y sobre los profesores que 

trabajan en el Instituto ‘San Juan Bosco’ de Triggiano ( Bari). La encuesta realizada 

sobre una muestra de 31 profesores permitió poner de relieve, a través de una serie de 

preguntas específicas, el método de enseñanza que los distintos maestros utilizan para la 

enseñanza de la disciplina geográfica tanto en las clases que adoptan el “método 

tradicional” como en las clases en las que se utiliza el método experimental “sin 

mochila.” Se pidió a cada maestro que expresara, además, un juicio sobre la importancia 

de la enseñanza de la Geografía. Tener un alto porcentaje de profesores que consideran 

esta disciplina “muy” útil es importante en el panorama del conocimiento disciplinar, ya 

que representa un punto fijo para involucrar al profesor hacia un proceso que tenga 

como objetivo motivar más y más al alumno al estudio activo del conocimiento 

geográfico. Se le pidió al profesor, a través de la encuesta que he realizado, que 

indicara: el número de cursos de actualización frecuentados en los últimos tres años, el 

tipo de curso y cuánto es importante la actualización para la enseñanza de la Geografía. 

El análisis de los datos muestra que aunque el porcentaje de los que tomaron parte en 

cursos de actualización no es muy alto, la mayoría de los profesores, el 60,9%, 

considera “bastante” importante la actualización para la enseñanza de la Geografía. 

La Geografía es una disciplina que, mediante el uso de diferentes métodos de 

enseñanza, se convierte en el instrumento para abrir la mente del niño hacia el mundo 

que le rodea. Con este fin, pedí a los distintos profesores, que enseñan Geografía en la 

escuela con el método “tradicional”, que indicaran las metodologías más utilizadas en el 

aula. Del análisis de los datos recogidos se ponen de relieve elementos importantes para 

la investigación, el siguiente diagrama permite una lectura inmediata de los datos 

destacando los porcentajes relativos al uso de las distintas herramientas de enseñanza. 

Parece, en efecto, que los profesores utilizan más “el libro de texto” como herramienta 

para la enseñanza-aprendizaje del conocimiento geográfico. 
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- Métodos de enseñanza 

 
 

Avanzando en la investigación empírica pedí también a los distintos maestros que 

indicaran el nivel de satisfacción de los niños en el uso de las herramientas analizadas 

anteriormente. En cuanto a todos los datos recogidos, se desprende que para los alumnos es 

inspirador el uso de “herramientas informáticas”, parece, además, “muy” inspirador 

también el uso de la “observación directa” y de las “excursiones” . Se les pidió a los 

maestros que indicaran también los temas que generalmente involucran a cada alumno en el 

estudio de la disciplina geográfica. Está claro que los alumnos de primaria prefieren en 

primer lugar, los temas relativos a los “aspectos físicos del paisaje” como: ríos, lagos, 

montañas, llanuras, colinas, etc., a continuación encontramos los temas relacionados con “la 

contaminación y el uso de la tecnología” para la exploración de nuestro territorio con un 

porcentaje igual al 60,9%, inmediatamente después los temas relacionados con el” estudio 

del paisaje y de la sostenibilidad ambiental “con el 56,5% y, finalmente, el estudio de los” 

puntos cardinales y los mapas “con el 47,9% y los” caminos y rutas de viaje “con el 47,8%. 

La encuesta realizada a los profesores incluyó, también, maestros que trabajan en las 

escuelas de Catania y en las escuelas de Triggiano (Bari) que, en sus actividades de 

enseñanza-aprendizaje utilizan el método experimental de la escuela “sin mochila.” Los 

maestros dicen que la enseñanza de la Geografía es muy importante, porque la Geografía se 

considera, entre las disciplinas escolares, disciplina fundamental para el pleno desarrollo del 
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niño. En las escuelas, en las que se utiliza con carácter experimental la metodología 

escuelas “sin mochila”, se convierte en esencial detectar, también, las diferentes 

metodologías utilizadas para la enseñanza-aprendizaje del conocimiento geográfico en la 

escuela primaria. De un análisis cuidadoso de los datos podemos observar las metodologías 

más utilizadas en el aula por los profesores, como puede verse en el siguiente diagrama. 

 

- El uso de las metodologías didácticas 
 

 

Analizando los valores obtenidos de la encuesta es fácil ver que el 100% de los 

maestros que trabajan en escuelas “sin mochila” utiliza principalmente el “mapa” como 

herramienta de enseñanza, esta cifra va seguida del 87,5% que utiliza el “ libro de texto 

“, del 75%” que utiliza “periódicos, libros y fotografías y excursiones”, del 62,5% que 

usa “herramientas informáticas’, del 50% que utiliza ‘datos estadísticos y juegos 

creativos”, del 25% que utiliza “encuestas ambientales” y del 12,5% que usa “películas, 

televisión e Internet”. 

Continuando en la investigación empírica, podemos destacar los temas 

geográficos más apasionantes para los alumnos que asisten a clases que utilizan el 

método de la escuela “sin mochila.” En cuanto a los porcentajes relativos a los temas 

geográficos, podemos decir que el 87,5% de los alumnos, según los profesores 

entrevistados, está más interesado en los temas de “sostenibilidad ambiental”, seguido 

por el 75% más interesados en los temas relativos “a la contaminación, a los puntos 
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cardinales, mapas geográficos y transformaciones del paisaje” el 62,5% en “rutas de 

viaje y estudios del paisaje recorrido’ y el 57,1% en los ‘elementos físicos”. Se observa, 

por lo tanto, un mayor interés en los temas que hoy en día afectan a nuestro planeta, esto 

también muestra una sensibilidad por parte de los distintos alumnos hacia temas 

ambientales de importancia fundamental para el futuro y la salud de todas las personas. 

El profesor, que trabaja dentro de las distintas clases, se convierte, para el niño, en el 

punto de referencia por el que desarrollar las habilidades que lo llevarán a tener un 

sentido crítico y, sobre todo, a “saber ser” el futuro ciudadano que opera a partir del 

micro para llegar al macro sistema. 
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RIASSUNTO 
 

Nel lavoro di ricerca relativo al tema: “La geografia: metodologie mirate 

all’apprendimento”, sono stati trattati, all’interno del marco teorico, i temi relativi ai 

fondamenti pedagogici e didattici da cui nasce la geografia, procedendo, 

successivamente, a delineare, a livello europeo, le caratteristiche dei sistemi educativi, 

quello italiano e quello spagnolo, attraverso soprattutto un’analisi oggettiva dei sistemi 

scolastici. Nel percorso di ricerca, sono stati esaminati, con cura, gli strumenti didattici 

che il docente utilizza nell’attività di insegnamento – apprendimento della disciplina 

geografica nella scuola primaria, in relazione ai diversi metodi d’insegnamento: 

“tradizionale e senza zaino”.  

Partendo dai fondamenti del pensiero pedagogico – didattico possiamo affermare 

che la geografia è una disciplina antichissima, anzi si può affermare che sia nata con 

l’uomo, come il senso dello spazio. Il significato etimologico greco della parola 

geografia è “disegno della Terra”, infatti, il sapere geografico antico si basava sulla 

diffusione e trasmissione relativa alla forma e alla dimensione della Terra, vista 

soprattutto come corpo celeste; solo più tardi il termine geografia venne utilizzato come 

descrizione della Terra.  

Alessandro Von Humboldt, primo vero geografo – viaggiatore, viaggiò a lungo in 

Europa, ma il viaggio che più di ogni altro segnò la sua vita e la sua produzione 

scientifica fu il viaggio equinoziale, così da lui definito, nell’America centro – 

meridionale che durò cinque anni. Humboldt introdusse il metodo della comparazione 

che lo porta da un lato al riconoscimento di una serie di “individui geografici” cioè di 

entità geografiche relativi ad aspetti morfologici, idrografici, vegetali, etc. e dall’altro 

allo studio dell’ambiente fisico quale sede imprescindibile su cui si svolge l’opera 

dell’uomo. 

Con Ritter la geografia diviene ausiliaria della storia e delle scienze umane in 

generale, proprio con lui prende avvio quell’indirizzo del pensiero geografico moderno 

che fa ricorso all’indagine storica per interpretare l’organizzazione degli spazi terrestri. 

Durante il positivismo e l’evoluzionismo si affermò il determinismo geografico, il cui 

maggiore esponente fu Friedrich Ratzel.  
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Ratzel esamina con attenzione il ruolo dello spazio in relazione allo sviluppo degli 

Stati e al destino dei popoli, in quanto anche l’uomo, come ogni altro organismo, ha 

bisogno di spazio per la sua sopravvivenza. Nel periodo possibilista la concezione di 

Ratzel viene rivista su nuove basi ad opera di Vidal de la Blache afferma “la geografia è 

scienza dei luoghi e non degli uomini”. 

Nel panorama italiano la geografia ha un carattere essenzialmente statistico – 

descrittivo, quasi funzionale agli interessi di una borghesia imprenditoriale. Con la 

legge Casati del 1859, la geografia venne introdotta come materia d’insegnamento nelle 

università italiane rivolta a descrivere le varie regioni d’Italia, per quantificarne in 

termini statistici la consistenza delle risorse naturali, il potenziale demografico, la 

capacità di assorbimento di prodotti di diverso genere, soprattutto industriali. 

La concezione deterministica viene accolta dalla rivista “Geopolitica”, fondata nel 

1938, sostenendo la teoria “dello spazio vitale”. In questo periodo un geografo di spicco 

è Biasutti che dedicò i suoi studi al paesaggio, egli propose come punto di partenza per 

il paesaggio la regione, affermando che, se si vuole includere nello studio del paesaggio 

anche l’uomo, sarebbe opportuno parlare di regioni geografiche, nelle quali l’opera 

dell’uomo ha prodotto un paesaggio, di diverse dimensioni, artificiale o umanizzato. 

Tra gli studi geografici, un posto di rilievo lo occupa la geografia della percezione 

che si avvicina al campo della psicologia e ai suoi metodi d’indagine, intensificando i 

suoi legami con le altre scienze umane come la sociologia, l’etnologia, la storia e la 

letteratura. La geografia della percezione ha attuato una vera rivoluzione degli stessi 

metodi legati alla ricerca, oggi, infatti, non si attua più un esame del territorio in modo 

oggettivo, ma ci si basa su colui che l’osserva ed ai modi con cui l’osserva.  

Una delle tecniche utilizzate consiste nella costruzione delle cosiddette “mappe 

mentali”, si tratta di disegnare nella propria mente la mappa del proprio quartiere o della 

città, anche se non conosciuta direttamente ma appresa da diverse fonti di informazione; 

così l’estensore della mappa, a seconda dei propri connotati individuali, metterà in 

evidenza alcuni punti rispetto ad altri. 

La storia relativa lo studio della didattica della geografia non ha avuto molti cultori 

tra i geografi, ma il primo studioso che definì la “Storia della Geografia didattica” come 

studio del processo, come materia d’insegnamento e come complesso di cognizioni, fu 

Assunto Mori, che ha individuato tre compiti legati alla Storia della Geografia 
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Didattica: rilevare il concetto che si è fatto strada nei diversi tempi della Geografia 

scolastica; ricercare i metodi che sono stati utilizzati nell’insegnamento e analizzare i 

libri e i testi didattici utilizzati.  

Secondo Bacone, Galilei e Cartesio, il metodo rappresenta un elemento essenziale 

per la conoscenza; Bacone fondò il metodo sull’induzione e sulla sistemazione e 

classificazione delle esperienze. Egli affermava che il sapere è potere, pertanto, 

l’obiettivo di ogni conoscenza è quello di dare all’uomo il potere sulla natura. Galileo 

Galilei, sostenitore di un rigoroso metodo di ricerca e di interpretazione dei fenomeni, 

affermava che la Natura è “un grandissimo libro” scritto attraverso un linguaggio 

matematico, quindi comprensibile. Comenio, padre della moderna pedagogia, afferma 

che il dominio della ragione deve avvenire attraverso l’istruzione e pertanto deve essere 

data a tutti.  

Comenio proponeva, difatti, il metodo di associare la parola all’immagine, dando 

così un nuovo impulso rispetto a ciò che si affermava prima.  

Il filosofo John Locke, fautore della concezione di una didattica articolata, 

affermava che, con l’uso delle discipline, l’allievo poteva acquisire una forma mentis 

per apprendere in base alle proprie inclinazioni. Locke vide nella geografia una 

disciplina particolarmente proficua per lo sviluppo dello spirito di osservazione, in 

quanto, attraverso le passeggiate scientifiche, le gite ed i viaggi, l’allievo poteva riuscire 

ad avere una conoscenza diretta delle cose.  

 Nel ‘700 si sviluppò l’Illuminismo ispirato ai principi razionali; Jean – Jacques 

Rousseau è una figura di grande rilievo in questo periodo ed autore dell’Emilio. 

Rousseau nella sua opera evidenziò la grande forza e il valore educativo dell’ambiente, 

egli ribadì che nel passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza si sviluppa nel ragazzo la 

curiosità di conosce il mondo, in questo la geografia diviene un importante alleato anche 

per lo studio delle scienze.  

Proseguendo verso il filone pedagogico merita una particolare attenzione l’opera di 

Johann Heinrich Pestalozzi, il quale afferma che l’istruzione non ha alcun valore se non 

entra in relazione vitale con l’esperienza del bambino. L’apprendimento avviene 

attraverso l’istruzione spontanea che solo l’ambiente familiare può dare al bambino, 

così anche l’insegnamento della geografia è fortemente collegato con le prime 

sensazioni dell’infanzia e all’osservazione diretta. La didattica di Pestalozzi presenta i 
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suoi fondamenti proprio nella didattica della geografia elementare, procedendo 

gradualmente dal vicino al lontano, dal semplice al complesso.  

Nella prima metà dell’ottocento due noti geografi, Alexsander Von Humboldt e 

Karl Ritter furono i predecessori della geografia contemporanea. Humboldt fu grande 

viaggiatore e esploratore ed ebbe grandi meriti nello sviluppo della geografia, 

soprattutto per le impostazioni metodologiche sulla localizzazione e distribuzione 

spaziale dei fenomeni, sulla loro reciprocità e casualità. Ritter fu il primo docente che 

insegnò geografia nell’Università di Berlino, egli affermava che la terra è indipendente 

dall’uomo e il rapporto uomo natura si basa su un disegno della provvidenza.  

Dopo la seconda metà dell’ottocento si affermarono il naturalismo e il positivismo, 

in questo periodo un grande impulso fu dato da Charles Robert Darwin, che affermava 

che l’evoluzione graduale e l’auto-differenziazione della specie avveniva mettendo in 

gioco le forze ereditarie e quelle ambientali. Si cominciò così a considerare l’ambiente 

come agente dominatore sull’uomo che sarebbe sottoposto alla sua influenza. Un 

impulso positivo per l’insegnamento geografico nella scuola elementare fu dato da 

Filippo Porena che proponeva una nuova metodologia basata sull’utilizzo di diversi 

metodi: metodo oggettivo (immagini); metodo naturale; geografia locale e lettura e 

disegno delle carte geografiche.  

Nel primo Novecento la pedagogia italiana venne influenzata dal pensiero di 

Giovanni Gentile. Gentile prese parte al IX Congresso Geografico Italiano svoltosi a 

Genova nel 1924 affermando che: 

 

“La Geografia colloca l’uomo al centro di questo mondo; di questo 

mondo che raccoglie nella terra gli effetti di tutte le sue forze operanti nel 

sistema universale della natura; nella terra, che l’uomo abita e percorre e 

trasforma e popola e coltiva e fa teatro della sua gesta e campo del suo 

lavoro e territorio dei suoi Stati” (Gentile, 1925, p.78). 

 

In questo periodo, segnato da importanti cambiamenti sociali apportate dalla 

rivoluzione industriale, il grande filosofo e pedagogista statunitense John Dewey capì 

che la scuola tradizionale non era più in grado di rispondere adeguatamente ai grandi 

cambiamenti. Dewey riconosceva alla geografia una importante valenza educativa sul 
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piano metodologico, in quanto la geografia ha in sé l’unità di base e affermava che 

“l’unità di tutte le scienze è trovata nella geografia”. 

Procedendo nell’approfondimento dei temi legati al sapere geografico, è necessario 

ampliare il panorama di studio volgendo uno sguardo sulle linee che vengono indicate 

dall’Europa in merito alle competenze didattico – geografiche sia per la scuola italiana 

che per quella spagnola. 

Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht anche la scuola e, soprattutto 

l’insegnamento, entrano nella nuova dimensione europea. Il Parlamento Europeo ed il 

Consiglio dei Ministri dell’Unione Europeo approvarono una raccomandazione agli 

Stati membri finalizzata a sviluppare un’offerta formativa di “competenze chiave” al 

fine di garantire ai giovani un livello tale che garantisca una vita adulta nel contesto 

della nuova competitività globale.Il raggiungimento di tali competenze diventano 

fondamentali per lo sviluppo di tre aspetti fondamentali: 

- La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 

- La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 

- La capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

Il più recente ed importante passo svolto dall’UE nel settore dell’istruzione si ha 

con il programma “Istruzione e Formazione 2020” (ET 2020), si tratta di un quadro 

strategico attuale e futuro per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 

formazione, che mira ad una economia “intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

In Italia l’art. 33 della Costituzione stabilisce un principio fondamentale, il quale 

sancisce l’obbligo per lo Stato di offrire un sistema scolastico statale a tutti coloro che 

ne hanno diritto, anche attraverso l’istituzione di scuole private senza oneri per lo Stato. 

L’art. 34 sancisce che: 

 

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore impartita per almeno 

otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” 

 

Oggi, in Italia, il sistema d’istruzione obbligatorio ha durata di 10 anni, dai 6 ai 16 

anni di età e comprende sia la scuola del primo ciclo d’istruzione che i primi due anni 

del secondo ciclo d’istruzione secondaria superiore.La scuola primaria è obbligatoria ed 
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ha la durata di 5 anni, dai 6 agli 11 anni di età. La scuola primaria rientra all’interno del 

primo ciclo d’istruzione insieme alla scuola secondaria di primo grado che ha la durata 

di 3 anni. 

La frequenza della scuola dell’infanzia non è obbligatoria ma accoglie bambini dai 

3 ai 6 anni, offrendo un’educazione pre-primaria e concorre all’educazione e allo 

sviluppo affettivo e psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e 

dei bambini. 

La scuola primaria ha il compito di far acquisire gli apprendimenti di base, porre le 

fondamenta per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e guidare il singolo alunno a saper 

elaborare il senso della propria esperienza. Attraverso le Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola del primo ciclo d’istruzione, per ogni disciplina sono fissati, in 

modo prescrittivo, i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria. La certificazione delle competenze, che avviene al termine della scuola 

primaria, è affidata ai docenti. 

Il sistema scolastico spagnolo, in base alla Costituzione del 1978, è suddiviso in 17 

Comunidades autonomas, tramite un sistema elastico di delega di competenze. Il primo 

percorso formativo, definito prescolare (non obbligatorio), comprende la fascia d’età tra 

0 e 6 anni ed è suddiviso in due cicli ciascuno. 

Il secondo percorso formativo (obbligatorio) ha la durata di 10 anni (dai 6 ai 16 anni 

d’età) ed è suddiviso in istruzione primaria (Educaciòn primaria), dai 6 ai 12 anni d’età, 

ed istruzione secondaria inferiore (Educaciòn secondaria obbligatoria - ESO), dai 12 ai 

16 anni d’età. Le classi, nella scuola primaria, hanno un insegnante unico, tranne che 

per gli insegnamenti di musica, fisica e lingue straniere. 

Al Governo Centrale spagnolo viene affidata la definizione del 55% del curricolo 

nazionale di base, costituendo la Eseñanzas mìnimas. Ogni Comunidad autonoma 

sviluppa il proprio curricolo di base, venendo in seguito integrato da ogni singolo 

istituto scolastico ed a livello di classe. Il Ministero dell’Istruzione ha il compito di 

stabilire le linee d’indirizzo generali per la valutazione, tali linee vengono 

successivamente recepite a livello di Comunidad autonoma. 

È importante sottolineare che nelle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 7 settembre 2006 vengono delineate le definizioni di conoscenze, abilità e 

competenze: le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni 
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attraverso l’apprendimento, sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad 

un settore di studio o di lavoro; le conoscenze possono essere teoriche o pratiche; le 

abilità, invece, indicano la capacità di utilizzare le conoscenze e di utilizzare il Know-

how per portare a termine i diversi compiti e risolvere problemi. Le competenze sono 

definite come la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali e sociali in 

diverse situazioni sia di lavoro che di studio e rappresentano la vera dimensione di 

responsabilità ed autonomia che ogni soggetto deve possedere.  

Su questo importante panorama europeo si innesta la normativa nazionale, difatti, 

nel 2000 il Ministro Berlinguer tenta di introdurre il concetto di competenza nel sistema 

scolastico, ma è solo nel 2001 che il Ministro Tullio De Mauro apre lo scenario 

interpretativo dei termini conoscenza, competenza e abilità. È compito fondamentale dei 

docenti e del dirigente, difatti, generare un sapere non tradizionale ma un “sapere 

diffuso”. La scuola ha il delicato compito di integrare funzionalmente le competenze 

che la persona acquisisce anche in relazione ai diversi contesti di vita extra-scolastica 

legati al territorio, alla famiglia e alla società. Possedere delle competenze non significa 

solo avere delle abilità specifiche ma saper utilizzare le competenze in modo trasversale 

adoperandole in contesti diversi, in cui l’allievo deve avere un ruolo adattivo, strategico 

e riflessivo attraverso un bilanciamento tra competenze necessarie allo sviluppo della 

propria persona e le esigenze del contesto. 

 La geografia è una disciplina che ci permette di sviluppare un curricolo per 

problemi e situazioni significative all’interno di scenari e contesti reali, vicini 

all’ambiente di vita del bambino. Nella scuola del primo ciclo l’apprendimento 

geografico avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte e il territorio; in forma ludica per la scuola dell’infanzia ed in modo 

interdisciplinare nella scuola primaria. 

La disciplina geografica consente di avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza 

diretta, il confronto con altre culture ed economie anche su scala mondiale, oltre che su 

scala nazionale. 

La didattica geografica attraverso l’utilizzo del problem solving ci consente di 

mettere in atto competenze geografiche diverse, come quella di affrontare problemi reali 

del mondo contemporaneo, educare al territorio ed al pensiero critico, sviluppare la 

creatività e la capacità di riprogettare per valorizzare le risorse presenti nel territorio. 
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Per guardare ancora più da vicino il processo che ha caratterizzato, a livello 

normativo, l’insegnamento della geogrfaia nell’ordinamento italiano è necessario 

procedere attraverso un breve excursus legislativo. Si potrà notare che i contenuti 

d’insegnamento dei primi del Novecento non erano così distanti da quelli del 2003. 

Iniziamo il nostro excursus partendo dalla Legge Casati del 1861 con l’unità d’Italia al 

quale si lega il pensiero positivista. 

La scuola elementare era formata da sei classi e le discipline di storia e geografia 

venivano introdotte solo dalla terza classe, in cui si iniziava a svolgere, come primo 

punto relativo alla geografia, l’orientamento, successivamente, nella seconda parte della 

classe terza si trattava l’Italia.  

Nella classe quarta veniva trattata l’Europa ed altri continenti; nella classe quinta 

si riprendeva lo studio dell’Italia con maggiore approfondimento delle singole Regioni, 

ma anche del bacino del Mediterraneo e della Russia. Infine, nella sesta classe si trattava 

l’astronomia per poi approfondire l’America, le colonie Italiane e le terre artiche.  

Nel 1923 si ha la riforma Gentile con l’idealismo, in cui la distinzione tra cultura 

umanistica e cultura scientifica ha conseguenze negative per la geografia che si trovava 

in una posizione a cavallo tra i due settori. Nei programmi del 1945 l’insegnamento 

della geografia è legato a quello della storia con un taglio basato sulla geografia fisica. 

Nel 1985 sono stati redatti i nuovi programmi didattici che trasformavano la scuola da 

luogo di trasmissione dei saperi, in modo nozionistico, a luogo di miglioramento della 

conoscenza in relazione alle abilità e alle capacità.  

In tale contesto la geografia si pose nell’ambito delle scienze umane con storia e 

studi sociali, tali programmi stimolavano nei fanciulli la cultura partendo dalla vita 

vissuta per condurla verso la ricostruzione intellettuale. Dopo i programmi del 1985 si 

ebbe la Legge Delega n. 53/2003 con cui venivano definite le norme generali 

sull’istruzione e i livelli essenziali di prestazione in materia di istruzione e formazione. 

Con le Indicazioni per il curricolodel 2012 gli orizzonti territoriali della scuola si 

allargano, in quanto si sottolinea l’importanza che ogni specifico territorio possiede 

legami con le varie aree del mondo, costituendo un microcosmo che su scala locale 

riproduce opportunità, interazioni, tensioni e convivenze globali. 

La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per 

formare persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni 
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responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole 

sguardo al futuro.  

Gli Obiettivi indicati nelle Indicazioni nazionali non rappresentano degli standard 

obbligatori di apprendimento ma dei “livelli essenziali di prestazione” che le scuole 

sono tenute a svolgere secondo i principi di personalizzazione e di sussidiarietà. Gli 

“obiettivi” vengono definiti in quattro macro aree: orientamento, linguaggio della geo – 

graficità, paesaggio e regione e sistema territoriale, sia alla fine della classe terza che 

alla fine della classe quinta per dare una progressione funzionale allo sviluppo del 

curricolo secondo la crescita adeguata dei singoli allievi.  

I docenti hanno rilevato che la geografia, senza divenire solo una disciplina 

mnemonica e descrittiva, sviluppa nell’alunno la conoscenza spaziale che collega e 

conferisce senso alla realtà che lo circonda. A tal fine, nonostante sia stata trascurata 

rispetto alle altre discipline, la geografia può essere considerata strategica per lo 

sviluppo delle capacità di studio in generale.  

Nel lavoro di ricerca diviene fondamentale trattare, a questo punto, gli aspetti relativi 

all’apprendimento geografico in relazione agli strumenti didattici che il docente utilizza 

nell’azione didattica. 

Lo studio della geografia si sviluppa su un piano orizzontale dal vicino verso il 

lontano, partendo dal piano personale. Il sapere geografico fornisce ai singoli allievi le 

coordinate per muoversi non solo nello spazio fisico ma anche in quello culturale, 

difatti, le conoscenze geografiche si ritrovano sia nella vita quotidiana, sia nei diversi 

mezzi di informazione. Comunemente la geografia viene identificata come una 

disciplina nozionistica, inutile e costretti ad apprenderla senza avere alcuna utilità, ma la 

geografia, attraverso i suoi molteplici linguaggi, rappresenta in realtà uno strumento 

valido per imparare a vivere in ogni ambiente.  

L’apprendimento della geografia deve partire dall’esplorazione dell’ambiente di 

vita degli alunni. L’aspetto fondamentale nell’apprendimento della geografia è lo 

sviluppo di atteggiamenti positivi nei confronti dell’ambiente geografico, attraverso lo 

stimolo della curiosità per il mondo degli animali e delle piante, sviluppando il desiderio 

di conoscere, comprendere ed apprendere.  
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Dalla riflessione di Rousseau possiamo sottolineare che è importante per l’allievo 

non avere una conoscenza nozionistica ma saper fare e costruire le carte geografiche per 

saperle leggere ed interpretare.  

Lo strumento principale di cui si seve l’insegnante per 

l’insegnamento/apprendimento della geografia nella scuola primaria è soprattutto la 

“carta geografica”. Le carte geografiche venivano utilizzate già nel periodo greco e 

romano per raffigurare le diverse aree. La carta geografica: è una rappresentazione della 

realtà ma non la realtà ed è il risultato di un lungo processo culturale e tecnologico per 

rispondere alle diverse esigenze di rappresentazione dello spazio in relazione ai diversi 

periodi storici. Nell’importante percorso didattico che coinvolge l’insegnante e l’alunno 

è necessario, così come suggeriscono le stesse Indicazioni nazionali, che il bambino 

sviluppi la rappresentazione mentale cioè la capacità di rappresentare i luoghi attraverso 

le immagini mentali. 

La carta si serve di un proprio linguaggio come colori, numeri e scritte per 

evidenziare gli aspetti fisici, antropici, climatici, sociali ed economici, essi 

rappresentano un vero e proprio codice che è necessario conoscere.  

All’utilizzo delle carte geografiche dobbiamo affiancare anche quello dei “dati 

statistici” che rivestono un ruolo importante nella lettura di ciascun territorio. I dati 

statistici si basano su dati misurabili in percentuali o su quantità relative alla densità 

della popolazione o su altri fenomeni misurabili. L’uso dei dati statistici nella scuola 

primaria presuppone un’importante collegamento con la disciplina matematica per 

utilizzare questo strumento in modo positivo e funzionale in relazione ai diversi campi 

di azione.  

La geografia utilizza tra le diverse metodologie per la trasmissione del sapere il 

“libro di testo” che rappresenta lo strumento didattico più utilizzato nella scuola 

italiana. Il libro di testo è caratterizzato da una serie di elementi: scientifici, descrittivi e 

argomentativi in cui si possono individuare una serie di informazioni di carattere 

naturalistico, antropico e spaziale. Il libro di testo rappresenta lo strumento per 

avvicinare l’alunno alla ricerca, alla problematizzazione e all’acquisizione della 

conoscenza. 

“I giornali, i libri, la fotografia, i film, la televisione e internet” sono gli strumenti 

con cui ogni bambino viene a contatto quotidianamente e rappresentano i linguaggi 
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attraverso cui la società e la cultura di ogni popolo si esprime. Tali strumenti”sono 

l’espressione di un sapere geografico collettivo” (Giorda, 2012, p.90) che nella loro 

diversità di linguaggi sono espressione della cultura sociale. Il linguaggio grafico è un 

elemento rilevante, in quanto sviluppa sia l’intelligenza visivo – spaziale sia quella 

relativa alla comunicazione umana.  

L’adozione nell’insegnamento di strumenti informatici ha permesso di rivoluzionare 

la didattica geografica, infatti grazie ai computer è oggi possibile archiviare, 

memorizzare e recuperare immediatamente numerosi dati. I mezzi informatici offrono la 

possibilità di creare delle rappresentazioni grafiche molto precise e la realizzazione di 

diversi tipi di grafici. La creatività è l’elemento principale per saper risolvere i problemi 

e si trova alla base del problem solving. Spesso la scuola e soprattutto i docenti operano 

attraverso una lezione statica e poco coinvolgente non stimolando nell’alunno il 

pensiero creativo; la geografia è una disciplina che permette agli alunni di trovare nuovi 

modi per esprimere se stessi. Lo studio della geografia può avvenire attraverso una 

dimensione ludica, in quanto, ciò permette al bambino di apprendere, attraverso la 

sperimentazione e l’esplorazione, il mondo in modo creativo e stimolante. L’ 

insegnamento della geografia dovrebbe porsi principalmente come finalità quello di 

sviluppare nel bambino il senso dello spazio, che egli già possiede, sviluppando 

l’orientamento. L’insegnante deve sviluppare tali capacità attraverso l’esplorazione 

degli spazi interni ed esterni alla scuola attraverso anche “uscite sul territorio”, 

partendo dagli spazi che circondano la scuola per poi dirigere l’osservazione del 

bambino verso il quartiere e verso la propria città.  

L’uscita didattica presuppone anche l’utilizzo di una serie di strumenti come la 

bussola, la macchina fotografica e il block notes per prendere appunti, difatti tutti questi 

elementi contribuiscono ad arricchire il sapere geografico relativo all’obiettivo 

programmato. I bambini, attraverso i singoli strumenti che abbiamo fin ora citato, 

costruiscono il senso di appartenenza al territorio di origine ed iniziano a 

problematizzare il quotidiano, a sviluppare il senso critico nei confronti della propria 

realtà sociale e prendere coscienza di quegli aspetti che non condividono e che 

vorrebbero cambiare. 

Un altro elemento fondamentale della ricerca è l’analisi relativa ai diversi metodoli 

di studio: “tradizionale e senza zaino”, infatti nella scuola si parla spesso dell’uso di 
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metodologie per un apprendimento efficace dei saperi disciplinari. L’utilizzo della 

“metodologia” nella didattica ipotizza un’attività di pianificazione del modo di operare, 

delineando le variabili che guidano il processo educativo rendendolo efficace. Il metodo 

presuppone un dialogo sulle modalità operative attraverso un orientamento su come 

utilizzare i mezzi e gli strumenti in relazione al piano concettuale per stimolare 

l’apprendimento.  

La scuola deve raggiungere e sviluppare tutte le menti tenendo conto delle diverse 

forme d’intelligenza così come viene ribadito da Gardner e, di conseguenza, deve 

attenzionare le differenze che ciascun bambino ha nel modo di apprendere. Howard 

Gardner introdusse una nuova teoria “la Teoria delle Intelligenze Multiple”, con la 

quale affermava che non esiste una facoltà comune di intelligenza , ma diverse forme, 

ognuna indipendente dalle altre. Secondo questa Teoria ogni essere umano possiede 

sette diversi tipi d’intelligenza: intelligenza linguistica; intelligenza logico – 

matematica; intelligenza musicale; intelligenza visuo – spaziale; intelligenza corporeo – 

cinestetica; intelligenza interpersonale e intelligenza intrapersonale. A queste due forme 

d’intelligenza Gardner nel tempo aggiunse altri due tipi d’intelligenza: naturalistica ed 

esistenziale. 

L’intelligenza visuo – spaziale è propria dei bambini che prediligono le arti visive, 

di chi ha un buon senso dell’orientamento, di chi ha buone competenze a realizzare 

mappe, diagrammi, carte geografiche che richiedono la capacità di visualizzare oggetti 

da angoli e prospettive diverse. Pensare con l’intelligenza spaziale significa pensare per 

immagini e ciò viene associato ad una buona memoria visiva. L’intelligenza spaziale 

favorisce nel bambino l’interazione con la dimensione spaziale e lo sviluppo della 

“cognitive mapping” in cui, attraverso l’esperienza visiva, il bambino procede verso la 

rappresentazione grafica. La geografia è la disciplina che si è sempre occupata 

dell’importante relazione tra uomo e ambiente e contribuisce allo sviluppo di capacità 

spaziali. 

Negli alunni l’osservazione dev’essere guidata e stimolata in modo continuo, 

sviluppando dei “riflessi geografici” che conducano il discente verso il saper operare 

nello spazio, sia fisico che territoriale. È necessario che il docente conduca il bambino 

verso il ragionamento spaziale per far emergere la complessità territoriale in relazione 

alle diverse scale, collegando i singoli fatti e fenomeni ai diversi elementi. 
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L’immaginazione geografica, diviene, inoltre, lo strumento per “vedere” 

geograficamente paesaggi e territori lontani nei loro molteplici aspetti, utilizzando carte, 

grafici, disegni, immagini, dati statistici e narrazioni di viaggiatori.  

Si possono, quindi, utilizzare diverse tecniche didattiche e, in ogni situazione, il 

docente deve poter scegliere la metodologia più adatta per raggiungere, in modo 

efficace, gli obiettivi programmati tenendo conto delle potenzialità di ciascun allievo. Il 

coinvolgimento attivo degli alunni nella lezione favorisce una maggiore motivazione 

negli studenti e crea un ambiente più favorevole allo sviluppo del sapere geografico.  

 “Senza Zaino” è un progetto che nasce quattordici anni fa e prende forma da una 

iniziativa: “Giornata della Resonsabilità”, svoltosi a Lucca nel 1998; il progetto ha 

inizio nel 2002 adottando il metodo “dell’Approccio Globale al Curricolo” come 

modello di innovazione metodologica – didattica. Il progetto “senza zaino” coinvolge 

più di 76 scuole della Toscana, Molise, Veneto, Lazio, Puglia e da poco anche della 

Sicilia, ha lo scopo di rendere concreto quello che spesso viene declarato, con la sfida di 

sviluppare tra gli alunni la cooperazione. Il progetto si basa su una diversa 

organizzazione dello spazio – aula in cui al posto della classica struttura fatta di banchi 

e cattedre si creano diverse zone di lavoro divenendo la classe stessa un’ambiente 

polivalente.  

La metodologia usata nelle classi “senza zaino” riproduce quello che accade nella 

bottega di un artigiano, in cui contano più le esperienze pratiche, il vedere, l’illustrare e 

il dare esempi e istruzioni, piuttosto che le parole. Scuola “senza zaino” è un nuovo 

modello di scuola che si fonda su tre valori fondamentali: l’ospitalità, la responsabilità e 

la comunità. Il progetto “senza zaino” inizia attraverso il coinvolgimento della classe, 

che rappresenta il cuore della programmazione didattica, per poi coinvolgere la scuola 

ed infine tutto l’Istituto. Il progetto”senza zaino” pone la sua attenzione verso 

l’innovazione metodologica – didattica , sulla qualità di come insegnare in modo 

diverso i contenuti e i saperi.  

I saperi si mescolano in un lavoro unico e indivisibile attraverso una “mappa 

generatrice del sapere”, le pareti si colorano e prendono forma in relazione agli 

ambienti naturali, il clima che si crea all’interno della classe è accogliente, i bambini 

possono lavorare in gruppo, in due o da soli. Il docente spesso prepara un lavoro 

differenziato che cambia da tavolo a tavolo e gli alunni si trovano a poter effettuare una 
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scelta in relazione alla proposta didattica che viene posta dal docente; in queste classi gli 

alunni lavorano responsabilmente in piena autonomia.  

Passiamo adesso ad analizzare i risultati relativi alla ricerca empirica, la quale è 

stata espletata attraverso una indagine quantitativa atraverso l’individuazione di un 

campione di riferimento composto da 160 alunni di scuola primaria appartenenti alle 

classi III - IV e V e da 31 docenti degli Istituti che utilizzano il metodo “tradizionale e 

senza zaino”. La ricerca ha messo in luce, in merito al campione di alunni esaminati, il 

giudizio di utilità delle strategie di studio e l’efficacia delle startegie funzionali e 

disfunzionali durante l’attività di apprendimento e la motivazione ad apprendere in 

relazione a due diverse metodologie di insegnamento – apprendimento: “tradizionale” e 

“senza zaino”. La somministrazione della prova di studio, svolta in classe, mi ha 

permesso di valutare in modo oggettivo la prestazione di studio e di avere un dato più 

preciso sull’apprendimento di tipo cognitivo, piuttosto che di tipo metacognitivo.  

La somministrazione dei test ha interessato anche i docenti che, durante l’anno 

scolastico 2016 – 2017 insegnano geografia, sia nelle classi campione che nelle diverse 

classi degli Istituti di riferimento. Il sondaggio svolto sui docenti mi ha permesso di 

individuare gli strumenti d’insegnamento che gli insegnanti utilizzano nel processo di 

insegnamento della disciplina geografica. Nel sondaggio è stato chiesto a ciascun 

docente di indicare, non solo, gli strumenti utilizzati durante l’insegnamento della 

disciplina geografica, ma di individuare i temi geografici che interessano maggiormente 

gli alunni durante il loro processo di apprendimento.  

I dati emersi dalla ricerca sulla metacognizione evidenziano la relazione che 

intercorre tra l’utilizzo effettivo delle strategie e le abilità di studio, in quanto, l’alunno 

durante il suo percorso di apprendimento non si limita soltanto ad assimilare 

passivamente i contenuti di studio, ma mette in atto una serie di strategie per migliorare 

la comprensione e successivamente l’assimilazione e il recupero. Il test sottoposto ai 

singoli alunni è stato messo in relazione con il questionario somministarto ai singoli 

docenti per evidenziare, in merito agli strumenti didattici che il bambino utilizza in 

classe, durante l’ora di geografia, quali, fra questi, vorrebbe realmente utilizzare per un 

apprendimento divertente ed efficace allo stesso tempo. 

La geografia non è purtroppo tra le materie preferite dai nostri allievi, soprattutto 

nelle classi quinte, dove la percentuale scende drasticamente. Procedendo con i dati 
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emersi dall’analisi degli strumenti che i docenti utilizzano in classe: “LIM, carte 

geografiche, schede didattiche, libro di testo, mappamondo, uscite sul territorio, video 

documentari, giochi didattici e laboratori”, possiamo mettere in evidenza alcuni 

elementi interessanti che ci permettono di delineare, in relazione alle diverse 

percentuali, gli strumenti didattici che gli alunni delle singole classi di scuola primaria 

utilizzano durante la lezione di geografia. Secondo i dati emersi dall’indagine emerge 

che lo strumento didattico più utilizzato dai docenti in classe è il “libro di testo”, seguito 

dall’utilizzo delle “carte geografiche, dalle schede didattiche e dalla LIM”, così come si 

evince dal grafico sottostante. 

 

- Percentuale utilizzo strumenti didattici nell’Istituto di Catania e di Messina 

 

 

All’interno della ricerca empirica, ho esaminato i dati emersi dai test somministrati 

agli alunni del campione di riferimento. Il primo test QS1, relativo alle convinzioni che 

lo studente possiede sull’efficacia delle strategie, ha messo in luce l’importanza di 

utilizzare tecniche mirate per uno studio efficace. In questa fase lo studente ha espresso 

le conoscenze di tipo metacognitivo sull’utilità delle diverse procedure di studio 

basandosi su un livello generale. Il secondo, QS2, mi ha permesso di rilevare le stime 

relative all’uso personale delle strategie, con riferimento, in particolare, all’approccio 

che il singolo alunno adotta nei confronti dello studio. 

Rispetto ai dati raccolti sono state calcolate le medie e le deviazioni standard delle 

strategie funzionali, disfunzionali e delle utilità in relazione al numero e alla classe di 

riferimento di ciascun Istituto coinvolto. Analizzando le medie dell’Istituto di Catania e 

dell’Istituto di Messina si evidenzia che l’indice è maggiore nelle strategie funzionali 



 

62 

 

rispetto a quelle disfunzionali, pertanto, i risultati relativi all’uso di strategie funzionali 

rilevano che gli alunni utilizzano maggiormente strategie funzionali all’apprendimento. 

Continuando nell’analisi dei risultati ho calcolato la valutazione di utilità per 

l’individuazione delle percentuali relative alla devizione standard e per l’individuazione 

delle fasce di livello (insufficiente, media, buona). 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella per la valutazione di utilità del test QS1 si 

evince che il punteggio di utilità complessivo rientra, per tutte le classi coinvolte, nella 

media. Possiamo notare, facendo un confronto dei dati relativi ai due Istituti, che la 

percentuale degli studenti che raggiungono una valutazione media di utilità nel QS1, 

relativo all’indice sulle convinzioni che lo studente possiede sull’efficaia delle strategie, 

è lievemente maggiore nell’Istituto di Catania. Successivamente, ho analizzato le 

percentuali relative al QS2 relativo all’uso delle strtaegie di studio. In relazione alla 

somministrazione dei test relativi al QS2 le percentuali calcolate evidenziano le medie e 

le deviazioni standard delle strategie funzionali, disfunzionali e delle utilità in relazione 

al numero e alla classe di riferimento di ciascun Istituto coinvolto. Gli studenti hanno 

risposto al questionario per la rilevazione delle strategie di studio, pertanto, dall’analisi 

dei dati è emerso un punteggio più elevato per le strategie funzionali e un punteggio più 

basso per le strategie disfunzionali. Analizzando le medie raggiunte dagli alunni 

dell’Istituto di Catania e dell’Istituto di Messina si evidenzia che l’indice relativo alle 

medie è maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle relative alle strategie 

disfunzionali. In relazione al test QS2 per ogni indice ho calcolato le percentuali relative 

alla devizioni standard e ho individuato le relative fasce di livello: “insufficiente, media, 

buona” per ogni classe di riferimento. Per ogni classe sono stati calcolati anche le 

percentuali relaitive alle valtazioni di utilità. 

Questi dati mettono in evidenza che gli studenti che hanno partecipato 

all’indagine rientrano nella media di coloro che utilizzano strategie di studio più efficaci 

per studiare bene e riescono ad utilizzare, in modo consapevole, strategie di studio che 

conducono il singolo studente verso una strategia metacognitiva. 

Dopo il processo di somministrazione dei test QS1 e QS2, al campione di 

riferimento, ho somministarto una prova di studio in classe per evidenziare, inoltre, le 

startegie che il singolo studente utilizza a casa per lo studio delle discipline scolastiche. 

Il testo proposto, PS1 “I Parchi”, faceva riferimento ad argomenti ambientali poco 
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conosciuti in modo da evitare che la prestazione richiesta al bambino venisse 

influenzata da conoscenze pregeresse, ponendo così gli studenti sullo stesso piano.  

La prova di studio, PS1” I Parchi”, a cui è stato sottoposto ciascun alunno, del 

campione di rifetimento, mi ha fornito, a tal fine, tre indici di riferimento importanti 

relativi: 

- alla capacità di individuare i temi fondamentali esposti nel testo (scelta titoli); 

- alla capacità di saper esporre alcuni aspetti importanti del testo (domande aperte a 

risposta breve); 

- alla capacità di ricordare informazioni specifiche del testo (vero/falso). 

L’analisi di questi dati mi ha permesso di esaminare l’effettiva prestazione di 

studio da parte degli alunni delle singole classi coinvolte. Il fatto che l’alunno cada 

nell’intervallo, sotto una deviazione standard, suggerisce all’insegnante di operare 

nell’abilità risultata carente.  

Dai risultati ottenuti si evince che gli alunni di alcune classi campione 

riscontrano notevoli difficoltà in questa prova, pertanto, sarebbero necessari, da parte 

dei docenti, delle strategie mirate ad accrescere negli alunni abilità di studio specifiche. 

All’interno della ricerca empirica è stato effettuato un sondaggio anche sui docenti di 

scuola primaria dell’ Istituto di Catania e di Messina, a cui appartiene il campione di 

alunni di riferimento e sui docenti operanti nell’Istituto “ San Giovanni Bosco” di 

Triggiano (Bari). Il sondaggio condotto su un campione di 31 docenti ha permesso di 

mettere in luce, attraverso una serie di domande mirate, il metodo d’insegnamento che i 

singoli docenti utilizzano per l’insegnamento della disciplina geografica sia nelle classi 

che adottano il metodo “tradizionale”, sia nelle classi in cui si utilizza il metodo 

sperimentale scuole “senza zaino”. A ciascun docente è stato chiesto di esprimere, 

inoltre, un giudizio sull’importanza dell’insegnamento della geografia. Avere una 

percentuale alta di docenti che ritengono questa disciplina “molto” utile è importante nel 

panorama del sapere disciplinare, in quanto rappresenta un punto fermo per coinvolgere 

il docente verso un percorso che miri a motivare sempre più l’alunno verso lo studio 

attivo del sapere geografico. È stato chiesto al docente, all’interno dell’indagine che ho 

condotto, di indicare: il numero dei corsi di aggiornamento frequentati negli ultimi tre 
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anni, il tipo di corso e quanto sia importante l’aggiornamento per l’insegnamento della 

geografia. Analizzando i dati emerge che nonostante la percentuale di coloro che hanno 

preso parte ai corsi di aggiornamento non sia altissima, la maggior parte dei docenti, il 

60,9%, ritiene “abbastanza” importante l’aggiornamento per l’insegnamento della 

geografia.  

La geografia rappresenta una disciplina che, attraverso l’uso di diverse 

metodologie d’insegnamento, diviene lo strumento per aprire la mente del bambino 

verso il mondo che lo circonda. A tal fine, ho chiesto ai singoli docenti, che insegnano 

geografia nella scuola con il metodo “tradizionale”, di indicare le metodologie più 

utilizzate in classe. Dall’analisi dei dati raccolti si evidenziano elementi importanti per 

la ricerca, il diagramma, sottostante, permette una lettura immediata dei dati mettendo 

in evidenza le percentuali relative all’utilizzo dei diversi strumenti didattici. Emerge, 

difatti, che i docenti utilizzano maggiormente “il libro di testo” come strumento per 

l’insegnamento – apprendimento del sapere geografico. 
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Procedendo con la ricerca empirica ho chiesto, inoltre, ai singoli docenti di 

indicare il grado di soddisfazione da parte dei bambini nell’utilizzo degli strumenti 
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sopra analizzati. Prendendo in esame tutti i dati raccolti, si evince che per gli alunni è 

motivante l’utilizzo di “strumenti informatici”, risulta, inoltre, “molto” motivante anche 

l’utilizzo “dell’osservazione diretta” e delle “uscite sul territorio”. É stato chiesto ai 

docenti di indicare anche i temi che coinvolgono maggiormente il singolo alunno nello 

studio della disciplina geografica. Emerge chiaramente che gli alunni di scuola primaria 

prediliggono al primo posto, i temi relativi agli “aspetti fisici del paesaggio” come: 

fiumi, laghi, monti, pianure, colline etc., a seguire troviamo i temi legati 

“all’inquinamento e all’uso di tecnologie” per l’esplorazione del nostro territorio con 

una percentuale pari al 60,9%, subito dopo i temi relativi allo “studio del paesaggio e 

della sostenibilità ambientale” con il 56,5% e, infine, lo studio dei “punti cardinali e 

delle mappe” con il 47,9% e i “percorsi e gli itinerari di viaggio” con il 47,8%. 
Il sondaggio condotto sui docenti ha coinvolto, anche, insegnanti che operano nelle 

scuole di Catania e nelle scuole di Triggiano (Bari) che, all’interno delle loro attività di 

insegnamento – apprendimento, utilizzano il metodo sperimentale scuola “senza zaino”. 

I docenti affermano che l’insegnamento della geografia è molto importante, in quanto la 

geografia viene definita, tra le materie scolastiche, disciplina fondamentale per il pieno 

sviluppo del bambino. Nelle scuole, in cui si utilizza in via sperimentale la metodologia 

scuole “senza zaino”, diviene fondamentale rilevare, anche, le diverse metodologie 

utilizzate per l’insegnamento – apprendimento del sapere geografico nella scuola 

primaria. Da una analisi attenta dei dati posssiamo osservare le metodologie 

maggiormente utilizzate in classe dai docenti, così come si evince nel diagramma 

sottostante. 
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- Uso di metodologie didattiche 
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Analizzando i valori emersi dall’indagine è facile notare che il 100% dei docenti che 

operano nelle scuole “senza zaino” utilizza soprattutto le “carte geografiche” come strumento di 

insegnamento, questo dato è seguito dall’87,5% che utilizza il “libro di testo” , dal 75% che 

utilizza “gionali, libri e fotografie e uscite sul territorio”, dal 62,5% che utilizza “strumenti 

informatici”, dal 50% che utilizza “dati statistici e giochi creativi”, dal 25% che utilizza 

“indagini ambientali” e dal 12,5% che utilizza “film, televione e internet”.  

Proseguendo nella ricerca empirica, possiamo evidenziare i temi geografici 

maggiormente stimolanti per gli alunni che frequentano le classi che utilizzano il metodo scuola 

“senza zaino”. Esaminando le percentuali relative ai temi geografici, possiamo affermare che 

l’87,5% degli alunni, secondo i docenti intervistati, è maggiormente interessato ai temi di 

“sostenibilità ambientale”, seguito dal 75% interessati maggiormente ai temi relativi 

“all’inquinamento, ai punti cardinali, mappe geografiche e trasformazioni del paesaggio”, il 

62,5% dai “percorsi itineranti di viaggio e studi sul paesaggio” e il 57,1% dagli “elementi 

fisici”. Si riscontra, pertanto, un interesse maggiore sui temi che oggi investono il nostro 

pianeta, questo dimostra anche una sensibilità da parte dei singoli alunni verso temi ambientali 

di fondamentale importanza per il futuro e la salute di tutti gli uomini. Il docente, che opera 

all’interno delle singole classi, diviene, per il bambino, il punto di riferimento attraverso cui 

sviluppare quelle competenze che lo porteranno ad avere senso critico e soprattutto a “saper 

essere” il futuro cittadino che opera partendo dal micro per arrivare al macro sistema. 
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PRESENTAZIONE - INTRODUZIONE  
 

La questione geografica, che rappresenta una delle priorità della scuola e dell’Università 

italiana, non solo sul piano didattico, ma anche sul piano scientifico, della formazione e della 

progettazione dello sviluppo sostenibile, è diventata una questione in cui la scala nazionale si 

innesta in quella europea, grazie al grande e proficuo impegno dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia a livello nazionale. Tale affermazione si attesta nel fondamentale 

documento approvato nell’importante assise dell’Eugeo che si è svolto a Roma. Questo 

documento evidenzia il grande ruolo che può e deve svolgere la geografia in tutti gli ambiti 

scolastici e negli atenei italiani per spingere in avanti le frontiere della società della conoscenza 

che si qualifica come obiettivo fondamentale dell’Unione Europea.  

È evidente che a queste funzioni della geografia deve dare un contributo di altissimo livello 

la scuola primaria, eliminando o riducendo al minimo i punti di debolezza e rafforzando al 

massimo i punti di forza. Bisogna sottolineare che la scuola primaria fino a qualche anno fa 

rappresentava la frontiera avanzata nell’ambito dei vari ordini di scuola italiana, ma nel corso 

degli ultimi anni sta attraversando una fase di difficoltà correlata ai continui cambiamenti 

imposti dalla normativa nazionale. Pertanto vengono a mancare i punti di riferimento a lungo 

termine, in quanto non si ha il tempo di attuare le nuove norme per verificarne e coglierne i 

risultati; infatti, nel tempo si è verificato un continuo cambiamento delle normative.  

La fase che sta attraversando la scuola italiana è forse tra le più difficili con numerose 

questioni irrisolte o non del tutto definite sul versante normativo, ma rappresenta il sistema 

integrato e specializzato per la promozione di diverse occasioni di formazione adatte sia alle 

esigenze del singolo che della collettività. 

 

“La scuola di oggi deve formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo 

cittadini d’Europa e del mondo (…) a tal fine la scuola deve aiutare i singoli 

allievi a mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi 

spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia dell’umanità” 

(Indicazioni Ministeriali, 2007).  

 

Pertanto, è attraverso l’educazione alla cittadinanza che il bambino apprende il concreto 

prendersi cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente, favorendo così forme di cooperazione e di 

solidarietà. Secondo le Indicazioni nazionali del 2012, per la realizzazione del curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo, la scuola coglie una sfida universale di apertura verso il 
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mondo e di pratica dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. La scuola deve fornire 

le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi 

rendendole continuamente coerenti con la rapida evoluzione delle conoscenze. Si tratta di 

elaborare gli strumenti necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali ed 

antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere ed operare. A tal fine, la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria costituiscono il primo gradino del percorso scolastico per 

determinare l’elevazione culturale, sociale ed economica del nostro Paese e fattore decisivo per 

lo sviluppo e l’innovazione.  

La scelta di affrontare un tema così delicato, quanto pregante nella storia dell’insegnamento 

della disciplina geografica, nasce dalla constatazione che “la geografia può e deve contribuire 

alla formazione dei ragazzi, che saranno i futuri cittadini del mondo”, in quanto così come 

afferma lo stesso Bissanti (1993), la geografia rende “consapevoli, autonomi, responsabili e 

critici”. Anche il filosofo Kant (1807) ribadiva, nei suoi pensieri, il ruolo fondamentale della 

geografia, affermando che “non vi è cosa che coltivi e formi più il buon senso degli uomini 

quanto la geografia”.  

Al docente spetta il delicato compito di saper trasmettere il sapere, attraverso un’azione di 

insegnamento – apprendimento che poggi su solide strutture scientifiche: la didattica. E’ proprio 

nella progettazione didattica che si possono delineare i diversi percorsi che racchiudono in sé 

l’aspetto teorico, metodologico ed operativo di una disciplina. Solo recentemente la Didattica 

della geografia è entrata a far parte del percorso di studi universitari con il riconoscimento 

ufficiale di vera e propria disciplina, divenendo per i docenti punto di riferimento nella ricerca e 

sperimentazione di nuove metodologie di apprendimento. La relazione che intercorre tra ricerca 

e didattica è spesso priva di quei canali di comunicazione che permettono al mondo scolastico di 

portare sul campo le diverse metodologie di insegnamento – apprendimento.  

Questo lavoro di ricerca vuole essere un contributo per definire, attraverso lo studio delle 

teorie dei diversi studiosi, il percorso didattico – disciplinare che oggi caratterizza 

l’insegnamento della geografia nella scuola primaria, evidenziando le metodologie che la ricerca 

ha sviluppato e quelle realmente utilizzate con i singoli alunni della scuola primaria per lo 

sviluppo delle abilità e della motivazione allo studio. La relazione che intercorre tra 

apprendimento e motivazione, così come quella tra metacognizione, strategie e prestazione non 

dev’essere intesa solo in senso diretto, ma sotto aspetti diversi che variano in relazione ai 

differenti approcci teorici. La motivazione è un elemento fondamentale che spinge l’allievo ad 

apprendere, ci permette di capire perché uno studente studia e l’altro no, come studia, se utilizza 

strategie mirate e per quanto tempo sofferma il suo interesse sul compito. 
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PARTE PRIMA: INQUADRAMENTO TEORICO 
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CAPITOLO I: LA GEOGRAFIA E I SUOI FONDAMENTI 

ATTRAVERSO IL PENSIERO PEDAGOGICO-

DIDATTICO 
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1.1 Come nasce la geografia 

La geografia è una disciplina antichissima, anzi si può affermare che sia nata con 

l’uomo, come il senso dello spazio. Il significato etimologico greco della parola 

geografia è disegno della Terra, infatti il sapere geografico antico si basava sulla 

diffusione e trasmissione relativa alla forma e alla dimensione della Terra, vista 

soprattutto come corpo celeste; solo più tardi il termine geografia venne utilizzato come 

descrizione della Terra.  

Si riconosce proprio nel primo poeta greco, Omero, il precursore della geografia, da 

lui in poi la geografia greca si sviluppò secondo tre indirizzi: l’indirizzo teoretico – 

matematico, quindi astronomico; l’indirizzo corografico – descrittivo e infine l’indirizzo 

cartografico, quest’ultimo rappresentava il punto di sintesi tra i due indirizzi precedenti. 

In relazione ai fenomeni fisico – geografici, diverse opere anteriori ai Sofisti miravano 

ad indagare sulle leggi della natura, anche al di fuori del mito, al fine di individuare il 

principio secondo cui poter ricondurre la spiegazione dei fenomeni.  

Per quanto concerne l’indirizzo teoretico – matematico dobbiamo fare riferimento 

ad alcuni importanti esponenti, tra cui Parmenide, vissuto nella prima metà del V 

secolo, il quale individua le conseguenze che derivano dall’illuminazione della Terra da 

parte del sole per effetto della sfericità della Terra stessa, del trasferimento sul globo 

terrestre dei circoli celesti dati dall’Equatore e dai Tropici, nell’abbozzo quindi delle 

zone climatiche, delle quali le due zone glaciali e quella torrida erano ritenute 

inabitabili. Anche Aristotele si occupò di aspetti antropo – geografici, sottolineando 

l’importanza della posizione e delle caratteristiche geografiche di una regione rispetto 

alla vita politica, economica e culturale degli abitanti di quel luogo. Platone, ad 

esempio, trattò tali questioni sotto l’aspetto astronomico, in quanto campo concreto di 

osservazione scientifica. Ippocrate stabilì le relazioni che intercorrono tra variazioni 

climatiche stagionali, condizioni ambientali, psiche, malattie e vita dell’uomo.  

Tra i Greci il concetto di sfericità della Terra era ormai un dato indiscutibilmente 

acquisito, la prima affermazione veniva da Pitagora, il quale affermava, secondo un 

principio matematico, che la sfera era il solido più perfetto e, in quanto tale, 

emblematico della Terra. Aristotele ne diede una spiegazione quasi scientifica, 

osservando che nell’eclissi lunare la Terra proietta sempre e comunque una forma 

interamente o parzialmente circolare. Della scuola di Pitagora dobbiamo citare Filolao 
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di Crotone, il quale pare avesse ipotizzato un sistema planetario con il moto dei corpi 

celesti, compresa la Terra, intorno ad un fuoco centrale. Per quanto riguarda l’indirizzo 

corografico – descrittivo possiamo far riferimento ai logografi, scrittori di racconti e 

autori di monografie su fondazioni di città, relazioni di viaggi e descrizioni della Terra.  

Le notizie geografiche utilizzate per la stesura di racconti circolavano fra gente di 

mare anche oralmente, oltre che per iscritto. Tra i logografi, un posto di rilievo spetta a 

Ecateo di Mileto vissuto tra la seconda metà del VI sec. a.C. e l’inizio del V, infatti, a 

lui viene attribuita la paternità di una Descrizione della Terra nella quale vennero 

localizzate tante notizie di carattere non solo geografico, ma anche etnografico e storico 

raccolte durante occasioni di viaggi compiuti in molte parti del mondo allora 

conosciuto.  

Nel IV secolo, la spedizione di Alessandro Magno contribuì ad ampliare le 

conoscenze geografiche dei Greci, infatti con i suoi soldati penetrò oltre i territori 

dell’India e gli studiosi al suo seguito potettero osservare per la prima volta nuove 

specie animali e vegetali ed osservare alcuni fenomeni naturali come le maree 

dell’Oceano Indiano.  

Nel periodo della geografia ellenistica un personaggio da ricordare è Eratostene di 

Cirene, autore dell’opera Geografia, andata quasi completamente perduta, ma della 

quale rimase una interessante descrizione dell’Arabia. L’opera era suddivisa in tre libri: 

il primo tracciava la storia della geografia da Omero alla spedizione di Alessandro 

Magno, il secondo era un trattato di geografia fisica ed astronomica, il terzo descriveva 

le regioni del mondo conosciuto. L’opera era corredata da una geocarta delle terre note, 

costruita dallo stesso Erarostene, difatti per lui il fine era proprio quello di raffigurare 

cartograficamente la Terra.  

Lo stesso Baldacci (1975) afferma che: 

 

“la geografia trovò in Eratostene il suo più completo esponente, perché 

seppe trattare con pari sagace competenza della parte fisica e della parte 

antropica, coordinando sempre l’una all’altra in una chiara e precisa 

visione unitaria”. 
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Un altro studioso di rilievo è Posidonio di Apamea, filosofo che scrisse una grande 

quantità di opere, i suoi interessi geografici si indirizzarono soprattutto verso i fenomeni 

fisici, egli, infatti si occupò dello studio delle maree che poneva in relazione alle fasi 

lunari, di vulcanismo e di idrografia. Posidonio scrisse un’opera di 52 libri ricca di 

variazioni geografiche ed osservazioni etnografiche soprattutto su alcuni popoli barbari 

non ancora sottomessi dal potere romano. L’opera geografica più vasta che ci viene 

tramandata quasi interamente è Geografia di Strabone, di cui ci sono pervenuti circa 17 

libri della sua opera. Strabone esamina e definisce la forma e la dimensione della Terra 

e vede la geografia come “ancella della storia” presupposto essenziale per capire più da 

vicino le caratteristiche degli abitanti, i loro usi e la religione, essa pertanto rientra nel 

filone della geografia corografica.  

Un altro scienziato di spicco, vissuto nel II sec. d.C. è Claudio Tolomeo, il quale 

scrisse Guida alla geografia, in quest’opera l’autore sostiene che compito della 

geografia è la raffigurazione della superfice terrestre attraverso il disegno. Tolomeo si 

preoccupa infatti di fornire elementi per la realizzazione di una cartografia scientifica, 

costruendo proiezioni, elencando coordinate geografiche a lui note ed elaborando 

tabelle di misurazione. Con l’estendersi del dominio romano sul Mediterraneo, si va 

sempre più rinsaldando la fusione tra la cultura greca e quella romana, in virtù della 

quale la scienza dei Greci finisce col divenire scienza dei Romani, soprattutto per scopi 

più pratici che scientifici. I Romani, infatti, utilizzavano la geografia con particolare 

attenzione agli aspetti cartografici e corografici, in quanto era funzionale alla politica 

espansionistica dell’Urbe, alle campagne militari e alla loro amministrazione.  

A differenza dei Greci che consideravano la cartografia come una scienza 

matematica e, pertanto, le coordinate terrestri erano determinate da calcoli effettuati su 

osservazioni celesti, i Romani, invece, vedevano nelle carte uno strumento essenziale 

per conoscere le distanze tra i diversi luoghi, i nodi stradali, le stazioni e i confini delle 

provincie. L’opera più importante scritta in lingua latina è la De Chorographia scritta da 

Pomponio Mela nella quale descrisse il mondo fino ad allora conosciuto: Europa, Asia 

ed Africa, separate dal Mar Mediterraneo, il Nilo e il Tanai-Don. Quest’opera si basava 

su pochissime esperienze personali ma diede un grande impulso all’educazione 
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geografica in quanto divenne un vero e proprio libro di testo ed ebbe una grande 

diffusione nel campo dell’insegnamento dal Medi Evo fino al XVI secolo.  

Il disfacimento dell’Impero Romano, travolto dalle invasioni barbariche, segna 

anche per la cultura un momento di stagnazione e di regresso. Con l’enciclopedismo 

medievale si ebbe la sistemazione delle sette “arti liberali” e la geografia smise di essere 

una disciplina a sé e fu inserita all’interno della geometria e della cosmografia. La 

mancanza di un centro di cultura, che esercitasse quella funzione che in passato era stata 

di Atene, Alessandria e Roma ebbe effetti deleteri nel campo del sapere, gli interessi per 

i saperi empirici, compresa la geografia, furono ridotti al minimo. L’attività di pensiero 

fu relegata all’interno dei conventi piuttosto che all’osservazione del mondo circostante 

e anche per la cartografia non aveva alcun significato la rappresentazione del mondo 

abitato così come era stato inteso dai geografi nel periodo classico.  

Il più celebre mappamondo medievale, che risale al tardo Medio Evo, è quello di 

Ebstorf (Germania), che ci offre un’immagine abbastanza completa della concezione 

che all’epoca si aveva del mondo; in questo periodo rari sono gli scritti geografici, in 

quanto la divisone politica e culturale di quel periodo impediva la diffusione su ampia 

scala, restringendola ad ambiti territoriali abbastanza limitati.  

Durante la prima metà del VII sec., nel frattempo, nella penisola arabica nasce una 

nuova religione monoteista, l’Islam, nella quale confluiscono elementi dal paganesimo 

arabo, dal giudaismo e dal cristianesimo. Sorge così uno Stato unitario che, in un secolo 

di conquiste, estende il proprio dominio alla penisola Iberica sino al fiume Indo, 

facendo del Mediterraneo un lago arabo, affermando il proprio primato politico, 

economico e culturale. Nel 750 si ebbe la costituzione di diversi emirati autonomi che 

proseguirono per tutto il IX sec. nella politica espansionistica continuando anche nel X 

sec. con la costituzione di tre califfati rivali tra di loro. L’islamismo divine pertanto la 

culla nel quale si fondano antiche civiltà: greca, persiana, bizantina e indiana. Si 

affermano così diversi centri di cultura, tra cui Bagdad sede di una ricchissima 

biblioteca, ma i progressi fatti dagli Arabi nel campo geografico influenzarono la 

cultura europea solo più tardi.  

Tra i più noti rappresentanti della geografia descrittiva, dobbiamo ricordare El 

Massudi di Bagdad (X sec.) autore delle Praterie d’oro, un opera corografica della 

Palestina, Persia, Egitto e Spagna. Il personaggio di maggiore spicco della cultura 
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geografica araba può ritenersi Mohamed el Idris (XII sec.), il quale, dopo aver viaggiato 

a lungo, fu in Sicilia alla Corte di Ruggero II, per il quale compose una grande opera 

geografica intitolata Svago per i viaggiatori, ma conosciuta con il nome di Libro del Re 

Ruggero che rappresenta la sintesi di tutte le conoscenze geografiche come le notizie 

relative ai paesi che si affacciano sull’Oceano Indiano, quelle relative all’Africa, in cui 

si evidenzia la possibilità di circumnavigarla, inoltre, l’opera è correlata anche di un 

importante atlante in cui si trova raffigurato tutto il mondo fino ad allora conosciuto.  

Nel XV e XVI sec. si sviluppa un movimento energicamente progressivo: il 

Rinascimento, a questo rinnovamento, un contributo viene dato anche dall’invenzione e 

diffusione della stampa; difatti una delle prime opere scientifiche pubblicate a stampa in 

Italia fu proprio la Geografia di Tolomeo, edita a Vicenza nel 1475 con il titolo di 

Cosmographia. Questo è un periodo di grandi viaggi e scoperte geografiche come la 

circumnavigazione del globo realizzata da Magellano; le grandi scoperte geografiche 

segnano un momento molto importante nel processo di trasformazione della geografia, 

si avverte sempre più anche l’esigenza di avere carte nautiche più precise. L’opera più 

significativa che costituisce la sintesi scientifica delle conoscenze geografiche che 

all’epoca venivano utilizzati in Europa è Geographia Generalis, in qua affectiones 

generales Telluris explicantur di Varenio, nonostante i nascenti imperi coloniali e le 

compagnie mercantili cercassero di impedire le notizie relative la possibilità di 

popolamento e di sfruttamento dei territori scoperti, con la sua opera Varenio cerca di 

dare una sistemazione attenta ed organica delle conoscenze geografiche dell’epoca, 

spiegando i fenomeni causali con la visione meccanicistica del tempo.  

L’autore divide la geografia in geografia generale e particolare, egli assegna alla 

prima il compito di studiare in generale la Terra e le sue proprietà, all’altra quello di 

analizzare, su scala regionale, la fenomenologia che è propria della geografia generale. 

Con Varenio la geografia non è più elencazione di siti, di luoghi, narrazione di viaggi, di 

usi e costumi di popolazioni lontane, ma diviene sintesi scientifica, trattazione 

sistematica ed interpretativa del reale empirico.  

L’affermarsi di discipline specialistiche, che pongono su nuove basi la ricerca 

scientifica attraverso nuove metodologie ispirate all’osservazione diretta, alla 

sperimentazione tecnica e alla verifica matematica, determina un arresto nel processo di 

maturazione del pensiero geografico. La geografia perde parte del suo valore come 



 

78 

 

scienza che riacquista nella celebre Encyclopédie di Diderot e D’Alembert come 

geografia fisica, quindi naturale ed estetica che richiama l’attenzione sui rapporti tra 

l’uomo e le condizioni ambientali. Nella geografia fisica, kant vede un’area d’incontro 

delle altre specializzazioni geografiche: la geografia matematica, la geografia politica, la 

geografia commerciale, la geografia morale e la geografia teologica. 

 

1.2 I fondamenti del pensiero geografico 

I risultati di numerose ricerche scientifiche, condotte direttamente sul campo, e la 

definizione di un solido impianto teorico segnano le basi sia per i successivi sviluppi 

che della geografia. Alessandro Von Humboldt, primo vero geografo – viaggiatore, 

viaggiò a lungo in Europa, ma il viaggio che più di ogni altro segnò la sua vita e la sua 

produzione scientifica fu il viaggio equinoziale, così da lui definito, nell’America centro 

– meridionale che durò cinque anni. Le regioni equinoziali offrono a Humboldt la 

possibilità di effettuare osservazioni sistematiche sui processi casuali di diversi 

fenomeni naturali, egli era anche vicino al pensiero di Emanuele Kant e soprattutto 

all’insegnamento della geografia fisica e produsse notevoli lavori cartografici. Nel 1829 

Humboldt fondò a Berlino la Società Geografica Berlinese, la sua opera maggiore fu il 

Saggio di una descrizione fisica del mondo fornendo un quadro ampio e globale 

dell’Universo. Humboldt introdusse il metodo della comparazione che lo porta da un 

lato al riconoscimento di una serie di “individui geografici” cioè di entità geografiche 

relativi ad aspetti morfologici, idrografici, vegetali, etc. e dall’altro allo studio 

dell’ambiente fisico quale sede imprescindibile su cui si svolge l’opera dell’uomo. 

Importante è la produzione geografica di un altro studioso, Karl Ritter, egli si 

occupò di geografia generale e comparata, in quanto: 

 

“la geografia è quel settore della scienza che tratta del globo in tutti i 

suoi aspetti, fenomeni e relazioni come una unità indipendente e mostra le 

connessioni esistenti in questo tutto unitario” (Rossi,1990, p.61).  

 

Con Ritter la geografia diviene ausiliaria della storia e delle scienze umane in 

generale, proprio con lui prende avvio quell’indirizzo del pensiero geografico moderno 

che fa ricorso all’indagine storica per interpretare l’organizzazione degli spazi terrestri. 
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Durante il positivismo e l’evoluzionismo si affermò il determinismo geografico, il cui 

maggiore esponente fu Friedrich Ratzel; il positivismo era volto ad interpretare il 

processo di sviluppo delle società umane, mentre l’evoluzionismo assegnava 

all’ambiente la funzione di grande motore dell’evoluzione. Ratzel esamina con 

attenzione il ruolo dello spazio in relazione allo sviluppo degli Stati e al destino dei 

popoli, in quanto anche l’uomo, come ogni altro organismo, ha bisogno di spazio per la 

sua sopravvivenza. Ratzel, difatti, si dedicò allo studio delle società primitive, in quanto 

poteva meglio verificare la propria tesi, poiché il loro genere di vita era inteso come 

riflesso di sottomissione alle condizioni naturali. Per Ratzel l’uomo è “il prodotto della 

terra” cioè condizionato dalla morfologia, dal clima e dalla posizione geografica che 

definiscono i caratteri del suo temperamento, della sua cultura e la sua capacità di 

azione nella storia. 

 Nel periodo possibilista la concezione di Ratzel viene rivista su nuove basi ad 

opera di Vidal de la Blache che definisce il genere di vita come un insieme di abitudini, 

una realtà sociale, un modo di organizzarsi di una collettività umana che, in relazione 

agli strumenti di cui dispone, sfrutta le diverse possibilità offerte dall’ambiente nel 

quale risiede. Per Vidal del la Blache “la geografia è scienza dei luoghi e non degli 

uomini”, un principio che è in contrasto con la concezione ratzeliana 

dell’antropogeografia come scienza dell’uomo. La geografia vista come “scienza dei 

luoghi” deve quindi partire da un esame empirico, dall’analisi di precisi ambiti regionali 

cogliendo precisi rapporti tra fatti fisici e umani.  

Nel panorama italiano la geografia ha un carattere essenzialmente statistico – 

descrittivo, quasi funzionale agli interessi di una borghesia imprenditoriale. Con la 

legge Casati del 1859, la geografia venne introdotta come materia d’insegnamento nelle 

università italiane rivolta a descrivere le varie regioni d’Italia, per quantificarne in 

termini statistici la consistenza delle risorse naturali, il potenziale demografico, la 

capacità di assorbimento di prodotti di diverso genere, soprattutto industriali. Con 

l’unità d’Italia, la politica coloniale portata avanti da Depretis, Crispi e Giolitti favorì lo 

sviluppo di ricerche geografiche riguardanti l’Africa e soprattutto l’Africa orientale. La 

Società Geografica Italiana fondata nel 1867 promosse il progresso degli studi 

geografici e si fece carico di sovvenzionare ed aiutare i viaggi e le esplorazioni. In 

quegli anni la figura del geografo – viaggiatore gode di particolare prestigio, guardando 
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in modo distaccato chi coltiva la disciplina solo a tavolino, lontano da esperienze dirette 

sul territorio.  

Con l’arrivo del fascismo i geografi italiani seguono tre direzioni: riprendono le 

ricerche relative alle regioni africane, analizzando le peculiarità climatiche, le possibilità 

di insediamento e di sfruttamento; svolgono approfonditi studi di geografia storica e si 

interessano a temi di geografia agraria. La concezione deterministica viene accolta dalla 

rivista “Geopolitica”, fondata nel 1938, sostenendo la teoria “dello spazio vitale”. In 

questo periodo un geografo di spicco è Biasutti che dedicò i suoi studi al paesaggio, egli 

propose come punto di partenza per il paesaggio la regione in quanto: 

 

“lo studio del paesaggio terrestre parte dunque dall’esame di porzioni, 

a volte piccole a volte grandi, di territorio; è essenzialmente uno studio di 

spazi o regioni naturali della terra” (Rossi,1990, p.75).  

 

Biasutti, afferma inoltre, che se si vuole includere nello studio del paesaggio anche 

l’uomo, sarebbe opportuno parlare di regioni geografiche, nelle quali l’opera dell’uomo 

ha prodotto un paesaggio, di diverse dimensioni, artificiale o umanizzato. 

Il geografo Lucio Gambi osserva l’uomo di cui parla Biasutti: 

 

“l’uomo dell’ecologia, ma al di là dell’uomo dell’ecologia vi è l’uomo 

della storia: che non può negare il valore del primo – come realtà culturale 

– e anzi lo lascia svilupparsi secondo i suoi canoni, i suoi ritmi, i suoi 

bisogni; ma insieme lo ingloba in sé e lo domina e lo fa agire” (Rossi,1990, 

p.76).  

 

Un altro contributo per lo studio del paesaggio ci viene dato da Aldo Sestini, che ha 

pubblicato nella Collana “Conosci l’Italia” del Touring Club italiano, un classico della 

letteratura geografica italiana: Il Paesaggio. Sestini precisa che si può passare da 

un’iniziale veduta panoramica di un tratto di superfice per poi soffermarsi, 

mentalmente, sui particolari di vedute reali o possibili dai diversi punti di vista. Per il 

Sestini la “razionalità” va intesa come una qualità intrinseca di azioni reciproche, in 

quanto è “razionale” e quindi scientifico, il modo in cui si interpreta, si “razionalizza” il 
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paesaggio. Tra gli studi geografici, un posto di rilievo lo occupa la geografia della 

percezione che si avvicina al campo della psicologia e ai suoi metodi d’indagine, 

intensificando i suoi legami con le altre scienze umane come la sociologia, l’etnologia, 

la storia e la letteratura. La geografia della percezione ha attuato una vera rivoluzione 

degli stessi metodi legati alla ricerca, oggi, infatti, non si attua più un esame del 

territorio in modo oggettivo, ma ci si basa su colui che l’osserva ed ai modi con cui 

l’osserva. Ne consegue che i legami tra uomo e ambiente si fanno più stretti, l’uomo 

percepisce l’ambiente che lo circonda in base alla propria cultura, all’età, all’esperienza 

di vita e al tipo di lavoro. L’oggetto principale d’indagine è costituito dal risultato della 

percezione individuale e sociale dello spazio vissuto, attraverso l’utilizzo di tecniche 

atte a dare questo risultato.  

Una delle tecniche utilizzate consiste nella costruzione delle cosiddette “mappe 

mentali”, si tratta di disegnare nella propria mente la mappa del proprio quartiere o della 

città, anche se non conosciuta direttamente ma appresa da diverse fonti di informazione; 

così l’estensore della mappa, a seconda dei propri connotati individuali, metterà in 

evidenza alcuni punti rispetto ad altri. Le mappe mentali vengono utilizzate anche per 

scopi terapeuti al fine di individuare ed estrinsecare alcune forme di stress, alienazioni e 

disadattamenti ambientali, spesso derivanti da sradicamenti forzati dai luoghi natii. Lo 

spazio vissuto si carica così di significati psicologici e sociali, variabili da persona a 

persona, da gruppo sociale a gruppo sociale. La ricerca si volge ad analizzare ed 

evidenziare uniformità, diversità e contraddizioni inerenti ad un determinato territorio, 

in quanto abitato, modellato e percepito da una collettività umana.  

 

1.3 La nascita della didattica della geografia  

La storia relativa lo studio della didattica della geografia non ha avuto molti cultori 

tra i geografi, ma il primo studioso che definì la “Storia della Geografia didattica” come 

studio del processo, come materia d’insegnamento e come complesso di cognizioni, fu 

Assunto Mori, che ha individuato tre compiti legati alla Storia della Geografia 

Didattica: rilevare il concetto che si è fatto strada nei diversi tempi della Geografia 

scolastica; ricercare i metodi che sono stati utilizzati nell’insegnamento e analizzare i 

libri e i testi didattici utilizzati. Così come afferma lo stesso Mori, la storia della 
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Geografia Didattica è strettamente legata alla storia del concetto di geografia, alla 

letteratura geografica e alla storia della Pedagogia. 

Anticamente, il sapere geografico era imperniato soprattutto sulla dimensione della 

Terra, vista prioritariamente come corpo celeste e collegata all’attività cartografica. Nel 

VI sec. a. C. sotto la legislatura di Solone, con l’educazione ateniese, si ebbe 

l’istituzione delle pubbliche palestre dell’Accademia in cui i giovani ateniesi si 

cimentavano nel canto, nella musica, nella lettura e in altre arti. Nel V sec. a. C., 

profondi sconvolgimenti del sistema politico portarono significativi cambiamenti nel 

sistema scolastico, la geografia venne annessa alla geometria e le carte geografiche, a 

varia scala, vennero considerate strumenti scientifici della geometria. Questa unione 

della geografia alla geometria si protrasse allungo passando al mondo romano e nelle 

“arti liberali; infatti, il primo ad usare la parola “Geografia” come aggettivo fu 

Eratostene, il quale nel 276 a.C. gli fu affidata la Direzione della celebre Biblioteca di 

Alessandria ed attraverso i suoi scritti diede grande impulso alla geografia.  

Per diversi secoli il testo tradizionale per l’insegnamento della geografia sia in 

Grecia che a Roma fu la Periegesi scritta in esametri da Dionisio d’Alessandria che 

offriva un quadro della Terra allora conosciuta. Dopo l’impero romano, la Chiesa 

mantenne una sua vitalità e riuscì a conservare alcuni elementi della cultura classica e 

della vecchia educazione letteraria e retorica. La geografia rimase così all’interno della 

geometria formando la base del programma ampliato dal diritto e dalla teologia. In 

Spagna, in particolare, ferveva maggiormente la vita intellettuale e grande esponente di 

questo periodo fu l’arcivescovo di Siviglia, Sant’Isidoro, il quale alle soglie del Medio 

Evo, raccolse, sistemò e trasmise la cultura romano – cristiana prima dell’arrivo 

dell’influenza araba, con la sua opera Etymologiae composta da 20 volumi, due dei 

quali si basavano su argomenti geografici.  

Nel Rinascimento il rinnovamento culturale ebbe ripercussioni anche sul livello 

educativo, gli umanisti consideravano gli antichi simbolo di autorità e consideravano 

l’uomo all’inizio di un’era nuova. Le grandi scoperte geografiche aprirono nuovi 

orizzonti verso la conoscenza del mondo e verso le diverse applicazioni didattiche, il 

viaggio era visto da Michel Eyquem de Montaigne come opportunità per visitare Paesi 

lontani e per liberare il ragazzo da una visione egocentrica della vita. Il famoso scrittore 

francese sosteneva che l’insegnamento della geografia dovesse basarsi sull’osservazione 
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diretta, collegando la geografia alla storia; inoltre, anche Abraham Golnitz affermava 

l’importanza del binomio storia e geografia, in quanto egli asseriva che la geografia 

costituiva la preparazione necessaria per lo studio della storia.  

 

1.4 I maggiori esponenti filosofico - pedagogici per l’insegnamento geografico 

Secondo Bacone, Galilei e Cartesio, il metodo rappresenta un elemento essenziale 

per la conoscenza; Bacone fondò il metodo sull’induzione e sulla sistemazione e 

classificazione delle esperienze. Egli affermava che il sapere è potere, pertanto, 

l’obiettivo di ogni conoscenza è quello di dare all’uomo il potere sulla natura. Galileo 

Galilei, sostenitore di un rigoroso metodo di ricerca e di interpretazione dei fenomeni, 

affermava che la Natura è “un grandissimo libro” scritto attraverso un linguaggio 

matematico, quindi comprensibile. Cartesio, invece, asseriva che tutto non poteva essere 

accettato come vero, se non tutto quello che la ragione riesce a comprendere in modo 

chiaro e distinto. In questo stesso periodo, Comenio, padre della moderna pedagogia, 

afferma che il dominio della ragione deve avvenire attraverso l’istruzione e pertanto 

deve essere data a tutti. Egli fa riferimento al metodo induttivo di Bacone ed afferma 

che le cose che rimangono impresse nella memoria sono quelle di cui abbiamo avuto 

esperienza diretta.  

Comenio proponeva, difatti, il metodo di associare la parola all’immagine, dando 

così un nuovo impulso rispetto a ciò che si affermava prima. Egli portò avanti il 

concetto educativo basato sulla Pansofia, cioè la possibilità di dare al giovane “la 

conoscenza di tutte le cose”. Tra le principali materie di scuola egli propugnava la 

geografia per dare al bambino la conoscenza del mondo, difatti, attraverso la geografia 

doveva imparare monti, valli, villaggi e città per poi apprendere, nel grado di scuola 

successivo, gli aspetti fisici, geografici e storici.  

Il filosofo John Locke, fautore della concezione di una didattica articolata, 

affermava che, con l’uso delle discipline, l’allievo poteva acquisire una forma mentis 

per apprendere in base alle proprie inclinazioni. Locke vide nella geografia una 

disciplina particolarmente proficua per lo sviluppo dello spirito di osservazione, in 

quanto, attraverso le passeggiate scientifiche, le gite ed i viaggi, l’allievo poteva riuscire 

ad avere una conoscenza diretta delle cose. Locke fu un grande viaggiatore e comprese 

il valore educativo – didattico del viaggio, difatti fondò l’associazione “Geografia-
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osservazione diretta- viaggio”. Egli vide, già allora nella geografia, una materia 

interdisciplinare, in quanto affermava che con la geografia si potevano studiare 

l’aritmetica, l’astronomia e anche la storia.  

 Nel ‘700 si sviluppò l’Illuminismo ispirato ai principi razionali; Jean – Jacques 

Rousseau è una figura di grande rilievo in questo periodo ed autore dell’Emilio, egli 

ribadisce che l’educando è un essere che si sviluppa secondo proprie leggi, che possono 

manifestarsi diversamente da individuo a individuo. Rousseau nella sua opera evidenziò 

la grande forza e il valore educativo dell’ambiente, egli ribadì che nel passaggio dalla 

fanciullezza all’adolescenza si sviluppa nel ragazzo la curiosità di conosce il mondo, in 

questo la geografia diviene un importante alleato anche per lo studio delle scienze. 

Rousseau (1945) nel capitolo dell’Emilio intitolato “Lezione attiva di geografia” 

scrisse: 

 

“rendete il vostro alunno attento ai fenomeni della natura: ben presto lo 

renderete curioso; ma per alimentare la sua curiosità non affrettatevi mai a 

soddisfarla (…) Volete insegnare la geografia a questo fanciullo e andate a 

cercare globi, sfere, cartelloni: che meccanismo!(…) perché non cominciate 

dal mostrare l’oggetto affinché sappia almeno di cosa gli parlate?(…) I suoi 

due primi punti di geografia saranno la città dove abita e la casa di 

campagna di suo padre; poi i luoghi intermedi, poi i fiumi del vicinato, 

infine l’aspetto del sole e il modo di orientarsi. Faccia egli stesso la carta di 

tutto ciò, carta molto semplice, e formata in principio da due soli oggetti, ai 

quali aggiungerà a poco a poco gli altri man mano che apprende o calcola 

la loro distanza e la loro posizione (…) Se sbaglia lasciatelo fare, non 

correggete i suoi errori, aspettate in silenzio che sia in grado di vederli e di 

correggerli egli stesso, o, tutto al più, in una occasione favorevole 

intervenite in modo da farglieli notare. Se non sbagliasse mai, non 

imparerebbe così bene”. 

 

Immanuel Kant fu discepolo, nella teoria dell’educazione, di Rousseau, difatti, la 

filosofia kantiana ha avuto una grande influenza sulla geografia, disciplina che secondo 
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Kant, come ribadisce nella sua opera Geografia fisica, “insegna a conoscere l’officina 

della natura”, inoltre Kant (1807) ribadisce: 

 

“non vi è cosa che coltivi e formi più il buon senso degli uomini quanto 

la geografia (…). Essa ci rende cittadini del mondo e ci mette in 

correlazione con le nazioni più rinomate”.  

 

Proseguendo verso il filone pedagogico merita una particolare attenzione l’opera di 

Johann Heinrich Pestalozzi che, come Kant, fu fortemente colpito dalla lettura 

dell’Emilio di Rousseau. Pestalozzi afferma che l’istruzione non ha alcun valore se non 

entra in relazione vitale con l’esperienza del bambino. L’apprendimento avviene 

attraverso l’istruzione spontanea che solo l’ambiente familiare può dare al bambino, 

così anche l’insegnamento della geografia è fortemente collegato con le prime 

sensazioni dell’infanzia e all’osservazione diretta. La didattica di Pestalozzi presenta i 

suoi fondamenti proprio nella didattica della geografia elementare, procedendo 

gradualmente dal vicino al lontano, dal semplice al complesso.  

 Il principale pedagogista del romanticismo e allievo di Pestalozzi fu Friedrich 

Wilhelm August Frobel, il quale affermava: 

 

“che il bambino sia capace di cogliere mediante l’intuizione l’unità del 

mondo celata dalla sua diversità” (Cauvin, 1987, p.135).  

 

Egli istituì una scuola in Turingia con il nome di “Istituto Universale tedesco di 

educazione” in cui la geografia costituiva materia di insegnamento.  

Nella prima metà dell’ottocento due noti geografi, Alexsander Von Humboldt e 

Karl Ritter furono i predecessori della geografia contemporanea. Humboldt fu grande 

viaggiatore e esploratore ed ebbe grandi meriti nello sviluppo della geografia, 

soprattutto per le impostazioni metodologiche sulla localizzazione e distribuzione 

spaziale dei fenomeni, sulla loro reciprocità e casualità. Ritter fu il primo docente che 

insegnò geografia nell’Università di Berlino, egli affermava che la terra è indipendente 

dall’uomo e il rapporto uomo natura si basava su un disegno della provvidenza. Egli, 
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provenendo da studi pedagogici cercò di rendere più vivo e animato l’insegnamento 

della geografia cercando di dimostrare il legame che vi è tra terra e sviluppo dei popoli.  

 In Italia agli inizi dell’Ottocento le conoscenze geografiche impartite a scuola 

erano ristrette e limitate ad una semplice descrizione di elenchi e numeri e fino alla 

costituzione del  

  

“Regno non si aveva in Italia alcun concetto specifico 

dell’insegnamento elementare della geografia” (Porena, 1894, p.525).  

Gli impulsi che provenivano dalla Germania stentavano a diffondersi in Italia in 

quanto mancava anche una comunità geografica organica. Dopo la seconda metà 

dell’ottocento si affermarono il naturalismo e il positivismo, in questo periodo un 

grande impulso fu dato da Charles Robert Darwin, che affermava che l’evoluzione 

graduale e l’auto-differenziazione della specie avveniva mettendo in gioco le forze 

ereditarie e quelle ambientali. Si cominciò così a considerare l’ambiente come agente 

dominatore sull’uomo che sarebbe sottoposto alla sua influenza. In questo periodo si 

verificarono segni importanti attraverso l’istituzione, anche in Italia, della Società 

Geografica così come era già avvenuto in Francia, Germania, Gran Bretagna, Austria e 

Stati Uniti D’America.  

Anche nelle Università Italiane venne introdotta la geografia e un impulso positivo 

per l’insegnamento geografico nella scuola elementare fu dato da Filippo Porena che 

proponeva una nuova metodologia basata sull’utilizzo di diversi metodi: metodo 

oggettivo (immagini); metodo naturale; geografia locale e lettura e disegno delle carte 

geografiche. L’uso del disegno divenne una metodologia importante in tutte le scienze 

ma soprattutto nelle geografia.  

 

1.5 L’insegnamento della geografia nella scuola 

Le conseguenze relative alle pratiche sui nuovi indirizzi metodologici 

nell’insegnamento quotidiano furono poche e nella didattica si continuò ad utilizzare la 

metodologia legata alla “lista” di mari, monti, fiumi e capitali. Questo bagaglio di 

nozioni veniva soprattutto utilizzato per esercizi mnemonici, anche se gli stessi geografi 

erano consapevoli che la geografia non poteva limitarsi a ciò. Sono pervenute, nel 

tempo, molte testimonianze che evidenziano come la geografia fosse una disciplina 
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trascurata e insegnata seguendo il libro di testo. Difatti, anche Cosimo Bertacchi 

sottolineava che l’insegnamento della geografia “rimase invariato sia prima che dopo 

l’unificazione del Regno e così rimane ancora oggidì in moltissime scuole per mancanza 

di metodo, di carte, d’iniziativa, di incitamenti efficaci, di vigilanza governativa, di 

maestri che si vogliono dedicare con amore a questa disciplina e che mostrino di 

conoscerne in qualche modo l’importanza” (Bertacchi, 1984, p.555). 

Un pensiero che sembra quasi attuale e al quale si associa il pensiero di Bartolomeo 

Malfatti, il quale di fronte ad una geografia “senza anima e senza vita” non si sorprese 

del fatto che qualcuno chiedesse di togliere l’insegnamento della geografia dalla scuola 

elementare. Egli rifletteva su alcuni interrogativi che ancora oggi ci poniamo,  

 

“come escludere l’insegnamento che deve condurre il fanciullo 

a rendersi conto di uno dei modi generali dell’esistere? Chi abitua 

la mente a comprendere e a misurare lo spazio? Come negligere la 

geografia, mentre ad ogni nuovo giorno s’accrescono le relazioni 

fra paese e paese e si fanno più stretti i vincoli fra popolo e popolo 

(…). E come dar nozioni di storia, o intorno alla natura, a chi è 

digiuno di geografia?” (Malfatti, 1869, p. 579). 

 

Nel primo Novecento la pedagogia italiana venne influenzata dal pensiero di 

Giovanni Gentile, che prese posizione contro la pedagogia scientifica di tipo positivista, 

esaltando invece la coincidenza tra filosofia e pedagogia. Nel 1923 Gentile divenne 

Ministro dell’Istruzione affermando che l’autorità statale e l’analisi filosofica sarebbero 

stati i cardini a cui la scuola avrebbe fatto riferimento. Gentile prese parte al IX 

Congresso Geografico Italiano svoltosi a Genova nel 1924 affermando che: 

 

“La Geografia colloca l’uomo al centro di questo mondo; di questo 

mondo che raccoglie nella terra gli effetti di tutte le sue forze operanti nel 

sistema universale della natura; nella terra, che l’uomo abita e percorre e 

trasforma e popola e coltiva e fa teatro della sua gesta e campo del suo 

lavoro e territorio dei suoi Stati” (Gentile, 1925, p.78). 
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Il Ministro Gentile incarica il pedagogista Lombardo Radice di occuparsi della 

scuola elementare; Lombardo Radice afferma che la geografia è strettamente legata alla 

fisica, alla storia e alla biologia, in quanto questa disciplina possiede dentro di sé tutti 

questi elementi e quindi dividerla da queste discipline significherebbe farla morire del 

tutto. Infatti, afferma Errera: 

“nella scuola media inferiore, così come il professore di scienze 

naturali nelle superiori consideri la geografia come un fardello fastidioso 

che è bene cercare di alleggerire quanto possibile; alleggerirlo tanto, in 

certi casi, da ridurlo pressoché a nulla. Così che poi non è da meravigliarsi, 

se così spesso s’incontri fra i giovani che escono dai nostri licei tale 

un’ignoranza dei lineamenti più semplici dell’Italia e del mondo quale non 

si troverebbe nei bambini usciti appena dalla scuola elementare” (Errera, 

1927, p. 214). 

 

In questo periodo, segnato da importanti cambiamenti sociali apportate dalla 

rivoluzione industriale, il grande filosofo e pedagogista statunitense John Dewey capì 

che la scuola tradizionale non era più in grado di rispondere adeguatamente ai grandi 

cambiamenti. Il bambino, precedentemente, risiedeva in campagna, poteva osservare 

tutti i vari momenti e processi di produzione dei prodotti, mentre nelle nuove situazioni, 

la sua vita si sviluppava e si svolgeva in un mondo di beni prodotti dall’industria. 

Pertanto Dewey affermava che è necessaria una scuola che sia capace di educare gli 

alunni a vivere in un mondo diverso rispetto al passato e pertanto propose la formazione 

di una scuola –laboratorio; per Dewey il docente non deve conoscere solo la sua 

disciplina, la psicologia degli allievi e i metodi didattici ma deve conoscere anche la 

società in cui opera per migliorarla. Dewey riconosceva alla geografia una importante 

valenza educativa sul piano metodologico, in quanto la geografia ha in sé l’unità di base 

e affermava che “l’unità di tutte le scienze è trovata nella geografia”. 

In questa continua evoluzione storica segnata anche dalle due guerre mondiali, 

l’insegnamento della geografia poteva svolgere una funzione educativa di grande 

rilevanza, l’entrata in vigore dei nuovi Programmi per la scuola media del 1979 e per la 

scuola primaria del 1985 ha prodotto molti fermenti positivi, oltre a rappresentare un 

forte e salutare stimolo rivolto a tutti i docenti.  
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2.1. La nascita dell’Unione Europea e delle prime politiche d’istruzione 

La seconda guerra mondiale, che terminò nel 1945 e la guerra fredda che divise in 

diverse parti la Germania, segnarono per sempre la popolazione coinvolta e crearono le 

condizioni per costruire, su nuove basi, l’organizzazione europea per la cooperazione 

economica. Nel 1949 venne istituito il Consiglio d’Europa con il compito di strutturare 

azioni comuni per la salvaguardia del nuovo patrimonio di libertà e di rispetto dei diritti 

umani. Si cominciò così a realizzare l’obiettivo di Jean Monnet: “passare dall’Europa 

delle patrie all’Europa dei Popoli”.  

La nascita dell’Europa fu segnata, inizialmente, dall’obiettivo di accrescere le 

risorse di carbone e di acciaio, così come proponeva il Ministro Francese Robert 

Schuman, in quanto la Francia, maggiore produttore di ferro, aveva bisogno del carbone 

(di cui la Germania era ricca) per trasformarlo in acciaio. A tal fine, Schuman evidenziò 

che ogni paese importava da un altro le materie che non possedeva con prezzi molto alti, 

pertanto la stipula di uno scambio reciproco avrebbe abbattuto i costi di lavorazione e 

produzione. Così nel 1951 nacque la CECA, la Comunità Europea del Carbone e 

dell’Acciaio, di cui fecero parte il Belgio, la Francia, la Germania occidentale, l’Italia, il 

Lussemburgo ed i Paesi Bassi. 

La Comunità del carbone e dell’Acciaio diede ottimi risultati sia in relazione 

all’abbattimento dei costi sia per quanto concerne la collaborazione tra i diversi Stati 

membri. Su queste basi si decise di mettere in atto una collaborazione relativa anche alla 

produzione dell’energia nucleare e nel 1957 nacque la CEE, Comunità Economica 

Europea e la CEEA, Comunità Europea per l’Energia Atomica. Entrarono a far parte 

dell’Europa altri Stati e crebbe la necessità di avere una moneta unica europea, 

implicando numerose difficoltà.  

Nel 1985, la Commissione, presieduta da Jacques Delors, presentò “Il libro bianco 

per il completamento del mercato interno” avanzando l’idea di andare oltre il mercato 

unico ed attuare la libertà di circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Nel 1990 la 

Germania, la Francia ed i Paesi del BeNeLux sottoscrissero l’accordo di Schengen 

relativo ai controlli di frontiera per i cittadini in transito, tutelando e garantendo così la 

libertà di circolazione da parte di coloro che provenivano da altri Stati facenti parte della 

Comunità Europea e per garantire le esigenza di sicurezza degli Stati firmatari. Tale 
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accordo fu in seguito ampliato a tanti altri Stati Europei che vi aderirono, così da 

formare una vasta area europea di libera circolazione di persone, merci e capitali. 

 Nel 1992 fu firmato il Trattato di Maastricht, che delinea i tre pilastri fondanti della 

nascitura Unione Europea; il primo pilastro, la Comunità europea, si fonda sul 

rafforzamento della coesione economica e sociale e l’adozione della moneta unica; la 

tutela dei diritti dei cittadini, in quanto venne istituita la cittadinanza europea, e 

l’affermazione del principio di sussidiarietà. Il secondo pilastro, la politica estera e di 

sicurezza comune (PESC), si basa sulla difesa dei valori umani, degli interessi 

fondamentali e dell’indipendenza dell’Unione; il mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionale; sullo sviluppo e consolidamento della democrazia e sulla 

definizione di una politica di difesa comune. Nel terzo pilastro, la cooperazione nei 

settori della giustizia e degli affari interni (GAI), gli Stati si prefiggono di tutelare 

alcune questioni di interesse comune, tra cui la politica d’immigrazione, la cooperazione 

giudiziaria sia a livello civile che penale, la lotta contro la tossicodipendenza e la 

cooperazione contro la lotta al terrorismo.  

 Con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht anche la scuola e, soprattutto 

l’insegnamento, entrano nella nuova dimensione europea. Difatti, il Testo Unico 

relativo alle disposizioni legislative in materia d’istruzione, all’art.4 recita che:  

 

“l’ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità 

degli Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il 

contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema d’istruzione, 

favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una 

istruzione di qualità e della sua dimensione europea(…)”.  

 

Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che al suo interno 

recepisce i principi ispiratori dei principali Trattati istitutivi dell’Unione (Roma 1957, 

Maastricht 1992, Amsterdam 1997, Nizza 2000 e Lisbona 2007) definisce le 

competenze dell’Unione Europea. All’interno delle Competenze di sostegno, dettate dal 

principio di sussidiarietà, riveste carattere fondamentale l’istruzione. 

L’Unione Europea ritiene, pertanto, fondamentale garantire le diversità culturali dei 

singoli Paesi in un quadro, però, di armonizzazione del riconoscimento dei titoli di 
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studio sia a livello culturale che professionale. Le diversità culturali, dei singoli Paesi, 

diventano una risorsa preziosa per l’Europa e diviene basilare il mantenimento di un 

sistema d’istruzione diversificato. 

Soltanto con il Trattato istitutivo dell’UE del 1992, l’istruzione diviene argomento 

fondante delle future politiche comunitarie, difatti nel 1993 con il primo Libro Bianco 

Delors, emergendo problematiche quali la disoccupazione giovanile si evidenziano i 

primi livelli generali d’istruzione e formazione per affrontare i cambiamenti in ambito 

tecnologico ed economico; mentre nel nuovo Libro dell’istruzione, in un contesto 

competitivo globale votato alla flessibilità ed all’interscambio culturale, si sostiene la 

necessità di integrare la scuola con l’impresa, di individuare le competenze per la 

“Società della conoscenza” e di diffondere il culto dell’utilizzo di nuove tecnologie 

informatiche e, soprattutto, la necessità di conoscere almeno tre lingue comunitarie.  

Altri passi fondamentali nel quadro dell’integrazione dell’istruzione europea si 

hanno nel 2003, quando il Consiglio dei Ministri dell’UE adottò il programma per 

l’integrazione delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei 

sistemi d’istruzione e formazione in Europa (programma E-Learning), e nel 2006 

quando il Parlamento Europeo ed il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europeo 

approvarono una raccomandazione agli Stati membri finalizzata a sviluppare un’offerta 

formativa di “competenze chiave” al fine di garantire ai giovani un livello tale che 

garantisca una vita adulta nel contesto della nuova competitività globale. 

La Commissione Europea definì “competenze chiave” le capacità che dovevano 

essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione e formazione, 

individuandone otto: 

- Comunicazione della madrelingua; 

- Comunicazione nelle lingue straniere; 

- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

- Competenza digitale; 

- Imparare ad imparare; 

- Competenze sociali e civiche; 

- Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

- Consapevolezza ed espressione culturale; 

Il termine “competenza” si riferisce ad una  
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“combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 

contesto (…) le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 

per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione” (C.E.E.,2000).  

  

Il raggiungimento di tali competenze diventano fondamentali per lo sviluppo di tre 

aspetti fondamentali: 

- La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 

- La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 

- La capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

Il più recente ed importante passo svolto dall’UE nel settore dell’istruzione si ha 

con il programma “Istruzione e Formazione 2020” (ET 2020), si tratta di un quadro 

strategico attuale e futuro per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 

formazione, che mira ad una economia “intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

 

2.2. L’istruzione di base nello scenario europeo 

In Europa è possibile evidenziare tre modelli d’istruzione relativi alla scuola di 

base: 

- Modello a struttura unica (si basa sul livello primario e secondario inferiore); 

- Istruzione primaria (ISCED), con un periodo successivo di istruzione secondaria 

integrata (ISCED 2) corrispondente ad un’istruzione comune di base; 

- Istruzione primaria seguita da un’istruzione secondaria differenziata offerta da 

percorsi educativi differenti. 

Nei modelli a struttura unica l’istruzione generale obbligatoria si esplica senza 

soluzione di transizione nel livello scolastico primario e secondario inferiore, con 

cessazione dell’obbligo scolastico alla fine del detto periodo. 

Nei modelli di istruzione primaria seguiti dalla secondaria inferiore comune, gli 

alunni, al termine della scuola primaria, seguono lo stesso curricolo comune di base 

nell’istruzione secondaria inferiore fino all’età di 15 e/o 16 anni. 

Nel modello d’istruzione primaria seguita dalla secondaria inferiore differenziata, 

l’istruzione obbligatoria segue un modello a struttura unica fino all’età di 14 o 15 anni, 
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ma, a decorrere dall’età di 10 o 11 anni, è data facoltà agli alunni di poter scegliere di 

frequentare istituti separati che offrano un’istruzione secondaria sia di livello inferiore 

che superiore. 

In riferimento alla durata dell’obbligo scolastico d’istruzione nei Paesi europei, si 

evidenzia che, in alcuni Paesi, l’obbligatorietà dura otto anni, mentre nella maggioranza 

degli altri Paesi, tale obbligo decorre dai nove ai dieci anni (in alcuni anche più). Nella 

maggioranza dei Paesi, l’istruzione obbligatoria decorre dalla scuola primaria e coincide 

con un’età compresa tra i 5 e/o 6 anni di vita degli alunni. 

 

2.3. Il sistema educativo in Italia 

In Italia l’art. 33 della Costituzione stabilisce due principi fondamentali, il primo 

sancisce l’obbligo per lo Stato di offrire un sistema scolastico statale a tutti coloro che 

ne hanno diritto, anche attraverso l’istituzione di scuole private senza oneri per lo Stato. 

Il secondo principio stabilisce che le scuole paritarie sono abilitate a rilasciare titoli di 

studio aventi lo stesso valore legale di quelli corrispondenti alle scuole statali; inoltre 

godono di una piena libertà nel dare l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico – 

didattico. Un altro articolo da citare è l’art. 34 in cui si sancisce che: 

 

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore impartita per almeno 

otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” 

 

Oggi, in Italia, il sistema d’istruzione obbligatorio ha durata di 10 anni, dai 6 ai 16 

anni di età e comprende sia la scuola del primo ciclo d’istruzione che i primi due anni 

del secondo ciclo d’istruzione secondaria superiore. L’alunno dopo aver concluso tutto 

il primo ciclo d’istruzione (5 anni di scuola primaria e 3 anni di scuola secondaria 

inferiore) può assolvere al completamento degli altri due anni frequentando due anni di 

scuola secondaria superiore o usufruendo della possibilità di frequentare dei corsi 

professionali di competenza regionale. Tutti i ragazzi devono assolvere il diritto/dovere 

d’istruzione e formazione fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale 

entro il 18° anno d’età. 
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2.4. L’istruzione nella scuola primaria in Italia 

La scuola primaria è obbligatoria ed ha la durata di 5 anni, dai 6 agli 11 anni di età. 

La scuola primaria rientra all’interno del primo ciclo d’istruzione insieme alla scuola 

secondaria di primo grado che ha la durata di 3 anni. Per garantire anche una certa 

continuità didattica ed organizzativa, nel tempo sono stati istituiti gli Istituti 

Comprensivi diretti da un unico Dirigente Scolastico, formati da diversi ordini di 

scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La 

frequenza della scuola dell’infanzia non è obbligatoria ma accoglie bambini 

comprendente l’età dai 3 ai 6 anni, offrendo un’educazione pre-primaria e concorre 

all’educazione e allo sviluppo affettivo e psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 

sociale delle bambine e dei bambini. 

La scuola primaria ha il compito di far acquisire gli apprendimenti di base, porre le 

fondamenta per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e guidare il singolo alunno a saper 

elaborare il senso della propria esperienza. Per una maggiore continuità tra la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, la struttura della scuola primaria si articola in un 

primo anno di raccordo con la scuola dell’infanzia e due bienni successivi. 

Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria tutti i bambini che compiono 6 

anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, ma possono iscriversi per 

scelta delle famiglie anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’anno 

scolastico di riferimento. 

Gli alunni vengono iscritti nelle classi secondo l’età corrispondente, ogni classe può 

avere un minimo di 15 alunni ed un massimo di 26-27 alunni secondo anche 

l’organizzazione e la sicurezza degli spazi. In alcune zone (montagne o isole) il numero 

di alunni per la costituzione di classi con alunni della stessa età può essere notevolmente 

inferiore a quello minimo consentito e, pertanto, possono essere costituite le pluriclassi, 

cioè classi con alunni di diverse età.  

I docenti che insegnano nella scuola primaria possono insegnare tutte le materie, il 

numero dei docenti per ciascuna classe varia in base all’organizzazione oraria, infatti 

nelle classi con orario settimanale di 24, 27 e 30 ore è previsto un insegnante per classe, 

affiancato, ove ce ne sia bisogno da un insegnante d’inglese e uno di religione cattolica. 

Nelle classi con una organizzazione oraria a tempo pieno (40 ore) vi sono due docenti 

per ciascuna classe senza ore di compresenza 
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Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 vengono definite le 

finalità della scuola primaria e le competenze e abilità che devono essere acquisite al 

termine del ciclo di scuola primaria per ciascun ambito disciplinare. 

Nella scuola primaria le discipline d’insegnamento previste sono: italiano, inglese, 

storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e 

immagine, educazione fisica, tecnologia. Ad esse va aggiunto l’insegnamento di 

Cittadinanza e Costituzione che, in un’ottica europea, diviene un percorso didattico che 

ciascuna scuola deve sviluppare al suo interno nel proprio piano dell’offerta formativa. 

Attraverso le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo 

d’istruzione, per ogni disciplina sono fissati, in modo prescrittivo, i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria. La certificazione delle 

competenze, che avviene al termine della scuola primaria, è affidata ai docenti; ogni 

Istituto provvede, inoltre, alla valutazione periodica degli apprendimenti, che viene 

espletata attraverso l’azione del docente o dei docenti di classe. Le valutazioni devono 

essere coerenti agli obiettivi di apprendimento delineati nel PTOF (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa), all’interno del quale il Collegio dei docenti definisce i criteri e 

le modalità per garantire che la valutazione avvenga in modo oggettivo, trasparente ed 

equo. Secondo quanto previsto dall’ordinamento scolastico italiano, il passaggio da 

parte dell’alunno dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene 

senza dover sostenere un esame conclusivo, in quanto, sia la scuola primaria che la 

scuola secondaria di primo grado appartengono entrambe al primo ciclo d’istruzione. 

 

2.5. Il sistema educativo in Spagna 

Il sistema scolastico spagnolo, in base alla Costituzione del 1978, è suddiviso in 17 

Comunidades autonomas, tramite un sistema elastico di delega di competenze. Il primo 

percorso formativo, definito prescolare (non obbligatorio), comprende la fascia d’età tra 

0 e 6 anni ed è suddiviso in due cicli ciascuno. 

Il primo ciclo (0 – 3 anni) viene offerto dalle scuole dell’infanzia ed il curricolo è 

definito a livello di singole Comunità autonome, mentre per il secondo ciclo (3 – 6 

anni), frequentato nelle scuole pre - primarie e primarie (con iscrizione gratuita), il 

Ministero dell’istruzione definisce i contenuti curriculari a livello nazionale. 
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Il secondo percorso formativo (obbligatorio) ha la durata di 10 anni (dai 6 ai 16 anni 

d’età) ed è suddiviso in istruzione primaria (Educaciòn primaria), dai 6 ai 12 anni d’età, 

ed istruzione secondaria inferiore (Educaciòn secondaria obbligatoria - ESO), dai 12 ai 

16 anni d’età. 

Nell’ordinamento scolastico spagnolo, per accedere all’istruzione primaria, l’unico 

requisito richiesto è l’età anagrafica; il passaggio al grado scolastico secondario 

inferiore avviene in automatico, senza la necessità di sostenere un esame. 

Le scuole distribuiscono il loro orario di lezione su cinque giorni settimanali, ed 

ogni classe può avere un numero massimo di alunni pari a 25 unità. 

Le classi, nella scuola primaria, hanno un insegnante unico, tranne che per gli 

insegnamenti di musica, fisica e lingue straniere. 

Al Governo Centrale spagnolo viene affidata la definizione del 55% del curricolo 

nazionale di base, costituendo la Eseñanzas mìnimas. Ogni Comunidad autonoma 

sviluppa il proprio curricolo di base, venendo in seguito integrato da ogni singolo 

istituto scolastico ed a livello di classe. 

Nella scuola primaria le discipline obbligatorie sono la conoscenza dell’ambiente 

naturale, sociale e culturale; educazione artistica, educazione fisica, lingue e letteratura 

spagnola, lingua co-ufficiale e letteratura della Comunidad autonoma, lingue straniere e 

matematica. 

Nei primi tre anni della secondaria inferiore le aree disciplinari obbligatorie sono 

scienze naturali, educazione fisica, scienze sociali, geografia e storia, lingua e letteratura 

spagnola, lingua co-ufficiale e letteratura della Comunidad autonoma, lingue straniere e 

matematica. Le scuole, sia negli anni del terzo ciclo della scuola primaria ed in uno dei 

primi tre anni di scuola secondaria inferiore, devono inserire l’area disciplinare 

“cittadinanza ed educazione ai diritti umani”. 

Il Ministero dell’Istruzione ha il compito di stabilire le linee d’indirizzo generali per 

la valutazione, tali linee vengono successivamente recepite a livello di Comunidad 

autonoma. Nella scuola primaria la valutazione è affidata all’insegnante in modo 

continuo su tutte le aree disciplinari, il passaggio da parte dell’allievo, all’interno dei 

cicli, avviene in automatico; invece la transizione ad un altro ciclo è condizionata dal 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo.  



 

99 

 

I docenti decidono sulla promozione o meno degli alunni, che possono essere 

promossi nonostante abbiano delle insufficienze (massimo due materie). Gli alunni 

possono ripete l’anno una sola volta nella scuola primaria, il passaggio all’anno 

successivo avviene solo se sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti per le materie 

seguite. Al termine di ciascun anno scolastico, agli alunni, a cui sono state segnalate 

delle insufficienze, viene data la possibilità di recuperare il deficit scolastico, ma se ciò 

non dovesse accadere dovranno ripetere l’anno. 

Al termine del percorso di studi d’istruzione obbligatoria, gli alunni che hanno 

raggiunto le competenze di base ed hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie 

ricevono il certificato d’istruzione secondaria obbligatoria, “Graduado en Educacìon 

secundaria obligatoria”. Questa certificazione consente l’accesso all’istruzione 

secondaria superiore generale, “Bachillerato”, alla formazione professionale 

intermedia, “Ciclos formativos de grado medio”, e al mondo del lavoro.  

Ogni Comunidad autonoma, su un campione di studenti che ha terminato il 

percorso di studi relativo alla scuola primaria e alla scuola secondaria inferiore, effettua 

delle rilevazioni nazionali con lo scopo di migliorare il sistema nazionale e regionale 

d’istruzione. 

 

2.6. Il significato di Competenza 

La parola competenza è stata utilizzata in passato con sfumature semantiche 

differenti in relazione alle diverse evoluzioni storiche, sociali e culturali. Negli ultimi 

anni il termine competenza ricorre sempre più spesso e viene associato ad altre 

espressioni: promuovere competenze, progettare per competenze, valutare e certificare 

le competenze. Sono diversi i motivi che hanno orientato l’attenzione di diversi studiosi 

verso il termine competenza; negli anni 50’, all’interno del movimento delle Risorse 

Umane di cui Frederick Herzberg è il maggiore rappresentate, ha inizio l’articolazione 

del termine competenza. In quel periodo storico emerge nelle aziende il desiderio di 

recuperare il ruolo attivo dell’individuo valorizzando le risorse professionali e 

relazionali dei lavoratori.  

Negli anni 60’ si apre una nuova prospettiva, in cui ciascun lavoratore non è più 

visto solo come forza lavoro, ma come human resource; infatti, questo termine inizia a 

farsi strada nei settori della psicologia e della sociologia. Il momento cruciale si ha negli 
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anni 80’, in cui il mercato diviene sempre più competitivo e il valore del personale 

diviene l’elemento che fa la differenza; è proprio in questo periodo che si ha una nuova 

valorizzazione di attitudini e valorizzazione del personale che, sostenuti da saperi e 

skills, permettono una maggiore autonomia e capacità di adattamento ai diversi contesti.  

Alla luce dell’evoluzione del concetto di competenza, durante i diversi periodi 

storici sono state date diverse definizioni e, all’uopo, proviamo a riportare il pensiero di 

alcuni studiosi:  

 

“La competenza (può essere concepita) come un insieme articolato di 

elementi: le capacità, le conoscenze, le esperienze finalizzate. La capacità 

in termini generali può essere definita come la dotazione personale che 

permette di eseguire con successo una determinata prestazione, quindi la 

possibilità di riuscita nell’esecuzione di un compito o, in termini più vasti, 

di una prestazione lavorativa. L’esperienza finalizzata consiste nell’aver 

sperimentato particolari attività lavorative, o anche extralavorative, che 

hanno consentito di esercitare, provare, esprimere le capacità e le 

conoscenze possedute” (Levati, Saraò,1998).  

 

Negli anni ‘90 il termine competenza inizia ad essere utilizzato anche nel mondo 

della scuola, in quanto ci si rende conto che l’apprendimento fondato su semplici 

conoscenze e saperi procedurali, ottenuti da applicazione ed esercitazioni, non 

garantisce la formazione di atteggiamenti funzionali alle richieste della vita e del lavoro, 

soprattutto per quanto riguarda la capacità di saper utilizzare il problem solving, di 

prendere autonome iniziative e di mobilitare i saperi per gestire situazioni complesse. 

Da Re (2013) afferma che: 

 

 “L’insegnamento diviene sempre di più trasmissione di un sapere che 

genera negli studenti demotivazione, estraneità e disamore nei confronti 

dello studio, alla luce dell’importanza che oggi rivestono per i giovani i 

saperi informali e non formali realizzati al di fuori della scuola attraverso 

esperienze extrascolastiche.”  
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Il punto di svolta è riuscire a creare un sapere non tradizionale ma un  

 

“sapere diffuso, fatto di conoscenze interiorizzate, capaci di dare 

origine a comportamenti efficaci e competitivi che si basano su competenze 

cognitive, sociali e contestualizzate” (Petracca, 2003). 

  

All’interno delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del 1° ciclo d’istruzione si sottolinea l’importanza di mettere in relazione la complessità 

dei nuovi modi di apprendere attraverso un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo 

ed ai nuovi media, che allo stesso tempo curi e consolidi le competenze e i saperi di 

base, irrinunciabili per l’uso consapevole del “sapere diffuso” in quanto rendono 

effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. 

Da tutte queste indicazioni emerge che la competenza è una integrazione di 

conoscenze (sapere), abilità (saper fare) e capacità metacognitive e metodologiche 

(saper essere). In quest’ottica la competenza viene intesa come la mobilitazione di 

conoscenze, abilità e risorse personali per risolvere problemi, assumere e portare a 

termine compiti in contesti professionali, sociali, di studio e di sviluppo personale che 

può essere espresso come “sapere agito”. 

 

2.7. Lo sviluppo delle competenze e l’apprendimento permanente 

Come abbiamo visto da una prima analisi del termine, non è facile poter dare una 

definizione unica dell’accezione competenza, ma il Parlamento europeo (C.E.E.,2000) 

sottolinea che :  

 

“Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una 

combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”.  

 

La Commissione europea ribadisce anche l’importanza delle competenze chiave per 

una vita positiva all’interno della società della conoscenza e definisce  
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“le competenze chiave per l’apprendimento permanente necessarie per 

lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione”.  

 

Quest’attenzione da parte dell’Europa all’istruzione e alla formazione permanente, 

lifelong learnig, ha dato un impulso diverso alla didattica, portando ad un processo di 

cambiamento di tutto il sistema d’istruzione che, da semplice trasmissione di saperi, 

diviene costruzione del sapere in relazione al contesto sociale, culturale e lavorativo in 

cui ogni soggetto cresce e si forma. Le competenze sono tutte interdipendenti e di volta 

in volta l’accento è posto sul pensiero critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di 

risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni, la gestione 

costruttiva delle emozioni. Il Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione del 

2000 indica un preciso percorso da seguire:  

 

“ciò che conta maggiormente è la capacità di creare e usare 

conoscenze in maniera efficace e intelligente, su basi in costante 

evoluzione”.  

 

Le competenze rappresentano un orizzonte e non possono coincidere con 

un’acquisizione consolidata. Il successo formativo dipende dalla capacità dell’alunno di 

saper utilizzare gli apprendimenti anche al di fuori della scuola in situazioni diverse, 

complesse ed imprevedibili, attraverso l’utilizzo del problem solving, in quanto il 

possesso di conoscenze e la padronanza di abilità necessitano di essere integrate con le 

competenze.  

Come afferma Michel De Montaigne “è meglio una testa ben fatta che una testa 

ben piena”, questa riflessione è condivisa da Edgar Morin (2000), sottolineando 

l’importanza che una testa nella quale il sapere è accumulato e non dispone di un 

principio di selezione e di organizzazione che le dia senso è quindi ben piena, invece, 

una testa ben fatta dispone di un’attitudine a porre e trattare i problemi in modo diverso.  

Quest’ultima, così come afferma Morin, consente la netta separazione tra cultura 

umanistica e cultura scientifica, rispondendo così alle sfide della globalità e della 

complessità della vita quotidiana, sociale, politica, nazionale e mondiale. Le stesse 



 

103 

 

Indicazioni nazionali sottolineano l’importanza delle relazioni tra microcosmo e 

macrocosmo e il richiamo all’Europa e alla dimensione europea emerge fortemente e 

diviene fondamentale per perseguire tali finalità. I Dirigenti e i docenti, nella 

costruzione del curricolo, devono tener conto dell’alunno non soltanto nella dimensione 

nazionale, ma anche di quella europea e di tutto il mondo. È , pertanto, compito della 

scuola educare istruendo,  

 

“preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo 

loro quelle competenze indispensabili per essere protagonisti all’interno del 

contesto economico e sociale in cui vivono” (Indicazioni Nazioanli, 2007).  

 

Dall’analisi in cui versa oggi la scuola italiana emerge chiaramente che non si educa 

soltanto nelle aule scolastiche o in famiglia, in quanto il tempo dell’apprendimento di 

una persona non è limitato al percorso scolastico, ma si dispiega lungo l’arco della vita 

(lifelong learning). È un apprendimento sostenuto da contesti formali, informali e non 

formali e da situazioni legate alle nuove tecnologie, a tecniche e strumenti che 

sollecitano nuovi processi di apprendimento e permettono relazioni globali. 

  

2.8. Le principali fonti normative sul piano europeo e nazionale in relazione alla 

definizione di competenza 

L’Unione Europea svolge un ruolo sussidiario nei confronti delle politiche relative 

all’istruzione ed alla formazione da parte degli Stati membri, i quali conservano una 

loro autonoma responsabilità nella definizione dei propri sistemi scolastici. I poteri 

dell’Europa in materia d’istruzione e di formazione, inizialmente, hanno seguito strade 

diverse, infatti fin dal 1957 (Trattato di Roma) la formazione professionale è stata un 

settore di intervento comunitario, mentre l’istruzione è diventata area di competenza 

dell’Unione Europea solo dopo il Trattato di Maastricht, nel 1992.  

Da quel momento gli interventi comunitari in materia d’istruzione si sono succeduti 

con una pregnanza ed una incisività tali da determinare la progressiva revisione dei 

curricoli nel nostro Paese. Compito dell’Europa è quello di delineare le linee comuni per 

giungere agli obiettivi generali condivisi ritenuti essenziali nella diversità linguistica e 

culturale di ciascun Paese dell’Unione Europea. In Italia l’applicazione delle 
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Raccomandazioni e l’attuazione dei diversi programmi e azioni hanno comportato una 

rivoluzione culturale e, difatti, si è giunti oggi ad una svolta importante attraverso la 

certificazione delle competenze e alla finalizzazione dei percorsi per il conseguimento 

dei titoli.  

Oggi l’apprendimento, in senso ampio, non si realizza soltanto attraverso contesti 

formali come la scuola, ma anche attraverso esperienze lavorative che consentono un 

apprendimento non formale ed attraverso la vita quotidiana che permette un 

apprendimento informale. Quello che conta sono soprattutto le competenze 

effettivamente apprese alla fine di un percorso formale e non formale, che avvia e 

sostiene il concetto di apprendimento permanente lungo l’intero arco della vita. Due 

provvedimenti molto importanti legati al concetto di competenza sono la 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

(2006/962/CE) relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente e la 

Comunicazione della Commissione Europa 2020, una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, che rappresenta il nuovo programma di riferimento 

per l’istruzione. Nella premessa del documento europeo si afferma che:  

 

“Dato che la globalizzazione continua a porre l’Unione europea di 

fronte a nuove sfide, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma 

di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido 

mutamento e caratterizzato da forte interconnessione”. 

 

È importante sottolineare che nelle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 7 settembre 2006 vengono delineate le definizioni di conoscenze, abilità e 

competenze: le conoscenze sono il risultato dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento, sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad 

un settore di studio o di lavoro; le conoscenze possono essere teoriche o pratiche; le 

abilità, invece, indicano la capacità di utilizzare le conoscenze e di utilizzare il Know-

how per portare a termine i diversi compiti e risolvere problemi. Le competenze sono 

definite come la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali e sociali in 

diverse situazioni sia di lavoro che di studio e rappresentano la vera dimensione di 

responsabilità ed autonomia che ogni soggetto deve possedere.  
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Su questo importante panorama europeo si innesta la normativa nazionale, difatti 

nel 2000 il Ministro Berlinguer tenta di introdurre il concetto di competenza nel sistema 

scolastico, ma è solo nel 2001 che il Ministro Tullio De Mauro apre lo scenario 

interpretativo dei termini conoscenza, competenza e abilità. Successivamente, con la 

proposta Moratti – Bertagna, nelle Indicazioni nazionali per i diversi ordini di scuola 

allegate al Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n.59, Definizione delle norme generali 

relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 

1 della legge 28 marzo 2003 n. 53 promulgato dal Ministro Morati, si ha il riferimento 

esplicito alle competenze, in cui si afferma la necessità di certificare le competenze 

raggiunte dal singolo allievo. La nuova dimensione in cui viene proiettato il sistema 

scolastico porta la scuola ad una revisione degli impianti organizzativi del curricolo 

soprattutto in termini di flessibilità, di valutazione e certificazione delle competenze 

personali.  

Le stesse Raccomandazioni ribadiscono che lo scopo delle unità di apprendimento 

non è la trasmissione di conoscenze ed abilità astratte, ma devono essere occasione di 

sviluppo delle capacità personali di ognuno. Le Indicazioni nazionali del 2007 

rappresentano uno dei testi di base a cui riferirsi, il punto fermo di una riflessione 

educativo – professionale che ha generato pensieri nuovi, innescato modelli di 

progettazione comune con una matrice curricolare per competenze e sollecitato 

significative e diffuse esperienze di ricerca nella scuola. Tra i provvedimenti normativi 

non va dimenticato il D.M. 139 del 22 agosto 2007 che rende obbligatoria, alla fine del 

primo ciclo, la certificazione delle competenze, per mezzo del modello adottato con il 

D.M. 9 del 27 gennaio 2010 e il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n.89, Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, che segna un passaggio decisivo verso lo 

sviluppo di un curricolo per competenze.  

Da queste linee normative si consolida ancor di più la visione pedagogica che la 

scuola deve perseguire, assumendo le competenze nella loro dimensione globale e 

trasversale e non solo strettamente legate all’ambito disciplinare. È compito 

fondamentale dei docenti e del dirigente, difatti, generare un sapere non tradizionale ma 

un “sapere diffuso”.  
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2.9. Le competenze geografiche nella scuola del primo ciclo 

La scuola ha un ruolo fondamentale che non si delinea solo come semplice 

trasmissione di conoscenze specifiche, ma prioritariamente come costruzione di 

ambienti in cui si elaborano saperi e si maturano competenze. La scuola ha il delicato 

compito di integrare funzionalmente le competenze che la persona acquisisce anche in 

relazione ai diversi contesti di vita extra-scolastica legati al territorio, alla famiglia e alla 

società. Possedere delle competenze non significa solo avere delle abilità specifiche ma 

saper utilizzare le competenze in modo trasversale adoperandole in contesti diversi, in 

cui l’allievo deve avere un ruolo adattivo, strategico e riflessivo attraverso un 

bilanciamento tra competenze necessarie allo sviluppo della propria persona e le 

esigenze del contesto.  

Il curricolo che la scuola deve costruire deve includere il complesso dei traguardi di 

sviluppo delle competenze, i traguardi relativi alle competenze chiave in una prospettiva 

europea ed un apprendimento competente. Lo studioso Michele Pellery (2004) delinea 

la relazione tra lo sviluppo delle competenze e l’organizzazione del curricolo, 

evidenziando  

 

“la capacità di far fronte a un compito riuscendo a mettere in moto e a 

orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a 

usare quelle esterne disponibili per affrontare positivamente una tipologia 

di situazioni sfidanti”.  

 

La geografia è una disciplina che ci permette di sviluppare un curricolo per 

problemi e situazioni significative all’interno di scenari e contesti reali, vicini 

all’ambiente di vita del bambino. Nella scuola del primo ciclo l’apprendimento 

geografico avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte e il territorio; in forma ludica per la scuola dell’infanzia ed in modo 

interdisciplinare nella scuola primaria. L’osservazione diviene uno strumento 

fondamentale per la costruzione di un sapere concreto che accompagni il bambino in 

tutte le sue dimensioni di sviluppo rispettandone l’originalità e l’unicità. La curiosità e 

le domande sui fenomeni naturali, su se stessi e sugli organismi viventi consentono al 

bambino di interpretare il mondo che lo circonda riuscendo a spiegarsi i cambiamenti 
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che costituiscono la base per sviluppare la fiducia in se stessi ed acquisire maggiore 

autonomia.  

I campi di esperienza nella scuola dell’infanzia sviluppano l’identità, l’autonomia e 

la competenza come elaborazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che strutturano 

la crescita personale di ciascun bambino. Nella scuola primaria la geografia contribuisce 

a formare persone autonome e critiche che sviluppino delle competenze per una 

gestione positiva del territorio in un’ottica di tutela e valorizzazione ambientale 

guardando al futuro.  

Alla geografia spetta il delicato compito di costruire il senso dello spazio, accanto a 

quello del tempo; gli alunni devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel 

territorio, devono costruire le proprie “geografie” analizzando ogni elemento in modo 

multiscalare, da quello locale fino ai contesti mondiali. Nella scuola la geografia 

evidenzia i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera dell’uomo o 

per cause naturali di diverso tipo, è attenta al presente che studia nelle varie 

articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, soci-culturali e politico-economico. 

Con l’apertura verso il mondo si sviluppano competenze relative alla cittadinanza attiva, 

attraverso l’incremento di atteggiamenti cooperativi e di solidarietà nella prospettiva del 

pieno sviluppo della persona.  

Il compito a cui la scuola è chiamata è quello di costruire un apprendimento 

significativo, ma per farlo è necessario che gli apprendimenti siano collegati alle 

esperienze già possedute dall’allievo innestando tutte quelle situazioni in grado di 

favorire e sostenere la riflessione degli alunni sui processi cognitivi attivati. 

 

2.10. Il ruolo della didattica nell’insegnamento della disciplina geografica 

In una pedagogia incentrata sui saperi, il ruolo dell’alunno è di ascoltare, di cercare 

di capire, di eseguire gli esercizi che gli vengono assegnati per restituire ciò che ha 

appreso attraverso l’utilizzo di test. In una pedagogia per situazioni - problema, il ruolo 

dell’allievo è quello di essere il più possibile coinvolto e partecipe ad uno sforzo 

collettivo per realizzare un progetto comune e costruire nuove competenze. Le 

competenze costituiscono il significato dell’istruzione, sono in grado di dare 

motivazione alle abilità, alle conoscenze e ai contenuti disciplinari. Ai docenti viene 

richiesto di impostare la didattica e l’insegnamento in modo tale che gli alunni possano 
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avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza ed acquisire la teoria attraverso un percorso 

induttivo, che passi dall’esperienza alla sua rappresentazione. L’insegnamento della 

disciplina geografica ci porta a riflettere 

 

“sul rapporto tra sapere geografico, elaborato dai geografi, e quello da 

insegnare (…)” con particolare riferimento ai “processi della ricerca 

geografica per individuare come questi possano tradursi efficacemente 

nella quotidiana pratica dell’insegnamento scolastico, in funzione dello 

sviluppo delle strutture cognitive degli studenti (…) “ al fine di delineare “i 

rapporti tra gli studenti e la geografia, come scienza che aiuta a 

comprendere il mondo(…)” attraverso l’utilizzo di “sussidi e strumenti in 

grado di agevolare l’apprendimento della geografia (…) e l’acquisizione di 

competenze spaziali” (De Vecchis, 2011, p.12).  

 

Nell’ottica di una visione europea, l’insegnante ha il compito di conoscere l’intero 

orizzonte geografico collegando 

 

“il tessuto delle relazioni di prossimità che formano i luoghi con le 

scale geografiche superiori, fino a quella globale” (Dematteis, 2007).  

 

La disciplina geografica consente di avvicinarsi al sapere attraverso l’esperienza 

diretta, il confronto con altre culture ed economie anche su scala mondiale, oltre che su 

scala nazionale. Per far acquisire competenze è necessaria una didattica che non sia 

semplicemente trasmissiva ma che deve dare l’occasione agli allievi di assolvere in 

autonomia i “compiti significativi”, che implichino la mobilitazione di saperi 

provenienti da campi disciplinari differenti per attivare una forte interdisciplinarietà. 

 

“La tradizionale idea della geografia come sintesi di più conoscenze 

specialistiche può essere ripresa nella didattica come capacità di mettere i 

saperi in relazione significativa (…)”, in quanto, “la didattica della 

geografia si rivela così capace di andare oltre l’organizzazione interna 

delle conoscenze disciplinari, per collocare la prospettiva spaziale nel 
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sistema dei saperi inter-poli-transdisciplinari che vengono considerati 

strategici per lo sviluppo futuro dell’insegnamento scolastico”(Giorda, 

2014, p.125). 

 

 L’alunno, attraverso la semplice osservazione degli elementi che caratterizzano il 

territorio in cui vive, può delineare le caratteristiche positive e negative e sviluppare una 

riflessione costruttiva sul proprio spazio, operando confronti anche con territori lontani 

ed individuando le risorse ed i punti di forza per migliorarlo. Il compito della didattica è 

quello di elaborare strumenti per permettere un efficace utilizzo della ricerca 

accademica nell’apprendimento, in relazione all’età degli allievi ed al contesto 

territoriale in cui la scuola opera. La didattica geografica attraverso l’utilizzo del 

problem solving ci consente di mettere in atto competenze geografiche diverse, come 

quella di affrontare problemi reali del mondo contemporaneo, educare al territorio ed al 

pensiero critico, sviluppare la creatività e la capacità di riprogettare per valorizzare le 

risorse presenti nel territorio. 
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CAPITOLO III: L’EVOLUZIONE NORMATIVA 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA GEOGRAFIA NEL 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: PROBLEMI E 

PROSPETTIVE 
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3.1. L’insegnamento della geografia nel primo ciclo d’istruzione in relazione 

all’evoluzione normativa 

Attraverso un breve ma semplice excursus legislativo si potrà notare che i contenuti 

d’insegnamento dei primi del Novecento non erano così distanti da quelli del 2003. 

Iniziamo il nostro excursus partendo dalla Legge Casati del 1861 con l’unità d’Italia al 

quale si lega il pensiero positivista:  

 

“I programmi evidenziano il metodo oggettivo o intuitivo, l’osservazione e 

la lezione attraverso i sensi, la raccolta e la catalogazione dei materiali” 

(De Vecchis, Staluppi, 2004, p.29).  

 

La scuola elementare era formata da sei classi e le discipline di storia e geografia 

venivano introdotte solo dalla terza classe, in cui si iniziava a svolgere, come primo 

punto relativo alla geografia, l’orientamento, successivamente, nella seconda parte della 

classe terza si trattava l’Italia.  

Nella classe quarta veniva trattata l’Europa ed altri continenti; nella classe quinta 

si riprendeva lo studio dell’Italia con maggiore approfondimento delle singole Regioni, 

ma anche del bacino del Mediterraneo e della Russia. Infine, nella sesta classe si trattava 

l’astronomia per poi approfondire l’America, le colonie Italiane e le terre artiche.  

Nel 1923 si ha la riforma Gentile con l’idealismo, in cui la distinzione tra cultura 

umanistica e cultura scientifica ha conseguenze negative per la geografia che si trovava 

in una posizione a cavallo tra i due settori. Nei programmi del 1945 l’insegnamento 

della geografia è legato a quello della storia con un taglio basato sulla geografia fisica. I 

successivi programmi del 1955, che rimasero in vigore fino al 1985, si ispiravano ai 

valori dello spiritualismo cristiano e alle teorie dell’attivismo pedagogico introducendo 

nella prassi educativa molte novità e sottolineando i modi attraverso i quali l’uomo 

trasforma il paesaggio, inserendo così il metodo della ricerca. Pertanto, nel primo ciclo 

(classi I e II) si invitava all’esplorazione dell’ambiente a partire “dall’interesse 

occasionale del fanciullo”, si proseguiva poi nel triennio del secondo ciclo (classi III- IV 

e V) con lo studio tradizionale delle Regioni, dell’Italia, dell’Europa e del mondo.  
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Nel 1985 sono stati redatti i nuovi programmi didattici che trasformavano la 

scuola da luogo di trasmissione dei saperi, in modo nozionistico, a luogo di 

miglioramento della conoscenza in relazione alle abilità e alle capacità.  

In tale contesto la geografia si pose nell’ambito delle scienze umane con storia e 

studi sociali, tali programmi stimolavano nei fanciulli la cultura partendo dalla vita 

vissuta per condurla verso la ricostruzione intellettuale; ciò determinò un aspetto 

positivo dei programmi, ma allo stesso tempo ne costituì il limite. La geografia veniva 

definita come scienza dei rapporti tra uomo ed ambiente che insegna il territorio come 

“prodotto dell’azione degli uomini”, quindi in teoria si assisteva alla scomparsa 

dell’approccio regionale, ma in realtà i sussidiari continuavano a presentare l’Italia 

attraverso le sue Regioni sotto l’aspetto politico-amministrativo e l’Europa ed il Mondo 

attraverso i loro Stati principali. I programmi del 1985 definivano solo l’obiettivo 

generale lasciando molta autonomia all’insegnante e definivano in modo innovativo 

l’indicazione di agganciare lo studio della geografia alla contemporaneità, alla 

quotidianità e all’esperienza diretta anche sotto una veste interdisciplinare. 

Dopo i programmi del 1985 si ebbe la Legge Delega n. 53/2003 con cui 

venivano definite le norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali di prestazione in 

materia di istruzione e formazione. La durata di studi della scuola primaria era di 5 anni 

con il passaggio dai Programmi alle Indicazioni nazionali e la personalizzazione 

dell’insegnamento (piani di studio individualizzati, docente tutor, rapporto scuola 

territorio, portfolio etc.).  

La riforma del 2003 rispettava il principio della personalizzazione, inteso anche 

come adattamento ad un certo contesto (territorio, cultura, insegnamento e gruppo 

classe), lasciando alla scuola e al docente un buon margine decisionale applicando il 

principio di personalizzazione e di sussidiarietà. Pertanto, tra gli obiettivi specifici per 

l’apprendimento della geografia nella classe I dovevano essere sviluppate le abilità 

relative all’orientamento; nelle classi II e III dovevano essere sviluppati i rapporti tra la 

realtà geografica e la sua rappresentazione con primi approcci con il globo e la carta 

geografica, partendo dal proprio territorio per poi continuare con lo studio del territorio 

provinciale e regionale.  

L’insegnamento della geografia in queste due classi diviene lo strumento per 

pensare e comprendere le relazioni tra uomo ed ambiente al fine di formare il futuro 
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cittadino verso una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. Nelle classi del 

secondo biennio IV e V la geografia è vista come mezzo per 

 

“risolvere i problemi, per orientarsi e muoversi nello spazio, per realizzare 

mappe mentali, progettare itinerari di viaggio, per riconoscere le modifiche 

apportate nel tempo dall’uomo sul territorio regionale e nazionale” 

(M.I.U.R., 2007). 

 

 ed, in particolare, evidenziare le conseguenze negative delle attività umane 

sull’ambiente. Come sostengono De Vecchis e Staluppi (2004), secondo un punto di 

vista positivo, la scelta del percorso formativo, attraverso le unità di apprendimento, 

spetta all’insegnante che potrà tener conto della classe e della realtà territoriale in cui la 

scuola è ubicata, ma secondo una prospettiva opposta non è possibile basarsi su tutte le 

tematiche proposte dalle Indicazioni nazionali in modo esaustivo, in quanto anche 

l’approccio regionale può avere una sua valenza didattica purché non abbia la pretesa di 

esaurire al suo interno tutte le tematiche relative al paese.  

Le Indicazioni nazionali anche nella scuola dell’infanzia danno un ruolo 

preminente al ruolo della geografia, poiché la scuola dell’infanzia deve offrire al 

bambino i primi elementi per la conoscenza e l’esplorazione dell’ambiente che lo 

circonda, sviluppando il campo di esperienza del “sé e l’altro” in prospettiva del mondo 

che lo circonda e nello sviluppo della sua autonomia. La scuola dell’infanzia diviene il 

primo punto per porre le basi di partenza relative alla conoscenza spaziale.  

La riforma vuole assolvere al delicato compito di valorizzare l’identità 

dell’individuo nella vita quotidiana divenendo egli stesso attore protagonista e non 

semplice spettatore del mondo e della sua evoluzione. Il 31 luglio 2007 è stato emanato 

il Decreto Ministeriale recante le Indicazioni per il curricolo che è stato attuato negli 

anni scolastici dal 2007 al 2009 con il fine di verificare la congruità dei contenuti 

proposti e prorogando la loro attuazione oltre tale termine con il D.P.R. 89/2009. Con le 

Indicazioni per il curricolo gli orizzonti territoriali della scuola si allargano, in quanto si 

sottolinea l’importanza che ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree 

del mondo, costituendo un microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, 

interazioni, tensioni e convivenze globali. In tale decreto, in relazione alle aree di 
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apprendimento, la geografia si sviluppa nell’area storico-geografica in una stretta 

relazione tra le due aree in una continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di 

primo grado.  

Il processo di insegnamento-apprendimento è concepito pertanto come 

coinvolgente e basato su questioni inerenti l’attualità e su conoscenze significative. Il 

processo di insegnamento-apprendimento tiene conto del sapere e dell’esperienza degli 

alunni come punto di partenza e di arrivo nei percorsi di apprendimento; pertanto, è 

importante partire nei primi anni di scuola primaria dall’approccio senso-percettivo 

all’ambiente circostante, attraverso un’esplorazione consapevole del contesto.  

In questa fase la geografia opera in stretta connessione con le scienze motorie, 

per consolidare il rapporto del corpo con lo spazio; occorre che, fin dalla scuola 

primaria, gli allievi siano abituati ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale, 

a partire da quello locale fino ad arrivare ai contesti mondiali. Fare geografia a scuola, 

quindi, vuol dire formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e 

critici, che sappiano convivere con il loro ambiente e sappiano modificarlo in modo 

creativo e sostenibile, guardando al futuro.  

Ai sensi dell’art.1 comma 4 del D.P.R. n.89/2009, secondo i criteri indicati nella 

C.M. n. 31 del 2012, su delega del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Prof. Francesco Profumo, sono state elaborate le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione per il 2012. Tali 

Indicazioni nazionali sono state elaborate attraverso il costituirsi di specifiche 

commissioni di studio con lo scambio di idee, rilievi e commenti da parte anche di 

numerosi insegnanti e di esperti di diversa estrazione e provenienza, tra cui il Presidente 

dell’AIIG nazionale prof. G. De Vecchis. Tale confronto è un segno tangibile e positivo 

dell’impegno degli insegnanti a volersi confrontare e ad essere presenti nel futuro della 

nostra scuola e della nostra società.  

Le nuove Indicazioni confermano la validità dell’impianto educativo e culturale 

della scuola di base attuando metodologie didattiche di inclusione e di accoglienza. 

Pertanto, anche se le Indicazioni si proiettano verso tale percorso, ancora restano aperte 

alcune questioni ed, infatti, nell’Annuale della Pubblica Istruzione si propone di 

considerare la fase di attuazione delle Indicazioni del 2012 come un periodo di 

svolgimento attivo da parte di tutte le comunità scolastiche nella prospettiva di ricerca 
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dell’innovazione metodologica e della sfida dell’apprendimento permanente per allievi 

ed insegnanti. Per questo motivo ci si propone un adeguamento continuo non solo del 

curricolo di ogni scuola ma anche delle stesse Indicazioni nazionali; infatti, per l’anno 

scolastico 2012/2013, le singole scuole hanno provveduto ad inserire nel proprio Piano 

dell’Offerta Formativa le Indicazioni nazionali utilizzando solo le parti delle Indicazioni 

compatibili ed in relazione al contesto territoriale in cui opera la singola scuola.  

Per un continuo miglioramento dell’insegnamento e per la piena attuazione delle 

Indicazioni è stata costituita una commissione con incarico biennale che monitorerà e 

raccoglierà tutti i dati utili a rendere efficace l’attuazione e l’aggiornamento delle 

Indicazioni stesse. 

 

3.2 L’insegnamento della geografia oggi, nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

primaria 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 

di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi 

di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione e nella Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Essa si pone la finalità di promuovere nei 

bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Infatti vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro 

da sé ed attribuire progressiva importanza agli altri ed ai loro bisogni; significa porre le 

basi di un comportamento orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.  

Attraverso i diversi campi di esperienza con cui si articola la scuola 

dell’infanzia, gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità e 

l’esplorazione dei singoli bambini ed, infatti, attraverso tentativi ed errori il fanciullo 

viene guidato ad approfondire ed orientare gli apprendimenti al fine di promuovere le 

diverse competenze che in questo primo approccio vanno intese in modo globale ed 

unitario. È attraverso il campo di esperienza “il sé e l’altro” che il bambino è stimolato a 

porsi tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita quotidiana, sulle 

trasformazioni personali e sociali, sull’ambiente e sull’uso delle risorse partendo dalla 

dimensione quotidiana della vita scolastica. Pertanto, negli anni della scuola 

dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi nel loro ciclo naturale di 
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evoluzione, osserva l’ambiente che lo circonda e le relazioni con quello che lo circonda. 

(Indicazioni nazionali, 2012). 

Questo campo di esperienza rappresenta il punto di partenza su cui porre le basi 

per la costruzione dei saperi futuri, in quanto è proprio da qui che bisogna partire per 

stimolare nel bambino l’osservazione, la ricerca e la scoperta. Pertanto è necessario far 

acquisire le prime competenze che costituiranno la pista di lavoro su cui andrà ad 

operare la scuola elementare in una dimensione più ampia, che vede il fanciullo 

proiettato, non solo nel proprio contesto territoriale, ma del mondo intero.  

Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno 

possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare a pieno le 

inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere 

sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. 

Così la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento.  

La scuola primaria, in particolare, mira all’acquisizione degli apprendimenti di 

base, si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti di ciascuna disciplina, 

permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo 

del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e 

responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. È compito peculiare di 

questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando 

ed ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le 

ospita, è disciplina di “cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione 

temi economici, giuridici, antropologici, scientifici ed ambientali di rilevante 

importanza per ciascuno di noi. In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di 

alunni di ogni parte del mondo, la geografia consente il confronto sulle grandi questioni 

comuni a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita o di origine familiare. 

La conoscenza geografica riguarda anche i processi di trasformazione progressiva 

dell’ambiente ad opera dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo. 

La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e 

nei suoi aspetti demografici, socio-culturali e politico-economici. L’apertura al mondo 

attuale è necessaria anche per sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva, 

come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata. Altra 
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irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di abituare ad 

osservare la realtà da punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare 

visioni plurime, in un approccio interculturale dal vicino al lontano.  

La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per 

formare persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni 

responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole 

sguardo al futuro. Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio 

attivo all’ambiente circostante, attraverso un’esplorazione diretta. Costruendo le proprie 

geografie, anche attraverso le testimonianze di adulti come referenti culturali, gli allievi 

possono avvicinarsi alla dimensione sistematica della disciplina.  

Alla geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello 

spazio, accanto a quello del tempo, con il quale va costantemente correlato. Gli allievi 

devono attrezzarsi di coordinate spaziali per orientarsi nel territorio, abituandosi ad 

analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale e in modo multiscalare, da quello 

locale fino ai contesti mondiali. Il raffronto della propria realtà (spazio vissuto) con 

quello globale, e viceversa, è agevolato dalla continua comparazione di rappresentazioni 

spaziali, lette ed interpretate a scale diverse, servendosi anche di carte geografiche, di 

fotografie e immagini da satellite, del globo terrestre, di materiali prodotti dalle nuove 

tecnologie legate ai Sistemi Informativi Geografici (GIS).  

 

3.3 Obiettivi di apprendimento da perseguire al termine del ciclo di studi della 

scuola primaria 

 

“È compito di ogni scuola autonoma e dei docenti, infatti, nel concreto 

della propria storia e del proprio territorio, assumersi la libertà di mediare, 

interpretare, ordinare, distribuire ed organizzare gli obiettivi specifici di 

apprendimento negli obiettivi formativi, nei contenuti, nei metodi e nelle 

verifiche delle unità di apprendimento” (MIUR, 2003). 

 

Gli Obiettivi indicati nelle Indicazioni nazionali non rappresentano degli 

standard obbligatori di apprendimento ma dei “livelli essenziali di prestazione” che le 

scuole sono tenute a svolgere secondo i principi di personalizzazione e di sussidiarietà. 



 

120 

 

Gli “obiettivi” vengono definiti in quattro macro aree: orientamento, linguaggio della 

geo – graficità, paesaggio e regione e sistema territoriale, sia alla fine della classe terza 

che alla fine della classe quinta per dare una progressione funzionale allo sviluppo del 

curricolo secondo la crescita adeguata dei singoli allievi. 

Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al sole. 

- Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).  

Linguaggio della geo-graficità 

-  Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici relativi ad indicatori socio-demografici ed 

economici; 

-  localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche ed 

amministrative; 

-  localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo; 

-  localizzare le Regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani.  

Paesaggio 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 

socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare. 

Regione e Sistema territoriale 

- Acquisire il concetto di Regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano; 

- individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
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3.4. Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare le carte geografiche e il globo terrestre, realizzare semplici scritti 

cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava 

informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, artistico-letterarie). Riconosce e denomina i principali “oggetti 

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, 

ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della 

storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende 

conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici ed 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

3.5. Il ruolo della geografia oggi: criticità  

Sono molti i pregiudizi negativi che accompagnano lo studio della geografia nel 

campo scolastico, infatti, è spesso considerata “facile ma noiosa” con un apprendimento 

caratterizzato soprattutto da un aspetto mnemonico – ripetitivo.  

 

“Nel passato questo stereotipo era rafforzato dagli stessi insegnanti, che 

talora non avevano potuto fruire di un’adeguata preparazione universitaria 

e che tendevano a percepire la geografia come un’aggiunta poco 

congruente con le atre discipline letterarie di cui era loro affidato 

l’insegnamento” (De Beni, Zamperlin, Benvenuti, Vocetti, 2002).  

 

Di seguito analizzeremo i singoli aspetti che rappresentano i punti critici del 

sapere geografico, sia sotto l’aspetto della formazione che sotto l’aspetto scolastico.  

Per quanto concernono gli elementi negativi riferiti al Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria, possiamo sottolineare che: 

-  le Indicazioni ministeriali per il corso di Laurea sono troppo generiche (elementi di 

geografia fisica e antropica) e, pertanto, è stato necessario elaborare, da parte del 
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Gruppo di Coordinamento dei Geografi, raccomandazioni che rappresentino una 

dichiarazione di intenti e di accordo comune per i docenti che insegnano geografia 

nel corso di Formazione primaria. 

-  tra le diverse sedi universitarie non si segue lo stesso programma di studi e le ore 

relative al corso di geografia sono insufficienti; infatti, per dare ai futuri docenti di 

scuola primaria le competenze necessarie, sarebbe opportuno attivare due corsi 

annuali, uno incentrato sui saperi ed uno basato sulla didattica. 

-  ogni sede universitaria colloca la disciplina geografica in anni diversi e il programma 

di studio dipende dal singolo docente, così come previsto dalle normative che 

regolano la libertà d’insegnamento, a discapito di una formazione dei futuri docenti 

di scuola primaria più uniforme. 

-  secondo l’esperienza di chi da anni insegna nei corsi di Laurea di Scienze della 

Formazione primaria, il piano di studi corrisponde solo in parte alle esigenze 

formative dei nuovi docenti che dovranno insegnare geografia. 

In relazione alla formazione e aggiornamento continuo dei docenti di ruolo è 

necessario evidenziare che: 

-  la formazione per gli insegnanti, prima della legge 107/2015 era considerata un 

diritto-dovere sancito dal Contratto Collettivo Nazionale e, pertanto, il docente era 

libero di formarsi secondo i modi e le possibilità economiche che disponeva, ma non 

rappresentava un obbligo, a discapito della formazione continua e 

dell’aggiornamento sull’utilizzo di metodologie e strumenti innovativi per 

l’insegnamento della geografia. 

-  negli ultimi anni è stata proposta la sostituzione dei libri cartacei con gli e-book, ma 

tale cambiamento dev’essere supportato dall’azione di docenti preparati in campo 

multimediale; pertanto, è fondamentale una adeguata formazione degli insegnanti per 

sviluppare le capacità necessarie nell’utilizzo di strumenti informatici come le LIM 

(Lavagne Interattive Multimediali) e i GIS 

È necessario, inoltre, rivolgere particolare attenzione al problema che oggi 

affligge la maggior parte delle scuole, in particolar modo il problema relativo alle 

infrastrutture scolastiche e alla mancanza di materiali didattici: 

- la struttura della maggior parte degli edifici scolastici è fatiscente e non adeguata alle 

esigenze formative e d’insegnamento; infatti, spesso le lezioni si svolgono in aule di 
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piccole dimensioni rispetto al numero degli alunni, vi è la mancanza di collegamenti 

ad internet e si evidenzia una limitata disponibilità di carte geografiche, mappamondi 

e planisferi.  

Il dimensionamento degli Istituti Comprensivi negli ultimi anni ha causato 

numerose difficolto sul piano didattico in quanto: 

- si sono verificate conseguenze negative nell’organizzazione amministrativa e 

didattica con problematiche relative alla continuità d’insegnamento causate dal 

soprannumero dei docenti. Tutto ciò ha portato al disorientamento nell’espletamento 

delle diverse funzioni per il buon funzionamento scolastico. 

Le metodologie utilizzate per l’insegnamento della geografia sono poco 

innovative: 

- oggi abbiamo l’esigenza di costruire un’immagine dinamica del sistema-mondo, che 

si basa su continui passaggi di scala e quindi di abilità e competenze relative a 

mettere in relazione, comparare e sintetizzare i temi affrontati attraverso 

l’osservazione della loro localizzazione e distribuzione regionale. Occorre imparare a 

ragionare costantemente a scale diverse, spesso comparando il locale col globale.  

- la metodologia utilizzata per l’insegnamento della geografia è di tipo statica, legata, a 

volte, solo al libro di testo ed al contesto scolastico, infatti si evidenzia uno scarso 

utilizzo di tecnologie che possano ampliare le prospettive dei singoli discenti, 

consentendogli non solo di conoscere lo spazio che li circonda, ma di fare dei sorvoli 

sul mondo di cui sono parte integrante, limitandone così gli orizzonti.  

 

3.6. Il ruolo della geografia oggi: prospettive 

Attualmente l’interesse per la geografia è cresciuto e nei programmi della scuola 

del primo ciclo il suo valore formativo è stato ampiamente affermato. I docenti hanno 

rilevato che la geografia, senza divenire solo una disciplina mnemonica e descrittiva, 

sviluppa nell’alunno la conoscenza spaziale che collega e conferisce senso alla realtà 

che lo circonda. A tal fine, nonostante sia stata trascurata rispetto alle altre discipline, la 

geografia può essere considerata strategica per lo sviluppo delle capacità di studio in 

generale.  

È importante sottolineare il valore dell’utilizzo di strategie e metodologie 

d’insegnamento per un apprendimento funzionale: 
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-  in una prospettiva immediata, la disciplina geografica va inserita nella società 

dell’immagine, come strumento propulsore ed innovatore di strategie e metodologie 

didattiche che si basano sull’utilizzo di differenti linguaggi di comunicazione come 

internet, video, foto e tablet, portando lo studente a passare dal ruolo passivo di 

fruitore a quello di produttore di rappresentazioni grafiche e pittoriche. 

-  già dalla scuola dell’infanzia si devono applicare e sperimentare stili per osservare, 

comprendere ed interpretare l’ambiente che ci circonda, guardando da una diversa 

prospettiva il mondo che ruota intorno ai piccoli – grandi uomini del domani. 

-  è necessario l’utilizzo del mondo in rete, ricco di risorse utili sia al docente, per una 

efficace progettazione didattica, che al discente per l’acquisizione di conoscenze 

significative. Tra i diversi strumenti di internet a disposizione che potrebbero essere 

utilizzati possiamo citate Google Earth, un atlante geografico che aiuta a scoprire il 

mondo intono a noi in 3D attraverso anche un collage di mappe ed immagini 

satellitari. 

-  i docenti devono ambire all’adozione di libri di testo che si basino sull’osservazione 

di immagini e sull’utilizzo di metodologie che mirino a sviluppare le conoscenze dei 

singoli alunni attraverso una geografia problematizzata. L’alunno deve porsi delle 

domande che lo portino a scoprire nuovi orizzonti, partendo da semplici elementi che 

costituiscono la “geografia” e cioè la “descrizione della Terra”.  

Per un’adeguata valorizzazione dell’autonomia didattica e di ricerca le 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione sono lo strumento per migliorare la progettazione del sapere geografico 

pertanto: 

-  è necessario un approfondimento delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione attraverso un lavoro di 

verifica, interpretazione critica, sviluppo e proposta di ulteriori piste di azione, in 

quanto, oggi, la scuola è chiamata non solo a capire le nuove Indicazioni, ma a farne 

buon uso valorizzando l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, 

sperimentando sul campo il raggiungimento delle competenze e dei traguardi della 

scuola del domani. 

-  gli Istituti Comprensivi sono garanzia di una continuità verticale tra i diversi 

curricula dei vari ordini di scuola, espletando così la sua importante funzione di 
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continuità/orientamento e prevenendo forme di dispersione scolastica ancora 

esistente sul nostro territorio.  

-  alle Indicazioni nazionali vengono assegnati, fin dal primo ciclo, concetti forti e di 

grande attualità, quali ad esempio lo sviluppo umano, lo sviluppo sostenibile e i 

processi di globalizzazione. Si tratta di adeguare tali contenuti ai diversi ordini di 

scuola come fondamentale segno di continuità, poiché ciò rappresenta un campo di 

applicazione importante dell’insegnamento geografico. 

-  l’utilizzo di nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico: 

telerilevamento, cartografia computerizzata e GIS dovrebbero essere affrontati in 

modo preliminare nel I ciclo d’istruzione per poi essere sviluppati ampiamente nel II 

ciclo.  

 

3.7  Esempi d’integrazione della scuola nelle diverse scale territoriali: il ruolo 

della geografia 

Oggi la scuola crea con il territorio una serie di reti operative su diverse scale 

territoriali. Un esempio relativo all’attuazione dell’insegnamento della geografia può 

essere esplicitato su diversi livelli attraverso l’utilizzo di laboratori didattici itineranti 

come: 

- La progettazione di reti scolastiche a livello di quartiere 

Il Progetto “Riciclando S’impara” si è basato sull’integrazione tra geografia del 

vicino e geografia del lontano, attraverso tutte le scale territoriali. Si tratta dell’unico 

progetto di educazione ambientale che l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale) ha premiato in tutta la Provincia di Messina, assegnando un contributo 

regionale di diecimila euro.  

Il progetto ha coinvolto alunni delle prime e terze medie, i quali, guidati dai loro 

insegnanti, hanno partecipato a visite didattiche ed a seminari, in veste di “piccoli 

relatori”. Tutti gli allievi, inoltre, hanno realizzato ricerche, lavori manuali, disegni e 

cartelloni sugli argomenti trattati in classe.  

Il progetto ha avuto lo scopo di introdurre nella nostra scuola un nuovo modo di 

fare educazione ambientale: coinvolgere direttamente i ragazzi, renderli protagonisti e 

costruttori delle conoscenze, partecipi e responsabili nel territorio. Il percorso ha 
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promosso una nuova concezione del rapporto uomo/ambiente/sviluppo, insieme ad un 

profondo mutamento dei modelli di comportamento.  

Il Progetto “Educarsi al futuro” è stato promosso da SICENEA con la 

costituzione di una rete verticale tra i diversi Istituti operanti nello stesso quartiere. 

Pertanto, sono stati coinvolti attivamente gli studenti dell’Istituto Geometra “Minutoli”, 

l’Istituto Agrario “Cuppari”, gli studenti della scuola media “G.Martino e gli allievi 

delle scuole primarie “Giovanni XXIII” e “Dina e Clarenza” di Messina. Il progetto ha 

voluto valorizzare un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponesse attenzione 

anche alla dimensione percettivo-sensoriale per favorire l’utilizzo del territorio come 

laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la 

sperimentazione e la soluzione di problemi.  

A tal fine è stata prediletta un’attività che tenesse conto dell’importanza di 

coinvolgere lo studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, 

documentarsi, prendere posizione ad agire in prima persona per l’ambiente. Il progetto 

ha coinvolto tutti gli alunni nello sviluppo dei seguenti obiettivi: risorse ambientali e 

agricoltura sostenibile con esperienze di laboratorio sul campo presso l’Istituto Agrario 

“Cuppari” in collaborazione con gli alunni coinvolti nel progetto e momenti di 

collaborazione con esperti della Forestale e dell’ANISN (Associazione Nazionale 

Insegnanti di Scienze Naturali) con l’utilizzo di concimi naturali e la coltivazione di 

piante.  

Allo stesso tempo, per sviluppare l’obiettivo “energie ed innovazione 

tecnologica per un futuro sostenibile”, gli allievi hanno effettuato uscite sul territorio 

attraverso la visita di impianti ecologici per la raccolta dei rifiuti e la visita dell’Istituto 

Comprensivo di Montalbano (ME) che provvede al far bisogno culturale e formativo dei 

propri allievi attraverso l’utilizzo di strutture con impianti fotovoltaici. 

- La Progettazione di reti scolastiche a livello urbano 

Il progetto “Lo Stretto di Messina: laboratorio didattico per vivere il mare” ha 

rilevato, durante tutti questi anni, il grande entusiasmo sia degli allievi, che delle 

famiglie, che con grande gioia hanno abbracciato un’iniziativa che offre l’opportunità di 

entrare a contatto con lo Stretto di Messina, grande risorsa del territorio e grande risorsa 

per ampliare le conoscenze dei ragazzi.  
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Il progetto, parte integrante delle attività svolte dall’Istituto, era composto dai 

seguenti obiettivi formativi: sviluppare il proprio senso di responsabilità nell’incontro 

con la natura e nella gestione delle sue risorse; saper intervenire in modo attivo per farsi 

promotori di una sana mentalità ecologica nel rispetto di una equilibrata interazione 

uomo-ambiente; mettere se stesso in rapporto con elementi naturali; avere rispetto del 

mare e delle sue risorse; arricchire l’offerta formativa contribuendo a prevenire o 

limitare la dispersione scolastica con l’inserimento anche di alunni socialmente 

svantaggiati.  

Gli alunni hanno affrontato tematiche relative al mare e alla tutela dell’ambiente 

nelle ore curriculari; così, durante le lezioni di geografia e di educazione ambientale, 

hanno scoperto il proprio territorio e le peculiarità che lo caratterizzano, durante la 

lezione di storia, hanno ricercato le radici del popolo messinese relative anche alla pesca 

del pesce spada e, durante la lezione di educazione artistica, hanno espresso la creatività 

in tutte le sue forme soprattutto con l’utilizzo di materiale riciclato. L’obiettivo delle 

attività svolte è stato quello di far prendere consapevolezza ai ragazzi del valore 

generale del “Genius Loci”, cioè della sua identità ed in particolare dell’unicità dello 

stretto di Messina, per il quale, sulla base di originali caratteri storici, mitologici, 

culturali ed ambientali è stata di recente avviata la proposta per il suo inserimento tra i 

siti del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.  

Gli alunni, utilizzando la geografia dello sport, attraverso l’espletamento delle 

attività di wind-surf e di vela, hanno preso coscienza dal vivo del grande significato dei 

concetti geografici di paesaggio e di territorio, insieme ad una rete di 12 scuole della 

città di Messina e Provincia. Ulteriore elemento, che ha valorizzato la progettazione di 

reti scolastiche a livello urbano, è stato la costituzione del Comitato Ambientale 

Permanente, formato da docenti, genitori, alunni, ed Enti del settore, che ha permesso di 

promuovere e monitorare, presso l’Istituto in cui opero, tutti i progetti attivati in ogni 

ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado, per una 

positiva eco-valorizzazione del territorio. 

- La Progettazione di reti scolastiche a livello interregionale  

In questa scala territoriale possiamo riportare l’esempio del progetto Helianthus, 

che ha coinvolto tutte le Regioni dell’Italia meridionale attraverso una rete di scuole 

elementari, medie e superiori. Gli alunni dei tre ordini di scuola, con una serie di lezioni 



 

128 

 

itineranti, hanno trattato il tema “Umanesimo ed Urbanesimo” partendo dalle 

osservazioni dirette del quartiere, della città, della periferia, delle fabbriche dismesse e 

delle zone degradate, hanno sviluppato la consapevolezza che la mancanza di sensibilità 

geografica da parte degli Enti pubblici ha condotto diverse città del Sud Italia a tenere 

un basso livello della qualità della vita.  

Tale situazione è stata verificata dagli alunni coinvolti attraverso l’osservazione 

diretta del caos di circolazione, dell’inquinamento e della mancanza di spazi all’aperto 

da destinare alla “città dei bambini”. Da queste valutazioni gli allievi hanno ragionato 

come se fossero il sindaco junior e i giovani assessori ed hanno lanciato, attraverso 

sistemi multimediali, proposte alle Autorità locali per trasformare le aree urbane in città 

a misura d’uomo in un’ottica sostenibile.  

Si evince, da questo percorso, che gli alunni, anche di giovane età, non devono 

essere considerati come attori muti, ma come una frontiera avanzata e come protagonisti 

del nostro futuro.  

- La Progettazione di reti scolastiche a livello europeo ed extraeuropeo 
In simbiosi con il tema fondamentale che ha caratterizzato il Convegno Nazionale AIIG, 

un’importante iniziativa a scala euro-mediterranea è costituita dal progetto “Malta”, che si è 

qualificato come una preziosa testimonianza di geografia comparata tra due isole, Sicilia e 

Malta, che costituiscono il baricentro del mare nostrum. Dopo una fase di approfondimento in 

aula, il progetto si é esplicato attraverso uno scambio culturale con visita ad una scuola maltese 

da parte degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII-Vill. Aldisio” di Messina. In 

questo scambio si è registrato un arricchimento da parte dei giovani studenti, che hanno potuto 

confrontare le proprie esperienze con altre tipologie di ambiente, di storia e di paesaggio, 

venendo anche a contatto con modelli didattici diversi da quelli italiani. 

Un altro progetto da menzionare è il progetto “Axum” che, attraverso un protocollo 

d’intesa con l’Istituto Comprensivo in cui opero, ha permesso di organizzare diversi incontri di 

formazione e dibattiti a tema e su come l’Axum (Associazione no profit di cooperazione Italia - 

Etiopia) oggi opera nel paese africano. Le attività previste dal progetto hanno permesso di 

trattare approfondimenti di tipo geografico, storico e sociale. Questi incontri hanno dato 

l’opportunità agli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado di immergersi in altre realtà 

e confrontarsi sulle problematiche socio-culturali di un altro Paese 
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CAPITOLO IV: L’APPRENDIMENTO GEOGRAFICO 

NELLA SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO L’UTILIZZO 

DI STRUMENTI DIDATTICI 
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4.1. L’apprendimento geografico nella scuola primaria 

Lo studio della geografia si sviluppa su un piano orizzontale dal vicino verso il 

lontano, partendo dal piano personale. Il sapere geografico fornisce ai singoli allievi le 

coordinate per muoversi non solo nello spazio fisico ma anche in quello culturale, 

difatti, le conoscenze geografiche si ritrovano sia nella vita quotidiana, sia nei diversi 

mezzi di informazione. Comunemente la geografia viene identificata come una 

disciplina nozionistica, inutile e costretti ad apprenderla senza avere alcuna utilità, ma la 

geografia, attraverso i suoi molteplici linguaggi, rappresenta in realtà uno strumento 

valido per imparare a vivere in ogni ambiente. Già nei programmi della scuola primaria 

dell’85 si poneva in luce l’importanza per l’alunno di sapersi orientare e collocarsi in 

uno spazio vissuto utilizzando le conoscenze e gli strumenti concettuali e metodologici 

necessari per la comprensione dell’interazione dell’uomo con l’ambiente. 

L’apprendimento della geografia deve partire dall’esplorazione dell’ambiente di 

vita degli alunni, in quanto la realtà ambientale rappresenta, in modo particolare, il 

punto di partenza della geografia. Il bambino inizia ad esplorare prima l’ambiente 

familiare e successivamente quello circostante: del quartiere, della campagna, del mare 

e della montagna; fin da piccoli, i bambini, devono essere educati a muoversi da soli 

orientandosi con i punti di riferimento a loro disposizione.  

L’aspetto fondamentale nell’apprendimento della geografia è lo sviluppo di 

atteggiamenti positivi nei confronti dell’ambiente geografico, attraverso lo stimolo della 

curiosità per il mondo degli animali e delle piante, sviluppando il desiderio di 

conoscere, comprendere ed apprendere. Il primo obiettivo dell’insegnante dev’essere, 

pertanto, quello di alimentare la motivazione geografica attraverso un atteggiamento 

positivo verso il paesaggio geografico in modo che lo studio di questa disciplina non sia 

noioso e pesante.  

L’apprendimento, attraverso la procedura operativa, deve partire innanzitutto 

dall’esplorazione diretta, attraverso visite, escursioni e rapporti rivolti alla conoscenza 

dell’ambiente circostante. La realizzazione e l’uso di plastici rappresenta uno strumento 

di grande valenza didattica, in quanto consente agli alunni di rappresentare praticamente 

il territorio circostante. 

Tra le metodologie che il docente può utilizzare vi è una larga disponibilità di 

filmati e di videoregistrazioni che permettono all’alunno di prendere visione dei 
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paesaggi anche lontani, attraverso la rappresentazione visiva, l’allievo potrà, 

successivamente, leggere con maggiore facilità le carte geografiche e la loro 

simbologia.  

 

“I bambini devono essere perciò accompagnati dalla presenza costante 

della carta, che attiva la memoria visiva e agisce così da facilitatore per 

l’immagazzinamento di dati e la localizzazione di nozioni”(De Vecchis, 

Morri, 2016). 

 

Le carte geografiche accompagnano i bambini dai primi anni di vita, difatti, non le 

ritroviamo soltanto sui libri di geografia o sugli atlanti, ma anche nei giornali, nelle 

riviste, su internet e sugli elenchi telefonici; ci aiutano a trovare il luogo e ci 

accompagnano quando ci spostiamo in brevi percorsi. Come afferma il geografo 

Giuseppe Isnardi (1949, p. 302) nel suo articolo: 

 

“di solito la pigrizia mentale, l’abitudine delle cose vedute e usate ci fa 

considerare la carta geografica come qualcosa di preesistente 

all’insegnamento”. 

 

Ma la carta geografica dev’essere pensata e costruita dal bambino stesso, giorno 

dopo giorno stimolando la sua voglia di conoscere e di fare. Lo stesso Rousseau nel suo 

libro “Emilio” parla dell’importanza della carta geografica e afferma: 

 

“del resto non si tratta che sappia esattamente la topografia del paese, 

ma il modo di impararla; poco importa che abbia delle carte nella testa, 

purché concepisca bene ciò che rappresentano e abbia un’idea netta 

dell’arte che serve a tracciarle. Vedete già le differenze tra il sapere dei 

vostri allievi e l’ignoranza del mio! Essi sanno le carte, egli li fa. Ecco 

nuovi ornamenti per la sua camera”  (Rosseau, 1762, trad. it. p.227). 



 

133 

 

 

Dalla riflessione di Rousseau possiamo sottolineare che è importante per l’allievo 

non avere una conoscenza nozionistica ma saper fare e costruire le carte geografiche per 

saperle leggere ed interpretare. Oggi gli strumenti informatici divengono degli 

importanti alleati del sapere, in quanto nell’era digitale, la tecnologia permette agli 

alunni di creare delle rappresentazioni geografiche stimolanti.  

Nelle Indicazioni nazionali del 2007, la geografia e soprattutto il linguaggio della 

geograficità sono fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza spaziale, essenziali per 

la descrizione e l’interpretazione dei sistemi territoriali e dei fenomeni storico – sociali. 

Il linguaggio geografico è un linguaggio universale indispensabile per lo sviluppo degli 

aspetti visivo – spaziali della comunicazione umana, difatti, il docente deve compiere un 

percorso che si sviluppi attraverso alcuni step fondamentali: dall’orientamento alla 

dimensione spaziale.  

La scuola rappresenta il “sistema integrato” e specializzato per la promozione 

intensiva di occasioni strutturate di formazione di tipo intenzionale ed efficace adatte 

alle singole esigenze sia individuali che collettive.  

La scuola primaria è connessa ai processi di national bulding e si rivolge al 

bambino in quanto tale, il cui imprinting è determinante per tutta la vita. Gli insegnanti 

sono “attori” dello scenario scolastico in cui svolgono il loro ruolo professionale e sono 

gli “strumenti” primari per la trasmissione del sapere. La scuola primaria utilizza 

situazioni reali e percorsi preordinati per far acquisire ai singoli alunni non solo gli 

elementi specifici delle diversità culturali, sociali ed ambientali, ma la competenza 

necessaria ad affrontarle autonomamente. La scuola ha come obiettivo quello di 

valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni alunno educando alla 

convivenza attraverso la valorizzazione delle radici culturali. Lo studio della geografia 

si pone, alla luce di queste importanti osservazioni, con un ruolo predominante nello 

studio dell’ambiente: insieme degli elementi naturali, fisici, chimici che connotano uno 

spazio definito e limitato in cui si crea il rapporto uomo – ambiente.  

L’insegnamento della geografia contribuisce a conferire negli alunni il senso dello 

spazio, ad acquisire il linguaggio della “geograficità”, ad educare alle diversità e a 

sviluppare l’educazione ambientale. Scoprire il proprio territorio significa avere la 

consapevolezza che esso è costituito da elementi che hanno fra loro rapporti diretti o 
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indiretti e che l’intervento ogni singolo elemento si ripercuote a catena su tutti gli altri, 

pertanto ciascuno di noi è parte attiva e responsabile dell’ambiente in cui vive; difatti, 

l’insegnante deve far crescere nel fanciullo l’abitudine personale e collettiva di un uso 

consapevole dell’ambiente. 

 

4.2. L’uso di strumenti didattici nell’insegnamento della geografia 

Lo strumento principale di cui si seve l’insegnante per l’ 

insegnamento/apprendimento della geografia nella scuola primaria è soprattutto la 

“carta geografica”. Le carte geografiche venivano utilizzate già nel periodo greco e 

romano per raffigurare le diverse aree. Proviamo a definire cos’è la Carta geografica: è 

una rappresentazione della realtà ma non la realtà ed è il risultato di un lungo processo 

culturale e tecnologico per rispondere alle diverse esigenze di rappresentazione dello 

spazio in relazione ai diversi periodi storici. Nell’importante percorso didattico che 

coinvolge l’insegnante e l’alunno è necessario, così come suggeriscono le stesse 

Indicazioni nazionali, che il bambino sviluppi la rappresentazione mentale cioè la 

capacità di rappresentare i luoghi attraverso le immagini mentali, ciò rappresenta un 

fondamentale punto di partenza anche per la vita futura, per sapersi orientare ed avere 

una corretta percezione spaziale. Partendo dallo sviluppo di una rappresentazione 

soggettiva si potrà arrivare allo sviluppo di una rappresentazione oggettiva della realtà 

attraverso le carte geografiche.  

Nelle carte geografiche la realtà si trasforma in segni, in quanto è necessario ridurre 

le dimensioni degli oggetti da disegnare in relazione alla dimensione del pianeta o del 

territorio che si vuole trasferire su carta. Questo passaggio avviene attraverso l’utilizzo 

di scale che esprimono il rapporto tra le distanze sulla carta e la realtà. La carta si serve 

di un proprio linguaggio come colori, numeri e scritte per evidenziare gli aspetti fisici, 

antropici, climatici, sociali ed economici, essi rappresentano un vero e proprio codice 

che è necessario conoscere. Nella scuola primaria il docente deve insegnare la carta 

geografica per rendere l’alunno capace di saper decodificare il linguaggio cartografico e 

insegnare con la carta geografica per consentire all’alunno di sapersi orientare e saper 

leggere le caratteristiche dei diversi territori. Oggi la tecnologia GIS permette, 

attraverso l’utilizzo di specifici software, di elaborare le informazioni in formato 
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digitale e in modo molto preciso sia per la strutturazione di atlanti che per l’utilizzo dei 

navigatori satellitari. 

All’utilizzo delle carte geografiche dobbiamo affiancare anche quello dei “dati 

statistici” che rivestono un ruolo importante nella lettura di ciascun territorio. I dati 

statistici si basano su dati misurabili in percentuali o su quantità relative alla densità 

della popolazione o su altri fenomeni misurabili. L’uso di dati statistici nella scuola 

primaria non è frequente ma spesso, soprattutto nel secondo ciclo di scuola primaria, 

permette di analizzare gli aspetti relativi alla densità demografica o di alcune percentuali 

relative alla produttività di quel territorio. L’uso dei dati statistici nella scuola primaria 

presuppone un’importante collegamento con la disciplina matematica per utilizzare 

questo strumento in modo positivo e funzionale in relazione ai diversi campi di azione.  

La geografia, come tante altre discipline, utilizza tra le diverse metodologie per la 

trasmissione del sapere il “libro di testo” che rappresenta lo strumento didattico più 

utilizzato nella scuola italiana. Il libro di testo è caratterizzato da una serie di elementi: 

scientifici, descrittivi e argomentativi in cui si possono individuare una serie di 

informazioni di carattere naturalistico, antropico e spaziale. Al suo interno vi sono 

numerosi materiali di tipo grafico e statistico e sono presenti numerose esercitazioni per 

operazioni di tipo logico. Vi sono anche diversi tipi di carte geografiche per consentire 

diverse letture e interpretazioni del territorio. Il libro di testo nella scuola primaria 

rappresenta lo strumento che passa dall’esperienza allo studio delle caratteristiche dei 

territori e degli elementi ambientali non direttamente osservabili.  

 

“La funzione del libro di testo non è solo informativa , ma anche 

formativa ed ideologica, perché tra i suoi scopi vi è anche quello di 

rappresentare le disposizioni del legislatore e i risultati del dibattito 

scientifico contemporaneo” (Giorda, 2012, p.88). 

La scelta del libro di testo da parte dei docenti, in relazione alle proposte delle 

diverse case editrici, è un compito molto importante, in quanto il libro deve rispondere 

alle esigenze formative dettate sia dalle Indicazioni nazionali, sia dalle esigenze 

formative dei bambini di oggi. Il libro deve affrontare tutti gli argomenti con chiarezza e 

qualità di contenuti disciplinari per soddisfare i principi di efficacia e congruenza. Il 
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libro di testo rappresenta lo strumento per avvicinare l’alunno alla ricerca, alla 

problematizzazione e all’acquisizione della conoscenza. 

La geografia trova, inoltre, la sua costante applicazione nella vita quotidiana, 

attraverso l’osservazione di foto, il cinema, le riviste e l’utilizzo delle tecnologie. Lo 

studio della geografia, attraverso i diversi mezzi di comunicazione, sviluppa nel 

bambino la capacità di localizzare i fatti di cui si parla e di saper interpretare i fenomeni 

naturali che accadono nella propria vita. I giornali, i libri, la fotografia, i film, la 

televisione e internet sono gli strumenti con cui ogni bambino viene a contatto 

quotidianamente e rappresentano i linguaggi attraverso cui la società e la cultura di ogni 

popolo si esprime. Tali strumenti”sono l’espressione di un sapere geografico 

collettivo” (Giorda, 2012, p.90) che nella loro diversità di linguaggi sono espressione 

della cultura sociale. L’insegnante deve dare agli alunni gli strumenti per saper leggere 

ed interpretare tutti i linguaggi per riconoscere e rispettare le diversità culturali ed 

esprimere il proprio pensiero. L’uso dell’immagine e della fotografia è un elemento 

molto importante nei libri, nei giornali e nei film, in quanto catturano l’attenzione del 

bambino e permettono una lettura immediata, attraverso l’utilizzo di diversi codici. Il 

linguaggio grafico è un elemento rilevante, in quanto sviluppa sia l’intelligenza visivo – 

spaziale sia quella relativa alla comunicazione umana.  

L’adozione nell’insegnamento di strumenti informatici ha permesso di rivoluzionare 

la didattica geografica, infatti grazie ai computer è oggi possibile archiviare, 

memorizzare e recuperare immediatamente numerosi dati. I mezzi informatici offrono la 

possibilità di creare delle rappresentazioni grafiche molto precise e la realizzazione di 

diversi tipi di grafici. La rete internet, attraverso il programma di google earth, 

consente, inoltre, attraverso riprese satellitari, di osservare il mondo e vedere in tempo 

reale le caratteristiche territoriali. La scuola deve insegnare agli studenti ad utilizzare in 

modo attivo e consapevole le potenzialità che offrono gli strumenti informatici per una 

corretta conoscenza e documentazione del territorio. L’alunno, attraverso le ricerche, le 

videoregistrazioni e le presentazioni in powerpoint, sviluppa il linguaggio della 

multimedialità per uno studio attivo del territorio e una didattica nella quale gli 

strumenti informatici diventano i mediatori della rielaborazione del sapere. 

La geografia è una disciplina indispensabile per la formazione culturale e per la 

crescita dei bambini, è una scienza delle relazioni sia naturali che sociali. È una scienza 
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complessa che richiede la partecipazione attiva degli alunni che decidono quali criteri di 

analisi e di descrizione adottare, quale scala di riferimento selezionare e quali procedure 

seguire. A tal fine è necessario tener presente le diverse componenti che intervengono e 

influenzano l’analisi del territorio ma senza cadere nell’errore di presentare la geografia 

come un sapere distante dalla propria esperienza. “Il gioco”, infatti, rappresenta uno 

strumento molto importante per il bambino e come ribadito da due importanti studiosi, 

Bruner e Vygoskij,  

 

“il gioco consente al bambino di comprendere aspetti del mondo degli 

adulti, di sviluppare strategie di comportamento, di elaborare il pensiero 

astratto e il pensiero simbolico, in definitiva di sviluppare in tutte le 

direzioni le proprie capacità cognitive” (Giorda, 2012, p.98). 

 

La creatività è un elemento fondamentale nella rielaborazione del pensiero e 

elemento centrale nello sviluppo cognitivo; come afferma lo stesso Bruner, 

l’assimilazione avviene attraverso un processo continuo di assimilazione e 

accomodamento, pertanto, non è possibile un apprendimento consapevole senza una 

rielaborazione personale. 

La creatività è l’elemento principale per saper risolvere i problemi e si trova alla 

base della metodologia didattica del problem solving. Spesso la scuola e soprattutto i 

docenti operano attraverso una lezione statica e poco coinvolgente non stimolando 

nell’alunno il pensiero creativo; la geografia è una disciplina che permette agli alunni di 

trovare nuovi modi per esprimere se stessi. La scuola deve partire dall’esperienza 

personale del bambino per introdurre la creatività e il gioco nello studio del territorio 

che lo circonda. Lo studio della geografia può avvenire attraverso una dimensione 

ludica, in quanto ciò permette al bambino di apprendere, attraverso la sperimentazione e 

l’esplorazione, il mondo in modo creativo e stimolante.  
Lo studio della geografia consente al bambino lo sviluppo dell’autonomia personale che 

rappresenta un valore in campo educativo. Il bambino vive spesso in spazi chiusi, pertanto non 

ha modo di appropriarsi del suo ambiente di vita, difatti, muoversi da soli in un determinato 

ambiente presuppone una buona autonomia personale. A tal fine, l’orientamento è di 

fondamentale importanza, ma non si sviluppa pienamente. I bambini, infatti, accompagnati dagli 
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adulti durante un percorso a piedi non hanno la possibilità di fermarsi, guardare le vetrine dei 

negozi, correre dietro gli uccelli, dare un calcio ad una lattina. L’ insegnamento della geografia 

dovrebbe porsi principalmente come finalità quello di sviluppare nel bambino il senso dello 

spazio, che egli già possiede, sviluppando l’orientamento. L’insegnante deve sviluppare tali 

capacità attraverso l’esplorazione degli spazi interni ed esterni alla scuola attraverso anche 

“uscite sul territorio”, partendo dagli spazi che circondano la scuola per poi dirigere 

l’osservazione del bambino verso il quartiere e verso la propria città.  

L’insegnante attraverso una didattica attiva, l’uscita sul territorio, potrà affrontare con gli 

allievi diverse tematiche legate alle trasformazioni urbane, ambientali e paesaggistiche, potrà far 

rilevare anche le dinamiche relative ai mezzi di comunicazione, di sviluppo economico e di 

sostenibilità. L’uscita sul territorio parte da un’attenta analisi degli elementi che i bambini 

osserveranno direttamente, in quanto permetterà al bambino di acquisire un metodo di 

osservazione che potrà utilizzare successivamente in ogni suo spostamento o viaggio. L’uscita 

offre l’occasione di costruire una mappa del territorio o usare una cartina topografica e segnare 

il percorso, individuare i punti di riferimento per l’orientamento e per la misura delle distanze. 

L’uscita didattica presuppone anche l’utilizzo di una serie di strumenti come la bussola, la 

macchina fotografica e il block notes per prendere appunti, difatti tutti questi elementi 

contribuiscono ad arricchire il sapere geografico relativo all’obiettivo programmato.  

I bambini potranno produrre un cartellone per ricostruire tutto il percorso intrapreso e 

documentare l’esperienza fatta rielaborando le informazioni raccolte, inoltre, l’uscita 

rappresenta una buona occasione per sviluppare la sensibilità ambientale nei singoli alunni, in 

quanto l’osservazione diretta è un primo passo per responsabilizzare gli allievi a prendersi cura 

dell’ambiente in cui vivono sviluppando il senso di appartenenza. 

I bambini, attraverso i singoli strumenti che abbiamo fin ora citato, costruiscono il senso di 

appartenenza al territorio di origine ed iniziano a problematizzare il quotidiano, a sviluppare il 

senso critico nei confronti della propria realtà sociale e prendere coscienza di quegli aspetti che 

non condividono e che vorrebbero cambiare. 

 

“Nel confronto con la cultura di appartenenza e con le molteplici 

dimensioni del proprio territorio si favorisce in ogni bambino la costruzione 

della propria identità” ( Bandini, 2012, p.204). 
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5.1. L’uso di metodologie in campo educativo 

Nella scuola si parla spesso dell’uso di metodologie per un apprendimento efficace 

dei saperi disciplinari. Il regista principale di tutta l’azione relativa al processo di 

insegnamento/apprendimento è il docente che, secondo il principio sancito dall’art.33 

della Costituzione, esercita la libertà d’insegnamento scegliendo le metodologie e gli 

strumenti più adatti al raggiungimento delle competenze. Prima di iniziare a parlare di 

metodologie, proviamo a dare una definizione di cosa si intende per metodologia:  

 

“ è lo studio dei metodi della ricerca pedagogica ed anche lo studio delle 

modalità dei processi di insegnamento – apprendimento. In sintesi si tratta 

dell’attuazione pratica di un metodo educativo, evidentemente resa 

flessibile dal docente in relazione alle concrete situazioni formative ed alle 

particolari caratteristiche degli alunni” (Martino V.) 

 

L’utilizzo della “metodologia” nella didattica ipotizza un’attività di pianificazione 

del modo di operare, delineando le variabili che guidano il processo educativo 

rendendolo efficace. Il metodo presuppone un dialogo sulle modalità operative 

attraverso un orientamento su come utilizzare i mezzi e gli strumenti in relazione al 

piano concettuale per stimolare l’apprendimento. La scelta di una metodologia e i 

relativi metodi dipendono dal contesto in cui il docente deve operare, pertanto i fini e gli 

obiettivi da raggiungere influenzano la scelta dei metodi, dei contenuti, la valutazione e 

il raggiungimento delle competenze.  

Possiamo cercare di capire meglio il termine relativo alla metodologia facendo due 

distinzioni: metodologia centrata sul docente e metodologia centrata sul discente. 

Delineiamo innanzitutto la metodologia centrata sul docente, in cui l’attenzione è 

focalizzata sull’insegnante e sulla disciplina piuttosto che sull’alunno, difatti il docente 

stabilisce il come e il quando verranno trasmessi i contenuti e la lezione è sempre di tipo 

frontale. La comunicazione avviene in modo unidirezionale cioè dall’insegnante verso 

l’allievo che resta in un atteggiamento passivo. Questo tipo di metodologia presenta 

anche degli aspetti positivi. Insegnamento diretto, buona presentazione dei fatti, 

approfondimenti mirati, utilizzo di materiale ben strutturato e chiarimenti su alcuni 

specifici argomenti. Nella metodologia centrata sull’alunno si ha una maggiore 
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attenzione soprattutto sullo stile di apprendimento e sugli interessi degli studenti in cui 

l’insegnante crea l’ambiente di apprendimento idoneo a sviluppare le singole 

potenzialità in una prospettiva di cooperazione. Il compito del docente diviene quello di 

facilitare l’apprendimento attraverso l’utilizzo di diverse metodologie per lo sviluppo di 

diverse abilità: analitiche, critiche, pratiche e di problem solving. Il metodo, centrato sul 

discente, migliora la sicurezza e l’autonomia del bambino sviluppando tecniche di 

autovalutazione. 

La scuola deve raggiungere e sviluppare tutte le menti tenendo conto delle diverse 

forme d’intelligenza così come viene ribadito da Gardner H.(2005) e, di conseguenza, 

deve attenzionare le differenze che ciascun bambino ha nel modo di apprendere.  

L’intelligenza è la capacità di comprendere il mondo in cui viviamo e di risolvere i 

problemi ambientali, sociali e culturali che dobbiamo affrontare in ogni momento della 

nostra vita quotidiana. Nel ‘900 si pensava che l’intelligenza fosse misurabile in tutti gli 

individui attraverso test di valore scientifico, gli studi di Howard Gardner introdussero 

una nuova teoria “la Teoria delle Intelligenze Multiple”, con la quale affermava che non 

esiste una facoltà comune di intelligenza , ma diverse forme, ognuna indipendente dalle 

altre. Secondo questa Teoria ogni essere umano possiede sette diversi tipi d’intelligenza: 

intelligenza linguistica; intelligenza logico – matematica; intelligenza musicale; 

intelligenza visuo – spaziale; intelligenza corporeo – cinestetica; intelligenza 

interpersonale e intelligenza intrapersonale. A queste due forme d’intelligenza Gardner 

nel tempo aggiunse altri due tipi d’intelligenza: naturalistica ed esistenziale. 

L’intelligenza visuo – spaziale è propria dei bambini che prediligono le arti visive, 

di chi ha un buon senso dell’orientamento, di chi ha buone competenze a realizzare 

mappe, diagrammi, carte geografiche che richiedono la capacità di visualizzare oggetti 

da angoli e prospettive diverse. Pensare con l’intelligenza spaziale significa pensare per 

immagini e ciò viene associato ad una buona memoria visiva. L’intelligenza spaziale 

favorisce nel bambino l’interazione con la dimensione spaziale e lo sviluppo della 

“cognitive mapping” in cui, attraverso l’esperienza visiva, il bambino procede verso la 

rappresentazione grafica. 
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“L’apprendimento della geografia richiede lo sviluppo di uno specifico 

codice cognitivo così da favorire la formazione del background culturale e 

da rendere il sapere geografico spendibile dal punto di vista professionale. 

Il codice cognitivo specifico della geografia è l’intelligenza spaziale che è 

la complessa capacità di orientarsi nello spazio, utilizzarlo, ma anche 

concettualizzarlo e rappresentarlo. Come ha chiarito Gradner i cardini 

fondamentali dell’intelligenza spaziale sono le capacità di eseguire 

trasformazioni delle percezioni, organizzare le informazioni nella 

cartografia cognitiva, proporre opportune e nitide riproduzioni” (Sarno E. 

Il concetto di intelligenza spaziale para. 2). 

 

Attraverso una rilettura del pensiero di Gardner si può ribadire che l’intelligenza 

spaziale è la matrice cognitiva dell’agire umano nello spazio; i fattori che alimentano 

l’agire umano sono: l’orientamento e la rappresentazione. Il bambino si orienta nello 

spazio in base alle sue esperienze di vita quotidiana che vengono concettualizzate grazie 

all’intelligenza spaziale, inoltre le rappresenta nella cartografia cognitiva attraverso la 

continua interazione con l’ambiente. Tale sinergia dimostra la stretta relazione che vi è 

tra pensiero spaziale e uso degli spazi, tra intelligenza spaziale e competenze spaziali. 

La geografia è la disciplina che si è sempre occupata dell’importante relazione tra uomo 

e ambiente e contribuisce allo sviluppo di capacità spaziali. La didattica rende concreto 

tale sviluppo nel bambino in quanto filtro della conoscenza, dell’interiorizzazione e 

della rappresentazione e comunicazione dello spazio. La didattica diviene il volano 

attraverso cui guidare lo sviluppo dell’intelligenza spaziale in relazione alla geografia, 

essa dev’esser di tipo laboratoriale e attiva, capace di agire sulle competenze e 

dev’essere sistematica e scientifica in modo da poter verificare i risultati raggiunti dai 

bambini. 

 

Il docente deve educare l’alunno a saper osservare, analizzare e comprendere tutti 

gli elementi che caratterizzano il suo ambiente spaziale sia in un contesto territoriale 

vicino ( dalla propria casa fino alla propria Città e Nazione) sia in un contesto lontano (a 

livello mondiale) per sviluppare la consapevolezza che ciascuno di noi è parte attiva e 

responsabile dell’ambiente in cui vive. A tal fine, il docente deve orientare l’alunno 
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verso l’uso del metodo scientifico attraverso lo sviluppo intenzionale dell’attività di 

comprensione ed interpretazione. Il bambino impara ad essere autocritico, a dubitare 

scientificamente e a verificare attraverso un processo di ricerca – scoperta. Come 

ribadisce lo studioso Bissanti (1993)  

 

“il metodo scientifico dev’essere l’habitus mentale del futuro cittadino, 

al quale l’alunno va educato”. 

 

Negli alunni l’osservazione dev’essere guidata e stimolata in modo continuo, 

sviluppando dei “riflessi geografici” che conducano il discente verso il saper operare 

nello spazio, sia fisico che territoriale. Il bambino deve saper individuare la propria 

posizione utilizzando i diversi punti di riferimento, saper leggere i paesaggi per 

delinearne gli elementi che lo hanno trasformato e che lo trasformeranno. 

Il geografo Bissanti (1993) sottolinea ancora che: 

 

“la vera geografia è quindi educazione geografica, con un grande 

scopo sociale: fornire una metodologia integrata di strumenti e materiali e 

soprattutto concettuali che consentano a uomini e donne di leggere e 

interpretare la sempre più complessa realtà territoriale, di decodificarla di 

darle un senso, di appropriarsene, e, così facendo, di non sentirsi stranieri 

in casa loro, nel proprio territorio(a qualunque scala: dal piccolo spazio 

vicino al mondo intero)”. 

 

L’educazione geografica conferisce conoscenze e abilità relative a carte mentali o 

cognitive, che ci permettono di organizzare nello spazio fatti, luoghi e fenomeni relativi 

sia ai saperi acquisiti che a quelli relativi alla vita quotidiana; difatti, l’alunno inizia a 

rappresentare un luogo conosciuto o visto, direttamente o indirettamente, partendo dal 

punto di vista personale per mostrare come è stato vissuto o percepito, in quanto è 

importante sottolineare che vi sono molteplici modi di vedere, vivere e riconoscere un 

territorio. È fondamentale che l’allievo acquisisca, nel proprio bagaglio “geografico 

culturale”, i concetti cardine della disciplina attraverso l’utilizzo di pensieri strutturati 

relativi all’ubicazione, alla localizzazione, alla regione, al paesaggio, all’ambiente, etc. 
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È necessario che il docente conduca il bambino verso il ragionamento spaziale per far 

emergere la complessità territoriale in relazione alle diverse scale, collegando i singoli 

fatti e fenomeni ai diversi elementi. L’immaginazione geografica, diviene, inoltre, lo 

strumento per “vedere” geograficamente paesaggi e territori lontani nei loro molteplici 

aspetti, utilizzando carte, grafici, disegni, immagini, dati statistici e narrazioni di 

viaggiatori.  

Per saper leggere il territorio che ci circonda, il bambino deve saper riconoscere le 

diverse strutture territoriali, gli elementi che lo compongono e i rapporti tra posizione e 

funzione e tra distribuzione e funzione di questi elementi. Nella società di oggi è 

fondamentale che la scuola utilizzi metodi, tecniche e strumenti propri della geografia 

come le carte stradali, le mappe o le carte geografiche; è importante che l’alunno sappia 

calcolare le distanze, anche in termini di rapporto tra tempo e costi, per muoversi in 

modo coerente e funzionale, in quanto, partendo dall’esperienza concreta e attraverso un 

approccio problematico – concettuale, gli allievi possono sviluppare un metodo per 

capire e far parte attivamente del proprio territorio. 

Come afferma Giorda (2012): 

 

“Il sapere geografico è un sapere in parte non specialistico, che 

costituisce le coordinate di base per muoversi fisicamente ma anche 

culturalmente nel mondo contemporaneo. Per questo il suo insegnamento 

non può limitarsi ad utilizzare gli strumenti disciplinari. Deve anche saper 

trovare le conoscenze geografiche che sono disseminate nell’esperienza 

quotidiana e nei mezzi di informazione contemporanei, utilizzandoli come 

strumenti per portare l’attenzione degli alunni sugli aspetti geografici del 

mondo in cui vivono”. 

 

La sperimentazione nell’azione didattica quotidiana diventa indispensabile in 

quanto non vi è una classificazione delle tecniche utilizzabili nell’azione 

dell’insegnamento-apprendimento. Si possono, quindi, utilizzare diverse tecniche 

didattiche e, in ogni situazione, il docente deve poter scegliere la metodologia più adatta 

per raggiungere, in modo efficace, gli obiettivi programmati tenendo conto delle 

potenzialità di ciascun allievo. Il coinvolgimento attivo degli alunni nella lezione 
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favorisce una maggiore motivazione negli studenti e crea un ambiente più favorevole 

allo sviluppo del sapere geografico.  

 

5.2. Dalla scuola tradizionale alla scuola senza zaino 

Negli ultimi tempi abbiamo assistito al passaggio da una società più stabile ad una 

società caratterizzata da continui cambiamenti e discontinuità. Oggi l’ambiente in cui la 

scuola si trova immersa è ricca di stimoli culturali e di una molteplicità di linguaggi da 

decodificare; l’apprendimento scolastico rappresenta per i bambini solo una delle tante 

esperienze formative che i gli alunni fanno per acquisire competenze specifiche. La 

scuola, in questo nuovo contesto, ha il compito di promuovere la capacità degli studenti 

di dare senso alle esperienze e ridurre la frammentazione del sapere, pertanto la scuola 

di oggi deve rispondere a nuovi bisogni, come quello di “saper stare al mondo” al fine 

di sviluppare un’identità consapevole e aperta. Il nostro sistema scolastico è ancorato ad 

un approccio di tipo individuale in cui si predilige un rapporto specifico tra docente e 

alunno, in cui le classi sono spesso organizzate con banchi e cattedre e gli insegnamenti 

sono spesso frammentati, in quanto ogni disciplina sviluppa un proprio programma 

didattico dedicando poco tempo all’interazione e ai collegamenti con gli altri saperi.  

“ Senza Zaino” è un progetto che nasce quattordici anni fa e prende forma da una 

iniziativa: “Giornata della Resonsabilità”, svoltosi a Lucca nel 1998; il progetto ha 

inizio nel 2002 adottando il metodo “dell’Approccio Globale al Curricolo” come 

modello di innovazione metodologico – didattico. Il progetto “Senza Zaino” coinvolge 

più di 76 scuole della Toscana, Molise, Veneto, Lazio, Puglia e da poco anche della 

Sicilia, ha lo scopo di rendere concreto quello che spesso viene declarato, con la sfida di 

sviluppare tra gli alunni la cooperazione. Il progetto si basa su una diversa 

organizzazione dello spazio – aula in cui al posto della classica struttura fatta di banchi 

e cattedre si creano diverse zone di lavoro divenendo la classe stessa un’ambiente 

polivalente.  

La nuova struttura dell’ambiente d’apprendimento si interseca con una visione di 

scuola che intende realizzare i valori e i principi di un modo diverso di insegnare, in cui 

gli alunni sono i veri protagonisti. I punti di forza delle scuola Senza Zaino sono: la 

comunità, in cui coinvolgere attivamente tutti gli attori del processo di insegnamento – 

apprendimento; la cooperazione, in cui favorire maggiormente il lavoro di gruppo, in 
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cui ciò che conta è avere progetti e percorsi da costruire insieme; modelli di riferimento, 

in cui l’alunno apprende attraverso un comportamento esemplare; performance 

autentica, in cui la scuola diviene il luogo per fornire occasioni per “mettersi in gioco”; 

scelta, in cui gli alunni stessi possono scegliere i compiti e le attività da svolgere 

all’interno di un preciso percorso di apprendimento. La metodologia usata nelle classi 

“Senza Zaino” riproduce quello che accade nella bottega di un artigiano, in cui contano 

più le esperienze pratiche, il vedere, l’illustrare e il dare esempi e istruzioni, piuttosto 

che le parole. 

Scuola “Senza Zaino” è un nuovo modello di scuola che si fonda su tre valori 

fondamentali: l’ospitalità, la responsabilità e la comunità. Quando parliamo di ospitalità 

facciamo riferimento, in particolare, alla struttura di ambienti accoglienti, ben 

organizzati, a partire dalle aule fino a tutto l’edificio scolastico e agli spazi esterni. 

Ospitalità significa anche accoglienza delle diversità culturali, di genere, di lingue, di 

interessi, di intelligenze e competenze, in quanto, la scuola “Senza Zaino” si basa su 

una scuola che suggerisce una molteplicità di pratiche di gestione della classe che 

variano in relazione alle differenti intelligenze e agli stili cognitivi, realizzando una 

scuola inclusiva progettata per tutti. Difatti, la classe diviene l’ambiente che può essere 

suddiviso in diverse aree per diversificare il lavoro scolastico e permettere di svolgere 

più attività contemporaneamente e di promuovere una maggiore autonomia e capacità di 

scelta da parte del bambino. Lo sviluppo della responsabilità avviene attraverso una 

serie di azioni che portano l’alunno ad operare utilizzando una pluralità di strumenti 

didattici come la segnaletica per rispettare il silenzio, il pannello in cui sono indicati gli 

impegni a cui ciascuno deve far fronte, gli schedari autocorrettivi che permettono 

all’alunno di esercitarsi e avanzare, il temtable che informa sulle attività da svolgere, i 

giochi linguistici e matematici, i libri, le enciclopedie, i computer e la LIM. Queste 

azioni che attivano la responsabilità sono fortemente collegate alla scelta e all’attività 

autentica, in quanto l’apprendimento diviene efficace solo se vi è una partecipazione 

concreta del bambino in situazioni reali che fanno riferimento alla vita di tutti i giorni.  
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“La cura della qualità delle relazioni favorisce l’insorgere di 

comportamenti pro – sociali e collaborativi che alimentano la condivisione 

e la negoziazione di significati. In questa prospettiva è importante per Senza 

Zaino focalizzare la scuola sulle pratiche della comunità per incentivare 

l’acquisizione di competenze tramite lo scambio continuo, formale ed 

informale che si attiva nel dialogo e che coinvolge docenti e alunni” 

(Barghini, 2013). 

 

Il progetto “Senza Zaino” inizia attraverso il coinvolgimento della classe, che 

rappresenta il cuore della programmazione didattica, per poi coinvolgere la scuola ed 

infine tutto l’Istituto. L’apprendimento per essere davvero efficace deve partire dalla 

quotidianità del lavoro scolastico che si svolge all’interno della classe, l’innovazione 

non appartiene solo al sapere del singolo docente ma la conoscenza dev’essere 

condivisa attraverso opportune azioni di documentazione, così la scuola diviene una 

scuola-comunità. Il progetto “Senza Zaino” pone la sua attenzione verso l’innovazione 

metodologica – didattica , sulla qualità di come insegnare in modo diverso i contenuti e 

i saperi. Isabella Barghini (2013), componente del gruppo promotore del progetto 

“Senza Zaino”, delinea i cinque passi fondamentali per attuare questo percorso che si 

muove attivando un “approccio globale” al curricolo scolastico: 

“i cinque passi fondamentali sono: 1) organizzare gli spazi, dotandosi 

di strumenti e tecnologie didattiche; 2) organizzare la classe come 

comunità; 3) progettare, valutare e organizzare le attività didattiche; 4) 

gestire la scuola - comunità in un istituto – rete di comunità; 5) coinvolgere 

i genitori, aprirsi al territorio”. 

 

L’ambiente organizzato per una classe “Senza Zaino” è costituito da un’aula 

laboratorio senza banchi singoli, ma con tavoli quadrati dove si trovano a lavorare 

insieme 6 ragazzi e mobiletti a misura di bambino in cui poter lasciare tutto il materiale 

didattico. All’interno della classe viene strutturato uno spazio per l’Agorà, essa ha un 

uso molto versatile, in cui i bambini si ritrovano per discutere, per leggere e confrontarsi 

e per giocare. Nelle classi quarte e quinte, questo spazio è arricchito da divanetti e 

librerie, in cui piccoli gruppi di alunni ne usufruiscono nei diversi momenti della 
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giornata trascorsa in aula. Nelle classi si trova, inoltre, una grande ricchezza di materiali 

didattici e di facile consumo, su ogni tavolo si trovano a disposizione di tutti gli alunni: 

matite, gomme, penne e colori per una piena condivisione. La presenza di questo 

materiale conferma il lavoro dei docenti e l’autonomia degli alunni che lavorano 

autonomamente e in piccoli gruppi sviluppando responsabilità e capacità di apprendere 

in relazione ai propri bisogni.  

I saperi si mescolano in un lavoro unico e indivisibile attraverso una “mappa 

generatrice del sapere”, le pareti si colorano e prendono forma in relazione agli 

ambienti naturali, il clima che si crea all’interno della classe è accogliente, i bambini 

possono lavorare in gruppo, in due o da soli. Il docente spesso prepara un lavoro 

differenziato che cambia da tavolo a tavolo e gli alunni si trovano a poter effettuare una 

scelta in relazione alla proposta didattica che viene posta dal docente; in queste classi gli 

alunni lavorano responsabilmente in piena autonomia.  



 

150 

 



 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II: STUDIO EMPIRICO 
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CAPITOLO VI: MATERIALI E METODOLOGIA  
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6.1. Metodologia 

Oggi la scuola è proiettata verso un vero e proprio cambiamento per rispondere alle 

esigenze formative e di decodificazione di cui il bambino ha bisogno, difatti, la ricerca 

che ho condotto sul campione di riferimento non si basa solo sul delineare alcuni aspetti 

fondamentali legati alle abilità e alla motivazione ad apprendere, ma si basa sull’analisi 

dei singoli aspetti in relazione a due diverse metodologie di insegnamento – 

apprendimento: “tradizionale” e “senza zaino”.  

I questionari, sottoposti all’attenzione di 160 alunni appartenenti alle classi terze, 

quarte e quinte degli Istituti Comprensivi coinvolti “Salvo D’Acquisto di Messina e 

Giovanni XXIII di Acireale (CT)”, rilevano il giudizio di utilità delle strategie di studio 

e l’efficacia delle startegie funzionali e disfunzionali che il singolo alunno mette in atto 

durante la sua attività di apprendimento “QS1 utilità strategica, QS2 uso delle strategie”. 

Allo stesso tempo la somministrazione della prova di studio PS1 “I Parchi” consente di 

avere una misura oggettiva delle abilità di studio utilizzate in classe dallo studente in 

relazione al tema ambientale. 

All’interno del test QS1 vi è una lista di 32 strategie di studio (22 funzionali allo 

studio e 10 disfunzionali), in cui è stato chiesto allo studente di esprimere un giudizio di 

utilità indipendentemente dall’uso reale che egli stesso ne fa. Da questo tipo di test 

abbiamo ottenuto due diversi tipi di risultati relativi alla convinzione di efficacia delle 

strategie funzionali e disfunzionali. La somministrazione del QS1 è collegata alla 

somministrazione del questionario sul giudizio di uso delle strategie di studio QS2, in 

cui sono riproposte le 32 strategie del questionario precedente, modificando l’ordine di 

presentazione, in cui l’alunno deve esprimere un giudizio d’uso. Si ottengono, quindi, 

due punteggi separati relativi al giudizio d’uso delle strategie funzionali e disfunzionali. 

Confrontando i punteggi del QS1 e del QS2 otteniamo anche un indice di coerenza 

strategica. 

La somministrazione della prova di studio PS1 “I Parchi” permette, a ciascun 

bambino, dopo aver studiato il testo in classe nello nello stesso modo in cui di solito 

studia le diverse discipline a casa, di rispondere ad una serie di domande: scelta titoli; 

risposte aperte e frasi vero/falso. La prova valuta in modo oggettivo la prestazione di 

studio e consente di avere un dato più preciso sull’apprendimento di tipo cognitivo, 

piuttosto che di tipo metacognitivo.  
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I test sono stati somministrati ad un totale di 160 alunni suddivisi in 65 alunni 

appartenenti alle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo di Messina 

“Salvo D’Acquisto” con l’utilizzo del metodo d’insegnamento “tradizionale” e a 95 

alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo “Giovanni 

XXIII” di Acireale (CT) che utilizzano la metodologia sperimentale scuole “seznza 

zaino”.  

Agli alunni è stato presentato, inizialmente, il test QS1 in merito al giudizio di 

utilità delle strategie; ciascun alunno ha espresso una valutazione relativa all’efficacia di 

ogni startegia indipendentemente dall’utilizzo effettivo. La valutazione è stata effettuata 

attraverso l’uso di una scala Likert a 4 punti, in cui 1 corrisponde a “non utile” e 4 a 

“molto utile”. La somministrazione dei test ha interessato non solo gli alunni ma anche i 

docenti, in quanto, il percorso di apprendimento inizia dall’azione educativa esercitata 

dal singolo docente nella propria classe. A tal fine, ho somministrato a tutti i docenti, 

che durante l’anno scolastico 2016 – 2017 insegnano geografia, sia nelle classi 

campione che nelle diverse classi degli Istituti di riferimento, un test per individuare, tra 

le diverse metodologie per l’insegnamento della disciplina geografica, quelle 

maggiormente utilizzate in classe. Il test è stato somministrato a 31 docenti appartenenti 

all’Istituto Comprensivo di Messina “ Salvo D’Acquisto”, all’Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII” di Acireale - Catania, e all’Istituto Comprensivo “San Giovanni 

Bosco” di Triggiano (Bari). È stato chiesto a ciascun docente di indicare, non solo, gli 

strumenti utilizzati durante l’insegnamento della disciplina geografica, ma di 

individuare i temi geografici che interessano maggiormente gli alunni durante il loro 

processo di apprendimento. Durante l’indagine sono stati, anche, rilevati i seguenti 

aspetti: quanto il docente ritenga utile l’insegnamento della geografia nella scuola 

primaria; se tale disciplina sia importante per lo sviluppo del bambino; quanto sia 

importatnte l’aggiornamento per i docenti per l’insegnamento di questa disciplina; quali 

siano le metodologie d’insegnamento e quali, tra queste metodologie, motiva 

maggiormente l’apprendimento da parte degli alunni nella disciplina geografica e, 

infine, quali siano i temi di maggior rilievo per lo studio della geografia per gli alunni 

delle classi che utilizzano il metodo d’insegnamento “tradizionale” e “senza zaino”. 
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6.2. Obiettivi 

I questionari, sull’utilità delle strategie di studio QS1 e sull’uso delle strategie di 

studio QS2, analizzano l’importanza dell’uso delle strategie nel percorso di studio di 

ciascun bambino. Attraverso l’analisi delle risposte indicate dai singoli alunni ai relativi 

test possiamo rilevare le strategie che l’alunno ritiene più efficaci e quelle da lui 

utilizzate in modo prevalente. I dati emersi dalla ricerca sulla metacognizione tracciano 

la relazione con l’utilizzo effettivo delle strategie e conseguentemente con le abilità di 

studio. 

L’alunno durante il suo percorso di apprendimento non si limita soltanto ad 

assimilare passivamente i contenuti di studio, ma mette in atto una serie di strategie per 

migliorare la comprensione e successivamente l’asssimilazione e il recupero. La prova 

di studio PS1 “ I Parchi” consente di avere una misura oggettiva delle abilità di studio 

utilizzate in classe dallo studente in relazione al tema ambientale. La prova di studio 

PS1 fornisce tre indici relativi alla capacità di individuare i temi fondamentali nel testo; 

alla capacità di saper esporre alcuni aspetti importanti del testo e alla capacità di 

ricordare informazioni specifiche del testo.  

Come afferma Anderson (1979) 

 
“studiare un testo significa leggerlo attentamente e selettivamente con 

l’obiettivo di comprenderlo, memorizzarlo e ottenere informazioni specifiche utili 

per eseguire una prova”.  

 

Nell’attività di studio di un testo si distinguono tre fasi importanti: la prima è 

relativa all’acquisizione, il bambino prende contatto con il materiale di studio e prevede 

un momento di organizzazione preliminare con la definizione degli obiettivi; la seconda 

fase riguarda la comprensione approfondita attraverso l’elaborazione del testo; la terza 

rigurda la memorizzazione attraverso l’uso di strategie per immagazzinare informazioni 

in modo significativo. La prova di studio PS1, svolta all’interno della classe, in un 

contesto controllato, mette in luce le abilità potenziali di studio dello studente e non 

evidenzia eventuali difficoltà che può incontrare nello studio a casa. 

Ai docenti di scuola primaria, che insegnano geografia, è stato, invece, 

somministrato un test con l’obiettivo di mettere in luce gli strumenti utilizzati per 
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l’insegnamento della disciplina geografica e rilevare, in relazione all’esperienza 

lavorativa e a quella formativa del docente, i temi di maggiore interesse da parte degli 

alunni e le metodologie che maggiormente accrescono l’attenzione e la motivazione del 

bambino verso questa disciplina. Questo sondaggio verrà messo in relazione con il 

questionario sottoposto ai singoli alunni, per evidenziare gli strumenti didattici che il 

bambino utilizza in classe durante l’ora di geografia e quali, fra questi, vorrebbe 

realmente utilizzare per un apprendimento divertente ed efficace allo stesso tempo. 

 

6.3. Disegno di ricerca 
Il lavoro di ricerca empirica verte sull’utilizzo di strumenti atti a valutare le 

abilità e la motivazione allo studio nella scuola dell’obbligo. I test utilizzati sono 

strumenti costruiti per ragazzi con una età compresa tra gli 8 e i 15 anni. L’uilizzo di 

questi test va incontro alle esigenze di rilevare quelle che sono le abilità e le motivazioni 

allo studio con il fine di condurre gli stessi studenti ad essere più efficaci e motivati allo 

studio.  

I test, AMOS 8 -15, sono rivolti agli studenti che vogliono ulteriormente rafforzare le 

loro competenze di studio, ma soprattutto a coloro che non riescono a trovare 

competenze e motivazioni sufficienti per raggiungere dei buoni risultati 

nell’apprendimento dei saperi disciplinari. Il test AMOS è stato correlato da una scheda 

socio – anagrafica per rilevare l’approccio allo studio della disciplina geografica da 

parte dei singoli alunni e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti per un 

apprendimento efficace. 

 

“Saper studiare è sicuramente una competenza indispensabile a 

scuola, ma anche in altri ambiti, per poter accrescere le proprie conoscenze 

ed essere capaci di inserirsi in modo attivo e consapevole nell’attuale 

contesto culturale e sociale, realizzando le proprie aspettative e le proprie 

potenzialità” (Cornoldi, De Beni, Zamperlin, Meneghetti, 2014, p.8). 

Molti alunni affrontano lo studio con entusiasmo e sono studenti che hanno un buon 

rendimento scolastico, altri allievi, invece, dimostrano delle difficoltà di studio a partire 

dalla scuola primaria, altri, ancora, partono con buoni risultati ma poi si arenano nel 

percorso di studi. Ci chiediamo, perchè avviene questo? Sicuramente ogni alunno è 
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differente da un’altro per le abilità cognitive, le conoscenze, le strategie, gli stili 

cognitivi e le motivazioni che lo conducono verso l’apprendimento dei saperi. Gli 

alunni, utilizzando differenti strategie di studio, raggiungono risultati diversi tra loro, 

difatti, le abilità di studio si possono e si devono insegnare, in quanto rappresentano una 

vera e propria competenza con ricadute positive sulle prestazioni cognitive. Ogni alunno 

sviluppa le proprie abilità di studio non solo attraverso la sua esperienza scolastica, ma 

anche attraverso le esperienze collettive e di vita quotidiana; la scuola resta il luogo 

privilegiato e naturale, in cui il docente progetta dei percorsi mirati in relazione ai 

feedback di ritorno. 

 

6.4. Ipotesi di lavoro 

L’apprendimento di nuove informazioni da parte dei singoli alunni implica l’uso di 

diverse abilità cognitive, come l’attenzione, la lettura, la comprensione e la 

memoria.Valutare le abilità di studio costituisce il primo passo per una progettazione 

educativa individualizzata per sviluppare competenze adeguate. Nel lavoro di ricerca 

sono stati utilizzati strumenti di valutazione delle competenze di studio sia di tipo 

oggettivo che standardizzati.  

Le conoscenze metacognitive riguardano ciò che l’allievo sa o crede di sapere in 

relazione a se stesso, alle sue abilità di studio, allo studio in genere, alle discipline e al 

compito specifico che deve affronatre in quel momento. In un’ottica didattico – 

educativa, il bambino affronta i compiti assegnati utilizzando un numero limitato di 

strategie cognitive e, in relazione ai feedback che riceve dalle osservazioni e indicazioni 

del docente, sperimenta l’efficacia dell’uso delle diverse strategie in ambiti differenti. 

Gli strumenti utilizzati analizzano la prestazione di studio e le conoscenze di tipo 

metacognitivo in relazione all’approccio che il singolo studente adotta e alle strategie 

che egli stesso ritiene più utile per studiare non solo le singole discipline, ma in 

particolare la disciplina geografica. I docenti sono parte integrante di tutta la ricerca 

empirica e il sondaggio ha permesso di rilevare gli strumenti che i docenti utilizzano per 

un’azione di insegnamento – apprendimento mirata allo sviluppo del sapere geografico. 
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6.5. Popolazione e campione 

I test AMOS 8- 15 “abilità e motivazione allo studio” sono stati somministrati a 160 

alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte di scuola primaria. Gli Istituti 

coinvolti si trovano ubicati nella città di Catania e nella sua Provincia e nella città di 

Messina. L’Istituto Comprensivo di Catania utilizza, nell’attività di insegnamento – 

apprendimento, la metodologia sperimentale: “senza zaino”, che si basa sull’uso di 

spazi polivalenti e in cui l’attività didattica è stutturata a misura di bambino; invece, 

l’Istituto Comprensivo della città di Messina propone la propria azione didattica 

attraverso l’utilizzo di una metodologia tradizionale. La somministrazione dei test ha 

interessato non solo gli alunni degli Istituti di riferimento ma anche i docenti, difatti, è 

stata effettuata una indagine su 31 docenti appartenti agli Istituti Comprensivi della città 

di Catania, Messina e dell’Istituto Comprensivo di Triggiano (Bari) che operano sia con 

il metodo d’insegnamento “tradizionale”, sia con il metodo scuole “senza zaino”. 

L’indagine effettuata su 31 docenti di scuola primaria delle classi III – IV e V ha 

permesso di rilevare alcuni aspetti peculiari dell’insegnamento della disciplina 

geografica. Al campione di riferimento, relativo ai docenti in servizio negli Istituti di 

riferimento, è stata somministrata una scheda per rilevare gli strumenti in uso nelle 

singole classi per l’insegnamento della geografia. 

 

6.6. Strumenti 

Per la ricerca empirica sono state strutturate delle schede socio - anagrafiche sia per 

i docenti che per gli alunni, per mettere in luce alcuni aspetti peculiari dell’azione di 

insegnamento – apprendimento relativi alla disciplina geografica. Ai singoli studenti 

sono stati somministrati i test QS1 e QS2 per evidenziare i seguenti indici: il primo 

indice delinea le convinzioni che lo studente possiede sull’efficacia delle strategie, cioè 

su come si dovrebbe fare per studiare bene e, in questa fase, l’alunno esprime le 

conoscenze di tipo metacognitivo sull’utilità delle diverse procedure di studio in 

generale; il secondo indice si riferisce, invece, alle stime che lo stesso bambino fa 

sull’uso personale delle strategie e mette in rilievo l’approccio che il singolo allievo ha 

verso lo studio. 
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Procedendo nell’indagine empirica, è stata somministrata la prova di studio PS1 “I 

Parchi”, per l’espletamento di questa prova l’alunno è stato condotto verso uno studio 

autonomo del testo e, solo dopo un intervallo di tempo di circa 10 – 15 minuti, al 

bambino sono state sottoposte una serie di domande per ottenere dati oggettivi sul reale 

apprendimento raggiunto. 

Nel sondaggio rivolto ai docenti, sull’insegnamento della disciplina geografica, 

sono state rilevate informazioni sulla carriera professionale e formativa e sono state 

delineate le metodologie d’insegnamento che maggiormente sono utilizzate durante il 

percorso di inseganmento di questa disciplina; inoltre, attraverso la compilazione del 

test, sono state messe in luce le metodologie che maggiormente coinvolgono i ragazzi 

nello studio della disciplina geografica e i temi di maggiore interesse a cui i singoli 

allievi partecipano con entusiasmo e voglia di apprendere. 

 

6.7. Procedimento 

Per la ricerca empirica sono stati coinvolti 160 alunni appartenenti alle classi III, IV e V 

degli Istituti di riferimento. Nella prima parte è stato presentato ai docenti e agli allievi 

degli Istituti coinvolti il lavoro di ricerca e successivamente sono state somministrate le 

schede socio – anagrafiche sia ai docenti che agli alunni e i test QS1, QS2 e PS1. Per la 

somministrazione del primo test QS1 si è proceduto nel seguente modo: è stato 

consegnato il test al singolo alunno, sono state lette le istruzioni insieme agli studenti e 

mi sono accertata che il compito fosse chiaro, inoltre, ho evidenziato che la risposta 

doveva essere data solo indicando cos’è meglio fare per studiare bene, a tal fine ho detto 

ai ragazzi di pensare a come studia un bravo studente. Per la compilazione del 

questionario ho lasciato 15 – 20 minuti di tempo e ho dato 10 minuti di pausa prima di 

passare alla somministrazione del secondo questionario. Il secondo questionario, il QS2, 

si basava sul giudizio d’uso delle strategie, a tal fine ho chiesto ai bambini di indicare, 

per ciascuna strategia, quella che effettivamente utilizzano durante l’attività di studio. Il 

giudizio per ciascuna strategia è stato espresso attraverso l’utilizzo della scala Likert a 4 

punti, in cui 1 corrisponde a “non la uso mai” e 4 “la uso sempre”. Per la compilazione 

di questi questionari ho lasciato ai bambini un tempo di 15- 20 minuti. Trascorso il 

tempo per la compilazione del test, ho dato agli alunni la possibilità di fare un intervallo 



 

162 

 

di 10 minuti prima di passare alla somministrazione dell’ultimo test relativo alla prova 

di studio PS1 “I Parchi”. Il compito, relativo alla prova di studio, è stato suddiviso in 

due parti, nella prima parte i bambini si sono cimentati nello studio in classe del brano 

proposto, così come di solito fanno a casa, per circa 30 minuti. Nella seconda parte, 

invece, dopo una pausa di 10 minuti, si sono applicati nella risposta ad alcune domande 

sul testo studiato. Per rispondere alle domande sul testo studiato ho dato agli studenti 30 

minuti di tempo per completare anche questa parte, allo scadere del tempo ho ritirato 

tutti i test. 

 

6.8. Trattamento statistico dei dati e analisi quantitativa 

Nel trattamento statistico dei dati raccolti emerge che, il 59% degli alunni coinvolti 

frequenta l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Messina e il 41% frequenta 

l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Acireale - Catania. Gli studenti 

appartengono alle classi III – IV e V degli Istituti coinvolti e, allo stesso tempo, si 

differenziano in merito al fatto che, i docenti dell’Istituto di Catania, utilizzano in classe 

il metodo “senza zaino”, invece, i docenti dell’Istituto di Messina utilizzano il metodo 

“tradizionale”.  

Fig. 1 - Numero alunni coinvolti  

 
Sono stati somministrati a 160 alunni la scheda socio – anagrafica e i test validati 

AMOS 8 – 15 sulle abilità e motivazione allo studio e su specifiche prove di studio. Il 

campione di riferimento è composto dal 48.8% da maschi e dal 51.3% da femmine. 



 

163 

 

Fig. 2 - Percentuale di alunni maschi e femmine 
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L’età degli alunni coinvolti è così suddivisa: alunni di 7 anni 15%, alunni di 8 

anni 55%, alunni di 9 anni 59% e alunni di 10 anni il 39%. Il grafico, Fig.3, mostra 

chiaramente la distribuzione per fasce d’età. 

 

Fig.3 - Distribuzione campione di riferimento per fasce d’età 
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Le classi degli Istituti di riferimento sono suddivisi nel seguente modo: 36.9% 

alunni di classe terza, il 36.3% alunni di classe quarta e il 26.9% alunni di classe quinta. 
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Fig. 4 - Distribuzione del campione di riferimento per classe  
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A tutti gli alunni è stata somministrata una scheda socio – anagrafica chiedendo 

di indicare il livello di gradimento per ciascuna materia scolastica. Da questa analisi è 

emerso che, per la disciplina relativa alla lingua italina, i bambini di ciascuna classe 

hanno espresso il loro gradimento scegliendo all’interno della scala tra “molto poco, 

poco, abbastanza, più che abbastanza e molto”. Dall’analisi dei dati, “Tab.1” si evince 

che, per gli alunni di Catania che utilizzano il metodo scuola “senza zaino” in classe 

terza il gradimento è “molto” per il 46% degli intervistati, in classe quarta è 

“abbastanza” per il 42.4% degli intervistati, in classe quinta è “abbastanza” per il 35% 

degli intervistati. Per quanto concerne il gradimento espresso dagli alunni della Scuola 

di Messina, che utilizza il metodo “tradizionale”, sia il 42,1%, degli alunni intervistati di 

classe terza, sia il 50% degli alunni di classe quarta, esprime come gradimento 

“abbastanza”, invece, il 50% degli alunni di classe quinta esprime un grado di 

gradimento pari a “molto”. 
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Tab.1 - Scala di gradimento della disciplina linguistica “italiano” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare italiano * CITTA

1 6 6 8 18 39
2.6% 15.4% 15.4% 20.5% 46.2% 100.0%

0 5 14 5 9 33
.0% 15.2% 42.4% 15.2% 27.3% 100.0%

1 5 7 4 3 20
5.0% 25.0% 35.0% 20.0% 15.0% 100.0%

2 16 27 17 30 92
2.2% 17.4% 29.3% 18.5% 32.6% 100.0%

0 2 8 2 7 19
.0% 10.5% 42.1% 10.5% 36.8% 100.0%

2 6 12 1 3 24
8.3% 25.0% 50.0% 4.2% 12.5% 100.0%

1 2 3 5 11 22
4.5% 9.1% 13.6% 22.7% 50.0% 100.0%

3 10 23 8 21 65
4.6% 15.4% 35.4% 12.3% 32.3% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza molto

scala di gradimento disciplinare italiano

Totale

 

 

Di seguito possiamo analizzare il grafico relativo alle preferenze espresse dagli 

alunni di Catania che utilizzano il metodo Scuola “senza zaino” 

 

Fig.5 - Grafico gradimento disciplina di lingua italiana – Ist. Catania 
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Per gli alunni frequentati la Scuola di Messina, nella “Fig.6”, si evidenziano tutte le 

percentuali in relazione al valore espresso nelle singole classi. 

 

Fig.6 - Grafico gradimento disciplina di lingua italiana – Ist. Messina 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

molto poco poco abbast. più che 
abb.

molto

0

10,5

42,1

10,5

36,8

2
6

12

1
3

1 2 3
5

11

terza

quarta

quinta

 

 

In merito alla disciplina di storia, il livello di gradimento varia, difatti, nella classe 

terza gli alunni dell’Istituto di Catania esprimono, come indice di gradimento, il 37.8% 

la stessa percentuale sia come “molto”, sia come “abbastanza”, il 37.5% degli alunni di 

quarta e il 35% degli alunni di classe quinta esprimono il valore “abbastanza” come 

gradimento. I bambini dell’Istituto di Messina esprimono un gradimento nelle classi 

terze pari al 26.3% come “molto” e come “abbastanza”, nelle classi quarte un 

gradimento pari al 50% come “molto” e nelle classi quinte il 40.9% il gradimento “pù 

che abbastanza”. 
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Tab.2 - Scala di gradimento della disciplina “storia” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare storia * CITTA

1 4 14 4 14 37
2.7% 10.8% 37.8% 10.8% 37.8% 100.0%

2 3 12 11 4 32
6.3% 9.4% 37.5% 34.4% 12.5% 100.0%

0 3 7 4 6 20
.0% 15.0% 35.0% 20.0% 30.0% 100.0%

3 10 33 19 24 89
3.4% 11.2% 37.1% 21.3% 27.0% 100.0%

0 4 5 5 5 19
.0% 21.1% 26.3% 26.3% 26.3% 100.0%

1 0 5 6 12 24
4.2% .0% 20.8% 25.0% 50.0% 100.0%

0 3 4 9 6 22
.0% 13.6% 18.2% 40.9% 27.3% 100.0%

1 7 14 20 23 65
1.5% 10.8% 21.5% 30.8% 35.4% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza molto

scala di gradimento disciplinare storia

Totale

 

Per evidenziare l’indice di gradimento della disciplina di storia sono stati 

elaborati i seguenti grafici: in cui il primo grafico fa riferimento agli alunni dell’Istituto 

“Giovanni XXIII” di Catania. 

 

Fig. 7- Grafico gradimento disciplina di storia – Ist. di Catania 
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Il successivo grafico, invece, fa riferimento agli alunni dell’Istituto”Salvo 

D’Acquisto” di Messina. 
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Fig. 8 - Grafico gradimento disciplina di storia – Ist. di Messina 
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La ricerca empirica mira a far emergere, attraverso l’analisi effettuata su tutti gli 

alunni, il gradimento che ogni singolo bambino ha delle diverse discipline scolastiche e, 

in particolare, il grado espresso dagli alunni sulla disciplina geografica. Attraverso 

l’analisi dei dati raccolti sull’indice di gradimento relativo solo alla disciplina 

geografica si evince che, nell’Istituto di Catania, il 59.5% della classe terza e il 46.9% 

della classe quarta ha espresso “molto” come indice di gradimento, mentre il 45% degli 

alunni di classe quinta ha espresso, come indice di gradimento, “abbastanza”. 

Analizzando le percentuali relative agli indici di gradimento espressi si può evincere che 

gli alunni di questo Istituto esprimono un giudizio più che positivo nei confronti della 

disciplina geografica. Gli alunni frequentanti le classi dell’Istituto “Salvo D’Acquisto” 

di Messina nella scala di gradimento hanno espresso il 68.4% della classe terza e il 

29.2% della classe quarta l’indice di gradimento “molto”, invece in classe quinta il 

40.9% ha espresso, come indice di gradimento, “poco”. Analizzando questi ultimi dati si 

può sottolineare che il gradimento della disciplina geografica scema con l’età, difatti, 

mentre all’età di 7 – 8 anni i bambini esprimono un gradimento molto alto, all’età di 9 -

10 anni il loro gradimento si abbassa. L’analisi di questi dati ci permette di avere una 

visione più ampia sulla percezione di gradimento della disciplina geografica da parte dei 

singoli alunni coinvolti. 
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Tab.3 - Scala di gradimento della disciplina “geografia” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare geografia * CITTA

1 3 6 5 22 37
2.7% 8.1% 16.2% 13.5% 59.5% 100.0%

0 4 8 5 15 32
.0% 12.5% 25.0% 15.6% 46.9% 100.0%

1 4 9 4 2 20
5.0% 20.0% 45.0% 20.0% 10.0% 100.0%

2 11 23 14 39 89
2.2% 12.4% 25.8% 15.7% 43.8% 100.0%

1 0 2 3 13 19
5.3% .0% 10.5% 15.8% 68.4% 100.0%

1 6 7 3 7 24
4.2% 25.0% 29.2% 12.5% 29.2% 100.0%

1 9 8 4 0 22
4.5% 40.9% 36.4% 18.2% .0% 100.0%

3 15 17 10 20 65
4.6% 23.1% 26.2% 15.4% 30.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza molto

scala di gradimento disciplinare geografia

Totale

 

Per avere una visione immediata della “Tab.3” analiziamo i dati raccolti anche 

attraverso la strutturazione di un diagramma a torri. Nel grafico numero nove vengono 

riportati i dati relativi agli alunni delle classi dell’Istituto di Catania. 

 

Fig. 9 - Grafico gradimento disciplina geografia – Ist. di Catania 
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Nel grafico numero dieci vengono riportati i dati relativi agli alunni delle classi 

dell’Istituto di Messina. 
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Fig. 10 - Grafico gradimento disciplina geografia – Ist. di Messina 
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Procedendo, nell’analisi delle altre discipline scolastiche, difatti, per quanto 

concerne la matematica il 67.6% di classe terza, il 54.5% di classe quarta e il 42.1% di 

classe quinta esprimono il gradimento “molto” nell’Istituto di Catania, allo stesso modo 

nelle classi dell’Istituto di Messina, il 47.4% di classe terza, il 33.3% di classe quarta e 

il 36.1% di classe quinta esprimono il gradimento “molto” in relazione a questa 

disciplina. Le classi, dei due Istituti, esprimono un gradimento molto alto sulla 

matematica e ciò ci permette di raccogliere dei dati più che positivi e di evidenziare che, 

a differenza del gradimento espresso nei gradi di scuola più alti, nella scuola primaria la 

matematica è una disciplina che coinvolge molto i bambini. Nella tabella, che raccoglie 

tutti i dati relativi alla disciplina, si mette in luce il gradimento espresso su questa 

materia. 
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Tab.4- Scala di gradimento della disciplina “matematica” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradiemento disciplinare matematica * CITTA

3 3 1 5 25 37
8.1% 8.1% 2.7% 13.5% 67.6% 100.0%

0 2 7 6 18 33
.0% 6.1% 21.2% 18.2% 54.5% 100.0%

3 2 5 1 8 19
15.8% 10.5% 26.3% 5.3% 42.1% 100.0%

6 7 13 12 51 89
6.7% 7.9% 14.6% 13.5% 57.3% 100.0%

2 3 1 4 9 19
10.5% 15.8% 5.3% 21.1% 47.4% 100.0%

2 1 6 7 8 24
8.3% 4.2% 25.0% 29.2% 33.3% 100.0%

5 0 4 8 6 23
21.7% .0% 17.4% 34.8% 26.1% 100.0%

9 4 11 19 23 66
13.6% 6.1% 16.7% 28.8% 34.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza molto

scala di gradiemento disciplinare matematica

Totale

 

All’interno del singolo grafico vengono riportate tutte le percentuali relative ai 

dati raccolti, difatti, nella “Fig.11” possiamo prendere visione dei dati relativi all’Istituto 

di Catania. 

Fig.11- Grafico gradimento disciplina matematica – Ist. di Catania 
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Nel grafico dodoci possiamo prendere visione dei dati relativi agli alunni 

dell’Istituto di Messina. 
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Fig.12 - Grafico gradimento disciplina matematica – Ist. di Messina 
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Continuando a leggere i dati emersi dalla ricerca empirica, in relazione 

all’ambito disciplinare “scienze” si evidenzia che il 51.5% delle classi terze, il 32.3% 

delle classi quarte e il 47.4% delle classi quinte dell’Istituto di Catania hanno espresso il 

gradiemnto “molto”; anche nell’Istituto di Messina il 57.9% degli alunni delle terze 

classi, il 37.5% delle classi quarte e il 40.9% delle classi quinte hanno espresso come 

gradimento “molto”. La “Tab.5” ci permette di fare una analisi mirata in relazione a tutti 

gli indici di gradimento espressi dai singoli allievi. 

Tab.5 - Scala di gradimento della disciplina “scienze” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare scienze * CITTA

0 1 9 6 17 33
.0% 3.0% 27.3% 18.2% 51.5% 100.0%

2 4 6 9 10 31
6.5% 12.9% 19.4% 29.0% 32.3% 100.0%

0 1 4 5 9 19
.0% 5.3% 21.1% 26.3% 47.4% 100.0%

2 6 19 20 36 83
2.4% 7.2% 22.9% 24.1% 43.4% 100.0%

2 2 4 11 19
10.5% 10.5% 21.1% 57.9% 100.0%

3 6 6 9 24
12.5% 25.0% 25.0% 37.5% 100.0%

3 4 6 9 22
13.6% 18.2% 27.3% 40.9% 100.0%

8 12 16 29 65
12.3% 18.5% 24.6% 44.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza molto

scala di gradimento disciplinare scienze

Totale
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In merito all’analisi dei dati raccolti e della tabella sopra esposta possiamo 

quindi evidenziare le peculiarità relative all’indice di gradimento espresse dagli alunni 

attraverso la “Fig.13”. 

 

Fig.13 - Grafico gradimento disciplina di scienze – Ist. di Catania 
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In questo istogramma si evincono i dati raccolti nelle classi dell’Istituto di 

Catania. In quello successivo si evidenziano le percentuali relative al gradimento degli 

alunni dell’Istituto di Messina. 
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Fig.14 - Grafico gradimento disciplina di scienze – Ist. di Messina 
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In entrambi gli istogrammi possiamo notare che le torri più alte corrispondono al 

gradimento “molto”.  

Procediamo, adesso, con l’analisi di gradimento della lingua inglese. 

Tab.6 - Scala di gradimento della disciplina “inglese” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare inglese * CITTA

7 4 8 8 9 36
19.4% 11.1% 22.2% 22.2% 25.0% 100.0%

4 9 6 4 9 32
12.5% 28.1% 18.8% 12.5% 28.1% 100.0%

0 1 6 6 7 20
.0% 5.0% 30.0% 30.0% 35.0% 100.0%

11 14 20 18 25 88
12.5% 15.9% 22.7% 20.5% 28.4% 100.0%

3 5 4 4 3 19
15.8% 26.3% 21.1% 21.1% 15.8% 100.0%

4 7 7 1 5 24
16.7% 29.2% 29.2% 4.2% 20.8% 100.0%

5 4 1 7 5 22
22.7% 18.2% 4.5% 31.8% 22.7% 100.0%

12 16 12 12 13 65
18.5% 24.6% 18.5% 18.5% 20.0% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
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Totale
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Totale
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Come si evince dall’analisi dei diversi indici di gradimento espressi dagli alunni di 

scuola primaria, l’indice più alto è sempre “molto” per i bambini dell’Istituto di Catania, 

invece oscilla tra il “poco, abbastanza e molto” per gli alunni delle classi dell’Istituto di 

Messina. Prendiamo subito visione dell’istogramma in relazionea ai dati raccolti nelle 

classi dell’Istituto di Catania. 

 

Fig.15 - Grafico gradimento disciplina di lingua inglese – Ist. di Catania 
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Dall’analisi di questa tavola si evince che nell’Istituto di Catania il 25% degli 

alunni di classe terza, il 28.1% degli alunni di classe quarta e il 35% degli alunni di 

classe quinta hanno dato come indice di gradimento “molto”; invece, nell’Istituto di 

Messina, il 26.3% di classe terza ha espresso il gradimento”poco”, il 29.2% di classe 

quarta ha espresso il gradimento “abbastanza”, il 22.7% ha espresso il gradiemento 

“molto”. Dall’analisi di questi dati emerge per gli allievi dell’Istituto di Messina 

l’indice oscilla, così come si evince nel grafico seguente. 
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Fig.16- Grafico gradimento disciplina di lingua inglese – Ist. di Messina 
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Continuando nell’analisi di gradiemnto delle altre discipline curriculari 

analizziamo anche l’arte e l’educazione fisica, materie in cui il bambino è libero di 

esprimersi sia attraverso la creatività, sia attraverso il linguaggio del proprio corpo. 

Analizzando i dati raccolti si evince che, per i bambini in età scolare, l’arte e 

l’educazione fisica riscontrano un indice altissimo di gradimento in tutte le classi. 

Questi dati ci permettono di sottolineare, ancora una volta, l’importanza, per il bambino 

di scuola primaria, di esprimere se stesso attraverso altri linguaggi che gli permettono di 

essere libero e creativo allo stesso tempo. Difatti, andando ad osservare i dati raccolti 

emerge chiaramente un maggior gradimento, espresso dai singoli alunni, nei confronti 

di queste discipline. 
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Tab.7- Scala di gradimento della disciplina educazione artistica 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare arte * CITTA

0 1 5 4 27 37
.0% 2.7% 13.5% 10.8% 73.0% 100.0%

1 1 3 8 18 31
3.2% 3.2% 9.7% 25.8% 58.1% 100.0%

0 2 3 2 11 18
.0% 11.1% 16.7% 11.1% 61.1% 100.0%

1 4 11 14 56 86
1.2% 4.7% 12.8% 16.3% 65.1% 100.0%

0 1 3 4 11 19
.0% 5.3% 15.8% 21.1% 57.9% 100.0%

0 1 7 5 11 24
.0% 4.2% 29.2% 20.8% 45.8% 100.0%

1 1 5 1 14 22
4.5% 4.5% 22.7% 4.5% 63.6% 100.0%

1 3 15 10 36 65
1.5% 4.6% 23.1% 15.4% 55.4% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza
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quinta

CLASSE

Totale

terza
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quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza 5

scala di gradimento disciplinare arte

Totale

 

 

Il 73% di classe terza, il 58.1% di classe quarta e il 61.1% di classe quinta 

dell’Istituto di Catania hanno dato come indice di gradimento “molto” per l’educazione 

artistica. 

Fig.17 - Grafico gradimento disciplina di educazione artistica – Ist. di Catania 
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Lo stesso indice di gradimento è stato rilevato nell’Istituto di Messina con il 

57.9% in classe terza, il 45.8% in classe quarta e il 63.6% in classe quinta. 
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Fig.18 - Grafico gradimento disciplina di educazione artistica – Ist. di Messina 
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Di seguito, invece, riporto la tabella relativa all’educazione fisica, in cui è 

possibile delineare il gradimento espresso dai singoli alunni. 

 

Tab.8 - Scala di gradimento della disciplina “educazione fisica” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare educ. fisica * CITTA

3 5 0 7 20 35
8.6% 14.3% .0% 20.0% 57.1% 100.0%

1 1 4 12 15 33
3.0% 3.0% 12.1% 36.4% 45.5% 100.0%

0 1 0 1 17 19
.0% 5.3% .0% 5.3% 89.5% 100.0%

4 7 4 20 52 87
4.6% 8.0% 4.6% 23.0% 59.8% 100.0%

1 1 2 1 14 19
5.3% 5.3% 10.5% 5.3% 73.7% 100.0%

0 1 2 3 17 23
.0% 4.3% 8.7% 13.0% 73.9% 100.0%

0 1 0 2 20 23
.0% 4.3% .0% 8.7% 87.0% 100.0%

1 3 4 6 51 65
1.5% 4.6% 6.2% 9.2% 78.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza 5

scala di gradimento disciplinare educ. fisica

Totale
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Si evince che, il 57,1% degli alunni di classe terza, il 45.5% di classe quarta e 

l’89.5% degli alunni di classe quinta dell’Istituto di Catania ha espresso come indice di 

gradimento “molto” così come si evince dal grafico sequente. 

 

Fig.19 - Grafico gradimento disciplina di educazione fisica – Ist. di Catania 
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Nell’Istituto di Messina per la stessa materia è stato dato, dagli alunni coinvolti 

nel sondaggio, lo stesso indice di gradimento con il 73.7% nelle classi terze, il 73.9% 

nelle classi quarte e l’87% nelle classi quinte, così come si evince dal grafico 

sottostante. 
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Fig.20 - Grafico gradimento disciplina di educazione fisica – Ist. di Messina 
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Procedendo con l’analisi relativa al gradimento delle diverse discipline 

scolastiche, analizziamo i dati emersi per la religione cattolica, in cui, nostante la scelta 

di usufruire di tale insegnamento dipenda dalle singole familgie al momento 

dell’iscrizione a scuola e non sia una disciplina obbligatoria, si evince, dai dati raccolti, 

che il gradimento da parte degli alunni oscilla tra “abbastanza, più che abbastanza e 

molto”, pertanto anche questa disciplina riscuote nei singoli alunni un buon gradimento. 

Tab.9 - Scala di gradimento della disciplina “religione” 

Tavola di contingenza CLASSE * scala di gradimento disciplinare religione * CITTA

1 2 10 6 16 35
2.9% 5.7% 28.6% 17.1% 45.7% 100.0%

2 4 5 14 7 32
6.3% 12.5% 15.6% 43.8% 21.9% 100.0%

0 1 1 7 10 19
.0% 5.3% 5.3% 36.8% 52.6% 100.0%

3 7 16 27 33 86
3.5% 8.1% 18.6% 31.4% 38.4% 100.0%

0 2 4 9 4 19
.0% 10.5% 21.1% 47.4% 21.1% 100.0%

3 5 6 5 4 23
13.0% 21.7% 26.1% 21.7% 17.4% 100.0%

2 1 4 7 7 21
9.5% 4.8% 19.0% 33.3% 33.3% 100.0%

5 8 14 21 15 63
7.9% 12.7% 22.2% 33.3% 23.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

molto poco poco abbastanza
più che

abbastanza 5

scala di gradimento disciplinare religione

Totale

 



 

181 

 

Nell’Istituto di Catania, il 45.7% esprime gradimento “molto” nelle classi terze, il 

43.8% gradimento “più che abbastanza” nelle classi quarte e il 52.6% con gradimento 

“molto” nelle classi quinte. 

 

Fig.21- Grafico gradimento disciplina religione – Ist. di Catania 
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Nell’Istituto di Messina, riscontriamo come percentuali che, il 21.1% degli 

alunni di classe terza ha espresso come indice di gradimento “molto”, il 26.1% delle 

classi quarte ha espresso “abbastanza” e il 33.3% delle classi quinte ha espresso “molto” 

come si evince dal grafico. 
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Fig.22 - Grafico gradimento disciplina religione – Ist. di Messina 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

molto poco poco abbast. più che abb. molto

0

10,5

21,1

47,4

21,1

13

21,7
26,1

21,7

17,4

9,5
4,8

19

33,3

23,8 terza

quarta

quinta

 

All’interno della scheda socio – anagrafica rivolta a 160 alunni delle classi terze, 

quarte e quinte è stato chiesto, fra tutte le discipline, di indicare quale fosse la materia 

preferita. Dall’analisi dei dati raccolti, secondo la tabella sottostante: 

 

Tab.10 - Scala di gradimento di tutte le discipline  

Tavola di contingenza CLASSE * qual è la materia preferita * CITTA

5 0 1 20 3 2 4 1 1 37
13.5% .0% 2.7% 54.1% 8.1% 5.4% 10.8% 2.7% 2.7% 100.0%

4 3 5 10 1 1 0 1 5 30
13.3% 10.0% 16.7% 33.3% 3.3% 3.3% .0% 3.3% 16.7% 100.0%

2 1 1 8 2 1 2 2 1 20
10.0% 5.0% 5.0% 40.0% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0% 5.0% 100.0%

11 4 7 38 6 4 6 4 7 87
12.6% 4.6% 8.0% 43.7% 6.9% 4.6% 6.9% 4.6% 8.0% 100.0%

0 0 3 4 2 0 2 8 0 19
.0% .0% 15.8% 21.1% 10.5% .0% 10.5% 42.1% .0% 100.0%

3 5 2 5 7 0 0 1 0 23
13.0% 21.7% 8.7% 21.7% 30.4% .0% .0% 4.3% .0% 100.0%

5 4 0 4 0 1 4 4 1 23
21.7% 17.4% .0% 17.4% .0% 4.3% 17.4% 17.4% 4.3% 100.0%

8 9 5 13 9 1 6 13 1 65
12.3% 13.8% 7.7% 20.0% 13.8% 1.5% 9.2% 20.0% 1.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

italiano storia geografia matematica scienze inglese arte ed. fisica religione
qual è la materia preferita

Totale

 

emergono chiaramente le materie preferite secondo una percentuale precisa, difatti, 

possiamo riscontrare una percentuale molto alta di preferenza nei confronti della 

matematica rispetto a tutte le altre discipline. Facendo un confronto fra tutte le 

discipline emerge che la disciplina geografica raggiunge delle percentuali di preferenza 

non molto alte. Difatti, nelle classi coinvolte che operano con il metodo sperimentale 
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Scuole “senza zaino” solo il 2,7% degli alunni di classe terza, il 16,7% degli alunni di 

classe quarta e il 5% di classe quinta, preferiscono la geografia come materia di studio. 

 

Fig.23 - Grafico di gradimento di tutte le discipline - Ist. di Catania 
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Analizzando anche le preferenze espresse dagli alunni dell’Istituto di Messina, 

che operano con il metodo di insegnamento “tradizionale”, emerge che il 15.8% degli 

alunni di classe terza, l’8,7% degli alunni di classe quarta e lo 0% degli alunni di classe 

quinta, indicano la geografia come materia di studio preferita. 
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Fig.24- Grafico di gradimento di tutte le discipline dell’Ist. di Messina 

 

 

Sicuramente l’analisi di questi dati ci permette di fare già alcune osservazioni 

partendo dalle preferenze che i singoli alunni hanno espresso in base alle loro attitudini. 

La geografia, purtroppo, come abbiamo potuto fin qui constatare, non è certo tra le 

materie preferite dei nostri allievi e soprattutto nella classe quinta, dove la percezione di 

quello che ci circonda diviene tangibile. L’analisi relativa alle discipline non si ferma 

qui, pertanto è stato chiesto agli alunni di indicare anche il numero di ore che ognuno di 

loro dedica allo studio di ciascuna materia. A tal fine, di seguito è possibile prendere 

visione di tutte le tabelle elaborate per singola discplina in relazione anche all’impegno, 

in termini di tempo, che gli alunni impiegano a casa per approfondire i saperi appresi in 

classe in base alle singole discipline scolastiche. 
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Tab.11- Scala numero di ore per lo studio della disciplina “lingua italiana” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio dell' italiano * CITTA

22 15 3 0 40
55.0% 37.5% 7.5% .0% 100.0%

19 9 4 1 33
57.6% 27.3% 12.1% 3.0% 100.0%

12 7 1 0 20
60.0% 35.0% 5.0% .0% 100.0%

53 31 8 1 93
57.0% 33.3% 8.6% 1.1% 100.0%

13 5 0 1 19
68.4% 26.3% .0% 5.3% 100.0%

21 3 0 0 24
87.5% 12.5% .0% .0% 100.0%

19 2 1 0 22
86.4% 9.1% 4.5% .0% 100.0%

53 10 1 1 65
81.5% 15.4% 1.5% 1.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
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CLASSE

Totale

terza

quarta
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CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio dell' italiano

Totale

 

 

Tab.12 - Scala numero di ore per lo studio della disciplina “storia” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio della storia * CITTA

18 14 4 3 39
46.2% 35.9% 10.3% 7.7% 100.0%

11 17 4 2 34
32.4% 50.0% 11.8% 5.9% 100.0%

16 4 0 0 20
80.0% 20.0% .0% .0% 100.0%

45 35 8 5 93
48.4% 37.6% 8.6% 5.4% 100.0%

3 9 4 1 17
17.6% 52.9% 23.5% 5.9% 100.0%

15 9 0 0 24
62.5% 37.5% .0% .0% 100.0%

16 6 0 0 22
72.7% 27.3% .0% .0% 100.0%

34 24 4 1 63
54.0% 38.1% 6.3% 1.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio della storia

Totale
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Tab.13- Scala numero di ore per lo studio della disciplina “geografia” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio della geografia * CITTA

10 16 7 5 38
26.3% 42.1% 18.4% 13.2% 100.0%

8 16 5 3 32
25.0% 50.0% 15.6% 9.4% 100.0%

14 6 0 0 20
70.0% 30.0% .0% .0% 100.0%

32 38 12 8 90
35.6% 42.2% 13.3% 8.9% 100.0%

9 7 2 1 19
47.4% 36.8% 10.5% 5.3% 100.0%

12 9 1 2 24
50.0% 37.5% 4.2% 8.3% 100.0%

11 10 1 0 22
50.0% 45.5% 4.5% .0% 100.0%

32 26 4 3 65
49.2% 40.0% 6.2% 4.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio della geografia

Totale

 

 

Tab.14 - Scala numero di ore per lo studio della disciplina “matematica” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio della matematica * CITTA

17 10 6 5 38
44.7% 26.3% 15.8% 13.2% 100.0%

13 8 9 3 33
39.4% 24.2% 27.3% 9.1% 100.0%

11 8 0 1 20
55.0% 40.0% .0% 5.0% 100.0%

41 26 15 9 91
45.1% 28.6% 16.5% 9.9% 100.0%

8 6 0 5 19
42.1% 31.6% .0% 26.3% 100.0%

15 5 3 1 24
62.5% 20.8% 12.5% 4.2% 100.0%

14 5 2 1 22
63.6% 22.7% 9.1% 4.5% 100.0%

37 16 5 7 65
56.9% 24.6% 7.7% 10.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio della matematica

Totale
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Tab.15 - Scala numero di ore per lo studio della disciplina “scienze” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio delle scienze * CITTA

15 11 9 1 36
41.7% 30.6% 25.0% 2.8% 100.0%

7 16 7 1 31
22.6% 51.6% 22.6% 3.2% 100.0%

11 8 1 0 20
55.0% 40.0% 5.0% .0% 100.0%

33 35 17 2 87
37.9% 40.2% 19.5% 2.3% 100.0%

8 6 4 1 19
42.1% 31.6% 21.1% 5.3% 100.0%

13 7 2 1 23
56.5% 30.4% 8.7% 4.3% 100.0%

18 4 1 0 23
78.3% 17.4% 4.3% .0% 100.0%

39 17 7 2 65
60.0% 26.2% 10.8% 3.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio delle scienze

Totale

 

 

Tab.16 - Scala numero di ore per lo studio della disciplina “lingua inglse” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio dell'inglese * CITTA

24 7 5 4 40
60.0% 17.5% 12.5% 10.0% 100.0%

18 8 4 1 31
58.1% 25.8% 12.9% 3.2% 100.0%

12 5 2 0 19
63.2% 26.3% 10.5% .0% 100.0%

54 20 11 5 90
60.0% 22.2% 12.2% 5.6% 100.0%

8 6 3 1 18
44.4% 33.3% 16.7% 5.6% 100.0%

18 4 0 1 23
78.3% 17.4% .0% 4.3% 100.0%

13 5 2 2 22
59.1% 22.7% 9.1% 9.1% 100.0%

39 15 5 4 63
61.9% 23.8% 7.9% 6.3% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio dell'inglese

Totale
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Tab.17- Scala numero di ore per lo studio della disciplina “educazione artistica” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio dell'arte * CITTA

20 10 1 6 37
54.1% 27.0% 2.7% 16.2% 100.0%

12 11 6 3 32
37.5% 34.4% 18.8% 9.4% 100.0%

14 5 0 1 20
70.0% 25.0% .0% 5.0% 100.0%

46 26 7 10 89
51.7% 29.2% 7.9% 11.2% 100.0%

10 4 2 2 18
55.6% 22.2% 11.1% 11.1% 100.0%

17 2 2 1 22
77.3% 9.1% 9.1% 4.5% 100.0%

14 4 2 2 22
63.6% 18.2% 9.1% 9.1% 100.0%

41 10 6 5 62
66.1% 16.1% 9.7% 8.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio dell'arte

Totale

 

 

Tab.18 - Scala numero di ore per lo studio della disciplina “educazione fisica” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio dell'educ. fisica * CITTA

15 7 5 3 30
50.0% 23.3% 16.7% 10.0% 100.0%

11 8 6 7 32
34.4% 25.0% 18.8% 21.9% 100.0%

10 5 2 3 20
50.0% 25.0% 10.0% 15.0% 100.0%

36 20 13 13 82
43.9% 24.4% 15.9% 15.9% 100.0%

5 4 1 1 11
45.5% 36.4% 9.1% 9.1% 100.0%

6 6 1 2 15
40.0% 40.0% 6.7% 13.3% 100.0%

13 2 1 6 22
59.1% 9.1% 4.5% 27.3% 100.0%

24 12 3 9 48
50.0% 25.0% 6.3% 18.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio dell'educ. fisica

Totale
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Tab.19 - Scala numero di ore per lo studio della disciplina “religione” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio della religione * CITTA

15 12 3 2 32
46.9% 37.5% 9.4% 6.3% 100.0%

14 8 5 4 31
45.2% 25.8% 16.1% 12.9% 100.0%

10 5 2 3 20
50.0% 25.0% 10.0% 15.0% 100.0%

39 25 10 9 83
47.0% 30.1% 12.0% 10.8% 100.0%

4 9 4 2 19
21.1% 47.4% 21.1% 10.5% 100.0%

15 6 1 0 22
68.2% 27.3% 4.5% .0% 100.0%

20 2 0 0 22
90.9% 9.1% .0% .0% 100.0%

39 17 5 2 63
61.9% 27.0% 7.9% 3.2% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio della religione

Totale

 

 

Dall’analisi di questi dati emerge che la maggior parte degli alunni dedica allo 

studio di ogni singola materia da 1 a 2 ore e solo una percentuale più bassa dedica 3 ore 

del proprio tempo per lo studio delle discipline scolastiche a casa. Analizzando solo le 

ore di studio che gli alunni, degli Istituti di riferimento, utilizzano per 

l’approfondimento della disciplina geografica, possiamo evidenziare, secondo la 

“Figura 25” che nell’Istituto di Catania, in cui si usa il metodo sperimentale scuole 

“senza zaino” il 42.1% degli alunni di classe terza e il 50 % delgi alunni di classe quarta 

inpiegano 2 ore per approfondire lo studio a casa di questa disciplina, invece, il 70% 

degli alunni di classe quinta utilizzano solo 1 ora del proprio tempo per approfondire gli 

argomenti trattati in classe.  
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Fig.25 - Numero totale delle ore dedicate allo studio della geografia alunni dell’Ist. 

di Catania 
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Nella figura sottostante “Fig. 26” si evidenziano i dati raccolti dall’indagine 

condotta sugli alunni dell’Istituto di Messina, si evince, pertanto, che gli alunni che 

utilizzano il metodo “tradizionale”, frequentanti le classi terze, dedicano il 47.4% un’ora 

del loro tempo allo studio a casa e il 36.9% due ore; il 50% degli alunni di classe quarta 

dedicano un’ora e il 37.5% due ore; nelle classi quinte il 50% dedicano un’ora e il 

45.5% dedicano due ore. Analizzando i dati della figura sottostante, si evince che gli 

alunni, di tutte le classi coinvolte dell’Istituto di Messina, dedicano, in percentuale 

maggiore, un’ora del loro tempo, e in percentuale leggermente minore, due ore del 

proprio tempo, allo studio e approfondimento a casa della disciplina geografica. 

 



 

191 

 

Fig.26 - Numero totale delle ore dedicate allo studio delle discipline - alunni 

dell’Ist. di Messina 
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Possiamo affermare che lo studio a casa della disciplina geografica, da parte dei 

singoli allievi, oscilli in percentuale tra una /due ore di studio. 

Possiamo pertanto constatare che l’impegno a casa, da parte degli stuenti, è un 

po’ limitato, forse questo, dipenderà anche dal fatto, come abbiamo visto dai dati 

emersi, che la geogrfia non riscontra una percentuale di gradimento alta tra gli alunni, i 

quali, invece, prediliggono lo studio di altre materie. A questo punto sarebbe 

interessante capire il perchè la geografia non rientra, per la maggior parte dei ragazzi, 

tra le discipline di studio privileggiate, partendo dal presupposto che questa disciplina ci 

permette di ampliare i “nostri orizzonti” visivi e geografici. A tal fine, è il caso di 

continuare ad analizzare tutti i dati emersi dalla ricerca empirica per riuscire a dare 

qualche risposta. Procediamo, quindi, con l’analisi degli strumenti che i docenti 

utilizzano in classe: “LIM, carte geografiche, schede didattiche, libro di testo, 

mappamondo, uscite sul territorio, video documentari, giochi didattici e laboratori”.  

Dall’analisi dei dati raccolti emergono alcuni dati interessanti che ci permettono 

di delineare, in relazione alle diverse percentuali, gli strumenti didattici che gli alunni 

delle singole classi di scuola primaria utilizzano durante la lezione di geografia.  
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Tab. 20 - Uso della LIM in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * usi la LIM in classe per studiare la geografia * CITTA

25 15 40
62.5% 37.5% 100.0%

14 20 34
41.2% 58.8% 100.0%

20 0 20
100.0% .0% 100.0%

59 35 94
62.8% 37.2% 100.0%

15 4 19
78.9% 21.1% 100.0%

0 24 24
.0% 100.0% 100.0%

7 16 23
30.4% 69.6% 100.0%

22 44 66
33.3% 66.7% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non la usa la usa

usi la LIM in classe per
studiare la geografia

Totale

 

 

Esaminando i dati relativi alla “Tabella 20”, in relazione all’uso della LIM in 

classe, si evidenzia che il 58.8% degli alunni appartenenti alle classi quarte dell’Istituto 

di Catania e il 100% degli alunni appartenenti alle classi quarte dell’Istituto di Messina 

utilizza questo strumento in classe. La LIM è uno strumento molto importante per il 

docente di geografia, in quanto permette di affrontare tutte le tematiche ad essa 

collegate attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali ed interattivi. Procedendo 

nell’esame delle percentuali si evince che, nell’Istituto di Catania, gli alunni 

appartenenti alle classi terze utilizzano questo strumento per il 37.5%, invece, gli alunni 

delle classi quinte non usano questo strumento durante la lezione di geografia in qunato 

non è presente in classe e pertanto questo strumento non può essere utilizzato dai 

docenti. Da questi dati emerge,pertanto, che l’utilizzo della LIM nella scuola “senza 

zaino” avviene solo nelle terze e quarte classi, in quanto, nelle aule non è presente la 

LIM. 
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Fig.27 - Classi che utilizzano la LIM nell’Ist. di Catania 

 

Procedendo con l’esame degli ulteriori dati pervenuti dall’Ist. di Messina, si 

evince nella figura sottostante che il 69.6% degli alunni frequentanti le classi quinte e il 

21.1% degli alunni frequentanti le classi terze utilizza la LIM durante le lezioni di 

geografia, invece, gli alunni di classe quarta indicano che questo strumento non viene 

utilizzato durante le lezioni di geografia, in quanto, le classi ne sono sprovviste . 

Fig.28- Classi che utilizzano la LIM nell’Ist. di Messina 
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Procedendo con l’analisi degli ulteriori strumenti didattici, passiamo ad analizzare i 

dati relativi all’uso delle carte geografiche, in cui il 55% delle classi quinte dell’Istituto 

di Catania e il 95.7% degli alunni delle classi quinte dell’Ist. di Messina utilizzano la 

carta geografica per sviluppare l’apprendiemnto geografico. I dati emersi dall’analisi dei 

test somministrati nell’Istituto di Messina ci permettono di affermare che la carta 

geografica è lo strumento maggiormente utilizzato durante la lezione, in quanto è lo 

strumento fondamentale per orientarsi e conoscere il mondo che ci circonda. La 

rappresentazione cartografica rappresenta, infatti, la realtà con i prori spazi e i propri 

confini. 

Tab. 21- Uso della carta geografica in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * usi le carte geografiche in classe per studiare la
geografia * CITTA

24 16 40
60.0% 40.0% 100.0%

21 13 34
61.8% 38.2% 100.0%

9 11 20
45.0% 55.0% 100.0%

54 40 94
57.4% 42.6% 100.0%

6 13 19
31.6% 68.4% 100.0%

10 14 24
41.7% 58.3% 100.0%

1 22 23
4.3% 95.7% 100.0%

17 49 66
25.8% 74.2% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non la usa la usa

usi le carte geografiche
in classe per studiare

la geografia
Totale

 

 

La “Fig.29” evidenzia, pertanto, che il 55% degli alunni delle classi quinte, il 

38.2% degli alunni delle classi quarte e il 40% degli alunni delle classi terze dell’Ist. di 

Catnaia utilizzano la carta geografica durante la lezione di geografia. 
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Fig.29 - Classi che utilizzano la carta geografica nell’Ist. di Catania 

 

Nella figura successiva si evidenziano i dati relativi alle classi appartenenti 

all’Istituto di Messina in cui il 95.7% degli alunni di classe quinta, il 58.3% degli alunni 

di classe quarta e il 68.4% degli alunni di classe terza utilizzano la carta geografica 

come strumento didattico per affrontare i temi geografici. 

Fig.30 - Classi che utilizzano la carta geografica nell’Ist. di Messina 

 

Effettuando un confronto tra i due grafici, si evince che la carta geografica è uno 

strumento molto utilizzato dai docenti che operano con il metodo “tradizionale”. 

Proseguendo con l’analisi dei dati relativi all’uso delle schede didattiche durante l’ora di 
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geografia, emerge che i docenti utilizzano le schede didattiche soprattutto nelle classi 

terze, in quanto, l’età degli allievi necessita dell’utilizzo di uno strumento ben 

strutturato. 

 

Tab. 22 - Uso delle schede didattiche in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * usi le schede in classe per studiare la geografia *
CITTA

9 31 40
22.5% 77.5% 100.0%

21 13 34
61.8% 38.2% 100.0%

11 9 20
55.0% 45.0% 100.0%

41 53 94
43.6% 56.4% 100.0%

3 16 19
15.8% 84.2% 100.0%

21 3 24
87.5% 12.5% 100.0%

12 11 23
52.2% 47.8% 100.0%

36 30 66
54.5% 45.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non lo usi lo usi

usi le schede in classe
per studiare la

geografia
Totale

 

Secondo i dati relativi all’Istituto di Catania, si evince che il 77.5% dei docenti 

di classe terza adopera, con i prorpi alunni, le schede didattiche per l’apprendimento 

della geografia. Prendendo in considerazione l’età degli alunni, il docente ha necessità 

di utlizzare delle schede strutturate per rendere più semplice alcuni argomenti da trattare 

e rendere partecipe l’alunno in tutto il processo di insegnamento – apprendimento. 
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Fig.31- Classi che utilizzano le schede didattiche nell’Ist. di Catania 

 

Nella “Figura 32” si evidenzia nei dati pervenuti dall’Istituto di Messina che 

l’utilizzo delle “schede didattiche” è maggiore nelle terze classi , difatti, l’84.2% 

utilizza questo strumento per supportare la lezione di geografia, questo dato scende 

notevolmente in quarta, in cui l’utlizzo delle schede didattiche è pari al 12.5%. 

Fig.32 - Classi che utilizzano le schede didattiche nell’Ist. di Messina 

 

Un altro strumento molto utilizzato, così come si evince dai dati raccolti, è “il 

libro di testo”; questo strumento è quello maggiormente utilizzato dai docenti in tutte le 

classi e nei due Istituti di riferimento. Analizzando la tabella sotostante si evince che la 



 

198 

 

percentuale relativa all’uso del libro di testo nelle scuole di Catania è pari all’87.5% 

nelle clssi terze, 70.6% nelle classi quarte e del 90% nelle classi quinte. 

Tab. 23- Uso del libro di testo in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * usi il libro di testo in classe per studiare la geografia *
CITTA

5 35 40
12.5% 87.5% 100.0%

10 24 34
29.4% 70.6% 100.0%

2 18 20
10.0% 90.0% 100.0%

17 77 94
18.1% 81.9% 100.0%

2 17 19
10.5% 89.5% 100.0%

7 17 24
29.2% 70.8% 100.0%

2 21 23
8.7% 91.3% 100.0%

11 55 66
16.7% 83.3% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non lo usi lo usi

usi il libro di testo in
classe per studiare la

geografia
Totale

 

L’istogramma “Fig.33”evidenzia con chiarezza questi dati. 

Fig.33 - Classi che utilizzano il libro di testo nell’Ist. di Catania 
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Nell’Istituto di Messina si utilizza il metodo “tradizionale” e l’87.5 degli alunni 

delle classi terze, il 70.6% degli alunni delle classi quarte e il 90% degli alunni delle 

classi quinte si avvale dell’uso del “libro di testo” durante la lezione di geografia. 

Dall’esame di queste percentuali si può evincere l’importanza del “libro di testo” come 

strumento didattico per l’insegnamento della geografia in classe. 

 

Fig.34 - Classi che utilizzano il libro di testo nell’Ist. di Messina 

 

 

Si riscontra, pertanto, che il “libro di testo” è molto utilizzato in classe in 

entrambi gli Istituti di riferimento, dunque, si rileva, secondo l’indagine effettuata sugli 

alunni, che questo strumento è molto utilizzato dai docenti nel processo di 

insegnamento – apprendimento relativo alla disciplina geografica.  

Tra gli strumenti didattici che i docenti possono utilizzare durante la lezione di 

geografia è stato chiesto agli alunni di indicare se il mappamondo è tra gli strumenti 

utilizzati in classe. Dall’analisi dei dati raccolti, così come si evince dalla tabella 

riassuntiva, solo in poche classi è utilizzato il mappamondo durante la lezione di 

geografia. 
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Tab. 24 - Uso del mappamondo in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * usi il mappamondo in classe per studiare la geografia
* CITTA

34 6 40
85.0% 15.0% 100.0%

23 11 34
67.6% 32.4% 100.0%

20 0 20
100.0% .0% 100.0%

77 17 94
81.9% 18.1% 100.0%

13 6 19
68.4% 31.6% 100.0%

22 2 24
91.7% 8.3% 100.0%

22 1 23
95.7% 4.3% 100.0%

57 9 66
86.4% 13.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non lo usi lo usi

usi il mappamondo in
classe per studiare la

geografia
Totale

 

 

Possiamo sottolineare, attraverso il grafico sottostante, che nelle classi dell’Ist. 

di Catania solo il 32.4% degli alunni di classe quarta utilizza il mappamondo durante 

l’ora di geografia e il 15% lo utilizza in classe terza, invece, non è utilizzato nelle classi 

quinte. 
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Fig.35 - Classi che utilizzano il mappamondo nell’Ist. di Catania 

 

 

Analizzando il grafico “Fig.36”, relativo ai dati raccolti nell’Istituto di Messina, 

si può evidenziare che il 31.6% utilizza il mappamondo in classe terza, l’8.3% in classe 

quarta e solo il 4.3% in classe quinta. 

 

Fig.36 classi che utilizzano il mappamondo nell’Ist. di Messina 
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Da una’analisi complessiva possiamo dedurre che l’utilizzo del mappamondo 

non rientra tra gli strumenti maggiormente in uso nella scuola primaria sia in quella in 

cui si utilizza il metodo d’insegnamento sperimentale scuole “senza zaino” sia in quella 

di tipo tradizionale. 

Procedendo con l’analisi dei dati relativi all’uso “dell’uscita sul territorio” come 

strumento per lo studio della geografia, possiamo ribadire che questo rappresenta uno 

strumento fondamentale per entrare in stretto contatto con il territorio circostante, in 

quanto, attraverso la percezione diretta, il bambino impara ad esplorare l’ambiente in 

cui vive e gli elementi che ne fanno parte. Analizzando i dati raccolti sul campione di 

riferimento si evince, secondo la tabella sottostante, che, purtroppo, la percentuale 

relativa all’uso “dell’uscita sul territorio” è molto bassa in tutte le classi. 

 

Tab. 25 - Uso dell’uscita sul territorio 

Tavola di contingenza CLASSE * fai uscite sul territorio per studiare la geografia *
CITTA

26 14 40
65.0% 35.0% 100.0%

29 5 34
85.3% 14.7% 100.0%

20 0 20
100.0% .0% 100.0%

75 19 94
79.8% 20.2% 100.0%

16 3 19
84.2% 15.8% 100.0%

12 12 24
50.0% 50.0% 100.0%

17 6 23
73.9% 26.1% 100.0%

45 21 66
68.2% 31.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non lo usi lo usi

fai uscite sul territorio
per studiare la

geografia
Totale
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In merito alla raccolta dei dati provenienti dall’Istiuto di Catania, si evince che 

solo il 35% degli alunni di classe terza ha indicato “le uscite sul territorio” come 

strumento didattico per conoscere il territorio, con percentuali che diminuiscono 

drasticamente nelle classi quarte con il 14.7% e nelle classi quinte con lo 0%. 

 

Fig.37 - Classi che utilizzano l’uscita sul territorio nell’Ist. di Catania 

 

 

Nell’Istituto di Messina, le percentuali restano più alte e si evince, secondo la 

“Fig. 38”, che l’utilizzo “dell’uscita sul teritorio” coadiuva l’apprendimento geografico 

degli alunni di tutte le classi, in quanto è uno degli strumenti utilizzati dai docenti per 

l’insegnamento della disciplina geografica. Come si evince dalla figura sottostante, il 

50% degli alunni studia la geografia attraverso questo strumento nelle classi quarte, il 

15,8% nelle classi terze e il 26,1% nelle classi quinte. 
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Fig.38 - Classi che utilizzano l’uscita sul territorio nell’Ist. di Messina 

 

 

Un altro strumento a disposizione dei docenti e utilizzato in classe è il video 

documentario che, attraverso l’immagine e l’approfondimento, fornisce l’opportunità, al 

singolo studente, di approfondire tematiche specifiche legate alla disciplina geografica 

sotto l’aspetto scientifico - culturale. 
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Tab. 26 - Uso del video documentario 

Tavola di contingenza CLASSE * usi video documentari in classe per studiare la
geografia * CITTA

31 9 40
77.5% 22.5% 100.0%

31 3 34
91.2% 8.8% 100.0%

20 0 20
100.0% .0% 100.0%

82 12 94
87.2% 12.8% 100.0%

17 2 19
89.5% 10.5% 100.0%

9 15 24
37.5% 62.5% 100.0%

17 6 23
73.9% 26.1% 100.0%

43 23 66
65.2% 34.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non lo usi lo usi

usi video documentari
in classe per studiare

la geografia
Totale

 

 

Dall’esame dei dati raccolti emerge che, secondo anche il grafico sotto riportato, 

nelle classi dell’Istituto di Catania il 22.5% degli alunni di classe terza utilizza questo 

strumento durante l’ora di geografia, solo l’8.8% in classe quarta e lo 0% in classe 

quinta.  
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Fig.39 - Classi che utilizzano la visione di documentari nell’Ist. di Catania 
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Nelle classi appartenenti all’Istituto di Messina riscontriamo una percentuale più 

alta in classe quarta con il 62.2% degli alunni che dichiara di utilizzare la “visione di 

documentari”, tale percentuale scende un po’ nella classe quinta con il 26.1% e in classe 

terza con il 10%, ma l’utilizzo di questo strumento, anche se in modo marginale nelle 

classi quarte, è uno elemento didattico presente.  

Fig.40 - Classi che utilizzano la visione di documentari nell’Ist. di Messina 
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Proseguendo con l’esame degli strumenti utilizzati in classe, passiamo ad 

analizzare l’uso di “giochi didattici” nella disciplina geografica. 



 

207 

 

Tab. 27 - Uso di giochi didattici  

Tavola di contingenza CLASSE * usi gochi in classe per studiare la geografia * CITTA

27 13 40
67.5% 32.5% 100.0%

33 1 34
97.1% 2.9% 100.0%

20 0 20
100.0% .0% 100.0%

80 14 94
85.1% 14.9% 100.0%

17 2 19
89.5% 10.5% 100.0%

21 3 24
87.5% 12.5% 100.0%

22 1 23
95.7% 4.3% 100.0%

60 6 66
90.9% 9.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non lo usi lo usi

usi gochi in classe per
studiare la geografia

Totale

 

Nella “tabella 27” vengono indicati tutti i dati dei due Istituti coinvolti. 

Prendendo in esame l’Istituto di Catania e analizzando il grafico sottostante, si evince 

che solo il 32.5% degli alunni di classe terza utilizzano questo strumento didattico, 

invece, solo il 2.9% in classe quarta e solo lo 0% in classe quinta. 
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Fig.41 - Classi che utilizzano giochi didattici nell’Ist. di Catania 

 

 

Nella “Fig.42”, in merito ai dati raccolti nelle classi dell’Istituto di Messina, si 

può notare che solo una percentuale molto bassa utilizza i “giochi didattici” in tutte le 

classi; con il 10.5% nelle terze classi, il 12.5% nelle quarte classi e il 4.3% nelle classi 

quinte.  

Spesso nella scuola primaria si lascia poco spazio ad attività che stimolano 

l’espressione creativa del bambino, in quanto, non vengono visti come strumenti idonei 

per sviluppare l’apprendimento e si utilizzano, invece, metodi spesso statici e poco 

motivanti. 
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Fig.42 - Classi che utilizzano giochi didattici nell’Ist. di Messina 
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Tab. 28 - Uso dei laboratori didattici 

Tavola di contingenza CLASSE * usi il laboratorio didattico in classe per studiare la
geografia * CITTA

36 4 40
90.0% 10.0% 100.0%

32 2 34
94.1% 5.9% 100.0%

18 2 20
90.0% 10.0% 100.0%

86 8 94
91.5% 8.5% 100.0%

16 3 19
84.2% 15.8% 100.0%

23 1 24
95.8% 4.2% 100.0%

22 1 23
95.7% 4.3% 100.0%

61 5 66
92.4% 7.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

non lo usi lo usi

usi il laboratorio
didattico in classe per
studiare la geografia

Totale

 

Il laboratorio didattico rappresenta il luogo in cui gli alunni, secondo la loro età, 

possono sperimentare la conoscenza del mondo che li circonda e percepire i propri 

confini e gli elementi che lo compongono. Come si evince dalla tabella riassuntiva, 

l’utilizzo di questo strumento è limitato, difatti, è poco utilizzato in tutte le classi. 

Analizzando i dati delle classi dell’Istituto di Catania, si evidenzia che, sia nelle classi 
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terze che nelle quinte classi solo il 10% utilizza questo strumento e soltanto il 5.9% lo 

utilizza nelle classi quarte. 

Fig.43 - Classi che utilizzano il laborastorio didattico nell’Ist. di Catania 
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Nel grafico sottostante, relativo alle classi appartenenti all’Istituto di Messina, si 

evidenzia che il 15.8% utilizza il “laboratorio didattico” nelle classi terze e solo il 4.3% 

lo utilizza nelle classi quarte e quinte. 

Fig.44 - Classi che utilizzano il laborastorio didattico nell’Ist. di Messina 
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Da un esame complessivo di tutti gli strumenti utilizzati nelle classi del 

campione di riferimento, si evince che lo strumento didattico più utilizzato dai docenti 

in classe è il “libro di testo”, seguito dall’utilizzo delle “carte geografiche, delle schede 

didattiche e dalla LIM”, così come si evince dal grafico riassuntivo sottostante. 

 

Fig.45 - Percentuale utilizzo strumenti didattici nell’Istituto di Catania e di 

Messina 

 

 

La scheda anagrafica compilata dai singoli alunni chiedeva di indicare quali 

fossero, per i singoli studenti, gli strumenti più funzionali allo studio della disciplina 

geografica, a tal fine sono stati riportati nella parte sottostostante le tabelle emerse 

dall’analisi dei dati registrati sulla preferenza espressa in relazione ai singoli strumenti 

che potrebbero essere utilizzati a scuola durante le ore di geografia. 
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Tab. 29 - L’uso della LIM come strumento indicato dagli alunni per lo studio della 

geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare la LIM in classe per studiare la
geografia * CITTA

17 23 40
42.5% 57.5% 100.0%

17 17 34
50.0% 50.0% 100.0%

5 15 20
25.0% 75.0% 100.0%

39 55 94
41.5% 58.5% 100.0%

4 15 19
21.1% 78.9% 100.0%

12 12 24
50.0% 50.0% 100.0%

7 16 23
30.4% 69.6% 100.0%

23 43 66
34.8% 65.2% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare la LIM in
classe per studiare la

geografia
Totale

 

 

Esaminando le risposte date dai singoli alunni dei due Istituti di riferimento e in 

cui si utilizzano i due metodi di studio differenti: “tradizionale e senza zaino”, emerge 

che gli alunni vorrebero studiare la geografia anche attraverso l’utilizzo della “LIM”, 

difatti, circa il 58.5% del totale degli alunni di Catania e il 65.2% di Messina 

prediligono questo strumento didattico per poter approfondire i temi geografici in modo 

interattivo. 
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Tab. 30 - L’uso delle carte geografiche come strumento indicato dagli alunni per lo 

studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare le carte geografiche in classe per
studiare la geografia * CITTA

19 21 40
47.5% 52.5% 100.0%

21 13 34
61.8% 38.2% 100.0%

16 4 20
80.0% 20.0% 100.0%

56 38 94
59.6% 40.4% 100.0%

10 9 19
52.6% 47.4% 100.0%

15 9 24
62.5% 37.5% 100.0%

13 10 23
56.5% 43.5% 100.0%

38 28 66
57.6% 42.4% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare le carte
geografiche in classe

per studiare la
geografia

Totale

 

 

L’utilizzo delle “carte geografiche”, secondo il giudizio espresso dagli alunni, è 

uno strumento didattico necessario per lo studio della geografia , il 40.4% degli alunni 

di Catania e il 42.4% degli alunni di Messina esprimono, difatti, parere positivo verso 

l’utilizzo di questo strumento. 
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Tab. 31 - L’uso delle schede didattiche come strumento indicato dagli alunni per lo 

studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare le schede in classe per studiare la
geografia * CITTA

22 18 40
55.0% 45.0% 100.0%

24 10 34
70.6% 29.4% 100.0%

17 3 20
85.0% 15.0% 100.0%

63 31 94
67.0% 33.0% 100.0%

10 9 19
52.6% 47.4% 100.0%

18 6 24
75.0% 25.0% 100.0%

22 1 23
95.7% 4.3% 100.0%

50 16 66
75.8% 24.2% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare le
schede in classe per
studiare la geografia

Totale

 

In relazione all’utilizzo di “schede didattiche”, gli alunni esprimono una 

valutazione non molto positiva, difatti, emerge che il 67% degli alunni appartenenti 

all’Istituto di Catania e il 75% degli alunni dell’Istituto di Messina, preferisce non 

utilizzare le schede didattiche per lo studio della geografia. Questi dati ci portano a 

dedurre che, a volte, le schede didattiche, se non sono strutturate in base ai diversi livelli 

di apprendimento, non aiutano l’allievo ad acquisire le nuove conoscenze accrescendo 

le difficoltà nell’apprendimento dei nuovi saperi . 
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Tab. 32 - L’uso del libro di testo come strumento indicato dagli alunni per lo 

studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare il libro di testo in classe per studiare la
geografia * CITTA

23 17 40
57.5% 42.5% 100.0%

26 8 34
76.5% 23.5% 100.0%

18 2 20
90.0% 10.0% 100.0%

67 27 94
71.3% 28.7% 100.0%

10 9 19
52.6% 47.4% 100.0%

20 4 24
83.3% 16.7% 100.0%

15 8 23
65.2% 34.8% 100.0%

45 21 66
68.2% 31.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare il libro di
testo in classe per

studiare la geografia
Totale

 

 

In merito alle prefernze espresse dagli alunni sull’utilizzo del “libro di testo”, 

dall’analisi dei dati raccolti e prendendo in esame i dati della “tabella 32” possiamo 

affermare che, a differenza dei dati emersi sull’uso effettivo di questo strumento in 

classe per lo studio della geografia, una percentuale alta, circa il 70% degli allievi dei 

due Istituti coinvolti, preferirebbero non usare il “libro di testo” come strumento 

didattico. Questo dato rileva come spesso vengano usati in classe, da parte dei docenti, 

strumenti che non riscontrano un grande successo da parte degli alunni nel loro utilizzo, 

provocando demotivazione nell’apprendimento. Questo aspetto dovrebbe, a mio parere, 

essere approfondito ricercando quelle che sono le cause che portano il bambino, di oggi, 

a non valutare positivamente l’utilizzo del “libro di testo” in classe. Sicuramente i tempi 

cambiano e il mondo digitale ha permesso una nuova lettura del territorio che coinvolge 

il bambino in modo dinamico ed interattivo. 
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Tab. 33 - L’uso del mappamondo come strumento indicato dagli alunni per lo 

studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare il mappamondo in classe per studiare la
geografia * CITTA

16 24 40
40.0% 60.0% 100.0%

12 22 34
35.3% 64.7% 100.0%

14 6 20
70.0% 30.0% 100.0%

42 52 94
44.7% 55.3% 100.0%

9 10 19
47.4% 52.6% 100.0%

7 17 24
29.2% 70.8% 100.0%

8 15 23
34.8% 65.2% 100.0%

24 42 66
36.4% 63.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare il
mappamondo in

classe per studiare la
geografia

Totale

 

 

Continuando nella nostra analisi, l’uso del “mappamondo”, coma si evince dalla 

“tabella 33”, rappresenta, per i ragazzi, uno strumento interessante e motivante per lo 

studio della geografia, in quanto consente, ai singoli alunni, di avere una visione 

d’insieme di tutto il mondo e una rappresentazione globale di tutto quello che li 

circonda, difatti, il 60% degli alunni di classe terza, il 64.7% degli alunni di classe 

quarta e il 30% degli alunni di classe quinta dell’Istituto di Catania e il 52.6% degli 

alunni di classe terza e il 70.8% di classe quarta e il 65.2% di classe quinta dell’Istituto 

di Messina preferirebbe l’uso del “mappamondo” nella lezione di geografia. 

Procedendo nella nostra analisi con la valutazione degli strumenti didattici che 

preferirebbero utilizzare gli alunni per lo studio della geografia, “l’uscita sul territorio” 

rappresenta uno strumento molto valido per l’osservazione diretta del territorio 

circostante, la percentuale degli alunni che preferiscono l’utilizzo “dell’uscita sul 
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territorio” corrisponde al 70% in classe terza al 2.9% in classe quarta e al 30% in classe 

quinta nell’Istituo di Catania. I dati relativi alla classe quarta fanno emergere che vi è 

poco interessse da parte degli alunni di queste classi nell’uso di questo strumento 

didattico; riscontrando, invece, una buona percentuale di alunni frequentanti le classi 

terze e le classi quinte nel preferire l’uso di questo strumento. Analizzando le 

percentuali sul campione di alunni dell’Istituto di Messina, il 57,9% degli alunni di 

classe terza, il 58,3% degli alunni di classe quarta e il 60,9% degli alunni di classe 

quinta preferirebbe l’uso “dell’uscita sul territorio” per lo studio della disciplina 

geografica, così come si evince dalla “tabella 34”. 

 

Tab. 34 - L’utilizzo dell’uscita sul territorio come strumento indicato dagli alunni 

per lo studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare le uscite sul territorio in classe per
studiare la geografia * CITTA

12 28 40
30.0% 70.0% 100.0%

33 1 34
97.1% 2.9% 100.0%

14 6 20
70.0% 30.0% 100.0%

59 35 94
62.8% 37.2% 100.0%

8 11 19
42.1% 57.9% 100.0%

10 14 24
41.7% 58.3% 100.0%

9 14 23
39.1% 60.9% 100.0%

27 39 66
40.9% 59.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare le uscite
sul territorio in classe

per studiare la
geografia

Totale

 

 

Nella successiva tabella procediamo con l’analisi emersa dai dati relativi all’uso 

dei “video documentari” in classe secondo gli alunni. Dai dati statistici emerge che la 

curiosità dei bambini può essere stimolata anche attraverso l’uso di filmati e 

documentari per poter affrontare diversi temi attraverso il supporto visivo. La 

percentuale di preferenza espressa è pari al 17,5% nelle classi terze, al 23,5% nelle 

classi quarte, al 35% nelle classi quinte dell’Istituto di Catania. Nelle classi dell’Istituto 
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di Messina riscontriamo che il 42,1% degli alunni delle classi terze, il 45,8% delle classi 

quarte e il 47,8% degli alunni delle classi quinte, esprimono un forte interesse 

nell’utilizzo delle uscite didattiche per lo studio della geografia. 

 

Tab. 35 - L’utilizzo dei documentari come strumento indicato dagli alunni per lo 

studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare i video documentari in classe per
studiare la geografia * CITTA

33 7 40
82.5% 17.5% 100.0%

26 8 34
76.5% 23.5% 100.0%

13 7 20
65.0% 35.0% 100.0%

72 22 94
76.6% 23.4% 100.0%

11 8 19
57.9% 42.1% 100.0%

13 11 24
54.2% 45.8% 100.0%

12 11 23
52.2% 47.8% 100.0%

36 30 66
54.5% 45.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare i video
documentari in classe

per studiare la
geografia

Totale

 

 

Tra gli strumenti didattici dobbiamo far riferimento ai “giochi didattici”; tale 

strumento è considerato dal totale degli alunni appartenenti alle classi dell’Istituto di 

Catania positivo, difatti, il 45.7% utilizzerebbero questo strumento in classe. Un ottimo 

risultato si riscontra anche nelle classi dell’Istituto di di Messina con il 65.2% degli 

intervistati che indicano “i giochi didattici” come uno degli strumenti da utilizzare. 

Queste percentuali evidenziano che l’aspetto l’udico rimane la condizione preferita da 

parte di più piccoli, in quanto, attraverso il gioco, esprimono la loro creatività e 

sviluppano l’intelligenza creativa, così come si evince nella “tabella 36”. 
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Tab. 36 - L’utilizzo dei giochi come strumento indicato dagli alunni per lo studio 

della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare i giochi in classe per studiare la
geografia * CITTA

16 24 40
40.0% 60.0% 100.0%

27 7 34
79.4% 20.6% 100.0%

8 12 20
40.0% 60.0% 100.0%

51 43 94
54.3% 45.7% 100.0%

6 13 19
31.6% 68.4% 100.0%

11 13 24
45.8% 54.2% 100.0%

6 17 23
26.1% 73.9% 100.0%

23 43 66
34.8% 65.2% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare i giochi
in classe per studiare

la geografia
Totale

 

 

Durante l’ora di geografia, tra gli strumenti che possono essere utilizzati, 

troviamo l’uso del “laboratorio didattico” che può divenire un supporto importante per 

lo sviluppo soprattutto di abilità legate alla ricerca – azione. Nell’analisi dei dati 

emerge, invece, che il totale delle classi facenti parte dell’Istituto di Catania, pari al 

66%, preferisce non usare questo strumento e il 56% del totale degli alunni delle classi 

dell’Istituto di Messina non ritiene sia utile l’utilizzo di questo strumento, così come si 

evince dalla tabella sottostante.  
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Tab. 37- L’utilizzo del laboratorio didattico come strumento indicato dagli alunni 

per lo studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * vorresti usare il laboratorio didattico in classe per
studiare la geografia * CITTA

25 15 40
62.5% 37.5% 100.0%

26 8 34
76.5% 23.5% 100.0%

11 9 20
55.0% 45.0% 100.0%

62 32 94
66.0% 34.0% 100.0%

10 9 19
52.6% 47.4% 100.0%

14 10 24
58.3% 41.7% 100.0%

13 10 23
56.5% 43.5% 100.0%

37 29 66
56.1% 43.9% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

no si

vorresti usare il
laboratorio didattico in
classe per studiare la

geografia
Totale

 

Continuando nell’analisi dei dati raccolti dalla somministrazione della scheda 

socio – anagrafica è stato chiesto, inoltre, al singolo allievo di indicare lo strumento che 

utilizza a casa per lo studio della geografia. Dall’analisi dei dati è emerso che la 

maggior parte degli alunni, dei due Istituti coinvolti nell’indagine, utilizza, soprattutto a 

casa, “il libro di testo” e, solo in parte, gli altri strumenti, così come si evince nella 

“tabella 38”. 
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Tab. 38 - L’utilizzo del laboratorio didattico come strumento indicato dagli alunni 

per lo studio della geografia in classe 

Tavola di contingenza CLASSE * come studi la geografia a casa * CITTA

5 2 28 3 0 1 0 39
12.8% 5.1% 71.8% 7.7% .0% 2.6% .0% 100.0%

8 6 13 5 2 0 0 34
23.5% 17.6% 38.2% 14.7% 5.9% .0% .0% 100.0%

0 4 14 1 0 0 1 20
.0% 20.0% 70.0% 5.0% .0% .0% 5.0% 100.0%

13 12 55 9 2 1 1 93
14.0% 12.9% 59.1% 9.7% 2.2% 1.1% 1.1% 100.0%

1 7 4 7 0 0 0 19
5.3% 36.8% 21.1% 36.8% .0% .0% .0% 100.0%

0 2 1 19 1 0 1 24
.0% 8.3% 4.2% 79.2% 4.2% .0% 4.2% 100.0%

2 0 0 15 2 1 1 21
9.5% .0% .0% 71.4% 9.5% 4.8% 4.8% 100.0%

3 9 5 41 3 1 2 64
4.7% 14.1% 7.8% 64.1% 4.7% 1.6% 3.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta non
corretta LIM

Carte
Geografiche libro di testo mappamondo

uscite sul
territorio

video
documentari giochi didattici

come studi la geografia a casa

Totale

 

 

In merito alla “tabella 38” sono stati evidenziati attraverso la strutturazione del 

grafico sottostante i dati raccolti nell’Istituto di Catania, ponendo in rilievo le 

percentuali relativi all’uso dei singoli strumenti e mettendo in luce quelli maggiormente 

utilizzati dai singoli allievi nelle diverse classi coinvolte. 
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Fig.46 - Percentuale utilizzo a casa degli strumenti didattici per gli alunni 

dell’Istituto di Catania 
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Si evince, difatti, che il 71% delle classi terze, il 38% delle classi quarte e il 70% 

delle classi quinte, utilizza a casa il libro di testo, seguito dall’utilizzo delle carte 

geografiche. Nell’indagine condotta sugli alunni dell’Istituto di Messina, così come si 

evince dal grafico sequente, gli alunni utilizzano, difatti, maggiormente il “libro di 

testo” a casa e, in modo specifico, il 79.2% in classe quarta, il 71.4% in classe quinta e 

il 36.8% in classe terza, seguito dall’utilizzo di strumenti informatici. 
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Fig.47 - Percentuale utilizzo a casa degli strumenti didattici per gli alunni 

dell’Istituto di Messina  
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All’interno della ricerca empirica procediamo con l’analisi dei test somministrati al 

campione di riferimento e analizziamo adesso i dati raccolti con la somministrazione dei 

test validati AMOS 8-15 anni. I test QS1 e QS2 sono stati somministrati agli stessi 

alunni, provenienti dai due Istituti coinvolti, per mettere in luce alcuni indici. Il primo 

indice, relativo alle convinzioni che lo studente possiede sull’efficacia delle strategie, ha 

messo in luce l’importanza di utilizzare tecniche mirate per uno studio efficace. In 

questa fase lo studente ha espresso le conoscenze di tipo metacognitivo sull’utilità delle 

diverse procedure di studio basandosi su un livello generale. Il secondo indice, QS2, si è 

basato sulle stime relative all’uso personale delle strategie, con riferimento, in 

particolare, all’approccio che il singolo alunno adotta nei confronti dello studio. I due 

questionari sono formati da 32 strategie di cui: 22 funzionali all’apprendimento e 10 

disfunzionali. Dalla raccolta dei dati ci si attendende che lo studente strategico abbia 

punteggi elevati sia in relazione al giudizio di utilità sia all’uso della prima categoria di 

strategie e, al contrario, un punteggio basso per la seconda.  



 

224 

 

Tab.39 - Percentuale QS1 sull’utilità delle strategie di studio nell’Istituto di 

Catania e Messina 

QS1 - dati del questionario sull’utilità delle strategie di studio 

CATANIA

33.00 37.00 31.00
3.16 2.61 43.71

.33 .47 5.90
26.00 33.00 26.00

3.05 2.68 40.35
.28 .38 6.17

17.00 20.00 17.00
3.09 2.60 42.24

.31 .41 7.19
76.00 90.00 74.00

3.10 2.63 42.19
.31 .42 6.39

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

 

MESSINA

18.00 19.00 18.00
3.18 2.72 42.44

.24 .41 5.35
19.00 24.00 19.00

2.91 2.60 37.63
.36 .45 9.48

22.00 22.00 21.00
3.03 2.51 41.29

.37 .43 6.37
59.00 65.00 58.00

3.03 2.60 40.45
.34 .43 7.44

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità
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Rispetto ai dati raccolti sono state calcolate le medie e le deviazioni standard delle 

strategie funzionali, disfunzionali e delle utilità in relazione al numero e alla classe di 

riferimento di ciascun Istituto coinvolto. La classe con studenti stretegici ha ottenuto un 

punteggio più elevato nelle strategie funzionali e un punteggio più basso per le strategie 

disfunzionali. Analizzando le medie dell’Istituto di Catania e dell’Istituto di Messina si 

evidenzia che l’indice è maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle 

disfunzionali. Per ogni indice vengono, inoltre, calcolati le percentuali relative alla 

devizione standard e individuate le fasce di livello (insufficiente, media, buona).   

Tab.40 - Percentuale valutazione di utilità QS1 nell’Istituto di Catania e di 

Messina seconso le fasce di livello 

Città Classe N Valutazione di utilità QS1 
Catania III 31 43.70 (5.90) 

Insufficiente ≤37.8 
Media >37.8 e <49.6 
Buona ≥49.6 

 IV 26 40.34 (6.17) 
Insufficiente ≤34.17 
Media >34.17 e <46.51 
Buona ≥46.51 

 V 17 42.23 (7.18) 
Insufficiente ≤35.05 
Media >35.05 e <49.41 
Buona ≥49.41 

Messina III 18 42.44 (5.34) 
Insufficiente ≤37.1 
Media >37.1 e <47.78 
Buona ≥47.78 

 IV 19 37.63 (9.48) 
Insufficiente ≤28.15 
Media >28.15 e <47.11 
Buona ≥47.11 

 V 21 41.28 (6.36) 
Insufficiente ≤34.92 
Media >34.92 e <47.64 
Buona ≥47.64 

 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella per la valutazione di utilità del test QS1 si 

evince che il punteggio di utilità complessivo rientra per tutte le classi coinvolte nella 



 

226 

 

media. Nelle tabelle sottostanti si evidenzia in dettaglio il numero relativo a coloro che 

rientrano nella valutazione di utilità secondo il valore di insufficiente, media e buona. 

 

Tab.41 - Percentuale valida di utilità QS1 nell’Istituto di Catania per ciascuna 

classe 

Catania - Classe III 

Valutazione di utilità QS1

4 12.9
23 74.2

4 12.9
31 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Catania - Classe IV 

Valutazione di utilità QS1

3 11.5
19 73.1

4 15.4
26 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Catania - Classe V 

Valutazione di utilità QS1

3 17.6
10 58.8

4 23.5
17 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Analizzando le valutazioni di utilità ottenuti nel QS1 nelle classi coinvolte 

dell’Istituto di Catania, possiamo evidenziare che il 74.2% di alunni delle classi terze; il 
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73.1% di alunni delle classi quarte e il 58.8 % di alunni delle classi quinte ha ottenuto 

una valutazione media. 

 

Tab.42 - Percentuale valida di utilità QS1 nell’Istituto di Messina per ciascuna 

classe 

Messina - Classe III 

Valutazione di utilità QS1

4 22.2
10 55.6

4 22.2
18 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe IV 

Valutazione di utilità QS1

4 21.1
11 57.9

4 21.1
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe V 

Valutazione di utilità QS1

4 19.0
13 61.9

4 19.0
21 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Prendendo in esame i dati emersi dall’analisi degli alunni frequentanti le classi 

terze, quarte e quinte dell’Istituto di Messina si evince che, il 55.6% di alunni delle 
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classi terze, il 57,9% degli aunni delle classi quarte e il 61.9% delle classi quinte hanno 

ottenuto una valutazione media. Possiamo notare, facendo un confronto dei dati relativi 

ai due Istituti, che la percentuale degli studenti che raggiungono una valutazione media 

di utilità nel QS1, relativo all’indice sulle convinzioni che lo studente possiede 

sull’efficaia delle strategie, è lievemente maggiore nell’Istituto di Catania. Analizziamo 

adesso le percentuali relative al QS2 relativo all’uso delle strtaegie di studio.  

Tab.43 - Percentuale QS2 sull’uso delle strategie di studio nell’Istituto di Messina e 

Catania 

MESSINA

19.00 19.00 19.00
3.06 2.63 40.89

.41 .42 6.67
19.00 23.00 19.00

2.55 2.41 32.37
.61 .51 11.71

22.00 23.00 22.00
2.72 2.44 35.14

.52 .58 9.09
60.00 65.00 60.00

2.77 2.48 36.08
.55 .51 9.85

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

CATANIA

35.00 39.00 35.00
2.79 2.52 36.23

.55 .57 9.48
29.00 34.00 29.00

2.90 2.65 36.48
.40 .46 7.75

18.00 20.00 18.00
2.52 2.42 31.00

.53 .49 9.85
82.00 93.00 82.00

2.77 2.55 35.17
.52 .51 9.16

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità
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In relazione alla somministrazione dei test relativi al QS2 le percentuali calcolate 

evidenziano le medie e le deviazioni standard delle strategie funzionali, disfunzionali e 

delle utilità in relazione al numero e alla classe di riferimento di ciascun Istituto 

coinvolto. Gli studenti hanno risposto al questionario per la rilevazione delle strategie di 

studio, pertanto, dall’analisi dei dati è emerso un punteggio più elevato per le strategie 

funzionali e un punteggio più basso per le strategie disfunzionali. Analizzando le medie 

raggiunte dagli alunni dell’Istituto di Catania e dell’Istituto di Messina si evidenzia che 

l’indice relativo alle medie è maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle 

relative alle strategie disfunzionali. In relazione al test QS2 per ogni indice sono state 

calcolate le percentuali relative alla devizioni standard e individuate le relative fasce di 

livello: insufficiente, media, buona.   

Tab.44 - Percentuale valutazione di utilità QS2 nell’Istituto di Catania e di 

Messina seconso le fasce di livello 

Città Classe N Valutazione di utilità QS2 
Catania III 35 36.23 (9.48) 

Insufficiente ≤26.75 
Media >26.75 e <45.71 
Buona ≥45.71 

 IV 29 36.48 (7.75) 
Insufficiente ≤28.73 
Media >28.73 e <44.23 
Buona ≥44.23 

 V 18 31.00 (9.85) 
Insufficiente ≤21.15 
Media >21.15 e <40.85 
Buona ≥40.85 

Messina III 19 40.89 (6.67) 
Insufficiente ≤34.22 
Media >34.22 e <47.56 
Buona ≥47.56 

 IV 19 32.37 (11.71) 
Insufficiente ≤20.66 
Media >20.66 e <44.08 
Buona ≥44.08 

 V 22 35.14 (9.09) 
Insufficiente ≤26.05 
Media >26.05 e <44.23 
Buona ≥44.23 
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Come si evince dalla “tabella 45” per ogni classe sono stati calcolati le 

percentuali relaitive alle valtazioni di utilità. 

 

Tab.45 - Percentuale valida di utilità QS2 nell’Istituto di Catania per ciascuna 

classe 

Catania - Classe III 

Valutazione di utilità QS2

8 22.9
21 60.0

6 17.1
35 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Catania - Classe IV 

Valutazione di utilità QS2

5 17.2
18 62.1

6 20.7
29 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Catania - Classe V 

Valutazione di utilità QS2

3 16.7
13 72.2

2 11.1
18 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida
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Si evince che nell’Istiutto di Catnaia il 60% degli alunni delle classi terze, il 

62.1% delle classi quarte e il 72.2% delle classi quinte ha ottenuto una valutazione di 

utilità “media” nel QS2.  

Tab.46 - Percentuale valida di utilità QS2 nell’Istituto di Messina per ciascuna 

classe 

Messina - Classe III 

Valutazione di utilità QS2

3 15.8
13 68.4

3 15.8
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe IV 

Valutazione di utilità QS2

2 10.5
14 73.7

3 15.8
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe V 

Valutazione di utilità QS2

5 22.7
12 54.5

5 22.7
22 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida
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In merito agli alunni dell’Istituto di Messina, il 68.4% degli alunni delle classi 

terze, il 73.7% degli alunni delle classi quarte e il 54.5 % degli alunni delle classi quinte 

ha ottenuto una valutazione “media” nel QS2. Possiamo ribadire che le percentuali 

ottenute evidenziano una valutazione “media” nella maggior parte degli alunni 

appartenenti ai due Istituti sia sull’utilità delle strategie di studio QS1, sia sull’uso delle 

strategie di studio QS2. 

Dopo il processo di somministrazione dei test QS1 e QS2, al campione di 

riferimento, è stata somministrata una prova di studio in classe per evidenziare le 

startegie che il singolo studente utilizza a casa per lo studio delle discipline scolastiche. 

Il testo proposto, PS1 “I Parchi”, affronta argomenti ambientali poco conosciuti in modo 

da evitare che la prestazione richiesta al bambino venga influenzata da conoscenze 

pregeresse, ponendo così gli studenti sullo stesso piano. Nell’attività di studio di un 

testo dobbiamo ricordare tre fasi fondamentali: la prima riguarda l’acquisizione e si basa 

sul contatto con il materiale di studio e prevede un momento di organizzazione 

preliminare e la definizione degli obiettivi; la seconda fase si basa sulla comprensione 

approfondita e richiede l’elaborazione del testo da parte di chi legge; infine, la terza fase 

si basa sulla memorizzazione e sull’uso di strategie per immagazinare le informazioni in 

modo significativo. 

Il processo relativo alla comprensione del testo richiede l’uso flessibile di alcune 

strategie quali: “la scelta titoli, l’osservazione delle figure, l’individuazione di parti 

importanti e il porsi delle domande”; ma non solo, il processo di comprensione deve 

basarsi anche sull’utilizzo di strategie più specifiche, quali: “la schematizzazione, il 

riassunto, l’elaborazione di immagini mentali e la ripetizione con parole proprie”. Dopo 

queste fasi, solo attraverso il ripasso si può valutare quanto si è appreso e se si è in 

grado di sostenere realmente una prova. Lo studio in generale e lo studio di un testo, 

nello specifico, è sicuramente un’attività complessa di cui non è facile rendere conto in 

modo esaustivo attraverso prove oggettive.  

La Prova di studio, PS1” I Parchi”, a cui è stato sottoposto ciascun alunno, del 

campione di rifetimento, fornisce, a tal fine, tre indici di riferimento importanti relativi: 

- alla capacità di individuare i temi fondamentali esposti nel testo (scelta titoli); 
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- alla capacità di saper esporre alcuni aspetti importanti del testo (domande aperte a 

risposta breve); 

- alla capacità di ricordare informazioni specifiche del testo (vero/falso). 

Il primo indice rileva la relazione più stretta con la comprensione del testo, il 

secondo richiede, non solo di aver capito il testo ma anche di ricordarlo ed esporlo, il 

terzo richiede di riconoscere, tra una serie di informazioni, quelle che si riferiscono 

maggiormente al testo. La prova di studio è stata sottoposta agli alunni delle classi III – 

IV e V degli Istituti di riferimento, in cui le risposte e l’approccio alla prova di studio 

differiscono in relazione all’età dei ragazzi. Riportiamo di seguito tutte le tabelle che 

evidenziano le percentuali degli alunni che hanno dato la risposta corretta e la 

percentuale di coloro che hanno dato la risposta sbagliata. 

Tab.47 - Tavole di contingenza dell’Istituto di Catania e di Messina per ciascuna 

classe 

Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - il parco più importante del mondo * CITTA

28 12 40
70.0% 30.0% 100.0%

24 10 34
70.6% 29.4% 100.0%

3 17 20
15.0% 85.0% 100.0%

55 39 94
58.5% 41.5% 100.0%

13 6 19
68.4% 31.6% 100.0%

15 9 24
62.5% 37.5% 100.0%

10 13 23
43.5% 56.5% 100.0%

38 28 66
57.6% 42.4% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
corretta

risposta
non data

scelta titoli - il parco più
importante del mondo

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - l'importanza dei Parchi nazionali * CITTA

25 15 40
62.5% 37.5% 100.0%

20 14 34
58.8% 41.2% 100.0%

16 4 20
80.0% 20.0% 100.0%

61 33 94
64.9% 35.1% 100.0%

11 8 19
57.9% 42.1% 100.0%

16 8 24
66.7% 33.3% 100.0%

17 6 23
73.9% 26.1% 100.0%

44 22 66
66.7% 33.3% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
corretta

risposta
non data

scelta titoli -
l'importanza dei Parchi

nazionali

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - Parchi nazionali dell'Africa * CITTA

13 0 27 40
32.5% .0% 67.5% 100.0%

5 0 29 34
14.7% .0% 85.3% 100.0%

0 1 19 20
.0% 5.0% 95.0% 100.0%

18 1 75 94
19.1% 1.1% 79.8% 100.0%

6 1 12 19
31.6% 5.3% 63.2% 100.0%

0 0 24 24
.0% .0% 100.0% 100.0%

1 1 21 23
4.3% 4.3% 91.3% 100.0%

7 2 57 66
10.6% 3.0% 86.4% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

scelta titoli - Parchi nazionali
dell'Africa

Totale

 

 

Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - il primo Parco creato nel mondo * CITTA

22 0 18 40
55.0% .0% 45.0% 100.0%

14 1 19 34
41.2% 2.9% 55.9% 100.0%

8 1 11 20
40.0% 5.0% 55.0% 100.0%

44 2 48 94
46.8% 2.1% 51.1% 100.0%

5 0 14 19
26.3% .0% 73.7% 100.0%

19 1 4 24
79.2% 4.2% 16.7% 100.0%

11 0 12 23
47.8% .0% 52.2% 100.0%

35 1 30 66
53.0% 1.5% 45.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

scelta titoli - il primo Parco creato nel
mondo

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - i primi Parchi nazionali italiani * CITTA

12 28 40
30.0% 70.0% 100.0%

15 19 34
44.1% 55.9% 100.0%

8 12 20
40.0% 60.0% 100.0%

35 59 94
37.2% 62.8% 100.0%

6 13 19
31.6% 68.4% 100.0%

6 18 24
25.0% 75.0% 100.0%

12 11 23
52.2% 47.8% 100.0%

24 42 66
36.4% 63.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
corretta

risposta
non data

scelta titoli - i primi
Parchi nazionali italiani

Totale

 

 

Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - il Parco nazionale della Groenlandia * CITTA

3 0 37 40
7.5% .0% 92.5% 100.0%

4 1 29 34
11.8% 2.9% 85.3% 100.0%

0 0 20 20
.0% .0% 100.0% 100.0%

7 1 86 94
7.4% 1.1% 91.5% 100.0%

2 17 19
10.5% 89.5% 100.0%

7 17 24
29.2% 70.8% 100.0%

2 21 23
8.7% 91.3% 100.0%

11 55 66
16.7% 83.3% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

scelta titoli - il Parco nazionale della
Groenlandia

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - la flora e la vegetazione dei Parchi African
* CITTA

5 35 40
12.5% 87.5% 100.0%

4 30 34
11.8% 88.2% 100.0%

6 14 20
30.0% 70.0% 100.0%

15 79 94
16.0% 84.0% 100.0%

6 13 19
31.6% 68.4% 100.0%

4 20 24
16.7% 83.3% 100.0%

2 21 23
8.7% 91.3% 100.0%

12 54 66
18.2% 81.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
non data

scelta titoli - la flora e la
vegetazione dei Parchi

Africani

Totale

 

Tavola di contingenza CLASSE * scelta titoli - la divisione territoriale dei Parche dello
Stelvio e del Circeo * CITTA

4 36 40
10.0% 90.0% 100.0%

6 28 34
17.6% 82.4% 100.0%

5 15 20
25.0% 75.0% 100.0%

15 79 94
16.0% 84.0% 100.0%

2 17 19
10.5% 89.5% 100.0%

1 23 24
4.2% 95.8% 100.0%

1 22 23
4.3% 95.7% 100.0%

4 62 66
6.1% 93.9% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
non data

scelta titoli - la divisione
territoriale dei Parche

dello Stelvio e del
Circeo

Totale
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Le risposte corrette del test PS1 – “scelta titoli” sono le seguenti:  

 

- “Il Parco più importante del mondo” 

- “L’importanza dei Parchi Nazionali” 

- “I primi Parchi nazionali italiani” 

 

Prendendo in esame la tabella relativa alla scelta del titolo: “Il Parco più importante 

al mondo” possiamo evidenziare che nell’Istituto di Catania il 70% degli alunni delle 

classi terze, il 70.6% degli alunni delle classi quarte e solo il 15% degli alunni delle 

classi quinte che utilizzano la metodologia di insegnamento - apprendimento Scuola 

“senza zaino” ha dato la risposta corretta. Si evince, inoltre, che l’85% degli alunni delle 

classi quinte non ha dato la risposta corretta. 

In merito all’analisi dei dati, pervenuti dagli studenti dell’Istituto di Messina, si 

evince che il 68.4% degli alunni delle classi terze, il 62.5% degli alunni delle classi 

quarte e il 43.5% degli alunni delle classi quinte ha dato la risposta esatta. Passando 

all’esame della seconda risposta:”L’importanza dei Parchi Nazionali”, la tabella di 

riferimento evidenzia che, nelle classi dell’Istituto di Catania, il 62.5% degli alunni 

delle classi terze, il 58.8% degli alunni delle classi quarte e l’80% degli alunni delle 

classi quinte ha dato la risposta corretta. Nelle classi appartenenti all’Istituto di Messina, 

il 57.9% degli alunni delle classi terze, il 66.7% degli alunni delle classi quarte e il 

73.9% degli alunni delle classi quinte ha dato la risposta corretta. 

Dall’analisi relativa alla terza risposta: “I primi Parchi nazionali italiani”, si 

evince che il 70% degli alunni di classe terza, il 55.9% di alunni di classe quarta e il 

60% degli alunni di classe quinta dell’Istituto di Catania ha dato una risposta sbagliata, 

così come gli alunni dell’Istituto di Messina in cui il 68.4% degli alunni di classe terza e 

il 75% degli alunni di classe quarta hanno risposto in modo errato nella scelta di questo 

titolo. Solo il 52.2% di alunni appartenenti alle classi quinte dell’Istituto di Messina ha 

dato la risposta corretta. 
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I dati emersi in entrambi gli Istituti evidenziano alcune difficoltà da parte degli 

alunni nella scelta di alcuni “titoli”. Possiamo constatere che questo aspetto denota una 

difficoltà nella comprensione del testo, in quanto si evince che la maggior parte degli 

alunni non siano riusciti ad individuare, in poco tempo, il titolo corretto in questa prima 

prova di studio.  

Passiamo adesso all’analisi dei dati raccolti dalla compilazione delle risposte 

aperte, nelle quali è possibile analizzare la percentuali delle risposte complete che sono 

state date nelle diverse classi di riferimento.  

 

Tab.48 - Tavola di contingenza PS1”che cos’è un Parco nazionale?” 

Tavola di contingenza CLASSE * che cos'è un Parco nazionale * CITTA

23 13 0 4 40
57.5% 32.5% .0% 10.0% 100.0%

29 2 1 2 34
85.3% 5.9% 2.9% 5.9% 100.0%

9 10 0 1 20
45.0% 50.0% .0% 5.0% 100.0%

61 25 1 7 94
64.9% 26.6% 1.1% 7.4% 100.0%

8 6 5 19
42.1% 31.6% 26.3% 100.0%

11 6 7 24
45.8% 25.0% 29.2% 100.0%

16 5 2 23
69.6% 21.7% 8.7% 100.0%

35 17 14 66
53.0% 25.8% 21.2% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

definizione
errata

definizione
semi

completa
definizione
completa

definizione
non data

che cos'è un Parco nazionale

Totale

 

 

In questa tabella si evince che il 64% di tutti gli alunni delle classi dell’Istituto di 

Catania e il 53% degli alunni delle classi dell’Istituto di Messina hanno dato una 

definizione errata alla domanda: “ che cos’è un Parco nazionale?”, e solo il 26.6% delle 

classi dell’Istituto di Catania e il 25.8% delle classi dell’Istituto di Messina hanno dato 

una definizione semi completa. 
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Tab.49 - Tavola di contingenza PS1 “per quali motivi sono sorti i Parchi 

nazionali?” 

Tavola di contingenza CLASSE * per quali motivi sono sorti i Parchi nazionali * CITTA

28 0 0 12 40
70.0% .0% .0% 30.0% 100.0%

23 4 0 7 34
67.6% 11.8% .0% 20.6% 100.0%

16 0 2 2 20
80.0% .0% 10.0% 10.0% 100.0%

67 4 2 21 94
71.3% 4.3% 2.1% 22.3% 100.0%

13 0 0 6 19
68.4% .0% .0% 31.6% 100.0%

17 2 1 4 24
70.8% 8.3% 4.2% 16.7% 100.0%

14 3 2 4 23
60.9% 13.0% 8.7% 17.4% 100.0%

44 5 3 14 66
66.7% 7.6% 4.5% 21.2% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

definizione
errata

definizione
semi

completa
definizione
completa

definizione
non data

per quali motivi sono sorti i Parchi nazionali

Totale

 

 

In questa tavola, relativa alla domanda “per quali motivi sono sorti i Parchi 

nazionali?”, possiamo prendere in esame le risposte date dal campione di riferimento. Si 

delinea che una percentuale molto alta, il 70% degli alunni delle classi di Catania e il 

66.7% degli alunni delle classi di Messina hanno dato una definizione errata e solo una 

percentuale molto bassa è riuscita a dare una risposta semi completa. 

La tabella sottostante rileva le risposte pervenute alla domanda aperta “qual è 

l’animale più significativo del Parco d’Abbruzzo?”. A questa domanda il 22.3% degli 

studenti delle classi dell’Istituto di Catania e il 24.2% degli alunni delle classi 

dell’Istituto di Messina ha dato una definizione completa. Si mette in luce il fattore che 

gli alunni riescono a focalizzare la loro attenzione su elementi naturali più vicini al loro 

vissuto, tralasciando le altre informazioni che necessitano di maggiore 

approfondimento. 
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Tab. 50 - Tavola di contingenza PS1 “qual è l’animale più significativo del Parco 

d’Abruzzo?” 

Tavola di contingenza CLASSE * qual è l'animale più significativo del Parco d'Abruzzo * CITTA

7 10 7 16 40
17.5% 25.0% 17.5% 40.0% 100.0%

10 7 9 8 34
29.4% 20.6% 26.5% 23.5% 100.0%

10 3 5 2 20
50.0% 15.0% 25.0% 10.0% 100.0%

27 20 21 26 94
28.7% 21.3% 22.3% 27.7% 100.0%

6 5 2 6 19
31.6% 26.3% 10.5% 31.6% 100.0%

10 6 4 4 24
41.7% 25.0% 16.7% 16.7% 100.0%

7 1 10 5 23
30.4% 4.3% 43.5% 21.7% 100.0%

23 12 16 15 66
34.8% 18.2% 24.2% 22.7% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

definizione
errata

definizione
semi

completa
definizione
completa

definizione
non data

qual è l'animale più significativo del Parco d'Abruzzo

Totale

 

Nella tabella successiva abbiamo analizzato i risultati relativi alla domanda: “che 

cos’è il Paradisia?”, il 33% delle classi dell’Istituto di Catania esprime una risposta 

errata, mentre il 25.5% dà una definizione completa. Nelle classi dell’Istituto di Messina 

il 42.2% fornisce una risposta errata, il 13.6% dà una risposta semi completa e il 4.5% 

una definizione completa. 

Tab. 51 - Tavola di contingenza PS1 “che cos’è il Paradisia?” 

Tavola di contingenza CLASSE * che cos'è il Paradisia * CITTA

8 1 10 21 40
20.0% 2.5% 25.0% 52.5% 100.0%

16 1 9 8 34
47.1% 2.9% 26.5% 23.5% 100.0%

7 0 5 8 20
35.0% .0% 25.0% 40.0% 100.0%

31 2 24 37 94
33.0% 2.1% 25.5% 39.4% 100.0%

6 1 0 12 19
31.6% 5.3% .0% 63.2% 100.0%

13 4 0 7 24
54.2% 16.7% .0% 29.2% 100.0%

9 4 3 7 23
39.1% 17.4% 13.0% 30.4% 100.0%

28 9 3 26 66
42.4% 13.6% 4.5% 39.4% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

definizione
errata

definizione
semi

completa
definizione
completa

definizione
non data

che cos'è il Paradisia

Totale
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Continuando nell’analisi dei dati raccolti in relazione alle risposte alle domande 

aperte emerge che nell’ultima tabella sulla domanada: “i Parchi sono nati per ricordare 

personaggi famosi?” gli alunni delle classi coinvolte dell’Istituto di Catania hanno dato 

il 21.3% una definizione errata, il 17% una definizione semi completa e l’11.7% una 

definizione completa. Nelle classi dell’Istituto di Messina il 30.3% ha dato una 

definizione errata, il 22.7% ha dato una definizione semi completa e il 6.1% ha dato una 

definizione completa. 

Dall’analisi di tutte le risposte date alle domande aperte del test, PS1 “prove di 

studio”, è emerso che gli alunni delle diverse fasce d’età, appartenenti alle classi terze, 

quarte e quinte dei due Istituti hanno risposto in modo errato con una percentuale alta. 

Da queste rilevazioni emerge che rispondere a domande aperte, dopo lo studio di un 

brano, senza aver avuto il tempo di consolidare con il ripasso la propria conoscenza 

porta il bambino a dare risposte incomplete o errate. Difatti, il testo proposto richiede 

agli studenti la capacità di rispondere per iscritto a domande aperte e stimola negli 

studenti la capacità di rispondere cogliendo gli aspetti più significativi del testo. 

All’interno di questa prova sono fortemente implicate sia abilità espositive che logiche. 

Nella terza e ultima tipologia di domande, che possiamo indicare come domande 

“vero/falso”, procediamo con la valutazione della conoscenza e, soprattutto, di 

specifiche informazioni presenti nel testo. Ciascun bambino ha esaminato con cura 

ciascuna affermazione ed indicato, attraverso una scelta mirata, se la frase fosse vera o 

falsa. Questa prova ha stimolato nei bambini la capacità di memoria e di 

riconoscimento, in cui il peso del linguaggio e dell’elaborazione personale è stata ridotta 

al minimo. 

Prendiamo, adesso, in esame le singole risposte date dal campione di riferimento in 

relazione alla classe e alla scuola di riferimento. 
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Tab. 52 - Tavole di contingenza PS1 risposta alle domande vero/falso 

Tavola di contingenza CLASSE * I Parchi sono nati per ricordare personaggi famosi * CITTA

4 35 1 40
10.0% 87.5% 2.5% 100.0%

0 34 0 34
.0% 100.0% .0% 100.0%

2 17 1 20
10.0% 85.0% 5.0% 100.0%

6 86 2 94
6.4% 91.5% 2.1% 100.0%

2 17 19
10.5% 89.5% 100.0%

3 21 24
12.5% 87.5% 100.0%

1 22 23
4.3% 95.7% 100.0%

6 60 66
9.1% 90.9% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

I Parchi sono nati per ricordare
personaggi famosi

Totale

 

Tavola di contingenza CLASSE * Il primo Parco nazionale è stato quello di Yelloston * CITTA

3 36 1 40
7.5% 90.0% 2.5% 100.0%

3 30 1 34
8.8% 88.2% 2.9% 100.0%

3 16 1 20
15.0% 80.0% 5.0% 100.0%

9 82 3 94
9.6% 87.2% 3.2% 100.0%

4 15 19
21.1% 78.9% 100.0%

5 19 24
20.8% 79.2% 100.0%

5 18 23
21.7% 78.3% 100.0%

14 52 66
21.2% 78.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

Il primo Parco nazionale è stato
quello di Yelloston

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * I Parchi del Gran Paradiso e dell'Abruzzo sono stati creati di recente
(intorno al 1970) * CITTA

18 19 3 40
45.0% 47.5% 7.5% 100.0%

23 11 0 34
67.6% 32.4% .0% 100.0%

13 4 3 20
65.0% 20.0% 15.0% 100.0%

54 34 6 94
57.4% 36.2% 6.4% 100.0%

15 4 19
78.9% 21.1% 100.0%

15 9 24
62.5% 37.5% 100.0%

15 8 23
65.2% 34.8% 100.0%

45 21 66
68.2% 31.8% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

I Parchi del Gran Paradiso e
dell'Abruzzo sono stati creati di

recente (intorno al 1970)

Totale

 

 

Tavola di contingenza CLASSE * Di solito si può visitare l'intera area dei Parchi nazionali * CITTA

19 19 2 40
47.5% 47.5% 5.0% 100.0%

20 13 1 34
58.8% 38.2% 2.9% 100.0%

3 14 3 20
15.0% 70.0% 15.0% 100.0%

42 46 6 94
44.7% 48.9% 6.4% 100.0%

11 8 0 19
57.9% 42.1% .0% 100.0%

13 9 2 24
54.2% 37.5% 8.3% 100.0%

15 8 0 23
65.2% 34.8% .0% 100.0%

39 25 2 66
59.1% 37.9% 3.0% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

Di solito si può visitare l'intera area
dei Parchi nazionali

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * L'animale maggiormente presente nel Parco di Grenlandia è L'orso 
CITTA

8 28 4 40
20.0% 70.0% 10.0% 100.0%

9 24 1 34
26.5% 70.6% 2.9% 100.0%

2 15 3 20
10.0% 75.0% 15.0% 100.0%

19 67 8 94
20.2% 71.3% 8.5% 100.0%

5 14 0 19
26.3% 73.7% .0% 100.0%

2 21 1 24
8.3% 87.5% 4.2% 100.0%

4 19 0 23
17.4% 82.6% .0% 100.0%

11 54 1 66
16.7% 81.8% 1.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

L'animale maggiormente presente
nel Parco di Grenlandia è L'orso

Totale

 

 

Tavola di contingenza CLASSE * Il Parco del Gran Paradiso si estende tra Piemonte e Valle D'Aosta *
CITTA

8 28 4 40
20.0% 70.0% 10.0% 100.0%

7 27 0 34
20.6% 79.4% .0% 100.0%

2 15 3 20
10.0% 75.0% 15.0% 100.0%

17 70 7 94
18.1% 74.5% 7.4% 100.0%

3 15 1 19
15.8% 78.9% 5.3% 100.0%

8 15 1 24
33.3% 62.5% 4.2% 100.0%

5 18 0 23
21.7% 78.3% .0% 100.0%

16 48 2 66
24.2% 72.7% 3.0% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

Il Parco del Gran Paradiso si
estende tra Piemonte e Valle D'Aosta

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * I Parco nazionale dello Yelloston è situato nella catena delle
"montagne rocciose" * CITTA

5 31 4 40
12.5% 77.5% 10.0% 100.0%

9 23 2 34
26.5% 67.6% 5.9% 100.0%

1 18 1 20
5.0% 90.0% 5.0% 100.0%

15 72 7 94
16.0% 76.6% 7.4% 100.0%

3 15 1 19
15.8% 78.9% 5.3% 100.0%

5 17 2 24
20.8% 70.8% 8.3% 100.0%

3 20 0 23
13.0% 87.0% .0% 100.0%

11 52 3 66
16.7% 78.8% 4.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

I Parco nazionale dello Yelloston è
situato nella catena delle "montagne

rocciose"

Totale

 

 

Tavola di contingenza CLASSE * Il Parco del Gran Paradiso arriva fino alla Svizzera * CITTA

7 29 4 40
17.5% 72.5% 10.0% 100.0%

7 24 3 34
20.6% 70.6% 8.8% 100.0%

2 13 5 20
10.0% 65.0% 25.0% 100.0%

16 66 12 94
17.0% 70.2% 12.8% 100.0%

2 16 1 19
10.5% 84.2% 5.3% 100.0%

3 19 2 24
12.5% 79.2% 8.3% 100.0%

6 16 1 23
26.1% 69.6% 4.3% 100.0%

11 51 4 66
16.7% 77.3% 6.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

Il Parco del Gran Paradiso arriva fino
alla Svizzera

Totale
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Tavola di contingenza CLASSE * Il Parco nazionale d'Abbruzzo si estende fino al Molise e al Lazio *
CITTA

19 17 4 40
47.5% 42.5% 10.0% 100.0%

14 15 5 34
41.2% 44.1% 14.7% 100.0%

4 12 4 20
20.0% 60.0% 20.0% 100.0%

37 44 13 94
39.4% 46.8% 13.8% 100.0%

12 5 2 19
63.2% 26.3% 10.5% 100.0%

14 7 3 24
58.3% 29.2% 12.5% 100.0%

13 10 0 23
56.5% 43.5% .0% 100.0%

39 22 5 66
59.1% 33.3% 7.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

Il Parco nazionale d'Abbruzzo si
estende fino al Molise e al Lazio

Totale

 

 

Tavola di contingenza CLASSE * I Parchi nazionali "storici" dell'Italia sono quattro * CITTA

20 17 3 40
50.0% 42.5% 7.5% 100.0%

18 11 5 34
52.9% 32.4% 14.7% 100.0%

11 7 2 20
55.0% 35.0% 10.0% 100.0%

49 35 10 94
52.1% 37.2% 10.6% 100.0%

5 11 3 19
26.3% 57.9% 15.8% 100.0%

13 9 2 24
54.2% 37.5% 8.3% 100.0%

6 16 1 23
26.1% 69.6% 4.3% 100.0%

24 36 6 66
36.4% 54.5% 9.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

I Parchi nazionali "storici" dell'Italia
sono quattro

Totale

 



 

248 

 

Tavola di contingenza CLASSE * Il Parco di Groenlandia è molto visitato * CITTA

7 28 5 40
17.5% 70.0% 12.5% 100.0%

18 13 3 34
52.9% 38.2% 8.8% 100.0%

6 13 1 20
30.0% 65.0% 5.0% 100.0%

31 54 9 94
33.0% 57.4% 9.6% 100.0%

8 9 2 19
42.1% 47.4% 10.5% 100.0%

8 14 2 24
33.3% 58.3% 8.3% 100.0%

15 8 0 23
65.2% 34.8% .0% 100.0%

31 31 4 66
47.0% 47.0% 6.1% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

Il Parco di Groenlandia è molto
visitato

Totale

 

 

Tavola di contingenza CLASSE * Nel Parco dello Yelloston sono presenti anche i puma * CITTA

12 24 4 40
30.0% 60.0% 10.0% 100.0%

14 18 2 34
41.2% 52.9% 5.9% 100.0%

9 10 1 20
45.0% 50.0% 5.0% 100.0%

35 52 7 94
37.2% 55.3% 7.4% 100.0%

8 9 2 19
42.1% 47.4% 10.5% 100.0%

8 14 2 24
33.3% 58.3% 8.3% 100.0%

5 17 1 23
21.7% 73.9% 4.3% 100.0%

21 40 5 66
31.8% 60.6% 7.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

risposta
sbagliata

risposta
corretta

risposta
non data

Nel Parco dello Yelloston sono
presenti anche i puma

Totale

 

 

Esaminando le percentuali relative alle singole risposte date dagli alunni delle 

diverse classi coinvolte, III, IV e V degli Istituti di Catania e Messina si evince una 

percentuale molto alta di risposte corrette rispetto alla percentuale di risposte errate. Le 
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risposte “Vere” si riferiscono a contenuti realmenti espressi nel brano e solo leggermenti 

parafrasati, invece le affermazioni “False” sono inventate, ma plausibili. 

In merito al test PS1, in relazione ai dati raccolti dalle risposte date dagli alunni 

coinvolti nelle domande vero/falso, che calcolato le medie e le deviazioni standard.  

 

Tab. 53 - Calcolo delle medie e delle deviazioni standard PS1 risposte alle 

domande vero/falso 

CATANIA

PS1VF_TO

30 4.73 2.49
28 2.93 2.96
13 5.23 3.22
71 4.11 2.94

CLASSE
terza
quarta
quinta
Totale

N Media
Deviazione

std.

 

MESSINA

PS1VF_TO

15 3.07 3.99
20 3.30 2.99
20 3.70 3.45
55 3.38 3.40

CLASSE
terza
quarta
quinta
Totale

N Media
Deviazione

std.

 

 

L’analisi di questi dati mi ha permesso di esaminare l’effettiva prestazione di 

studio da parte dell’alunno. Il fatto che l’alunno cada nell’intervallo, sotto una 

deviazione standard, suggerisce all’insegnante di operare nell’abilità risultata carente. 

Analizzando i dati della tabella dell’Istituto di Catania, emerge che gli alunni di classe 

III raggiungono una media di 4.73% con una deviazione del 2.49%, nelle classi IV 

raggiungendo una media del 2.93% ma con una deviazione standard del 2.96%, quindi, 

con un valore della deviazione maggiore della media; nelle classi V raggiungono una 

media di 5.23% con una deviazione standard del 3.22%. Dall’analisi di questi dati si 

riscontra che gli alunni sia delle classi III che delle classi IV ottengono delle buone 
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medie rispetto alle deviazioni standar, invece nelle classi IV la deviazione standard 

supera la media, pertanto i bambini appartenenti a queste classi sono meno capaci nella 

prestazione relativa all’individuazione della frase vera o falsa. 

Procedendo con l’analisi dei dati raccolti sul campione delle classi dell’Istituto 

di Messina, si rileva che gli alunni delle classi III raggiungono una media 3.07% e una 

deviazione standard di 3.99%, quindi il dato, relativo alla deviazione standard, supera 

quello relativo alla media, pertanto si rileva la difficoltà, da parte degli alunni, di 

operare in questo compito; nella classe IV si ha il 3.30% di media e il 2.99% di 

deviazione standard, in classe V vi è una media del 3.70% e una deviazione standard del 

3.45% , con una percentuale relativa alla deviazione molto vicina a quella della media.  

 

6.9. Trattamento statistico dei dati relativi ai Docenti 

All’interno della ricerca empirica è stato effettuato un sondaggio anche sui 

docenti di scuola primaria sia dell’ Istituto di Catania e di Messina, a cui appartiene il 

campione di alunni di riferimento, che sui docenti operanti nell’Istituto “ San Giovanni 

Bosco” di Triggiano (Bari). Il sondaggio condotto su un campione di 31 docenti ha 

permesso di mettere in luce, attraverso una serie di domande mirate, il metodo 

d’insegnamento che i singoli docenti utilizzano per l’insegnamento della disciplina 

geografica sia nelle classi che adottano il metodo “tradizionale”, sia nelle classi in cui si 

utilizza il metodo sperimentale scuole “senza zaino”. 

 

Tab. 54 - Numero docenti coinvolti per ciascuno Istituto 

città

6 19.4
6 19.4

19 61.3
31 100.0

Catania
Messina
Bari
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Nella “tabella 55” si evidenzia che il 74.2% di docenti intervistati utilizza il metodo 

“tradizionale”, invece il 25.8% utilizza il metodo sperimentale scuole “senza zaino”. 



 

251 

 

Tab. 55 - Metodo d’insegnamento 

metodo di insegnamento

23 74.2
8 25.8

31 100.0

tradizionale
senza zaino
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

Del campione di docenti di riferimento che utilizzano il metodo “tradizionale”, il 

26.1% appartiene all’Istituto di Messina e il 73,9% all’Istituto di Bari, di cui il 95,7 % è 

di genere femminile e il 4,3% è di genere maschile, inoltre, il 21,7% ha un’età compresa 

tra i 36 e i 45 anni, il 39,1% tra i 45 e i 55 anni e il 39,1% più dei 55 anni  

Tab. 56 - Città di provenienza – genere - età 

città

6 26.1
17 73.9
23 100.0

Messina
Bari
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

genere

22 95.7
1 4.3

23 100.0

Femmina
Maschio
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

età

5 21.7
9 39.1
9 39.1

23 100.0

da 36 a 45 anni
da 46 a 55 anni
più di 55 anni
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

Il grado d’istruzione dei docenti è costituito il 56,5% da diplomati, il 39,1% da 

laureati e il 4,3% da coloro che possiedono un master di II livello.  
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Tab. 57 - Grado d’istruzione 

grado di istruzione

13 56.5
9 39.1
1 4.3

23 100.0

diploma
laurea
master di II livello
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Il 91,3% dei docenti coinvolti è di ruolo e l’8,1% non sono di ruolo. 

 

Tab. 58 - Percentuale docenti di ruolo e non di ruolo 

di ruolo o a tempo determinato

21 91.3
2 8.7

23 100.0

di ruolo
a tempo determinato
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Attraverso l’analisi dei dati emersi dall’indagine possiamo mettere in evidenza 

da quanti anni insegnano i docenti intervistati. 
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Tab. 59 - Percentuale del numero di anni in cui i Docenti insegnano geografia.  

anni di insegnamento di geografia

11 47.8 52.4
3 13.0 14.3
4 17.4 19.0
2 8.7 9.5
1 4.3 4.8

21 91.3 100.0
2 8.7

23 100.0

fino a 5 anni
fino a 10 anni
fino 15 anni
fino a 20 anni
fino a 25 anni
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

 

Dai dati emerge che il 52,4% dei docenti insegna geografia da non più di 5 anni, 

mentre il 14,3% la insegna da circa 10 anni, il 19% da circa 15 anni, il 9,5% da circa 20 

anni e il 4,8% da circa 25 anni. Questi dati evidenziano che l’esperienza didattica 

nell’insegnamento della disciplina geografica, per una buona percentuale di docenti che 

insegnano con il metodo “tradizionale”, è iniziale, in quanto molti docenti insegnano 

geografia da poco tempo. 

 

Tab. 60 - Ore necessarie all’insegnamento della geografia 

sono necessarie più ore per l'insegnamento della geografia

13 56.5 59.1
9 39.1 40.9

22 95.7 100.0
1 4.3

23 100.0

si
no
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

 

Nel sondaggio è stato chiesto, inoltre, ai docenti se fossero necessarie più ore per 

l’insegnamento della disciplina geografica in ciascuna classe. Il 59,1% dei docenti ha 

confermato questa necessita e il 40,9% ha invece risposto che non era necessario 

aggiungere altre ore di geografia al monte ore già utilizzato durante l’anno.  
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Tab. 61 – È utile insegnare la geografia 

è utile insegnare la geografia

1 4.3
4 17.4
2 8.7

16 69.6
23 100.0

poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

A ciascun docente è stato chiesto di esprimere, inoltre, un giudizio 

sull’importanza dell’insegnamento della geografia. Il 69,6% dei docenti intervistati 

ritiene “molto” utile l’insegnamento della geografia, l’8,7% la ritiene utile “più che 

abbastanza”, il 17,4% la ritiene “abbastanza” utile e solo il 4,3% la ritiene “poco” utile. 

Avere una percentuale alta di docenti che ritengono questa disciplina “molto” utile è 

importante nel panorama del sapere disciplinare, in quanto rappresenta un punto fermo 

per coinvolgere il docente verso un percorso che miri a motivare sempre più l’alunno 

verso lo studio attivo del sapere geografico. 

 

Tab. 62 - La geografia è importante per lo sviluppo del bambino 

la geografia è importante per lo sviluppo del bambino

4 17.4
3 13.0

16 69.6
23 100.0

abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Nella “tabella 62” si evidenzia che il sapere geografico è un elemento 

fondamentale per lo sviluppo del bambino, difatti, il 69,6% dei docenti intervistati 

esprime un giudizio molto positivo. Questo dato, in particolare, conferma che la 

disciplina geografica non è fine a se stessa, ma coinvolge tutto lo sviluppo del fanciullo. 
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La geografia, difatti, sviluppa nel bambino alcune delle competenze formative 

fondamentali per la sua vita futura, tra queste è necessario ricordare lo sviluppo 

dell’osservazione diretta e dell’orientamento, azioni fondamentali per saper guardare 

attentamente il mondo che lo circonda e orientarsi nello spazio per comprendere qual è 

“il suo spazio nel mondo”. 

 

Tab. 63 – Qunato è importante l insegnamento della geografia 

quanto ti piace insegnare la geografia

15 65.2
8 34.8

23 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Attraverso l’indagine è stato chiesto, a ciascun docente, di esprimere un giudizio 

su quanto sia piacevole insegnare la disciplina geografica. Il 65,2% dei docenti ha 

risposto “molto” e solo il 34,8% ha risposto “abbastanza”. Le percentuali, ottenute dal 

sondaggio, oscillano solo su dati positivi, evidenziando l’importanza del ruolo che la 

disciplina geografica riveste nel vasto panorama dei saperi . 

 

Tab. 64 - Quante ore dedichi all’insegnamento della geografia 

quante ore dedichi in classe all'insegnamento della geografi

19 82.6
4 17.4

23 100.0

fino a 2 ore
più di due ore
Totale

Validi
Frequenza Percentuale
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Continuando nell’analisi dei dati, passiamo all’esame delle ore che ciascun 

docente dedica all’insegnamento della geografia nella scuola primaria. Oggi, infatti, 

sono previste solo due ore settimanali, pertanto, l’82,6% dei docenti intervistati afferma 

di dedicare all’insegnamento geografico solo due ore. La geografia è una disciplina di 

cerniera che si intreccia con le altre discipline ricoprendo, pertanto, un ruolo 

interdisciplinare, difatti, il 17,4% dichiara di dedicare all’insegnamento della geografia 

più di due ore settimanali.  

 

Tab. 65 partecipazione a corsi di aggiornamento di geografia 

hai partecipato a corsi di aggiornamento di
geografia negli ultimi 3 anni

10 43.5
13 56.5
23 100.0

si
no
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

a quale corso di aggiornamento hai partecipato

8 34.8

2 8.7

13 56.5
23 100.0

proposto dall'Università
formazione inserita
nell'analisi delle nuove
indicazioni

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale
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La professionalità del docente si sviluppa soprattutto attraverso continui 

aggiornamenti, difatti, anche la legge 107/2015 e il CCNL ribadiscono questo 

importante aspetto. A tal fine, è stato chiesto al docente, all’interno dell’indagine che ho 

condotto, di indicare: il numero dei corsi di aggiornamento frequentati, il tipo di corso e 

quanto sia importante l’aggiornamento per l’insegnamento della geografia. Analizzando 

i dati messi in evidenza nella “tabella 65” il 43,5% dei docenti ha preso parte, negli 

ultimi tre anni, a corsi di formazione – aggiornamento su temi legati all’insegnamento 

della geografia e il 56,5% non ha mai preso parte a corsi di aggiornamento legati alla 

disciplina geografica. Tra i corsi a cui i docenti hanno partecipato, il 34,8% ha seguito 

corsi proposti dall’Università e l’8,7% ha preso parte a corsi sulle nuove Indicazioni 

nazionali. Nonostante la percentuale di coloro che hanno preso parte ai corsi di 

aggiornamento non sia altissima, la maggior parte dei docenti, il 60,9%, ritiene 

“abbastanza” importante l’aggiornamento per l’insegnamento della geografia. 

 

Tab. 66 - Interesse degli alunni allo studio della geografia 

i tuoi alunni sono interessatri allo studio della geografi

12 52.2
11 47.8
23 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Per un’analisi accurata sulla disciplina geografica, non mi sono soffermata solo 

sul mettere in luce i dati relativi alla motivazione e all’interesse da parte dei docenti 

verso questa disciplina, ma ho preso in esame anche quanto gli alunni, secondo i 

docenti, siano interessati allo studio di questa disciplina. Possiamo, pertanto, 

evidenziare che il 52,2% degli alunni è “molto” interessato allo studio della geografia e 

il 47,8% è “abbastanza” interessato. Questi dati ci permettono di rilevare che anche i 

docenti notano una buona partecipazione degli alunni nello studio della geografia.  

I docenti, nel processo di insegnamento – apprendimento, utilizzano una serie di 

metodologie che permettono al singolo allievo di apprendere secondo le proprie 
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potenzialità. La geografia rappresenta una disciplina che, attraverso l’uso di diverse 

metodologie d’insegnamento, diviene lo strumento per aprire la mente del bambino verso il 

mondo che lo circonda. A tal fine, ho chiesto ai singoli docenti, che insegnano geografia 

nella scuola con il metodo “tradizionale”, quali fossero le metodologie più utilizzate in 

classe. Dall’analisi dei dati raccolti sono emersi elementi importanti per la ricerca, così 

come si evince da tutti i dati riportati nella “tabella 67”. 

 

Tab. 67 - Metodologie per l’insegnamento della geografia 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

21 91.3
2 8.7

23 100.0

carte geograficheValidi
no

Totale

Frequenza Percentuale

 
 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

13 56.5

10 43.5
23 100.0

dati statistici (densità
della popolazione,
sviluppo economi

Validi

no
Totale

Frequenza Percentuale

 
 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

23 100.0libro di testoValidi
Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

18 78.3
5 21.7

23 100.0

giornali, libri e fotografieValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale
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le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

15 65.2
8 34.8

23 100.0

film, televisione e internetValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

15 65.2

8 34.8
23 100.0

strumenti informatici
(atlanti digitali,
cd-rom, LIM)

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

1 4.3

12 52.2
10 43.5
23 100.0

strumenti informatici
(atlanti digitali,
cd-rom, LIM)
indagini ambientali

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

12 52.2

11 47.8
23 100.0

uso del gioco e della
creatività attraverso
l'esplorazione,

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

16 69.6

7 30.4
23 100.0

osservazione diretta:
uscita sul territorio

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale
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I dati raccolti evidenziano che i docenti di scuola primaria utilizzano diverse 

metodologie per l’insegnamento della disciplina geografica. La “Fig.48” permette una 

lettura immediata dei dati e mette in evidenza che i docenti utilizzano maggiormente “il 

libro di testo” come strumento per l’insegnamento – apprendimento del sapere 

geografico. 

 

Fig. 48 - Metodologie d’insegnamento   

0
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65,2 65,2

52,2 52,2
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Gli strumenti di cui si serve il docente di scuola primaria, per sviluppare il 

sapere geografico nel bambino in età scolare, sono riportati, secondo le diverse 

percentuali, nella “Fig.48”. Si evidenzia, soprattutto, che il 100% dei Docenti 

intervistati, che opera con il metodo “tradizionale”, adopera il “libro di testo”, il 91,3% 

usa le “carte geografiche”, il 78,3% adopera “giornali, libri e fotografie”, il 69,6% 

utilizza “l’osservazione diretta e uscite sul territorio”, il 65,2% si avvale di “film, 

televione, internet e strumenti informatici”, il 56,5% utilizza “dati statistici” e il 52,2% 

usa “indagini ambientali e giochi creativi”. Secondo l’analisi dei dati raccolti, i docenti 

utilizzano diversi strumenti per lo sviluppo delle competenze geografiche dei singoli 

alunni e la varietà degli strumenti permette lo sviluppo del linguaggio della geograficità. 
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Per completare questa parte della ricerca empirica è stato chiesto ai docenti di 

indicare tra “molto poco, poco, abbastanza, più che abbastanza e molto” il grado che 

corrisponde alla soddisfazione da parte dei bambini nell’utilizzo degli strumenti sopra 

analizzati. A tal fine sono state elaborate le tabelle sottostanti per mettere in risalto i 

singoli valori attribuiti secondo l’utilizzo dei diversi strumenti. 

 

Tab. 68 – La motivazione degli alunni in relazione all’utilizzo degli strumenti 

didattici 

è motivante per gli alunni l'uso di carte geografiche

1 4.3 4.8
2 8.7 9.5
6 26.1 28.6
4 17.4 19.0
8 34.8 38.1

21 91.3 100.0
2 8.7

23 100.0

molto poco
poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

è motivante per gli alunni l'uso di dati statistici

4 17.4 22.2
6 26.1 33.3
6 26.1 33.3
2 8.7 11.1

18 78.3 100.0
5 21.7

23 100.0

molto poco
poco
abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida
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è motivante per gli alunni l'uso del libro di testo

1 4.3 4.8
3 13.0 14.3

10 43.5 47.6
3 13.0 14.3
4 17.4 19.0

21 91.3 100.0
2 8.7

23 100.0

molto poco
poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

è motivante per gli alunni l'uso di giornali, libri e fotografie

1 4.3 4.8
1 4.3 4.8
7 30.4 33.3
4 17.4 19.0
8 34.8 38.1

21 91.3 100.0
2 8.7

23 100.0

molto poco
poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

è motivante per gli alunni l'uso di film, TV e internet

2 8.7 11.1
4 17.4 22.2
3 13.0 16.7
9 39.1 50.0

18 78.3 100.0
5 21.7

23 100.0

molto poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

è motivante per gli alunni l'uso di strumenti informatici

3 13.0 16.7
15 65.2 83.3
18 78.3 100.0

5 21.7
23 100.0

abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida
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è motivante per gli alunni l'uso di indagini ambientali

2 8.7 9.1 9.1
2 8.7 9.1 18.2
5 21.7 22.7 40.9
3 13.0 13.6 54.5

10 43.5 45.5 100.0
22 95.7 100.0

1 4.3
23 100.0

molto poco
poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida
Percentuale

cumulata

 

 

è motivante per gli alunni l'uso del gioco e della creatività attraverso l'esplorazione, la
costruzione e la finzione

1 4.3 5.3 5.3
4 17.4 21.1 26.3
1 4.3 5.3 31.6

13 56.5 68.4 100.0
19 82.6 100.0

4 17.4
23 100.0

molto poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida
Percentuale

cumulata

 

 

è motivante per gli alunni l'uso dell' osservazione diretta: uscita sul territorio

1 4.3 4.5
2 8.7 9.1
3 13.0 13.6

16 69.6 72.7
22 95.7 100.0

1 4.3
23 100.0

molto poco
poco
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

 

Prendendo in esame tutti i dati raccolti, si evince che per gli alunni, secondo 

l’osservazione dei docenti, è motivante l’utilizzo di “strumenti informatici” con un 

gradimento pari a “molto” per l’83% , risulta, inoltre, “molto” motivante anche 

l’utilizzo “dell’osservazione diretta” e le “uscite sul territorio” con una percentuale pari 
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al 72%, inoltre, esprimono con una percentuale pari al 54% che è “abbastanza” 

motivante per gli alunni l’utilizzo in geografia delle “indagini ambientali”. Tutti i dati 

vengono riportati anche nella “Fig.49”; attraverso il diagramma vengono messe in 

rielievo tutte le percentuali relative al grado di soddisfazione che gli strumenti 

geografici hanno sui singoli alunni. 

 

Fig.49 – La motivazione degli alunni nell’utilizzo degli strumenti didattici 

 

 

Per accrescere maggiormente l’interesse degli alunni verso lo studio della 

disciplina geografica, non è solo necessario conoscere gli strumenti che, maggiormente 

sono fautori della trasmissione del sapere, ma diviene fondamentale conoscere anche i 

temi geografici di maggiore interesse per i singoli allievi, difatti, le tabelle sottostanti 

riassumono, in termini di percentuali, gli interessi tematici che coinvolgono 

maggiormente il singolo alunno nello studio della disciplina geografica. 
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Tab. 69 – I temi geografici di maggiore interesse per gli alunni 

gli alunni sono interessati ai principali elementi della
geografia fisica

5 21.7
17 73.9

1 4.3
23 100.0

molto
abbastanza
poco
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

sono interessati allo studio del paesaggio

13 56.5
8 34.8
1 4.3

23 100.0

molto
abbastanza

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

sono interessati al tema della sostenibilità ambientale

13 56.5
8 34.8
1 4.3
1 4.3

23 100.0

molto
abbastanza
poco

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

sono interessati al tema dell'inquinamento

14 60.9
8 34.8
1 4.3

23 100.0

molto
abbastanza

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale
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sono interessati a scoprire il mondo attraverso l'uso dei punti
cardinali e delle mappe geografiche

5 21.7
11 47.8

5 21.7
2 8.7

23 100.0

molto
abbastanza
poco

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

 

sono interessati a scoprire il mondo attraverso l'utilizzo delle tecnologie

14 60.9
6 26.1
3 13.0

23 100.0

molto
abbastanza

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

sono interessati a progettare semplici percorsi e itinerari di viaggio

6 26.1
11 47.8

1 4.3
5 21.7

23 100.0

molto
abbastanza
poco

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

sono interessati a scoprire le trasformazioni operate
dall'uomo sul paesaggio naturale

8 34.8
13 56.5

1 4.3
1 4.3

23 100.0

molto
abbastanza
poco

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

 

Per una visione chiara delle percentuali relative al gradimento dei singoli alunni sui 

temi di maggiore interesse è stato realizzato il diagramma che troviamo nella “Fig.50”. 
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Secondo la valutazione fatta dai docenti si evince una valutazione di interesse che 

oscilla tra due valori positivi: “molto e abbastanza”. Nella “Fig. 50”emerge chiaramente 

che gli alunni di scuola primaria prediliggono al primo posto, secondo i docenti, i temi 

relativi agli “aspetti fisici del paesaggio” come: fiumi, laghi, monti, pianure, colline etc, 

con una percentuale pari al 73,9%; a seguire troviamo i temi legati “all’inquinamento e 

all’uso di tecnologie” per l’esplorazione del nostro territorio con una percentuale pari al 

60,9%, subito dopo i temi relativi allo “studio del paesaggio e della sostenibilità 

ambientale” con il 56,5% e, infine, lo studio dei “punti cardinali e delle mappe” con il 

47,9% e i “percorsi e gli itinerari di viaggio” per il 47,8%. 

 

Fig. 50 - I temi geografici a cui sono interessati gli alunni 

 

 

Questa analisi così dettagliata permette di porre in evidenza i temi che hanno 

ottenuto un grado maggiore d’interesse nei singoli alunni, pertanto, il docente, può 

attuare, sulla base di quest’analisi, un approfondimento disciplinare mirato. 
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6.10. Elaborazione dati statistici nelle scuole che utilizzano la sperimentazione 

Scuola “senza zaino” 

Il sondaggio relativo alla ricerca empirica condotta sui docenti ha coinvolto 

insegnanti che operano sia nelle Scuole di Catania che di Triggiano (Bari) e che, 

all’interno delle loro attività di insegnamento – apprendimento, utilizzano il metodo 

sperimentale scuola “senza zaino”.  

 

Tab. 70 - Numero docenti coinvolti nel sondaggio per Istituto 

città

6 75.0
2 25.0
8 100.0

Catania
Bari
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

Il totale del capione di riferimento è di 8 docenti che insegnano geografia negli 

Istituti coinvolti. 

 

Tab.71 - Genere e età dei docenti 

genere

8 100.0FemminaValidi
Frequenza Percentuale

 

età

1 12.5
1 12.5
3 37.5
3 37.5
8 100.0

da 25 a 35 anni
da 36 a 45 anni
da 46 a 55 anni
più di 55 anni
Totale

Validi
Frequenza Percentuale
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I docenti sono tutti di genere femminile e il 12,5% possiede un’età che oscilla tra 

i 25 e i 45 anni e il 37,5% oscilla tra i 46 e i 55 anni di età. 

Tab. 72 - Grado d’istruzione dei docenti 

grado di istruzione

4 50.0
4 50.0
8 100.0

diploma
laurea
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Il grado d’istruzione in possesso dei docenti coinvolti è composto dal 50% da 

personale con il Diploma e dal 50% da personale con la Laurea.  

 

Tab.73 - Docenti di ruolo e a tempo determinato 

di ruolo o a tempo determinato

6 75.0
2 25.0
8 100.0

di ruolo
a tempo determinato
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Il 75% dei docenti è in una posizione di ruolo, mentre il 25% si trova collocato 

in un rapporto di lavoro a tempo determinato, pertanto, non è certo di restare nello 

stesso Istituto anche l’anno successivo e di proseguire il percorso formativo iniziato con 

gli alunni. 
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Tab.74 - Numero anni di insegnamento della disciplina geografica 

anni di insegnamento di geografia

2 25.0
2 25.0
1 12.5
1 12.5
1 12.5
1 12.5
8 100.0

fino a 5 anni
fino a 10 anni
fino 15 anni
fino a 20 anni
fino a 25 anni
fino a 30 anni
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Il 25% del campione di riferimento insegna geografia da 5/10 anni, invece, il 

12,5% la insegna da 15 /30 anni. Si rileva una percentuale leggermente maggiore tra i 

docenti che insegnano geografia non da molto tempo. 

 

Tab.75 - È utile insegnare la geografia secondo i docenti 

è utile insegnare la geografia

4 50.0
4 50.0
8 100.0

più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

I docenti esprimono il loro giudizio sull’importanza dell’insegnamento della 

geografia tra le diverse materie scolastiche dando un valore pari al 50% che oscilla tra 

“molto e abbastanza”. 
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Tab.76 - La geografia è importante per lo sviluppo del bambino 

la geografia è importante per lo sviluppo del bambino

2 25.0
6 75.0
8 100.0

più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Lo studio della geografia riscontra tra i docenti un consenso importante e viene 

definita, tra le materie scolastiche, disciplina fondamentale per il pieno sviluppo del 

bambino, in quanto lo arricchisce di quei saperi che lo porteranno a guardare il mondo 

che lo circonda con occhi diversi.  

 

Tab.77 - Ti piace insegnare geografia e quante ore dedichi al suo insegnamento 

quanto ti piace insegnare la geografia

5 62.5
3 37.5
8 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

quante ore dedichi in classe all'insegnamento della geografia

7 87.5
1 12.5
8 100.0

fino a 2 ore
più di due ore
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Il 62,5% dei docenti intervistati dichiara che insegnare geografia è “molto” 

piacevole e solo il 37,5% dichiara che è “abbastanza” piacevole insegnarla. In relazione 

al monte ore assegnato a ciascuna disciplina, la geografia viene insegnata per 2 ore 

settimanali dall’87,5% dei docenti e il 12,5% dedica più di due ore settimanali al suo 

insegnamento. 
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Tab.78 - Partecipazione a corsi di aggiornamento 

hai partecipato a corsi di aggiornamento di
geografia negli ultimi 3 anni

1 12.5
7 87.5
8 100.0

si
no
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

a quale corso di aggiornamento hai partecipato

1 12.5
7 87.5
8 100.0

proposto dall'UniversitàValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

 

 

La percentuale di docenti che operano con questo metodo sperimentale e che hanno 

partecipato a corsi di formazione – aggiornamento negli ultimi tre anni è molto bassa, 

difatti, si rileva che l’87,5% dei docenti intervistati, negli ultimi anni, non ha preso parte 

a corsi mirati alla formazione professionale. Dall’analisi dei dati emersi dalla 

domanada: “quanto ritieni sia importante l’aggiornamento per l’insegnamento della 

geografia”, i singoli docenti hanno espresso un parere più che positivo indicando 

“molto” il 62,5% e “abbastanza” il 37,5%.  
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Tab.79 - L’interesse degli alunni nello studio della geografia 

i tuoi alunni sono interessatri allo studio della geografia

2 25.0
6 75.0
8 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

I docenti dichiarano, inoltre, un buon interesse da parte degli alunni 

nell’apprendimento dei saperi legati alla disciplina geografica, esprimendo per il 75% 

un valore pari ad “abbastanza” come interesse. 

 

Tab.80 - Utilizzo di diverse metodologie per l’insegnamento della geografia 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

8 100.0carte geograficheValidi
Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

4 50.0

4 50.0
8 100.0

dati statistici (densità
della popolazione,
sviluppo economi

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

7 87.5
1 12.5
8 100.0

libro di testoValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

 



 

274 

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

6 75.0
2 25.0
8 100.0

giornali, libri e fotografieValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

1 12.5
7 87.5
8 100.0

film, televisione e internetValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

5 62.5

3 37.5
8 100.0

strumenti informatici
(atlanti digitali,
cd-rom, LIM)

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

2 25.0
6 75.0
8 100.0

indagini ambientaliValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

4 50.0

4 50.0
8 100.0

uso del gioco e della
creatività attraverso
l'esplorazione,

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale
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le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

6 75.0

2 25.0
8 100.0

osservazione diretta:
uscita sul territorio

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

 

Nelle scuole, in cui si utilizza in via sperimentale la metodologia Scuole “senza 

zaino”, diviene fondamentale rilevare le diverse metodologie utilizzate per 

l’insegnamento – apprendimento del sapere geografico nella scuola primaria. Da 

un’attenta analisi dei dati emersi posssiamo delineare una scala delle metodologie 

maggiormente utilizzate in classe dai docenti, così come si evince dalla “Fig.51”. 

 

Fig.51 - Uso di metodologie didattiche 

 

 

Analizzando i valori emersi dall’indagine è facile notare che il 100% dei Docenti 

che operano nelle Scuole “senza zaino” utilizza soprattutto le “carte geografiche” come 

strumento di insegnamento, questo dato è seguito dall’87,5% che utilizza il “libro di 

testo” , dal 75% che utilizza “gionali, libri e fotografie e uscite sul territorio”, dal 62,5% 
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che utilizza “strumenti informatici”, dal 50% che utilizza “dati statistici e giochi 

creativi”, dal 25% che utilizza “indagini ambientali” e dal 12,5% che utilizza “film, 

televione e internet”. 

 

Tab. 81 - La motivazione degli alunni nell’uso degli strumenti 

è motivante per gli alunni l'uso di carte geografiche

1 12.5
3 37.5
4 50.0
8 100.0

abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

è motivante per gli alunni l'uso di dati statistici

2 25.0 28.6
4 50.0 57.1
1 12.5 14.3
7 87.5 100.0
1 12.5
8 100.0

poco
abbastanza
più che abbastanza
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

è motivante per gli alunni l'uso del libro di testo

1 12.5
5 62.5
2 25.0
8 100.0

poco
abbastanza
più che abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

è motivante per gli alunni l'uso di giornali, libri e fotografie

1 12.5
2 25.0
3 37.5
2 25.0
8 100.0

poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale
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è motivante per gli alunni l'uso di film, TV e internet

1 12.5
1 12.5
4 50.0
2 25.0
8 100.0

molto poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

è motivante per gli alunni l'uso di strumenti informatici

1 12.5
5 62.5
2 25.0
8 100.0

abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

è motivante per gli alunni l'uso di indagini ambientali

1 12.5 16.7
2 25.0 33.3
2 25.0 33.3
1 12.5 16.7
6 75.0 100.0
2 25.0
8 100.0

poco
abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

è motivante per gli alunni l'uso del gioco e della creatività
attraverso l'esplorazione, la costruzione e la finzione

2 25.0
1 12.5
5 62.5
8 100.0

abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi
Frequenza Percentuale
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è motivante per gli alunni l'uso dell' osservazione diretta: uscita sul territorio

1 12.5 14.3
3 37.5 42.9
3 37.5 42.9
7 87.5 100.0
1 12.5
8 100.0

abbastanza
più che abbastanza
molto
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

 

Procedendo nell’analisi dei dati pervenuti dall’indagine, ho esaminato gli aspetti 

che interessano lo studio della geografia interrogando i docenti sulla motivazione che il 

singolo strumento didattico può sviluppare negli alunni in termini di interesse 

all’apprendimento del sapere geografico. 

 

Fig.52 - L’uso delle metodologie come elemento motivante per lo studio geografico 

 

 

Nella “Fig.52” si evince che gli alunni sono più motivati, per lo studio della 

geografia, quando il docente utilizza “il libro di testo, gli strumenti informatici, giochi e 

compiti che sviluppano la creatività”, difatti, dall’indagine emerge che il 62,5% degli 

alunni predilige l’uso di questi strumenti seguita dagli altri strumenti che sono: 
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“l’utilizzo di dati statistici” con il 57%, l’utilizzo di “carte geografiche e di film, 

televisione ed internet” con il 50%, le “uscite nel territorio” con il 42,9% , “giornali, 

libri e fotografia” con il 37,5% e, infine, l’utilizzo delle “indagini ambientali” con il 

33,3%. 

Proseguendo nel lavoro relativo alla ricerca empirica, ho rilevato i dati emersi 

dall’indagine relativa ai temi che riscontrano maggiore interesse tra gli alunni. 

 

Tab. 82 - L’interesse degli alunni in relazione alle diverse tematiche geografiche 

gli alunni sono interessati ai principali elementi della geografia fisica

3 37.5 42.9
4 50.0 57.1
7 87.5 100.0
1 12.5
8 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi

Mancante di sistemaMancanti
Totale

Frequenza Percentuale
Percentuale

valida

 

sono interessati allo studio del paesaggio

5 62.5
3 37.5
8 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

sono interessati al tema della sostenibilità ambientale

7 87.5
1 12.5
8 100.0

abbastanzaValidi
per nulla

Totale

Frequenza Percentuale

 

sono interessati al tema dell'inquinamento

2 25.0
6 75.0
8 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale
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sono interessati a scoprire il mondo attraverso l'uso dei punti
cardinali e delle mappe geografiche

2 25.0
6 75.0
8 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

sono interessati a scoprire il mondo attraverso l'utilizzo
delle tecnologie

6 75.0
2 25.0
8 100.0

molto
abbastanza
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

sono interessati a progettare semplici percorsi e itinerari di viaggio

2 25.0
5 62.5
1 12.5
8 100.0

molto
abbastanza

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

sono interessati a scoprire le trasformazioni operate
dall'uomo sul paesaggio naturale

1 12.5
6 75.0
1 12.5
8 100.0

molto
abbastanza

Validi

per nulla
Totale

Frequenza Percentuale

 

 

I dati della “Tab. 82” mettono, infatti, in luce i temi geografici maggiormente 

stimolanti per gli alunni che frequentano le classi che utilizzano il metodo scuola “senza 

zaino”. La geografia, difatti, è una disciplina che consente al docente di affrontare molti 

temi in modo interdisciplinare dando l’opportunità ai singoli allievi di conoscere i 

diversi aspetti geografico – ambientali attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi. 
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Fig.53 - I temi geografici di maggiore interesse per gli alunni 

 

 

Esaminando le percentuali relative ai temi geografici, che vengono affrontati durante 

le ore di lezione di geografia, possiamo affermare che l’87,5% degli alunni, secondo i 

docenti intervistati, è maggiormente interessato ai temi di “sostenibilità ambientale”, 

seguito dal 75% interessati maggiormente ai temi relativi “all’inquinamento, ai punti 

cardinali, mappe geografiche e trasformazioni del paesaggio”, il 62,5% dai “percorsi 

itineranti di viaggio e studi sul paesaggio” e il 57,1% dagli “elementi fisici”. Si riscontra, 

pertanto, un interesse maggiore sui temi che oggi investono il nostro pianeta, questo 

dimostra anche una sensibilità da parte dei singoli alunni verso temi ambientali di 

fondamentale importanza per il futuro e la salute di tutti gli uomini. Il docente, che opera 

all’interno delle singole classi, diviene, per il bambino, il punto di riferimento attraverso 

cui sviluppare quelle competenze che lo porteranno ad avere senso critico e soprattutto a 

“saper essere” il futuro cittadino che opera partendo dal micro per arrivare al macro 

sistema. 
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CAPITOLO VII: RISULTATI 
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7.1. Risultati 

 

Partendo dall’analisi dei fondamenti di geografia, attraverso il pensiero pedagogico 

– didattico di alcuni studiosi, dopo un’attenta analisi degli ordinamenti scolastici in 

vigore nella scuola primaria sia in Italia che in Spagna e dopo aver delineato: le 

competenze didattico – geografiche, gli strumenti didattici utilizzati in classe e le nuove 

metodologie di insegnamento, mi sono prefissa di mettere in luce le abilità di studio e la 

motivazione che spingono il singolo alunno ad apprendere. Attraverso un’analisi attenta 

del sistema scolastico è emerso che la scuola è proiettata verso un vero e proprio 

cambiamento per rispondere alle esigenze formative e di decodificazione di cui il 

bambino ha bisogno, difatti, la ricerca che ho condotto sul campione di riferimento ha 

messo in luce alcuni aspetti fondamentali legati alle abilità e alla motivazione ad 

apprendere in relazione a due diverse metodologie di insegnamento – apprendimento: 

“tradizionale” e “senza zaino”.  

I test sono stati somministrati a 160 alunni, di cui 65 appartenenti alle classi terze, 

quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo di Messina “Salvo D’Acquisto” che utilizzano 

il metodo d’insegnamento “tradizionale” e a 95 alunni frequentanti le classi terze, quarte 

e quinte dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Acireale (CT) che utilizzano la 

metodologia sperimentale scuole “senza zaino”. I test somministrati hanno permesso di 

rilevare il giudizio di utilità delle strategie di studio e l’efficacia delle startegie 

funzionali e disfunzionali che il singolo alunno mette in atto durante la sua attività di 

apprendimento. La somministrazione della prova di studio, svolta in classe, ha permesso 

di valutare in modo oggettivo la prestazione di studio e di avere un dato più preciso 

sull’apprendimento di tipo cognitivo, piuttosto che di tipo metacognitivo.  

La somministrazione dei test ha interessato non solo gli alunni ma anche i docenti, a 

tal fine, sono stati somministrati a tutti gli insegnanti, che durante l’anno scolastico 

2016 – 2017 insegnano geografia, sia nelle classi campione che nelle diverse classi degli 

Istituti di riferimento, un test per individuare, tra le diverse metodologie per 

l’insegnamento della disciplina geografica, quelle maggiormente utilizzate in classe. Il 

test è stato somministrato a 31 docenti appartenenti all’Istituto Comprensivo di Messina 

“Salvo D’Acquisto”, all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Acireale - Catania, e 

all’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Triggiano (Bari). È stato chiesto a 
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ciascun docente di indicare, non solo, gli strumenti utilizzati durante l’insegnamento 

della disciplina geografica, ma di individuare i temi geografici che interessano 

maggiormente gli alunni durante il loro processo di apprendimento. Durante l’indagine 

sono stati, anche, rilevati i seguenti aspetti: quanto il docente ritenga utile 

l’insegnamento della geografia nella scuola primaria; se tale disciplina sia importante 

per lo sviluppo del bambino; quanto sia importatnte l’aggiornamento per i docenti per 

l’insegnamento di questa disciplina; quali siano le metodologie d’insegnamento e quali, 

tra queste metodologie, motivi maggiormente l’apprendimento da parte degli alunni 

nella disciplina geografica e, infine, quali siano i temi di maggior rilievo per lo studio 

della geografia per gli alunni delle classi che utilizzano il metodo d’insegnamento 

“tradizionale” e “senza zaino”. 

I dati emersi dalla ricerca sulla metacognizione tracciano la relazione con l’utilizzo 

effettivo delle strategie e conseguentemente con le abilità di studio, in quanto, l’alunno 

durante il suo percorso di apprendimento non si limita soltanto ad assimilare 

passivamente i contenuti di studio, ma mette in atto una serie di strategie per migliorare 

la comprensione e successivamente l’assimilazione e il recupero.  

Nell’attività di studio di un testo si distinguono tre fasi importanti: la prima è 

relativa all’acquisizione, il bambino prende contatto con il materiale di studio e prevede 

un momento di organizzazione preliminare con la definizione degli obiettivi; la seconda 

fase riguarda la comprensione approfondita attraverso l’elaborazione del testo; la terza 

rigurda la memorizzazione attraverso l’uso di strategie per immagazzinare informazioni 

in modo significativo.  

Il test sottoposto ai singoli alunni viene messo in relazione con il questionario 

somministarto ai singoli docenti per evidenziare, in merito agli strumenti didattici che il 

bambino utilizza in classe durante l’ora di geografia quali, fra questi, vorrebbe 

realmente utilizzare per un apprendimento divertente ed efficace allo stesso tempo. 

 

Il lavoro di ricerca mi ha permesso di utilizzare strumenti atti a valutare le abilità 

e la motivazione allo studio nella scuola dell’obbligo. L’uilizzo di questi test ha 

supportato l’esigenza di rilevare quelle che sono le abilità e le motivazioni allo studio 

con il fine di condurre gli stessi studenti ad essere più efficaci e motivati allo studio.  
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Molti alunni affrontano lo studio con entusiasmo e sono studenti che hanno un buon 

rendimento scolastico, altri allievi, invece, dimostrano delle difficoltà di studio a partire 

dalla scuola primaria, altri, ancora, partono con buoni risultati ma poi si arenano nel 

percorso di studi. Ci chiediamo, perchè avviene questo? Sicuramente ogni alunno è 

differente da un’altro per le abilità cognitive, le conoscenze, le strategie, gli stili 

cognitivi e le motivazioni che lo conducono verso l’apprendimento dei saperi. Gli 

alunni, utilizzando differenti strategie di studio, raggiungono risultati diversi tra loro, 

difatti, le abilità di studio si possono e si devono insegnare, in quanto rappresentano una 

vera e propria competenza con ricadute positive sulle prestazioni cognitive. Ogni alunno 

sviluppa le proprie abilità di studio non solo attraverso la sua esperienza scolastica, ma 

anche attraverso le esperienze collettive e di vita quotidiana; la scuola resta il luogo 

privilegiato e naturale, in cui il docente progetta dei percorsi mirati in relazione ai 

feedback di ritorno. 

Valutare le abilità di studio costituisce il primo passo per una progettazione 

educativa individualizzata per sviluppare competenze adeguate. Nel lavoro di ricerca 

sono stati utilizzati strumenti di valutazione delle competenze di studio sia di tipo 

oggettivo che standardizzati.  

Le conoscenze metacognitive riguardano ciò che l’allievo sa o crede di sapere in 

relazione a se stesso, alle sue abilità di studio, allo studio in genere, alle discipline e al 

compito specifico che deve affronatre in quel momento. In un’ottica didattico – 

educativa, il bambino affronta i compiti assegnati utilizzando un numero limitato di 

strategie cognitive e, in relazione ai feedback che riceve dalle osservazioni e indicazioni 

del docente, sperimenta l’efficacia dell’uso delle diverse strategie in ambiti differenti. 

Gli strumenti utilizzati analizzano la prestazione di studio e le conoscenze di tipo 

metacognitivo in relazione all’approccio che il singolo studente adotta e alle strategie 

che egli stesso ritiene più utile per studiare non solo le singole discipline, ma in 

particolare la disciplina geografica.  

I docenti sono parte integrante di tutta la ricerca empirica e il sondaggio ha 

permesso di rilevare gli strumenti che i docenti utilizzano per un’azione di 

insegnamento – apprendimento mirata allo sviluppo del sapere geografico. A tal fine è 

importatnte rilevare anche l’approccio allo studio geografico nelle scuole che adottano 

una nuova metodologia basata sull’attività di insegnamento – apprendimento: “senza 
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zaino”, con l’uso di spazi polivalenti in cui l’attività didattica è stutturata a misura di 

bambino. 

Nel trattamento statistico dei dati raccolti emerge che, il 59% degli alunni coinvolti 

frequenta l’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” di Messina e il 41% frequenta 

l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Acireale - Catania. Gli studenti 

appartengono alle classi III – IV e V degli Istituti coinvolti e, allo stesso tempo, si 

differenziano in merito al fatto che, i docenti dell’Istituto di Catania, utilizzano in classe 

il metodo “senza zaino”, invece, i docenti dell’Istituto di Messina utilizzano il metodo 

“tradizionale”. Il campione di riferimento è composto dal 48.8% da maschi e dal 51.3% 

da femmine. 

L’età degli alunni coinvolti è così suddivisa: alunni di 7 anni 15%, alunni di 8 

anni 55%, alunni di 9 anni 59% e alunni di 10 anni il 39%. Il grafico, Fig.3, mostra 

chiaramente la distribuzione per fasce d’età. 

Le classi degli Istituti di riferimento sono suddivisi nel seguente modo: 36.9% 

alunni di classe terza, il 36.3% alunni di classe quarta e il 26.9% alunni di classe quinta. 

Fig. 4 - Distribuzione del campione di riferimento per classe  

36,9

36,3

26,9

terza

quarta

quinta
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A tutti gli alunni è stata somministrata una scheda socio – anagrafica chiedendo 

di indicare il livello di gradimento per ciascuna disciplina scolastica, scegliendo tra 

“molto poco, poco, abbastanza, più che abbastanza e molto”.  

Attraverso l’analisi dei dati raccolti sull’indice di gradimento relativo alla 

disciplina geografica si evince che, nell’Istituto di Catania, il 59.5% degli alunni delle 

classi terze e il 46.9% degli alunni delle classi quarte ha espresso “molto” come indice 

di gradimento, mentre il 45% degli alunni di classe quinta ha espresso, come indice di 

gradimento, “abbastanza”. Analizzando le percentuali relative agli indici di gradimento 

espressi si può evincere che gli alunni di questo Istituto esprimono un giudizio più che 

positivo nei confronti della disciplina geografica. Continuando nell’analisi dei dati 

relativi all’indice di gradimento della disciplina geografica, per gli alunni frequentanti le 

classi dell’Istituto “Salvo D’Acquisto” di Messina il 68.4% degli allievi appartenenti 

alle classi terze e il 29.2% degli allievi frequentatnti le classi quarte hanno dato come 

indice di gradimento “molto”, invece gli alunni delle classi quinte il 40.9% hanno 

espresso, come indice di gradimento, “poco”. Analizzando questi ultimi dati si può 

sottolineare che il gradimento della disciplina geografica diminuisce con l’età, difatti, 

mentre all’età di 7 – 8 anni i bambini esprimono un gradimento molto alto, all’età di 9 -

10 anni il loro gradimento si abbassa. Nel grafico sottostante vengono riportati i dati 

relativi agli alunni delle classi dell’Istituto di Catania. 
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 - Grafico gradimento disciplina geografia – Ist. di Catania 
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Nel grafico successivo si riportano i dati relativi agli alunni delle classi dell’Istituto 

di Messina. 

 

- Grafico gradimento disciplina geografia – Ist. di Messina 
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È stato chiesto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte di dare una valutazione 

di gradimento delle singole discipline e, dall’analisi dei dati raccolti, ho potutto rilevare, 

secondo la tabella sottostante: 

 

- Scala di gradimento di tutte le discipline  

Tavola di contingenza CLASSE * qual è la materia preferita * CITTA

5 0 1 20 3 2 4 1 1 37
13.5% .0% 2.7% 54.1% 8.1% 5.4% 10.8% 2.7% 2.7% 100.0%

4 3 5 10 1 1 0 1 5 30
13.3% 10.0% 16.7% 33.3% 3.3% 3.3% .0% 3.3% 16.7% 100.0%

2 1 1 8 2 1 2 2 1 20
10.0% 5.0% 5.0% 40.0% 10.0% 5.0% 10.0% 10.0% 5.0% 100.0%

11 4 7 38 6 4 6 4 7 87
12.6% 4.6% 8.0% 43.7% 6.9% 4.6% 6.9% 4.6% 8.0% 100.0%

0 0 3 4 2 0 2 8 0 19
.0% .0% 15.8% 21.1% 10.5% .0% 10.5% 42.1% .0% 100.0%

3 5 2 5 7 0 0 1 0 23
13.0% 21.7% 8.7% 21.7% 30.4% .0% .0% 4.3% .0% 100.0%

5 4 0 4 0 1 4 4 1 23
21.7% 17.4% .0% 17.4% .0% 4.3% 17.4% 17.4% 4.3% 100.0%

8 9 5 13 9 1 6 13 1 65
12.3% 13.8% 7.7% 20.0% 13.8% 1.5% 9.2% 20.0% 1.5% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

italiano storia geografia matematica scienze inglese arte ed. fisica religione
qual è la materia preferita

Totale

 

 

che tra le le materie preferite riscontro una percentuale di preferenza molto alta nei 

confronti della matematica rispetto a tutte le altre discipline a differenza della disciplina 

geografica che raggiunge delle percentuali di preferenza non molto alte. Nelle classi 

coinvolte che operano con il metodo sperimentale scuole “senza zaino” solo il 2,7% 

degli alunni di classe terza, il 16,7% degli alunni di classe quarta e il 5% di alunni di 

classe quinta, preferiscono la geografia come materia di studio. 
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- Grafico di gradimento di tutte le discipline - Ist. di Catania 

0 10 20 30 40 50 60

italiano

storia

geografia

matematica

scienze

inglese

arte

ed.fisica

religione

13,5

0

2,7

54,1

8,1

5,4

10,8

2,7

2,7

13,3

10

16,7

33,3

3,3

3,3

0

3,3

16,7

10

5

5

40

10

5

10

10

5

quinta

quarta

terza

 

 

Analizzando anche le preferenze espresse dagli alunni dell’Istituto di Messina, 

che operano con il metodo d’insegnamento “tradizionale”, emerge che il 15.8% degli 

alunni di classe terza, l’8,7% degli alunni di classe quarta e lo 0% degli alunni di classe 

quinta, indicano la geografia come materia di studio preferita 
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- Grafico di gradimento di tutte le discipline dell’Ist. di Messina 

 

 

L’analisi di questi dati ci permette di fare alcune osservazioni, difatti, possiamo 

constatare che la geografia non è tra le materie preferite dei nostri allievi, soprattutto 

nelle classi quinte, dove la percentuale scende drasticamente. Questo dato rappresenta 

un primo punto della ricerca, ma procediamo verso l’analisi di altri aspetti importanti tra 

cui il numero di ore che ogni bambino dedica a casa allo studio di ciascuna materia e 

prendiamo in visione soprattutto la tabella che indica il numero di ore che il bambino 

dedica allo studio della geografia. 
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- Scala numero di ore per lo studio della disciplina “geografia” 

Tavola di contingenza CLASSE * ore che dedicate allo studio della geografia * CITTA

10 16 7 5 38
26.3% 42.1% 18.4% 13.2% 100.0%

8 16 5 3 32
25.0% 50.0% 15.6% 9.4% 100.0%

14 6 0 0 20
70.0% 30.0% .0% .0% 100.0%

32 38 12 8 90
35.6% 42.2% 13.3% 8.9% 100.0%

9 7 2 1 19
47.4% 36.8% 10.5% 5.3% 100.0%

12 9 1 2 24
50.0% 37.5% 4.2% 8.3% 100.0%

11 10 1 0 22
50.0% 45.5% 4.5% .0% 100.0%

32 26 4 3 65
49.2% 40.0% 6.2% 4.6% 100.0%

Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE
Conteggio
% entro CLASSE

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

terza

quarta

quinta

CLASSE

Totale

CITTA
Catania

Messina

1ora 2ore 3 ore 4ore
ore che dedicate allo studio della geografia

Totale

 

 

Dall’analisi dei dati raccolti emerge che la maggior parte degli alunni dedica allo 

studio di ogni singola materia 1/2 ore e solo una percentuale più bassa dedica 3 ore del 

proprio tempo per lo studio delle discipline scolastiche a casa. Analizzando solo le ore 

di studio che gli alunni, degli Istituti di riferimento, utilizzano per l’approfondimento 

della disciplina geografica, possiamo evidenziare che nell’Istituto di Catania, in cui si 

usa il metodo sperimentale scuole “senza zaino” il 42.1% degli alunni di classe terza e il 

50 % delgi alunni di classe quarta inpiegano 2 ore per approfondire lo studio a casa di 

questa disciplina, invece, il 70% degli alunni di classe quinta utilizzano solo 1 ora del 

proprio tempo per approfondire gli argomenti trattati in classe.  
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- Numero totale delle ore dedicate allo studio della geografia alunni dell’Ist. di 

Catania 
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Nella figura sottostante si evidenziano i dati raccolti dall’indagine condotta sugli 

alunni dell’Istituto di Messina, si evince, pertanto, che gli alunni che utilizzano il 

metodo “tradizionale”, frequentanti le classi terze, il 47.4% dedica un’ora del proprio 

tempo allo studio a casa e il 36.9% due ore; il 50% degli alunni di classe quarta 

dedicano un’ora e il 37.5% due ore; nelle classi quinte il 50% dedicano un’ora e il 

45.5% dedica due ore. Analizzando i dati della figura sottostante, si evince che gli 

alunni, di tutte le classi coinvolte dell’Istituto di Messina, dedicano, in percentuale 

maggiore, un’ora del loro tempo, e in percentuale leggermente minore, due ore del 

proprio tempo, allo studio e approfondimento a casa della disciplina geografica. 

Possiamo affermare che lo studio a casa relativo ai temi geografici, da parte dei 

singoli allievi, oscilla in percentuale tra una /due ore di studio. 

Possiamo pertanto constatare che l’impegno a casa, da parte degli studenti, è un 

po’ limitato, forse questo, dipenderà anche dal fatto, come abbiamo visto dai dati 

emersi, che la geografia non riscontra una percentuale di gradimento alta tra gli alunni, i 

quali, invece, prediliggono lo studio di altre materie. A questo punto sarebbe 

interessante capire il perchè la geografia non rientra, per la maggior parte dei ragazzi, 

tra le discipline di studio privileggiate, partendo dal presupposto che questa disciplina ci 
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permette di ampliare i “nostri orizzonti” visivi e geografici. A tal fine, è il caso di 

continuare ad analizzare tutti i dati emersi dalla ricerca empirica per riuscire a dare 

qualche risposta. Procediamo, quindi, con l’analisi degli strumenti che i docenti 

utilizzano in classe: “LIM, carte geografiche, schede didattiche, libro di testo, 

mappamondo, uscite sul territorio, video documentari, giochi didattici e laboratori”.  

Dall’analisi dei dati raccolti emergono alcuni elementi interessanti che ci 

permettono di delineare, in relazione alle diverse percentuali, gli strumenti didattici che 

gli alunni delle singole classi di scuola primaria utilizzano durante la lezione di 

geografia.  

Da un esame complessivo di tutti gli strumenti utilizzati nelle classi del 

campione di riferimento, si evince, secondo i dati emersi dall’indagine sugli studenti, 

che lo strumento didattico più utilizzato dai docenti in classe è il “libro di testo”, seguito 

dall’utilizzo delle “carte geografiche, delle schede didattiche e dalla LIM”, così come si 

evince dal grafico sottostante. 

 

- Percentuale utilizzo strumenti didattici nell’Istituto di Catania e di Messina 

 

 

Dopo aver constato gli strumenti che vengono utilizzati dai docenti in classe per 

l’insegnamento della geografia, ho chiesto agli alunni di indicarmi gli strumenti che 

avrebbero maggiormente voluto utilizzare per svolgere la lezione di geografia. 

Dall’indagine che ho condotto sono emersi i seguenti dati: 
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- Strumenti didattici che gli alunni vorrebbero utilizzare in classe nell’Istituto di 

Catania 
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Si evince, difatti, che gli alunni dell’Istituto di Catania prediliggono il 71% delle 

classi terze, il 38% delle classi quarte e il 70% delle classi quinte, l’uso del “libro di 

testo”, seguito dalle “carte geografiche. Nell’Istituto di Messina, così come si evince dal 

grafico sequente, gli alunni preferiscono l’uso del”libro di testo” il 79.2% in classe 

quarta, il 71.4% in classe quinta e il 36.8% in classe terza, seguito dall’utilizzo di 

“strumenti informatici”. 
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- Strumenti didattici che gli alunni vorrebbero utilizzare in classe dell’Istituto di 

Messina  
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LIM

carte geogr.

libro di testo

mappamondo

uscite sul ter.

video doc.

giochi did.

quinta

quarta

terza

 

Dai dati emersi sia in relazione agli strumenti che i docenti utilizzano in classe sia 

quelli che i bambini vorrebebro utilizzare per lo studio della geografia, “il libro di testo” 

rimane lo strumento preferito seguito dalla “carte geografiche e dagli strumenti 

informatici”.  

All’interno della ricerca empirica procedendo con l’analisi dei test somministrati al 

campione di riferimento e analizziamo i dati raccolti con la somministrazione dei test 

validati QS1 e QS2. Il primo test QS1, relativo alle convinzioni che lo studente possiede 

sull’efficacia delle strategie, ha messo in luce l’importanza di utilizzare tecniche mirate 

per uno studio efficace. In questa fase lo studente ha espresso le conoscenze di tipo 

metacognitivo sull’utilità delle diverse procedure di studio basandosi su un livello 

generale. Il secondo, QS2, mi ha permesso di rilevare le stime relative all’uso personale 

delle strategie, con riferimento, in particolare, all’approccio che il singolo alunno adotta 

nei confronti dello studio.  
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- Percentuale QS1 sull’utilità delle strategie di studio nell’Istituto di Catania e 

Messina 

QS1 - dati del questionario sull’utilità delle strategie di studio 

CATANIA

33.00 37.00 31.00
3.16 2.61 43.71

.33 .47 5.90
26.00 33.00 26.00

3.05 2.68 40.35
.28 .38 6.17

17.00 20.00 17.00
3.09 2.60 42.24

.31 .41 7.19
76.00 90.00 74.00

3.10 2.63 42.19
.31 .42 6.39

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

 

MESSINA

18.00 19.00 18.00
3.18 2.72 42.44

.24 .41 5.35
19.00 24.00 19.00

2.91 2.60 37.63
.36 .45 9.48

22.00 22.00 21.00
3.03 2.51 41.29

.37 .43 6.37
59.00 65.00 58.00

3.03 2.60 40.45
.34 .43 7.44

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

 

 



 

300 

 

Rispetto ai dati raccolti sono state calcolate le medie e le deviazioni standard delle 

strategie funzionali, disfunzionali e delle utilità in relazione al numero e alla classe di 

riferimento di ciascun Istituto coinvolto. La classe con studenti stretegici ha ottenuto un 

punteggio più elevato nelle strategie funzionali e un punteggio più basso per le strategie 

disfunzionali. Analizzando le medie dell’Istituto di Catania e dell’Istituto di Messina si 

evidenzia che l’indice è maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle 

disfunzionali, pertanto, i risultati relativi all’uso di strategie funzionali rilevano che gli 

alunni utilizzano maggiormente strategie funzionali all’apprendimento. Continuando 

nell’analisi dei risultati ho calcolato la valutazione di utilità per l’individuazione delle 

percentuali relative alla devizione standard e per l’individuazione delle fasce di livello 

(insufficiente, media, buona) così come è possibile rilevare nella tabella sottostante.   

- Percentuale valutazione di utilità QS1 nell’Istituto di Catania e di Messina 

seconso le fasce di livello 

Città Classe N Valutazione di utilità QS1 
Catania III 31 43.70 (5.90) 

Insufficiente ≤37.8 
Media >37.8 e <49.6 
Buona ≥49.6 

 IV 26 40.34 (6.17) 
Insufficiente ≤34.17 
Media >34.17 e <46.51 
Buona ≥46.51 

 V 17 42.23 (7.18) 
Insufficiente ≤35.05 
Media >35.05 e <49.41 
Buona ≥49.41 

Messina III 18 42.44 (5.34) 
Insufficiente ≤37.1 
Media >37.1 e <47.78 
Buona ≥47.78 

 IV 19 37.63 (9.48) 
Insufficiente ≤28.15 
Media >28.15 e <47.11 
Buona ≥47.11 

 V 21 41.28 (6.36) 
Insufficiente ≤34.92 
Media >34.92 e <47.64 
Buona ≥47.64 
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Dall’analisi dei dati riportati in tabella per la valutazione di utilità del test QS1 si 

evince che il punteggio di utilità complessivo rientra, per tutte le classi coinvolte, nella 

media. A tal fine ho elaborato delle tabelle specifiche per ogni classe per porre in 

evidenzia il numero relativo a tutti coloro che rientrano nella valutazione di utilità 

secondo il valore di “insufficiente, media e buona”. 

 

- Percentuale valida di utilità QS1 nell’Istituto di Catania per ciascuna classe 

Catania - Classe III 

Valutazione di utilità QS1

4 12.9
23 74.2

4 12.9
31 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Catania - Classe IV 

Valutazione di utilità QS1

3 11.5
19 73.1

4 15.4
26 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Catania - Classe V 

Valutazione di utilità QS1

3 17.6
10 58.8

4 23.5
17 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida
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Analizzando, in modo dettagliato,le valutazioni di utilità ottenuti nel QS1 nelle 

classi coinvolte appartenenti all’Istituto di Catania, possiamo evidenziare che il 74.2% 

di alunni delle classi terze; il 73.1% di alunni delle classi quarte e il 58.8 % di alunni 

delle classi quinte ha ottenuto una valutazione di utilità “media”. 

 

- Percentuale valida di utilità QS1 nell’Istituto di Messina per ciascuna classe 

Messina - Classe III 

Valutazione di utilità QS1

4 22.2
10 55.6

4 22.2
18 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe IV 

Valutazione di utilità QS1

4 21.1
11 57.9

4 21.1
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe V 

Valutazione di utilità QS1

4 19.0
13 61.9

4 19.0
21 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida
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Prendendo in esame anche i dati emersi dall’analisi degli alunni frequentanti le 

classi terze, quarte e quinte dell’Istituto di Messina si evince che, il 55.6% di alunni 

delle classi terze, il 57,9% degli aunni delle classi quarte e il 61.9% delle classi quinte 

hanno ottenuto una valutazione “media”. Possiamo notare, facendo un confronto dei 

dati relativi ai due Istituti, che la percentuale degli studenti che raggiungono una 

valutazione media di utilità nel QS1, relativo all’indice sulle convinzioni che lo studente 

possiede sull’efficaia delle strategie, è lievemente maggiore nell’Istituto di Catania. 

Successivamente, ho analizzato le percentuali relative al QS2 relativo all’uso delle 

strtaegie di studio.  

 



 

304 

 

- Percentuale QS2 sull’uso delle strategie di studio nell’Istituto di Messina e 

Catania 

MESSINA

19.00 19.00 19.00
3.06 2.63 40.89

.41 .42 6.67
19.00 23.00 19.00

2.55 2.41 32.37
.61 .51 11.71

22.00 23.00 22.00
2.72 2.44 35.14

.52 .58 9.09
60.00 65.00 60.00

2.77 2.48 36.08
.55 .51 9.85

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

CATANIA

35.00 39.00 35.00
2.79 2.52 36.23

.55 .57 9.48
29.00 34.00 29.00

2.90 2.65 36.48
.40 .46 7.75

18.00 20.00 18.00
2.52 2.42 31.00

.53 .49 9.85
82.00 93.00 82.00

2.77 2.55 35.17
.52 .51 9.16

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

 
 

In relazione alla somministrazione dei test relativi al QS2 le percentuali calcolate 

evidenziano le medie e le deviazioni standard delle strategie funzionali, disfunzionali e 

delle utilità in relazione al numero e alla classe di riferimento di ciascun Istituto 

coinvolto. Gli studenti hanno risposto al questionario per la rilevazione delle strategie di 

studio, pertanto e dall’analisi dei dati è emerso un punteggio più elevato per le strategie 

funzionali e un punteggio più basso per le strategie disfunzionali. Analizzando le medie 
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raggiunte dagli alunni dell’Istituto di Catania e dell’Istituto di Messina si evidenzia che 

l’indice relativo alle medie è maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle 

relative alle strategie disfunzionali. In relazione al test QS2 per ogni indice ho calcolato 

le percentuali relative alla devizioni standard e individuando le relative fasce di livello: 

“insufficiente, media, buona” per ogni classe di riferimento.   

 

- Percentuale valutazione di utilità QS2 nell’Istituto di Catania e di Messina 

secondo le fasce di livello 

Città Classe N Valutazione di utilità QS2 
Catania III 35 36.23 (9.48) 

Insufficiente ≤26.75 
Media >26.75 e <45.71 
Buona ≥45.71 

 IV 29 36.48 (7.75) 
Insufficiente ≤28.73 
Media >28.73 e <44.23 
Buona ≥44.23 

 V 18 31.00 (9.85) 
Insufficiente ≤21.15 
Media >21.15 e <40.85 
Buona ≥40.85 

Messina III 19 40.89 (6.67) 
Insufficiente ≤34.22 
Media >34.22 e <47.56 
Buona ≥47.56 

 IV 19 32.37 (11.71) 
Insufficiente ≤20.66 
Media >20.66 e <44.08 
Buona ≥44.08 

 V 22 35.14 (9.09) 
Insufficiente ≤26.05 
Media >26.05 e <44.23 
Buona ≥44.23 

 

Come si evince dalla tabella sottostante per ogni classe sono stati calcolati anche 

le percentuali relaitive alle valtazioni di utilità. 
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 - Percentuale valida di utilità QS2 nell’Istituto di Catania per ciascuna classe 

Catania - Classe III 

Valutazione di utilità QS2

8 22.9
21 60.0

6 17.1
35 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Catania - Classe IV 

Valutazione di utilità QS2

5 17.2
18 62.1

6 20.7
29 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Catania - Classe V 

Valutazione di utilità QS2

3 16.7
13 72.2

2 11.1
18 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Si evince, dai dati raccolti, che nell’Istiutto di Catnaia il 60% degli alunni delle 

classi terze, il 62.1% delle classi quarte e il 72.2% delle classi quinte ha ottenuto una 

valutazione di utilità “media” nel QS2.  
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- Percentuale valida di utilità QS2 nell’Istituto di Messina per ciascuna classe 

Messina - Classe III 

Valutazione di utilità QS2

3 15.8
13 68.4

3 15.8
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe IV 

Valutazione di utilità QS2

2 10.5
14 73.7

3 15.8
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe V 

Valutazione di utilità QS2

5 22.7
12 54.5

5 22.7
22 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

In merito agli alunni dell’Istituto di Messina, il 68.4% degli alunni delle classi 

terze, il 73.7% degli alunni delle classi quarte e il 54.5 % degli alunni delle classi quinte 

ha ottenuto una valutazione “media” nel QS2. Possiamo ribadire che le percentuali 

ottenute evidenziano una valutazione “media” nella maggior parte degli alunni 
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appartenenti ai due Istituti sia sull’utilità delle strategie di studio QS1, sia sull’uso delle 

strategie di studio QS2.  

Questi dati mettono in evidenza che gli studenti che hanno partecipato 

all’indagine rientrano nella media di coloro che utilizzano strategie di studio più efficaci 

per studiare bene e riescono ad utilizzare, in modo consapevole, strategie di studio che 

conducono il singolo studente verso una strategia metacognitiva. 

Dopo il processo di somministrazione dei test QS1 e QS2, al campione di 

riferimento, è stata somministrata una prova di studio in classe per evidenziare, inoltre, 

le startegie che il singolo studente utilizza a casa per lo studio delle discipline 

scolastiche. Il testo proposto, PS1 “I Parchi”, faceva riferimento ad argomenti 

ambientali poco conosciuti in modo da evitare che la prestazione richiesta al bambino 

venisse influenzata da conoscenze pregeresse, ponendo così gli studenti sullo stesso 

piano.  

In questa attività di studio è importante ricordare tre fasi fondamentali: la prima 

riguarda l’acquisizione e si basa sul contatto con il materiale di studio e prevede un 

momento di organizzazione preliminare e la definizione degli obiettivi; la seconda fase 

si basa sulla comprensione approfondita e richiede l’elaborazione del testo da parte di 

chi legge; infine, la terza fase si basa sulla memorizzazione e sull’uso di strategie per 

immagazinare le informazioni in modo significativo. 

Il processo relativo alla comprensione del testo ha richiesto l’uso flessibile di 

alcune strategie quali: “la scelta titoli, l’osservazione delle figure, l’individuazione di 

parti importanti e il porsi delle domande”. Il processo di comprensione si è basato, 

inoltre, anche sull’utilizzo di strategie più specifiche, quali: “la schematizzazione, il 

riassunto, l’elaborazione di immagini mentali e la ripetizione con parole proprie”. La 

Prova di studio, PS1” I Parchi”, a cui è stato sottoposto ciascun alunno, del campione di 

rifetimento, mi ha fornito, a tal fine, tre indici di riferimento importanti relativi: 

- alla capacità di individuare i temi fondamentali esposti nel testo (scelta titoli); 

- alla capacità di saper esporre alcuni aspetti importanti del testo (domande aperte a 

risposta breve); 

- alla capacità di ricordare informazioni specifiche del testo (vero/falso). 
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Il primo indice ha rilevato la relazione più stretta con la comprensione del testo, il 

secondo ha portato l’alunno, non solo a dover capire il testo ma anche a doverlo 

ricordare ed esporre, il terzo ha richiesto all’allievo di riconoscere, tra una serie di 

informazioni, quelle che si riferivano maggiormente al testo.  

Prendendo in esame i dati emersi dalla prova: “scelta titolo”, in relazione al testo di 

riferimento sottoposto a tutti gli alunni delle classi coinvolte, è emerso che in entrambi 

gli Istituti si evidenziano alcune difficoltà da parte degli alunni nella scelta di alcuni 

“titoli”. Questi risultati ci permettono di constatare una difficoltà nella comprensione del 

testo, difatti, la maggior parte degli alunni non sono riusciti ad individuare, in poco 

tempo, il “titolo” corretto per questa prima prova di studio.  

Passiamo adesso all’analisi dei dati raccolti dalla compilazione delle “domande 

aperte”, nelle quali è possibile analizzare la percentuali delle risposte complete che sono 

state date nelle diverse classi di riferimento. Dall’analisi di tutte le risposte date dai 

singoli alunni nella compilazione del test, PS1 “prove di studio”, è emerso che gli alunni 

delle diverse fasce d’età, appartenenti alle classi terze, quarte e quinte dei due Istituti 

hanno risposto, con una percentuale molto alta, in modo errato. Da queste rilevazioni 

emerge che rispondere a domande aperte, dopo lo studio di un brano, senza aver avuto il 

tempo di consolidare con il ripasso la propria conoscenza porta il bambino a dare 

risposte incomplete o errate. Difatti, il testo proposto richiedeva agli studenti la capacità 

di rispondere per iscritto a domande aperte e stimolava negli studenti la capacità di 

rispondere cogliendo gli aspetti più significativi del testo. All’interno di questa prova 

sono fortemente implicate sia abilità espositive che logiche. 

Nella terza e ultima tipologia di domande, che possiamo indicare come domande 

“vero/falso”, procediamo con la valutazione della conoscenza e, soprattutto, di 

specifiche informazioni presenti nel testo. Ciascun bambino ha esaminato con cura 

ciascuna affermazione ed indicato, attraverso una scelta mirata, se la frase fosse vera o 

falsa. Questa prova ha stimolato nei bambini la capacità di memoria e di 

riconoscimento, in cui il peso del linguaggio e dell’elaborazione personale è stata ridotta 

al minimo. Da queste prime rilevazioni si evince che lo studente non è riuscito ad 

utilizzare modalità di elaborazione profonda delle informazioni lette e non ha saputo 

selezionare correttamente le idee principali distinguendone i diettagli. 
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Nell’ultima prova, relativa al test PS1, ho preso in esame le risposte date dai singoli 

alunni delle classi di riferimento alle domande vero/falso sul testo di studio proposto ho 

riscontrato una percentuale molto alta rispetto ad una percentuale di risposte sbagliate. 

Le risposte “Vere” si riferiscono a contenuti realmenti espressi nel brano e solo 

leggermenti parafrasati, invece le affermazioni “False” sono inventate, ma plausibili. 

Dai dati emersi sono state calcolate le medie e le deviazioni standard per ciascun Istituto 

di riferimento, così come si evince dalle tabelle sottostanti.  

 

 - Calcolo delle medie e delle deviazioni standard PS1 risposte alle domande 

vero/falso 

CATANIA

PS1VF_TO

30 4.73 2.49
28 2.93 2.96
13 5.23 3.22
71 4.11 2.94

CLASSE
terza
quarta
quinta
Totale

N Media
Deviazione

std.

 

MESSINA

PS1VF_TO

15 3.07 3.99
20 3.30 2.99
20 3.70 3.45
55 3.38 3.40

CLASSE
terza
quarta
quinta
Totale

N Media
Deviazione

std.

 

L’analisi di questi dati mi ha permesso di esaminare l’effettiva prestazione di 

studio da parte degli alunni delle singole classi coinvolte. Il fatto che l’alunno cada 

nell’intervallo, sotto una deviazione standard, suggerisce all’insegnante di operare 

nell’abilità risultata carente. Analizzando i dati della tabella dell’Istituto di Catania, 

emerge che gli alunni di classe III raggiungono una media di 4.73% con una deviazione 

del 2.49%, nelle classi IV raggiungendo una media del 2.93% ma con una deviazione 

standard del 2.96%, quindi, con un valore della deviazione maggiore della media; nelle 

classi V raggiungono una media di 5.23% con una deviazione standard del 3.22%. 
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Dall’analisi di questi dati si riscontra che gli alunni sia delle classi III che delle classi V 

ottengono delle buone medie rispetto alle deviazioni standar, invece nelle classi IV la 

deviazione standard supera la media, pertanto i bambini appartenenti a queste classi 

sono meno capaci nella prestazione relativa all’individuazione della frase vera o falsa. 

Procedendo con l’analisi dei dati raccolti sul campione delle classi dell’Istituto 

di Messina, si rileva che gli alunni delle classi III raggiungono una media 3.07% e una 

deviazione standard di 3.99%, quindi il dato, relativo alla deviazione standard, supera 

quello relativo alla media, pertanto si rileva la difficoltà, da parte degli alunni, di 

operare in questo compito; nelle classi IV si ha il 3.30% di media e il 2.99% di 

deviazione standard, nelle classi V vi è una media del 3.70% e una deviazione standard 

del 3.45% , con una percentuale relativa alla deviazione molto vicina a quella della 

media.  

Lo studio in generale, e lo studio di un testo nello specifico, è sicuramente 

un’attività complessa, di cui non è facile rendere conto in modo peculiare attraverso 

prove oggettive, inoltre, la prova essendo svolta in un contesto controllato mette in luce 

le abilità di studio dello studente e non evidenzia eventuali difficoltà che il singolo 

alunno può riscontrare a casa nello studio da solo. I risultati determinati da questa prova 

indicano la prestazione di studio legata alla memoria in cui il peso del linguaggio e 

dell’elaborazione personale è poco presente. Dai risultati ottenuti si evince che gli 

alunni di alcune classi campione riscontrano notevoli difficoltà in questa prova, 

pertanto, sarebbero necessari, da parte dei docenti, delle strategie mirate ad accrescere 

negli alunni abilità di studio specifiche. 

All’interno della ricerca empirica è stato effettuato un sondaggio anche sui 

docenti di scuola primaria dell’ Istituto di Catania e di Messina, a cui appartiene il 

campione di alunni di riferimento e sui docenti operanti nell’Istituto “ San Giovanni 

Bosco” di Triggiano (Bari). Il sondaggio condotto su un campione di 31 docenti ha 

permesso di mettere in luce, attraverso una serie di domande mirate, il metodo 

d’insegnamento che i singoli docenti utilizzano per l’insegnamento della disciplina 

geografica sia nelle classi che adottano il metodo “tradizionale”, sia nelle classi in cui si 

utilizza il metodo sperimentale scuole “senza zaino”. Il campione di riferimento è 

suddiviso secondo la tabella sottostante: 
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 - Numero docenti coinvolti per ciascuno Istituto 

città

6 19.4
6 19.4

19 61.3
31 100.0

Catania
Messina
Bari
Totale

Validi
Frequenza Percentuale

 

 

Il 74.2% di docenti intervistati utilizza il metodo “tradizionale”, invece il 25.8% 

utilizza il metodo sperimentale scuole “senza zaino”. Il grado d’istruzione dei docenti è 

costituito con il 56,5% da diplomati, il 39,1% da laureati e il 4,3% da coloro che 

possiedono un master di II livello. Attraverso l’analisi dei dati emersi dall’indagine 

possiamo mettere in evidenza che il 52,4% dei docenti insegna geografia da non più di 5 

anni, mentre il 14,3% la insegna da circa 10 anni, il 19% da circa 15 anni, il 9,5% da 

circa 20 anni e il 4,8% da circa 25 anni. Questi dati evidenziano che l’esperienza 

didattica nell’insegnamento della disciplina geografica, per una buona percentuale di 

docenti che insegnano con il metodo “tradizionale”, è iniziale, in quanto molti docenti 

insegnano geografia da poco tempo. 

Nel sondaggio è stato chiesto, inoltre, ai docenti se fossero necessarie più ore per 

l’insegnamento della disciplina geografica in ciascuna classe. Il 59,1% dei docenti ha 

confermato questa necessita e il 40,9% ha invece risposto che non era necessario 

aggiungere altre ore di geografia al monte ore già utilizzato durante l’anno. 

A ciascun docente è stato chiesto di esprimere, inoltre, un giudizio 

sull’importanza dell’insegnamento della geografia. Il 69,6% dei docenti intervistati 

ritiene “molto” utile l’insegnamento della geografia, l’8,7% la ritiene utile “più che 

abbastanza”, il 17,4% la ritiene “abbastanza” utile e solo il 4,3% la ritiene “poco” utile. 

Avere una percentuale alta di docenti che ritengono questa disciplina “molto” 

utile è importante nel panorama del sapere disciplinare, in quanto rappresenta un 

punto fermo per coinvolgere il docente verso un percorso che miri a motivare sempre 

più l’alunno verso lo studio attivo del sapere geografico.  
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Il sapere geografico è, secondo i docenti, un elemento fondamentale per lo 

sviluppo del bambino, difatti, il 69,6% dei docenti intervistati esprime un giudizio molto 

positivo. Questo dato, in particolare, conferma che la disciplina geografica non è fine a 

se stessa, ma coinvolge tutto lo sviluppo del fanciullo, in quanto, la geografia sviluppa 

nel bambino alcune delle competenze formative fondamentali per la sua vita futura e tra 

queste, lo sviluppo all’osservazione diretta e all’orientamento, azioni fondamentali per 

saper guardare attentamente il mondo che lo circonda e orientarsi nello spazio per 

comprendere qual è “il suo spazio nel mondo”.  

Continuando nell’analisi dei dati, passiamo all’esame delle ore che ciascun 

docente dedica all’insegnamento della geografia nella scuola primaria. Oggi, infatti, 

sono previste solo due ore settimanali, pertanto, l’82,6% dei docenti intervistati afferma 

di dedicare all’insegnamento geografico solo due ore. La geografia è una disciplina di 

cerniera che si intreccia con le altre discipline ricoprendo, pertanto, un ruolo 

interdisciplinare, difatti, il 17,4% dichiara di dedicare all’insegnamento della geografia 

più di due ore settimanali.  

La professionalità del docente si sviluppa soprattutto attraverso continui 

aggiornamenti, difatti, anche la legge 107/2015 e il CCNL ribadiscono questo 

importante aspetto. A tal fine, è stato chiesto al docente, all’interno dell’indagine che ho 

condotto, di indicare: il numero dei corsi di aggiornamento frequentati negli ultimi tre 

anni, il tipo di corso e quanto sia importante l’aggiornamento per l’insegnamento della 

geografia. Analizzando i dati il 43,5% dei docenti ha preso parte, negli ultimi tre anni, a 

corsi di formazione – aggiornamento su temi legati all’insegnamento della geografia e il 

56,5% non ha mai preso parte a corsi di aggiornamento legati alla disciplina geografica. 

Tra i corsi a cui i docenti hanno partecipato, il 34,8% ha seguito corsi proposti 

dall’Università e l’8,7% ha preso parte a corsi sulle nuove Indicazioni nazionali. 

Nonostante la percentuale di coloro che hanno preso parte ai corsi di aggiornamento non 

sia altissima, la maggior parte dei docenti, il 60,9%, ritiene “abbastanza” importante 

l’aggiornamento per l’insegnamento della geografia. 

Per un’analisi accurata sulla disciplina geografica, non mi sono soffermata solo 

sul mettere in luce i dati relativi alla motivazione e all’interesse da parte dei docenti 

verso questa disciplina, ma ho preso in esame anche l’interesse degli alunni, secondo i 

docenti, verso questa disciplina. Possiamo evidenziare che il 52,2% degli alunni è 
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“molto” interessato allo studio della geografia e il 47,8% è “abbastanza” interessato. 

Questi dati ci permettono di rilevare che anche i docenti notano una buona 

partecipazione degli alunni nello studio della geografia.  

I docenti, nel processo di insegnamento – apprendimento, utilizzano una serie di 

metodologie che permettono al singolo allievo di apprendere secondo le proprie 

potenzialità. La geografia rappresenta una disciplina che, attraverso l’uso di diverse 

metodologie d’insegnamento, diviene lo strumento per aprire la mente del bambino 

verso il mondo che lo circonda. A tal fine, ho chiesto ai singoli docenti, che insegnano 

geografia nella scuola con il metodo “tradizionale”, quali fossero le metodologie più 

utilizzate in classe. Dall’analisi dei dati raccolti sono emersi elementi importanti per la 

ricerca, così come si evince da tutti i dati riportati nelle tabelle seguenti. 

 

- Metodologie per l’insegnamento della geografia 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

21 91.3
2 8.7

23 100.0

carte geograficheValidi
no

Totale

Frequenza Percentuale

 
 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

13 56.5

10 43.5
23 100.0

dati statistici (densità
della popolazione,
sviluppo economi

Validi

no
Totale

Frequenza Percentuale

 
 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

23 100.0libro di testoValidi
Frequenza Percentuale
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le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

18 78.3
5 21.7

23 100.0

giornali, libri e fotografieValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

15 65.2
8 34.8

23 100.0

film, televisione e internetValidi
No

Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

15 65.2

8 34.8
23 100.0

strumenti informatici
(atlanti digitali,
cd-rom, LIM)

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

1 4.3

12 52.2
10 43.5
23 100.0

strumenti informatici
(atlanti digitali,
cd-rom, LIM)
indagini ambientali

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

12 52.2

11 47.8
23 100.0

uso del gioco e della
creatività attraverso
l'esplorazione,

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale
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le metodologie che utilizzi per l'insegnamento della geografia

16 69.6

7 30.4
23 100.0

osservazione diretta:
uscita sul territorio

Validi

No
Totale

Frequenza Percentuale

 

 

I dati raccolti evidenziano che i docenti di scuola primaria utilizzano diverse 

metodologie per l’insegnamento della disciplina geografica. Il diagramma permette una 

lettura immediata dei dati mettendo in evidenza che i docenti utilizzano maggiormente 

“il libro di testo” come strumento per l’insegnamento – apprendimento del sapere 

geografico. 

 - Metodologie d’insegnamento   

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 91,3

56,5

100

78,3
65,2 65,2

52,2 52,2

69,6

Serie1

 

 

Si evince che il 100% dei docenti intervistati, che opera con il metodo 

“tradizionale”, adopera il “libro di testo”, il 91,3% usa le “carte geografiche”, il 78,3% 

adopera “giornali, libri e fotografie”, il 69,6% utilizza “l’osservazione diretta e uscite 

sul territorio”, il 65,2% si avvale di “film, televione, internet e strumenti informatici”, il 

56,5% utilizza “dati statistici” e il 52,2% usa “indagini ambientali e giochi creativi”. 
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Secondo l’analisi dei dati raccolti, i docenti utilizzano diversi strumenti per lo sviluppo 

delle competenze geografiche dei singoli alunni e la varietà degli strumenti permette lo 

sviluppo del linguaggio della geograficità. 

Per completare questa parte della ricerca empirica è stato chiesto, inoltre, ai 

docenti di indicare tra i sequenti parametri: “molto poco, poco, abbastanza, più che 

abbastanza e molto”, il grado di soddisfazione da parte dei bambini nell’utilizzo degli 

strumenti sopra analizzati.  

Prendendo in esame tutti i dati raccolti, si evince che per gli alunni, secondo 

l’osservazione dei docenti, è motivante l’utilizzo di “strumenti informatici” con un 

gradimento pari a “molto” per l’83% , risulta, inoltre, “molto” motivante anche 

l’utilizzo “dell’osservazione diretta” e le “uscite sul territorio” con una percentuale pari 

al 72%, inoltre, esprimono con una percentuale pari al 54% “abbastanza” motivante 

l’utilizzo in geografia delle “indagini ambientali”. Tutti i dati vengono riportati nel 

diagramma sottostante con tutte le percentuali relative al grado di soddisfazione sui 

singoli strumenti geografici. 

 – La motivazione degli alunni nell’utilizzo degli strumenti didattici 

 

 

La geografia è una disciplina trasversale ai diversi saperi, infatti i temi geografici 

portano gli allievi verso l’esplorazione del mondo e delle sue peculiarità. Il grafico 
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successivo riassume, in termini di percentuali, i temi che coinvolgono maggiormente il 

singolo alunno nello studio della disciplina geografica. 

Secondo l’indagine fatta sui docenti si evince una valutazione di interesse da parte 

degli allievi che oscilla tra due valori positivi: “molto e abbastanza”. Nella figura 

sottostante emerge chiaramente che gli alunni di scuola primaria prediliggono al primo 

posto, i temi relativi agli “aspetti fisici del paesaggio” come: fiumi, laghi, monti, 

pianure, colline etc, con una percentuale pari al 73,9%; a seguire troviamo i temi legati 

“all’inquinamento e all’uso di tecnologie” per l’esplorazione del nostro territorio con 

una percentuale pari al 60,9%, subito dopo i temi relativi allo “studio del paesaggio e 

della sostenibilità ambientale” con il 56,5% e, infine, lo studio dei “punti cardinali e 

delle mappe” con il 47,9% e i “percorsi e gli itinerari di viaggio” con il 47,8%. 

 

 - I temi geografici a cui sono interessati gli alunni 

 

 

Questa analisi permette di porre in evidenza i temi che riscontrano un maggiore 

interesse nei singoli alunni, pertanto, il docente, può attuare, sulla base di quest’analisi, 

un approfondimento disciplinare mirato, utilizzando gli strumenti didattici più richiesti 

dagli studenti. 
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Il sondaggio condotto sui docenti ha coinvolto, anche, insegnanti che operano nelle 

scuole di Catania e nelle scuole di Triggiano (Bari) che, all’interno delle loro attività di 

insegnamento – apprendimento, utilizzano il metodo sperimentale scuola “senza zaino”.  

I docenti sono solo di genere femminile e il 12,5% possiede un’età che oscilla tra i 

25 e i 45 anni e il 37,5% oscilla tra i 46 e i 55 anni di età. Il grado d’istruzione in 

possesso dei docenti coinvolti che utilizzano il metodo sperimentale è composto dal 

50% da personale con il Diploma e dal 50% da personale con la Laurea. Il 25% del 

campione di riferimento insegna geografia da 5/10 anni, invece, il 12,5% la insegna da 

15 /30 anni. Si rileva una percentuale leggermente maggiore tra i docenti che insegnano 

geografia non da molto tempo. I docenti, inoltre, affermano che l’insegnamento della 

geografia è molto importante secondo il loro punto di vista, in quanto lo studio della 

geografia viene definita, tra le materie scolastiche, disciplina fondamentale per il pieno 

sviluppo del bambino che lo arricchiscono di quei saperi che lo porteranno a guardare il 

mondo che lo circonda con occhi diversi. Il 62,5% dei docenti intervistati dichiara che 

insegnare geografia è “molto” piacevole e solo il 37,5% dichiara che è “abbastanza” 

piacevole insegnarla. In relazione al monte ore assegnato a ciascuna disciplina, la 

geografia viene insegnata per 2 ore settimanali dall’87,5% dei docenti e il 12,5% dedica 

più di due ore settimanali al suo insegnamento. La percentuale di docenti che operano 

con questo metodo sperimentale e che hanno partecipato a corsi di formazione – 

aggiornamento negli ultimi tre anni è molto bassa, si rileva che l’87,5% dei docenti 

intervistati, negli ultimi anni, non ha preso parte a corsi di formazione professionale, 

anche se i docenti ritengono sia importante l’aggiornamento per l’insegnamento della 

geografia esprimendo un parere più che positivo. 

Nelle scuole, in cui si utilizza in via sperimentale la metodologia scuole “senza 

zaino”, diviene fondamentale rilevare, anche, le diverse metodologie utilizzate per 

l’insegnamento – apprendimento del sapere geografico nella scuola primaria. Da una 

analisi attenta dei dati posssiamo osservare le metodologie maggiormente utilizzate in 

classe dai docenti, così come si evince nel diagramma sottostante. 
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- Uso di metodologie didattiche 

 

 

Analizzando i valori emersi dall’indagine è facile notare che il 100% dei docenti 

che operano nelle scuole “senza zaino” utilizza soprattutto le “carte geografiche” come 

strumento di insegnamento, questo dato è seguito dall’87,5% che utilizza il “libro di 

testo” , dal 75% che utilizza “gionali, libri e fotografie e uscite sul territorio”, dal 62,5% 

che utilizza “strumenti informatici”, dal 50% che utilizza “dati statistici e giochi 

creativi”, dal 25% che utilizza “indagini ambientali” e dal 12,5% che utilizza “film, 

televione e internet”. A questi dati associamo anche le rilevazioni emerse dal sondaggio 

sottoposto ai docenti sull’uso degli strumenti didattici che motiva maggiormente i 

ragazzi, così come si evince dal grafico sequente.  
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 - L’uso delle metodologie come elemento motivante per lo studio geografico 

 

 

Dall’indagine condotta sui docenti emerge che gli alunni sono più motivati nello 

studio della geografia, se il docente utilizza “il libro di testo, gli strumenti informatici, 

giochi e compiti che sviluppano la creatività”, difatti, dall’indagine emerge che il 62,5% 

degli alunni predilige l’uso di questi strumenti seguita dagli altri strumenti che sono: 

“l’utilizzo di dati statistici” con il 57%, l’utilizzo di “carte geografiche e di film, 

televisione ed internet” con il 50%, le “uscite nel territorio” con il 42,9% , “giornali, 

libri e fotografia” con il 37,5% e, infine, l’utilizzo delle “indagini ambientali” con il 

33,3%. 

Proseguendo nella ricerca empirica, possiamo evidenziare i temi geografici 

maggiormente stimolanti per gli alunni che frequentano le classi che utilizzano il 

metodo scuola “senza zaino” così come si evince dal grafico sottostante. La geografia è 

una disciplina che consente al docente di affrontare molti temi in modo interdisciplinare 

dando l’opportunità ai singoli allievi di conoscere i diversi aspetti geografico – 

ambientali attraverso l’utilizzo di diversi linguaggi. 
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- I temi geografici di maggiore interesse per gli alunni 

 

 

Esaminando le percentuali relative ai temi geografici, possiamo affermare che 

l’87,5% degli alunni, secondo i docenti intervistati, è maggiormente interessato ai temi 

di “sostenibilità ambientale”, seguito dal 75% interessati maggiormente ai temi relativi 

“all’inquinamento, ai punti cardinali, mappe geografiche e trasformazioni del 

paesaggio”, il 62,5% dai “percorsi itineranti di viaggio e studi sul paesaggio” e il 57,1% 

dagli “elementi fisici”. Si riscontra, pertanto, un interesse maggiore sui temi che oggi 

investono il nostro pianeta, questo dimostra anche una sensibilità da parte dei singoli 

alunni verso temi ambientali di fondamentale importanza per il futuro e la salute di tutti 

gli uomini. Il docente, che opera all’interno delle singole classi, diviene, per il bambino, 

il punto di riferimento attraverso cui sviluppare quelle competenze che lo porteranno ad 

avere senso critico e soprattutto a “saper essere” il futuro cittadino che opera partendo 

dal micro per arrivare al macro sistema. 

 

7.2. Limitazioni della ricerca e proposte future per investigazioni 

Nella ricerca condotta sulla tesi: “La geografia: metodologie mirate 

all’apprendimento”, in una prima fase, ho approfondito i temi relativi ai fondamenti 

pedagogici e didattici da cui nasce la geografia passando successivamente a delineare, a 
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livello europeo, le caratteristiche dei sistemi educativi, quello italiano e quello spagnolo, 

attraverso soprattutto un’analisi oggettiva dei sistemi scolastici; ho, inoltre, esaminato 

gli strumenti didattici che il singolo docente utilizza per l’insegnamento della geografia 

nella scuola primaria in relazione alle diverse metodologie di studio. 

Nel lavoro empirico, sono stati somministrati a 160 alunni e 31 docenti del sud 

Italia le schede socio – anagrafiche e i test validati per mettere in luce, da un lato, gli 

strumenti didattici e i temi geografici di maggiore interesse per gli alunni delle classi III 

– IV e V di scuola primaria e, dall’altro lato, per rilevare le abilità e la motivazione allo 

studio dei singoli alunni del campione di riferimento. 

Alla luce dei dati raccolti, la ricerca presenta come limite quello di aver 

somministarto i test solamente ad alunni e docenti appartenenti a scuole che operano nel 

sud Italia, ma la scelta del campione di riferimento è stata effettuata in relazione anche 

al metodo d’insegnamento usato nelle diverse scuole, soffermandomi soprattutto nel 

territorio circostante. I dati raccolti nella ricerca empirica possono rappresentare un 

punto di partenza per future investigazioni, con l’ampliamento del numero del campione 

di riferimento, non solo su base nazionale ma anche su base europea. L’indagine 

quantitativa è stata condotta sia sugli alunni che sui docenti; dai risultati ottenuti è 

emerso che alcuni strumenti sono maggiormente utilizzati e motivanti 

nell’insegnamento – apprendimento della disciplina geografica e tra questi troviamo 

soprattutto il “libro di testo”. Questo strumento così utilizzato in tutte le scuole può 

essere oggeto di nuove ricerche, in quanto l’indagine che ho condotto si è soprattutto 

soffermata sull’analisi degli strumenti e sui temi di maggiore interesse geografico per 

gli alunni del campione di riferimento, ma potrebbe essere molto interessante proseguire 

con ricerche future partendo proprio dall’analisi del “libro di testo” in uso per delinerne 

le caratteristiche che maggiormente corrispondono alle fasi di sviluppo del bambino in 

relazione al sapere geografico. La ricerca si è basata anche sull’analisi dei dati pervenuti 

dai test per monitorare le abilità e la motivazione allo studio di ciascun alunno 

nell’apprendimento di tutte le discipline ed in particolare della disciplina geografica. 

Dai dati è merso che i bambini utilizzano delle strategie di studio funzionali, pertanto, 

efficaci, ma ho riscontarto che gli alunni hanno delle difficoltà nell’affrontare alcune 

prove di studio relative ad un tema ambientale da loro sconosciuto. È necessario, quindi, 

che il docente sviluppi nel bambino alcune capacità di studio che conducano verso un 
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processo di sintesi e di memorizzazione, fornendo ai singoli alunni le metodologie per 

uno studio efficace. A tal fine, potrebbe essere interessante, riuscire ad approfondire le 

metodologie funzionali che conducono il singolo allievo verso un sapere consapevole. 

Pertanto, per future investigazioni potrebbe essere molto importante delineare il 

modello didattico più valido che possa trasmettere negli alunni solide competenze di 

interconnessione tra i diversi sistemi applicativi geografici, con immediata ricaduta sul 

consolidamento ed ampliamento delle competenze. 

 

7.3. Conclusioni finali 

Il lavoro di ricerca empirica si è svolto su due campioni di riferimento: gli alunni di 

scuola primaria dagli 8 ai 10 anni e i docenti che operano negli Istituti che operano in 

classe con l’utilizzo del metodo “tradizionale e senza zaino”.La ricerca che ho condotto 

ha messo in luce, in merito al campione di alunni esaminati, il giudizio di utilità delle 

strategie di studio e l’efficacia delle startegie funzionali e disfunzionali durante l’attività 

di apprendimento e la motivazione ad apprendere in relazione a due diverse 

metodologie di insegnamento – apprendimento: “tradizionale” e “senza zaino”.  

La somministrazione della prova di studio, svolta in classe, mi ha permesso di 

valutare in modo oggettivo la prestazione di studio e di avere un dato più preciso 

sull’apprendimento di tipo cognitivo, piuttosto che di tipo metacognitivo.  

La somministrazione dei test ha interessato anche i docenti che, durante l’anno 

scolastico 2016 – 2017 insegnano geografia, sia nelle classi campione che nelle diverse 

classi degli Istituti di riferimento. Il sondaggio svolto sui docenti mi ha permesso di 

individuare gli strumenti d’insegnamento che gli insegnanti utilizzano nel processo di 

insegnamento della disciplina geografica. Nel sondaggio è stato chiesto a ciascun 

docente di indicare, non solo, gli strumenti utilizzati durante l’insegnamento della 

disciplina geografica, ma di individuare i temi geografici che interessano maggiormente 

gli alunni durante il loro processo di apprendimento.  

Durante l’indagine sono stati, anche, rilevati i seguenti aspetti: quanto il docente 

ritenga utile l’insegnamento della geografia nella scuola primaria; se tale disciplina sia 

importante per lo sviluppo del bambino; quanto sia importatnte l’aggiornamento per i 

docenti per l’insegnamento di questa disciplina; quali siano le metodologie 
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d’insegnamento e quali, tra queste metodologie, motivi maggiormente l’apprendimento 

da parte degli alunni nella disciplina geografica e, infine, quali siano i temi di maggior 

rilievo per lo studio della geografia per gli alunni delle classi che utilizzano il metodo 

d’insegnamento “tradizionale” e “senza zaino”. 

I dati emersi dalla ricerca sulla metacognizione evidenziano la relazione che 

intercorre tra l’utilizzo effettivo delle strategie e le abilità di studio, in quanto, l’alunno 

durante il suo percorso di apprendimento non si limita soltanto ad assimilare 

passivamente i contenuti di studio, ma mette in atto una serie di strategie per migliorare 

la comprensione e successivamente l’assimilazione e il recupero.  

Il test sottoposto ai singoli alunni viene messo in relazione con il questionario 

somministarto ai singoli docenti per evidenziare, in merito agli strumenti didattici che il 

bambino utilizza in classe, durante l’ora di geografia, quali, fra questi, vorrebbe 

realmente utilizzare per un apprendimento divertente ed efficace allo stesso tempo. 

Sicuramente ogni alunno è differente dall’altro per le abilità cognitive, le 

conoscenze, le strategie, gli stili cognitivi e le motivazioni che lo conducono verso 

l’apprendimento dei saperi. Gli alunni, utilizzando differenti strategie di studio, 

raggiungono risultati diversi tra loro, difatti, le abilità di studio si possono e si devono 

insegnare, in quanto rappresentano una vera e propria competenza con ricadute positive 

sulle prestazioni cognitive.  

Ogni alunno sviluppa le proprie abilità di studio non solo attraverso la sua 

esperienza scolastica, ma anche attraverso le esperienze collettive e di vita quotidiana; 

la scuola resta il luogo privilegiato e naturale, in cui il docente progetta dei percorsi 

mirati in relazione ai feedback di ritorno. 

Valutare le abilità di studio costituisce il primo passo per una progettazione 

educativa individualizzata per sviluppare competenze adeguate. Nel lavoro di ricerca ho 

utilizzato strumenti di valutazione delle competenze di studio sia di tipo oggettivo che 

standardizzati.  

Gli strumenti utilizzati analizzano la prestazione di studio e le conoscenze di tipo 

metacognitivo in relazione all’approccio che il singolo studente adotta e alle strategie 

che egli stesso ritiene più utile per studiare non solo le singole discipline, ma in 

particolare la disciplina geografica. A tutti gli alunni è stata somministrata una scheda 

socio – anagrafica chiedendo di indicare il livello di gradimento per ciascuna disciplina 
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scolastica, scegliendo tra “molto poco, poco, abbastanza, più che abbastanza e molto”. 

Attraverso l’analisi dei dati raccolti sull’indice di gradimento relativo alla disciplina 

geografica si evince che le percentuali relative agli indici di gradimento sono più che 

positivi nelle classi III e IV e poco positivi nelle classi V. Analizzando questi ultimi dati 

si può sottolineare che il gradimento della disciplina geografica diminuisce con l’età, 

difatti, mentre all’età di 7 – 8 anni i bambini esprimono un gradimento molto alto, 

all’età di 9 -10 anni il loro gradimento diminuisce. Nell’indagine relativa alla prefernza 

tra le diverse materie scolastiche , al geografia ha una percentuale bassa di preferenza, 

difatti, per gli alunni che utilizzano il metodo sperimentale scuole “senza zaino”, solo il 

2,7% di classe terza, il 16,7% degli alunni di classe quarta e il 5% di alunni di classe 

quinta, preferiscono la geografia come materia di studio, mantenendo, anche in questo 

caso una percentuale molto bassa. Analizzando anche i dati provenienti dalle scuole che 

operano con il metodo d’insegnamento “tradizionale”, emerge che solo il 15.8% degli 

alunni di classe terza, l’8,7% degli alunni di classe quarta e lo 0% degli alunni di classe 

quinta, preferiscono la geografia come materia di studio. 

- Grafico di gradimento di tutte le discipline dell’Ist. di Messina 
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L’analisi di questi dati ci permette di fare alcune osservazioni, possiamo 

constatare che la geografia non è purtroppo tra le materie preferite dai nostri allievi, 

soprattutto nelle classi quinte, dove la percentuale scende drasticamente. Questo dato 

rappresenta un primo punto della ricerca, in quanto ci permette di mettere in risalto che 

la geografia anche se piace ai singoli alunni ma non rientra tra le materie preferite per 

una percentuale alta di allievi. 

Procedendo verso l’analisi di altri aspetti importanti, tra cui il numero di ore che 

ogni bambino dedica a casa allo studio di ciascuna materia, prendiamo in esame il 

numero di ore che il bambino dedica allo studio della geografia. Dall’analisi dei dati 

raccolti emerge che la maggior parte degli alunni dedica allo studio di ogni singola 

materia 1/2 ore e solo una percentuale più bassa dedica 3 ore del proprio tempo per lo 

studio delle discipline scolastiche a casa. Analizzando solo le ore di studio che gli 

alunni, degli Istituti di riferimento, utilizzano per l’approfondimento della disciplina 

geografica, possiamo evidenziare che nell’Istituto di Catania, in cui si usa il metodo 

sperimentale scuole “senza zaino” il 42.1% degli alunni di classe terza e il 50 % delgi 

alunni di classe quarta inpiegano 2 ore per approfondire lo studio a casa di questa 

disciplina, invece, il 70% degli alunni di classe quinta utilizzano solo 1 ora del proprio 

tempo per approfondire gli argomenti trattati in classe.  

Questi dati ci permettono di constatare che il tempo che ciascun allievo dedica 

alla riorganizzazione del proprio sapere nello studio a casa è molto poco, forse questo 

dipenderà anche dal fatto, come abbiamo visto dai dati emersi, che la geografia non 

riscontra una percentuale di gradimento alta tra gli alunni, i quali, invece, prediliggono 

lo studio di altre materie. A questo punto sarebbe interessante capire il perchè la 

geografia non rientra, per la maggior parte dei ragazzi, tra le discipline di studio 

privileggiate, partendo dal presupposto che questa disciplina permette di ampliare gli 

orizzonti sia visivi che geografici.  

Procedendo con i dati emersi dall’analisi degli strumenti che i docenti utilizzano 

in classe: “LIM, carte geografiche, schede didattiche, libro di testo, mappamondo, uscite 

sul territorio, video documentari, giochi didattici e laboratori” possaimo mettere in 

evidenza alcuni elementi interessanti che ci permettono di delineare, in relazione alle 

diverse percentuali, gli strumenti didattici che gli alunni delle singole classi di scuola 

primaria utilizzano durante la lezione di geografia.  
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Secondo i dati emersi dall’indagine emerge che lo strumento didattico più 

utilizzato dai docenti in classe è il “libro di testo”, seguito dall’utilizzo delle “carte 

geografiche, dalle schede didattiche e dalla LIM”, così come si evince dal grafico 

sottostante. 

- Percentuale utilizzo strumenti didattici nell’Istituto di Catania e di Messina 

 

A tal fine, ho chiesto agli alunni di indicare, tra gli strumenti didattici che il 

docente di geografia utilizza in classe, quelli che riscontrano un gradimento maggiore 

per la lezione in classe. Dall’indagine che ho condotto sono emersi i seguenti dati: 

-Strumenti didattici che gli alunni vorrebbero utilizzare in classe nell’Istituto di 

Catania 
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carte geogr.
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Si evince, difatti, che gli alunni dell’Istituto di Catania prediliggono il 71% delle 

classi terze, il 38% delle classi quarte e il 70% delle classi quinte, l’uso del “libro di 

testo”, seguito dalle “carte geografiche. Nell’Istituto di Messina, così come si evince dal 
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grafico sequente, gli alunni preferiscono l’uso del”libro di testo” il 79.2% in classe 

quarta, il 71.4% in classe quinta e il 36.8% in classe terza, seguito dall’utilizzo di 

“strumenti informatici”. 

- Strumenti didattici che gli alunni vorrebbero utilizzare in classe dell’Istituto di 

Messina  
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Dai dati emersi sia in relazione agli strumenti che i docenti utilizzano in classe, sia 

quelli che i bambini vorrebebro utilizzare per lo studio della geografia, “il libro di testo” 

rimane lo strumento preferito seguito dalla “carte geografiche e dagli strumenti 

informatici”.  

All’interno della ricerca empirica, ho esaminato i dati emersi dai test somministrati 

al campione di riferimento. Il primo test QS1, relativo alle convinzioni che lo studente 

possiede sull’efficacia delle strategie, ha messo in luce l’importanza di utilizzare 

tecniche mirate per uno studio efficace. In questa fase lo studente ha espresso le 

conoscenze di tipo metacognitivo sull’utilità delle diverse procedure di studio basandosi 

su un livello generale. Il secondo, QS2, mi ha permesso di rilevare le stime relative 

all’uso personale delle strategie, con riferimento, in particolare, all’approccio che il 

singolo alunno adotta nei confronti dello studio. 

Rispetto ai dati raccolti sono state calcolate le medie e le deviazioni standard delle 

strategie funzionali, disfunzionali e delle utilità in relazione al numero e alla classe di 
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riferimento di ciascun Istituto coinvolto. La classe con studenti stretegici ha ottenuto un 

punteggio più elevato nelle strategie funzionali e un punteggio più basso per le strategie 

disfunzionali. Analizzando le medie dell’Istituto di Catania e dell’Istituto di Messina si 

evidenzia che l’indice è maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle 

disfunzionali, pertanto, i risultati relativi all’uso di strategie funzionali rilevano che gli 

alunni utilizzano maggiormente strategie funzionali all’apprendimento. Continuando 

nell’analisi dei risultati ho calcolato la valutazione di utilità per l’individuazione delle 

percentuali relative alla devizione standard e per l’individuazione delle fasce di livello 

(insufficiente, media, buona) così come è possibile rilevare nella tabella sottostante.   

- Percentuale valutazione di utilità QS1 nell’Istituto di Catania e di Messina 

seconso le fasce di livello 

Città Classe N Valutazione di utilità QS1 
Catania III 31 43.70 (5.90) 

Insufficiente ≤37.8 
Media >37.8 e <49.6 
Buona ≥49.6 

 IV 26 40.34 (6.17) 
Insufficiente ≤34.17 
Media >34.17 e <46.51 
Buona ≥46.51 

 V 17 42.23 (7.18) 
Insufficiente ≤35.05 
Media >35.05 e <49.41 
Buona ≥49.41 

Messina III 18 42.44 (5.34) 
Insufficiente ≤37.1 
Media >37.1 e <47.78 
Buona ≥47.78 

 IV 19 37.63 (9.48) 
Insufficiente ≤28.15 
Media >28.15 e <47.11 
Buona ≥47.11 

 V 21 41.28 (6.36) 
Insufficiente ≤34.92 
Media >34.92 e <47.64 
Buona ≥47.64 

 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella per la valutazione di utilità del test QS1 si 

evince che il punteggio di utilità complessivo rientra, per tutte le classi coinvolte, nella 
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media. A tal fine ho elaborato delle tabelle specifiche per ogni classe per porre in 

evidenzia il numero relativo a tutti coloro che rientrano nella valutazione di utilità 

secondo il valore di “insufficiente, media e buona”. 

 

- Percentuale valida di utilità QS1 nell’Istituto di Catania per ciascuna classe 

Catania - Classe III 

Valutazione di utilità QS1

4 12.9
23 74.2

4 12.9
31 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Catania - Classe IV 

Valutazione di utilità QS1

3 11.5
19 73.1

4 15.4
26 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Catania - Classe V 

Valutazione di utilità QS1

3 17.6
10 58.8

4 23.5
17 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Analizzando, in modo dettagliato,le valutazioni di utilità ottenuti nel QS1 nelle 

classi coinvolte appartenenti all’Istituto di Catania, possiamo evidenziare che il 74.2% 

di alunni delle classi terze; il 73.1% di alunni delle classi quarte e il 58.8 % di alunni 

delle classi quinte ha ottenuto una valutazione di utilità “media”. 
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- Percentuale valida di utilità QS1 nell’Istituto di Messina per ciascuna classe 

Messina - Classe III 

Valutazione di utilità QS1

4 22.2
10 55.6

4 22.2
18 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Messina - Classe IV 

Valutazione di utilità QS1

4 21.1
11 57.9

4 21.1
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Messina - Classe V 

Valutazione di utilità QS1

4 19.0
13 61.9

4 19.0
21 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Prendendo in esame anche i dati emersi dall’analisi degli alunni frequentanti le 

classi terze, quarte e quinte dell’Istituto di Messina si evince che, il 55.6% di alunni 

delle classi terze, il 57,9% degli aunni delle classi quarte e il 61.9% delle classi quinte 

hanno ottenuto una valutazione “media”. Possiamo notare, facendo un confronto dei 

dati relativi ai due Istituti, che la percentuale degli studenti che raggiungono una 

valutazione media di utilità nel QS1, relativo all’indice sulle convinzioni che lo studente 

possiede sull’efficaia delle strategie, è lievemente maggiore nell’Istituto di Catania. 
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Successivamente, ho analizzato le percentuali relative al QS2 relativo all’uso delle 

strtaegie di studio.  

- Percentuale QS2 sull’uso delle strategie di studio nell’Istituto di Messina e 

Catania 

MESSINA

19.00 19.00 19.00
3.06 2.63 40.89

.41 .42 6.67
19.00 23.00 19.00

2.55 2.41 32.37
.61 .51 11.71

22.00 23.00 22.00
2.72 2.44 35.14

.52 .58 9.09
60.00 65.00 60.00

2.77 2.48 36.08
.55 .51 9.85

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

CATANIA

35.00 39.00 35.00
2.79 2.52 36.23

.55 .57 9.48
29.00 34.00 29.00

2.90 2.65 36.48
.40 .46 7.75

18.00 20.00 18.00
2.52 2.42 31.00

.53 .49 9.85
82.00 93.00 82.00

2.77 2.55 35.17
.52 .51 9.16

N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.
N
Media
Deviazione std.

CLASSE
terza

quarta

quinta

Totale

strategie
funzionali

strategie
disfunzionali utilità

 
 

In relazione alla somministrazione dei test relativi al QS2 le percentuali calcolate 

evidenziano le medie e le deviazioni standard delle strategie funzionali, disfunzionali e 

delle utilità in relazione al numero e alla classe di riferimento di ciascun Istituto 

coinvolto. Gli studenti hanno risposto al questionario per la rilevazione delle strategie di 
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studio, pertanto, dall’analisi dei dati è emerso un punteggio più elevato per le strategie 

funzionali e un punteggio più basso per le strategie disfunzionali. Analizzando le medie 

raggiunte dagli alunni dell’Istituto di Catania e dell’Istituto di Messina si evidenzia che 

l’indice relativo alle medie è maggiore nelle strategie funzionali rispetto a quelle 

relative alle strategie disfunzionali. In relazione al test QS2 per ogni indice ho calcolato 

le percentuali relative alla devizioni standard e ho individuato le relative fasce di livello: 

“insufficiente, media, buona” per ogni classe di riferimento.   

 

- Percentuale valutazione di utilità QS2 nell’Istituto di Catania e di Messina 

secondo le fasce di livello 

Città Classe N Valutazione di utilità QS2 
Catania III 35 36.23 (9.48) 

Insufficiente ≤26.75 
Media >26.75 e <45.71 
Buona ≥45.71 

 IV 29 36.48 (7.75) 
Insufficiente ≤28.73 
Media >28.73 e <44.23 
Buona ≥44.23 

 V 18 31.00 (9.85) 
Insufficiente ≤21.15 
Media >21.15 e <40.85 
Buona ≥40.85 

Messina III 19 40.89 (6.67) 
Insufficiente ≤34.22 
Media >34.22 e <47.56 
Buona ≥47.56 

 IV 19 32.37 (11.71) 
Insufficiente ≤20.66 
Media >20.66 e <44.08 
Buona ≥44.08 

 V 22 35.14 (9.09) 
Insufficiente ≤26.05 
Media >26.05 e <44.23 
Buona ≥44.23 

 

Come si evince dalla tabella sottostante per ogni classe sono stati calcolati anche 

le percentuali relaitive alle valtazioni di utilità. 
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 - Percentuale valida di utilità QS2 nell’Istituto di Catania per ciascuna classe 

Catania - Classe III 

Valutazione di utilità QS2

8 22.9
21 60.0

6 17.1
35 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Catania - Classe IV 

Valutazione di utilità QS2

5 17.2
18 62.1

6 20.7
29 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

Catania - Classe V 

Valutazione di utilità QS2

3 16.7
13 72.2

2 11.1
18 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Si evince, dai dati raccolti, che nell’Istituto di Catnaia il 60% degli alunni delle 

classi terze, il 62.1% delle classi quarte e il 72.2% delle classi quinte ha ottenuto una 

valutazione di utilità “media” nel QS2.  
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- Percentuale valida di utilità QS2 nell’Istituto di Messina per ciascuna classe 

Messina - Classe III 

Valutazione di utilità QS2

3 15.8
13 68.4

3 15.8
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe IV 

Valutazione di utilità QS2

2 10.5
14 73.7

3 15.8
19 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

Messina - Classe V 

Valutazione di utilità QS2

5 22.7
12 54.5

5 22.7
22 100.0

insufficiente
media
buona
Totale

Validi
Frequenza

Percentuale
valida

 

 

In merito agli alunni dell’Istituto di Messina, il 68.4% degli alunni delle classi 

terze, il 73.7% degli alunni delle classi quarte e il 54.5 % degli alunni delle classi quinte 

ha ottenuto una valutazione “media” nel QS2. Possiamo ribadire che le percentuali 

ottenute evidenziano una valutazione “media” nella maggior parte degli alunni 
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appartenenti ai due Istituti sia sull’utilità delle strategie di studio QS1, sia sull’uso delle 

strategie di studio QS2.  

Questi dati mettono in evidenza che gli studenti che hanno partecipato 

all’indagine rientrano nella media di coloro che utilizzano strategie di studio più efficaci 

per studiare bene e riescono ad utilizzare, in modo consapevole, strategie di studio che 

conducono il singolo studente verso una strategia metacognitiva. 

Dopo il processo di somministrazione dei test QS1 e QS2, al campione di 

riferimento, ho somministarto una prova di studio in classe per evidenziare, inoltre, le 

startegie che il singolo studente utilizza a casa per lo studio delle discipline scolastiche. 

Il testo proposto, PS1 “I Parchi”, faceva riferimento ad argomenti ambientali poco 

conosciuti in modo da evitare che la prestazione richiesta al bambino venisse 

influenzata da conoscenze pregeresse, ponendo così gli studenti sullo stesso piano.  

Il processo relativo alla comprensione del testo ha richiesto l’uso flessibile di 

alcune strategie quali: “la scelta titoli, l’osservazione delle figure, l’individuazione di 

parti importanti e il porsi delle domande”. Il processo di comprensione si è basato, 

inoltre, anche sull’utilizzo di strategie più specifiche, quali: “la schematizzazione, il 

riassunto, l’elaborazione di immagini mentali e la ripetizione con parole proprie”. La 

Prova di studio, PS1” I Parchi”, a cui è stato sottoposto ciascun alunno, del campione di 

rifetimento, mi ha fornito, a tal fine, tre indici di riferimento importanti relativi: 

- alla capacità di individuare i temi fondamentali esposti nel testo (scelta titoli); 

- alla capacità di saper esporre alcuni aspetti importanti del testo (domande aperte a 

risposta breve); 

- alla capacità di ricordare informazioni specifiche del testo (vero/falso). 

Il primo indice ha rilevato la relazione più stretta con la comprensione del testo, il 

secondo ha portato l’alunno, non solo a dover capire il testo ma anche a doverlo 

ricordare ed esporre, il terzo ha richiesto all’allievo di riconoscere, tra una serie di 

informazioni, quelle che si riferivano maggiormente al testo.  

Prendendo in esame i dati emersi dalla prova: “scelta titolo”, in relazione al testo di 

riferimento sottoposto a tutti gli alunni delle classi coinvolte, è emerso che in entrambi 

gli Istituti si evidenziano alcune difficoltà da parte degli alunni nella scelta di alcuni 
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“titoli”. Questi risultati ci permettono di constatare una difficoltà nella comprensione del 

testo, difatti, la maggior parte degli alunni non sono riusciti ad individuare, in poco 

tempo, il “titolo” corretto per questa prima prova di studio.  

Passiamo adesso all’analisi dei dati raccolti dalla compilazione delle “domande 

aperte”, nelle quali è possibile analizzare la percentuali delle risposte complete che sono 

state date nelle diverse classi di riferimento. Dall’analisi di tutte le risposte date dai 

singoli alunni nella compilazione del test, PS1 “prove di studio”, è emerso che gli alunni 

delle diverse fasce d’età, appartenenti alle classi terze, quarte e quinte dei due Istituti 

hanno risposto, con una percentuale molto alta, in modo errato. Da queste rilevazioni 

emerge che rispondere a domande aperte, dopo lo studio di un brano, senza aver avuto il 

tempo di consolidare con il ripasso la propria conoscenza porta il bambino a dare 

risposte incomplete o errate. Difatti, il testo proposto richiedeva agli studenti la capacità 

di rispondere per iscritto a domande aperte e stimolava negli studenti la capacità di 

rispondere cogliendo gli aspetti più significativi del testo. All’interno di questa prova 

sono fortemente implicate sia abilità espositive che logiche. 

Nella terza e ultima tipologia di domande, che possiamo indicare come domande 

“vero/falso”, ho effettuato la valutazione della conoscenza di specifiche informazioni 

presenti nel testo. Ciascun bambino ha esaminato con cura ciascuna affermazione ed 

indicato, attraverso una scelta mirata, se la frase fosse vera o falsa. Questa prova ha 

stimolato nei bambini la capacità di memoria e di riconoscimento, in cui il peso del 

linguaggio e dell’elaborazione personale è stata ridotta al minimo. Da queste prime 

rilevazioni si evince che lo studente non è riuscito ad utilizzare modalità di elaborazione 

profonda delle informazioni lette e non ha saputo selezionare correttamente le idee 

principali distinguendone i diettagli. 

Nell’ultima prova, relativa al test PS1, ho preso in esame le risposte date dai singoli 

alunni delle classi di riferimento alle domande vero/falso sul testo di studio proposto ed 

ho riscontrato una percentuale molto alta di risposte sbagliate. Dai dati emersi sono state 

calcolate le medie e le deviazioni standard per ciascun Istituto di riferimento, così come 

si evince dalle tabelle sottostanti.  
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 - Calcolo delle medie e delle deviazioni standard PS1 risposte alle domande 

vero/falso 

CATANIA

PS1VF_TO

30 4.73 2.49
28 2.93 2.96
13 5.23 3.22
71 4.11 2.94

CLASSE
terza
quarta
quinta
Totale

N Media
Deviazione

std.

 

MESSINA

PS1VF_TO

15 3.07 3.99
20 3.30 2.99
20 3.70 3.45
55 3.38 3.40

CLASSE
terza
quarta
quinta
Totale

N Media
Deviazione

std.

 

 

L’analisi di questi dati mi ha permesso di esaminare l’effettiva prestazione di 

studio da parte degli alunni delle singole classi coinvolte. Il fatto che l’alunno cada 

nell’intervallo, sotto una deviazione standard, suggerisce all’insegnante di operare 

nell’abilità risultata carente. Analizzando i dati della tabella dell’Istituto di Catania, 

emerge che gli alunni di classe III raggiungono una media di 4.73% con una deviazione 

del 2.49%, nelle classi IV raggiungendo una media del 2.93% ma con una deviazione 

standard del 2.96%, quindi, con un valore della deviazione maggiore della media; nelle 

classi V raggiungono una media di 5.23% con una deviazione standard del 3.22%. 

Dall’analisi di questi dati si riscontra che gli alunni sia delle classi III che delle classi V 

ottengono delle buone medie rispetto alle deviazioni standar, invece nelle classi IV la 

deviazione standard supera la media, pertanto i bambini appartenenti a queste classi 

sono meno capaci nella prestazione relativa all’individuazione della frase vera o falsa. 

Procedendo con l’analisi dei dati raccolti sul campione delle classi dell’Istituto 

di Messina, si rileva che gli alunni delle classi III raggiungono una media 3.07% e una 

deviazione standard di 3.99%, quindi il dato, relativo alla deviazione standard, supera 
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quello relativo alla media, pertanto si rileva la difficoltà, da parte degli alunni, di 

operare in questo compito; nelle classi IV si ha il 3.30% di media e il 2.99% di 

deviazione standard, nelle classi V vi è una media del 3.70% e una deviazione standard 

del 3.45% , con una percentuale relativa alla deviazione molto vicina a quella della 

media.  

Lo studio in generale, e lo studio di un testo nello specifico, è sicuramente 

un’attività complessa, di cui non è facile rendere conto in modo peculiare attraverso 

prove oggettive, inoltre, la prova essendo svolta in un contesto controllato mette in luce 

le abilità di studio dello studente e non evidenzia eventuali difficoltà che il singolo 

alunno può riscontrare a casa nello studio da solo. I risultati determinati da questa prova 

indicano la prestazione di studio legata alla memoria in cui il peso del linguaggio e 

dell’elaborazione personale è poco presente. Dai risultati ottenuti si evince che gli 

alunni di alcune classi campione riscontrano notevoli difficoltà in questa prova, 

pertanto, sarebbero necessari, da parte dei docenti, delle strategie mirate ad accrescere 

negli alunni abilità di studio specifiche. 

All’interno della ricerca empirica è stato effettuato un sondaggio anche sui 

docenti di scuola primaria dell’ Istituto di Catania e di Messina, a cui appartiene il 

campione di alunni di riferimento e sui docenti operanti nell’Istituto “ San Giovanni 

Bosco” di Triggiano (Bari). Il sondaggio condotto su un campione di 31 docenti ha 

permesso di mettere in luce, attraverso una serie di domande mirate, il metodo 

d’insegnamento che i singoli docenti utilizzano per l’insegnamento della disciplina 

geografica sia nelle classi che adottano il metodo “tradizionale”, sia nelle classi in cui si 

utilizza il metodo sperimentale scuole “senza zaino”.  

Attraverso l’analisi dei dati emersi dall’indagine possiamo mettere in evidenza 

che il 52,4% dei docenti insegna geografia da non più di 5 anni, mentre il 14,3% la 

insegna da circa 10 anni, il 19% da circa 15 anni, il 9,5% da circa 20 anni e il 4,8% da 

circa 25 anni. Questi dati evidenziano che l’esperienza didattica nell’insegnamento della 

disciplina geografica, per una buona percentuale di docenti che insegnano con il metodo 

“tradizionale”, è iniziale, in quanto molti docenti insegnano geografia da poco tempo. 

Nel sondaggio è stato chiesto, inoltre, ai docenti se fossero necessarie più ore per 

l’insegnamento della disciplina geografica in ciascuna classe. Il 59,1% dei docenti ha 
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confermato questa necessita e il 40,9% ha invece risposto che non era necessario 

aggiungere altre ore di geografia al monte ore già utilizzato durante l’anno. 

A ciascun docente è stato chiesto di esprimere, inoltre, un giudizio 

sull’importanza dell’insegnamento della geografia. Il 69,6% dei docenti intervistati 

ritiene “molto” utile l’insegnamento della geografia, l’8,7% la ritiene utile “più che 

abbastanza”, il 17,4% la ritiene “abbastanza” utile e solo il 4,3% la ritiene “poco” utile. 

Avere una percentuale alta di docenti che ritengono questa disciplina “molto” 

utile è importante nel panorama del sapere disciplinare, in quanto rappresenta un punto 

fermo per coinvolgere il docente verso un percorso che miri a motivare sempre più 

l’alunno verso lo studio attivo del sapere geografico.  

Il sapere geografico è, secondo i docenti, un elemento fondamentale per lo 

sviluppo del bambino, difatti, il 69,6% dei docenti intervistati esprime un giudizio molto 

positivo. Questo dato, in particolare, conferma che la disciplina geografica non è fine a 

se stessa, ma coinvolge tutto lo sviluppo del fanciullo, in quanto, la geografia sviluppa 

nel bambino alcune delle competenze formative fondamentali per la sua vita futura e tra 

queste, lo sviluppo all’osservazione diretta e all’orientamento, azioni fondamentali per 

saper guardare attentamente il mondo che lo circonda e orientarsi nello spazio per 

comprendere qual è “il suo spazio nel mondo”.  

Il docente ha un compito molto importante nei confronti di ciascun alunno e di 

tutta la comunità scolastica, pertanto è necessaria un’azione continua di aggiornamento 

professionale, così come viene ribadito dalla stessa legge 107/2015 e dal CCNL. A tal 

fine, è stato chiesto al docente, all’interno dell’indagine che ho condotto, di indicare: il 

numero dei corsi di aggiornamento frequentati negli ultimi tre anni, il tipo di corso e 

quanto sia importante l’aggiornamento per l’insegnamento della geografia. Analizzando 

i dati emerge che il 43,5% dei docenti ha preso parte, negli ultimi tre anni, a corsi di 

formazione – aggiornamento su temi legati all’insegnamento della geografia e il 56,5% 

non ha mai preso parte a corsi di aggiornamento legati alla disciplina geografica. Tra i 

corsi a cui i docenti hanno partecipato, il 34,8% ha seguito corsi proposti dall’Università 

e l’8,7% ha preso parte a corsi sulle nuove Indicazioni nazionali. Nonostante la 

percentuale di coloro che hanno preso parte ai corsi di aggiornamento non sia altissima, 
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la maggior parte dei docenti, il 60,9%, ritiene “abbastanza” importante l’aggiornamento 

per l’insegnamento della geografia.  

I docenti, nel corso del processo di insegnamento – apprendimento, utilizzano 

una serie di metodologie che permettono al singolo allievo di apprendere secondo le 

proprie potenzialità. La geografia rappresenta una disciplina che, attraverso l’uso di 

diverse metodologie d’insegnamento, diviene lo strumento per aprire la mente del 

bambino verso il mondo che lo circonda. A tal fine, ho chiesto ai singoli docenti, che 

insegnano geografia nella scuola con il metodo “tradizionale”, di indicare le 

metodologie più utilizzate in classe. Dall’analisi dei dati raccolti si evidenziano elementi 

importanti per la ricerca, il diagramma, sottostante, permette una lettura immediata dei 

dati mettendo in evidenza le percentuali relative all’utilizzo dei diversi strumenti 

didattici. Emerge, difatti, che i docenti utilizzano maggiormente “il libro di testo” come 

strumento per l’insegnamento – apprendimento del sapere geografico. 

 

- Metodologie d’insegnamento   
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Difatti, il 100% dei docenti intervistati, che opera con il metodo “tradizionale”, 

utilizza il “libro di testo”, il 91,3% usa le “carte geografiche”, il 78,3% adopera 

“giornali, libri e fotografie”, il 69,6% utilizza “l’osservazione diretta e uscite sul 
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territorio”, il 65,2% si avvale di “film, televione, internet e strumenti informatici”, il 

56,5% utilizza “dati statistici” e il 52,2% usa “indagini ambientali e giochi creativi”. 

Secondo l’analisi dei dati raccolti, i docenti utilizzano diversi strumenti per lo sviluppo 

delle competenze geografiche dei singoli alunni e la varietà degli strumenti permette lo 

sviluppo del linguaggio della geograficità. 

Procedendo con la ricerca empirica ho chiesto, inoltre, ai singoli docenti di 

indicare il grado di soddisfazione da parte dei bambini nell’utilizzo degli strumenti 

sopra analizzati.  
Prendendo in esame tutti i dati raccolti, si evince che per gli alunni è motivante 

l’utilizzo di “strumenti informatici”, risulta, inoltre, “molto” motivante anche l’utilizzo 

“dell’osservazione diretta” e delle “uscite sul territorio”. Tutti i dati vengono riportati 

nel diagramma sottostante con le percentuali relative al grado di soddisfazione sui 

singoli strumenti geografici. 

 

 – La motivazione degli alunni nell’utilizzo degli strumenti didattici 

 

 

All’interno dell’indagine è sato chiesto ai docenti di indicare anche i temi che 

coinvolgono maggiormente il singolo alunno nello studio della disciplina geografica. 

Secondo l’indagine si evince una valutazione di interesse da parte degli allievi che 

oscilla tra due valori positivi: “molto e abbastanza”. Nella figura sottostante emerge 
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chiaramente che gli alunni di scuola primaria prediliggono al primo posto, i temi relativi 

agli “aspetti fisici del paesaggio” come: fiumi, laghi, monti, pianure, colline etc., con 

una percentuale pari al 73,9%; a seguire troviamo i temi legati “all’inquinamento e 

all’uso di tecnologie” per l’esplorazione del nostro territorio con una percentuale pari al 

60,9%, subito dopo i temi relativi allo “studio del paesaggio e della sostenibilità 

ambientale” con il 56,5% e, infine, lo studio dei “punti cardinali e delle mappe” con il 

47,9% e i “percorsi e gli itinerari di viaggio” con il 47,8%. 

 

 - I temi geografici a cui sono interessati gli alunni 

 

 

Questa analisi permette di porre in evidenza i temi che riscontrano un maggiore 

interesse nei singoli alunni, pertanto, il docente, può attuare, sulla base di quest’analisi, 

un approfondimento disciplinare mirato, utilizzando gli strumenti didattici più richiesti 

dagli studenti. 

Il sondaggio condotto sui docenti ha coinvolto, anche, insegnanti che operano nelle 

scuole di Catania e nelle scuole di Triggiano (Bari) che, all’interno delle loro attività di 

insegnamento – apprendimento, utilizzano il metodo sperimentale scuola “senza zaino”.  

Il 25% del campione di riferimento insegna geografia da 5/10 anni, invece, il 12,5% 

la insegna da 15 /30 anni. Si rileva una percentuale leggermente maggiore tra i docenti 
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che insegnano geografia non da molto tempo. I docenti, inoltre, affermano che 

l’insegnamento della geografia è molto importante, in quanto la geografia viene 

definita, tra le materie scolastiche, disciplina fondamentale per il pieno sviluppo del 

bambino. La percentuale di docenti che operano con questo metodo sperimentale e che 

hanno partecipato a corsi di formazione – aggiornamento negli ultimi tre anni è molto 

bassa, si rileva, difatti, che l’87,5% dei docenti intervistati, negli ultimi anni, non ha 

preso parte a corsi di formazione professionale, anche se i docenti ritengono sia 

importante l’aggiornamento per l’insegnamento della geografia ed esprimono un parere 

più che positivo. 

Nelle scuole, in cui si utilizza in via sperimentale la metodologia scuole “senza 

zaino”, diviene fondamentale rilevare, anche, le diverse metodologie utilizzate per 

l’insegnamento – apprendimento del sapere geografico nella scuola primaria. Da una 

analisi attenta dei dati posssiamo osservare le metodologie maggiormente utilizzate in 

classe dai docenti, così come si evince nel diagramma sottostante. 

 

- Uso di metodologie didattiche 

 

 

Analizzando i valori emersi dall’indagine è facile notare che il 100% dei docenti 

che operano nelle scuole “senza zaino” utilizza soprattutto le “carte geografiche” come 

strumento di insegnamento, questo dato è seguito dall’87,5% che utilizza il “libro di 
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testo” , dal 75% che utilizza “gionali, libri e fotografie e uscite sul territorio”, dal 62,5% 

che utilizza “strumenti informatici”, dal 50% che utilizza “dati statistici e giochi 

creativi”, dal 25% che utilizza “indagini ambientali” e dal 12,5% che utilizza “film, 

televione e internet”. A questi dati associamo anche le rilevazioni emerse dal sondaggio 

sottoposto ai docenti sull’uso degli strumenti didattici che motiva maggiormente i 

ragazzi, così come si evince dal grafico sequente.  

 

 - L’uso delle metodologie come elemento motivante per lo studio geografico 

 

 

Dall’indagine condotta sui docenti emerge che gli alunni sono più motivati nello 

studio della geografia, se il docente utilizza in classe “il libro di testo, gli strumenti 

informatici, giochi e compiti che sviluppano la creatività”, difatti, dall’indagine emerge 

che il 62,5% degli alunni predilige l’uso di questi strumenti seguita dagli altri strumenti, 

quali: “l’utilizzo di dati statistici” con il 57%, l’utilizzo di “carte geografiche e di film, 

televisione ed internet” con il 50%, le “uscite nel territorio” con il 42,9% , “giornali, 

libri e fotografia” con il 37,5% e, infine, l’utilizzo delle “indagini ambientali” con il 

33,3%. 

Proseguendo nella ricerca empirica, possiamo evidenziare i temi geografici 

maggiormente stimolanti per gli alunni che frequentano le classi che utilizzano il 



 

347 

 

metodo scuola “senza zaino” così come si evince dal grafico sottostante. La geografia è 

una disciplina che consente al docente di affrontare molti temi in modo interdisciplinare 

dando l’opportunità ai singoli allievi di conoscere i diversi aspetti geografico – 

ambientali attraverso l’utilizzo di diversi linguagg 

 

- I temi geografici di maggiore interesse per gli alunni 

 

Esaminando le percentuali relative ai temi geografici, possiamo affermare che 

l’87,5% degli alunni, secondo i docenti intervistati, è maggiormente interessato ai temi 

di “sostenibilità ambientale”, seguito dal 75% interessati maggiormente ai temi relativi 

“all’inquinamento, ai punti cardinali, mappe geografiche e trasformazioni del 

paesaggio”, il 62,5% dai “percorsi itineranti di viaggio e studi sul paesaggio” e il 57,1% 

dagli “elementi fisici”. Si riscontra, pertanto, un interesse maggiore sui temi che oggi 

investono il nostro pianeta, questo dimostra anche una sensibilità da parte dei singoli 

alunni verso temi ambientali di fondamentale importanza per il futuro e la salute di tutti 

gli uomini. Il docente, che opera all’interno delle singole classi, diviene, per il bambino, 

il punto di riferimento attraverso cui sviluppare quelle competenze che lo porteranno ad 

avere senso critico e soprattutto a “saper essere” il futuro cittadino che opera partendo 

dal micro per arrivare al macro sistema. 
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