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Dall’osservazione del PAESAGGIO allo studio dell’ AMBIENTE GEOGRAFICO per :  
 consolidare il concetto di sistema territoriale - paesaggio, i suoi elementi e le sue dinamiche 

 acquisire la capacità di analizzarlo per scoprirvi le relazioni interne e quelle che esso stabilisce con altri sistemi 
 individuarvi l’espressione del rapporto uomo-ambiente, distinguendo interventi positivi e negativi 

 stabilire la responsabilità che l’uomo ha nella sua tutela  
 sentirsi corresponsabili di un suo sviluppo sostenibile  

LA MAPPA COMCETTUALE: viene utilizzata per la costruzione 
dell’apprendimento significativo che parte dall’esperienza,  
investe la sfera emotiva ed agisce su quella cognitiva, arricchendola. 
 
ALCUNI ESEMPI: 
Mappa Concettuale usata per la sintesi finale dell’ambiente studiato 
RISULTA PARTICOLARMENTE FUNZIONALE PER LA RIELABORAZIONE ED ESPOSIZIONE INDIVIDUALE, ANCHE A DISTANZA DI TEMPO.  
 

Il modello didattico è stato sperimentato nelle classi quarte della scuola primaria di appartenenza, a partire dall’anno scolastico 2000-’01 e fino al 2015, ha coinvolto circa 690 alunni,  

che hanno prodotto non meno di 2500 Mappe Concettuali, in modalità cartacea e/o col software CMAPS. 

LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO, COSÌ COM’ È STATA REALIZZATA, GENERA LA TRASMISSIONE DELLE TRADIZIONI E DELLE MEMORIE NAZIONALI, ARRICCHISCE L’ESPERIENZA E STIMOLA LA CURIOSITÀ. INFINE, NELLA 

PROSPETTIVA DELLA FORMAZIONE DI CITTADINI DELL’EUROPA E DEL MONDO, FA SÌ CHE LA SCUOLA SIA IL “LUOGO IN CUI IL PRESENTE È ELABORATO NELL’INTRECCIO TRA PASSATO E FUTURO, TRA MEMORIA E PROGETTO”.  

Il modello didattico proposto scaturisce da una sperimentazione pluriennale nell’ambito della programmazione curricolare di geografia,  
rivolta ad alunni del secondo biennio della scuola primaria (9-10 anni).  

FASI OPERATIVE 

IN CLASSE: 
Il docente programma le lezioni utili per riprendere i dati esperienziali e svilupparli.   

In questa fase vengono prodotti disegni, testi descrittivi, tabelle, schemi, grafici, carte geografiche.  

L’uso del lessico specifico e del linguaggio della disciplina viene calato nella rielaborazione e generalizzazione 
dell’esperienza, assumendo così una valenza sia didattica che formativa. 

Mappa Concettuale interdisciplinare :  
NELLA GERARCHIA DEI CONCETTI, SI PONE IN EVIDENZA “ L’ECOSISTEMA”,  UN NUCLEO DELLA BIOLOGIA, CHE È POI  
RICHIAMATO DALLA PAROLA-CHIAVE “FOTOSINTESI CLOROFILLIANA”. LE “PAROLE DELLA GEOGRAFIA” ALL’INTERNO DELLA 
MAPPA SONO FUNZIONALI ALL’ANALISI DEL MACRO - CONCETTO “MARE-ECOSISTEMA”. 

Mappa Concettuale per lo studio di un segmento: 
COME VIENE INDICATO DALLA DOMANDA-STIMOLO 

ESPLORAZIONE DELL’ AMBIENTE 
GEOGRAFICO SPECIFICO:  
viene individuata una meta significativa per ciascuno  
degli ambienti geografici di studio.  
Durante l’uscita i bambini osservano gli elementi  
caratteristici, raccolgono materiali, vengono coinvolti 
in attività sensoriali, organizzate per piccoli gruppi  
cooperativi, insomma diventano dei veri e propri  
“esploratori”. 

ESPLORAZIONE DEL PAESAGGIO:  
 

gli alunni sono stati portati in collina, in una posizione  
favorevole per cogliere visivamente l’estensione della 
vallata, dal mare fino alla montagna, passando attraverso 
la città, la pianura attraversata dal fiume, le colline. 
L’osservazione guidata porta all’analisi degli elementi  
geografici di base e stimola riflessioni sul perché e sul 
come si sono modificati nel tempo.  

L’ESPLORAZIONE E’ IL MOMENTO  ESPERIENZIALE PIÙ COINVOLGENTE PER GLI ALUNNI, SIA DAL PUNTO DI VISTA EMOTIVO  CHE 
COGNITIVO;  PER  QUESTO  DEVE  ESSERE  PREPARATO  E  CURATO  DAGLI  INSEGNANTI,  CHE  HANNO  OTTENUTO   

LA COLLABORAZIONE DI UN ESPERTO. E’ STATA FATTA CON DUE DISTINTI APPROCCI, IN DUE DIVERSE USCITE: 

Gli alunni che hanno sperimentato il percorso didattico, vivono in una città costiera delle 
Marche (Italia), nella quale sono presenti gli ambienti geografici di base: fiume, montagna, 
collina, pianura e mare.  


