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trasparenza e la ripetibilità so-
no una condizione importante 
per scegliere le pratiche didat-
tiche più efficaci che possono 
divenire una premessa per la 
crescita e il progresso dell’in-
segnamento.

2. AMBITI DISCIPLINARI
E METODI D’INDAGINE

Di conseguenza, il progetto è 
nato all’interno del DISSGELL 
(Dipartimento di studi storico-
geografici e linguistico-lettera-
ri) con la motivazione di aiu-
tare gli studenti a superare un 
formalismo pedagogico didat-
tico e in particolare quel mo-
mento critico in cui si posso-
no modificare delle pratiche di-
dattiche (un lavoro concreto, 
quindi) in un rito formale e ri-
gido espresso all’interno del-
le aule. 
Per mettere in evidenza cor-
rette esperienze di ricerca di-
dattica e per cercare un col-
legamento fra chi opera nel-
la scuola e chi vi opererà in 
futuro esistono modi diversi, 
ma la trasmissione orizzonta-
le delle esperienze (da colle-
ga a collega) e la trasmissione 
verticale (da generazione a ge-
nerazione) si è sempre dimo-
strata difficile. Il raggiungimen-
to di questo obiettivo non è 

vante e Lavagna, che copro-
no parte del territorio del Ti-
gullio. Il progetto è nato dal-
l’esigenza di collegare le co-
noscenze didattiche e meto-
dologiche degli studenti che 
frequentano i corsi di didatti-
ca della Geografia e didattica 
della Storia con le esperienze 
effettivamente svolte in ambi-
to scolastico da alcuni docen-
ti. Spesso nelle scuole hanno 
luogo ricerche didattiche, svol-
te come attività programmate, 
di grande valore metodologico 
e che possono risultare utili al-
la formazione dei futuri docen-
ti. Nella scuola, e nella scuo-
la Primaria in particolare, ope-
rano docenti che realizzano 
il loro lavoro come una con-
tinua ricerca sul campo attra-
verso la quotidiana pratica di-
dattica. Queste esperienze di 
lavoro sono caratterizzate dal 
fatto che possono essere so-
cializzabili e, proprio perché ri-
petute in diversi contesti, pos-
sono essere verificate: si tratta 
di attività che rompono il circo-
lo dell’autoreferenza, che im-
prigiona il docente nella sua 
classe, con i suoi successi e 
le sue disfatte inevitabilmente 
personali, ed è parso giusto fa-
vorirne una corretta visibilità. 
Con questo progetto, si è vo-
luto sottolineare il fatto che la 

Renata Allegri

1. LA NASCITA DEL 
PROGETTO

Nell’anno accademico 2007 
ho avuto l’opportunità di pro-
porre un progetto di collabo-
razione fra la facoltà di Scien-
ze della Formazione dell’Uni-
versità di Genova e le due di-
rezioni didattiche di Sestri Le-
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mai da considerarsi marginale, 
dal momento che, come detto, 
le pratiche didattiche sono ta-
li solo se possono essere tra-
smesse e verificate in sedi di-
verse. Il rifugiarsi nel formali-
smo didattico è solo la spia di 
un fenomeno profondo e la ri-
sposta degli studiosi non può 
che essere una sola: la ricer-
ca. In questa direzione vi so-
no dei passi avanti da compie-
re, anche da parte dei gruppi 
di insegnanti che si propongo-
no come ricercatori didattici, 
nel senso comune della didat-
tica diffusa.
Per quanto riguarda l’esperien-
za circoscritta di questo pro-
getto, l’attenzione si è voluta 
soffermare sulle possibilità of-
ferte dagli ambiti disciplinari 
rappresentati dal Dipartimen-
to. Geografia e Storia posseg-
gono una sintassi disciplinare 
costituita dai loro stessi meto-
di di ricerca. Il passaggio alla 
pratica didattica consiste pro-
prio nel portare gli alunni ad 
una prima competenza dei me-
todi d’indagine delle discipline 
(la “sintassi”) e a non fermarsi 
alle conoscenze che gli inse-
gnanti possono ritenere parti-
colarmente importanti (le “ma-
terie”).
Un’ introduzione alle discipline 
non va intesa, perlomeno nella 
scuola Primaria, come un anti-
cipo della sistematicità e della 
formalizzazione teorica del sa-
pere disciplinare, ma dovreb-
be fornire, anzitutto, la messa 
in discussione dei paradigmi 
conoscitivi utilizzati dal bam-
bino. Il passo successivo, di 
conseguenza, sarà quello di in-
trodurre gradualmente i primi 
elementi di ricerca per consen-
tire all’alunno di riflettere sul-
le proprie esperienze, ogget-
tivarle e ricavarne ipotesi uti-
li ad un’adeguata lettura del-
la realtà.
Con la valorizzazione dei co-
dici disciplinari e non solo dei 
contenuti di conoscenza, è 
possibile, tra l’altro, provare 
a risolvere uno dei più gran-
di problemi della scuola e del 
rapporto educativo in senso la-

to, cioè l’organizzazione del-
le conoscenze. Le conoscenze 
acquisite, infatti, andrebbero 
sempre riunificate all’interno 
di organismi di carattere scien-
tifico, per favorire il formarsi di 
quella libertà culturale che do-
vrebbe essere il punto di arri-
vo della formazione. 
È anche come soluzione a que-
sto problema che da molti an-
ni la scuola viene proposta co-
me un “centro di ricerca” da al-
cuni docenti, rischiando però, 
come prima ricordato, di finire 
nel formalismo pedagogico. Al 
contrario, la ricerca, o meglio 
una corretta applicazione del-
la metodologia della ricerca, si 
rivela invece come la miglio-
re attività scolastica per con-
durre gli alunni ad imposses-
sarsi e appassionarsi allo stu-
dio, crescendo gradualmente 
sul percorso delle conoscen-
ze. Ciò significa che anche i 
bambini della scuola Primaria 
possono acquisire una men-
talità autenticamente scientifi-
ca. Il rischio che possono cor-
rere i docenti è quello di se-
guire l’entusiasmo che suscita 
una tale metodologia, dimenti-
cando di sottolineare l’organi-
cità del sapere, fraintendendo 
l’interesse con la spontaneità, 
frammentando le attività sen-
za riuscire a riunificarle in uno 
sforzo finale. È pur vero che lo 
stimolo alla conoscenza nasce 
da una forma di stupore inizia-
le che i bambini manifestano 
spontaneamente e le scienze 
possono essere definite come 
sistemi ipotetico-deduttivi. Sta 
però allo sforzo dell’insegnan-
te che stimola i propri alunni 
alla ricerca, di stabilire rego-
le e procedimenti all’indagine, 
di valutare e sistemare i risul-
tati, di organizzarne la comu-
nicazione.
Rientrano in gioco a questo 
punto, i diversi saperi discipli-
nari che hanno la funzione di 
organizzare e unificare il pen-
siero, se applicati allo sforzo 
di indagare aspetti particolari 
della realtà. Il momento suc-
cessivo del processo di ap-
prendimento così impostato, 

sarà quello di individuarne la 
sostanziale organicità, per in-
serirlo nel più ampio contesto 
delle conoscenze acquisite.
Per poter uscire dal frammen-
tarismo delle conoscenze, le 
diverse materie di studio, le 
discipline, dovrebbero essere 
considerate come mezzi per 
indagare la realtà, come stru-
menti e linguaggi del processo 
di conoscenza, come procedi-
menti per organizzare i risultati 
delle indagini svolte. In pratica 
l’azione didattica si deve ser-
vire delle discipline di studio 
per insegnare ad organizzare il 
pensiero da punti di vista spe-
cifici e perciò differenziati. 

3. GLI STUDI SUL 
TERRITORIO COME 
ORGANIZZATORI DI 
CONOSCENZE

Per i docenti di ogni ordine e 
grado che hanno competenza 
della Geografia come discipli-

na di studio, è automatico ri-
correre alle sue diverse chiavi 
interpretative oggi legate (con-
trariamente a quanto avveniva 
nel passato) da complessi rap-
porti di connessione e interdi-
pendenza. 
La possibilità di valorizzare le 
scelte didattiche, svolte in tal 
senso, di alcuni docenti dei 
Circoli Didattici partecipanti e 
di presentarle agli studenti di 
Scienze della Formazione Pri-
maria è stata lo scopo del pro-
getto. Gli studenti, in qualità 
di futuri docenti, hanno potu-
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to rendersi conto che i conte-
nuti proposti dai Programmi 
Ministeriali non possono pre-
scindere dalle modalità di ap-
prendimento, né dagli aspet-
ti epistemologici delle disci-
pline proposte, dai loro prin-
cipi, dalle regole, dai concetti 
fondamentali. Nella scuola Pri-
maria le difficoltà che un inse-
gnante si trova ad affrontare, 
per svolgere un lavoro coeren-
te con la sua funzione docen-
te, sono molteplici. La prima 
importantissima realtà oggetti-
va da non dimenticare è la fa-
scia d’età che riguarda gli allie-
vi: i bambini fra i 6 e i 10 an-
ni sono orientati più sugli og-
getti e più interessati ai conte-
nuti di ciò che viene afferma-
to piuttosto che ai processi di 
pensiero che hanno portato a 
fare quelle affermazioni. La se-
conda riguarda proprio l’orga-
nizzazione delle competenze 
che l’insegnante intende for-
nire ai suoi allievi, organizza-
zione che anche con la recen-
te riforma della scuola ha su-
bito non poche trasformazio-
ni. In tutte le indicazioni mi-
nisteriali, dai Nuovi Program-
mi del 1985 alla riforma Mo-
ratti, alle recenti Nuove Indica-
zioni (Progetto Curricolo DEF 4 
8-9-2007) è stata sottolineata 
la connessione di ogni scuola 
con il suo territorio. In partico-
lare queste ultime mettono in 
risalto come questi studi apro-
no le conoscenze ad un siste-
ma di relazioni mano a mano 
sempre più vasto e promuo-
vono la connessione fra i sa-
peri disciplinari e la collabo-
razione fra i docenti. Nelle ul-
time Indicazioni viene altresì 

sollecitata la realizzazione di 
percorsi in forma di laborato-
rio, inteso come modalità di 
lavoro che incoraggia la spe-
rimentazione e la progettuali-
tà, con attività avviate sia al-
l’interno sia all’esterno della 
scuola, specialmente valoriz-
zando il territorio come risor-
sa per l’apprendimento. Per la 
scuola Primaria e Secondaria 
di I grado la Riforma Moratti 
aveva redatto, inoltre, una ba-
se di indirizzi generali circa le 
conoscenze e le abilità che gli 
alunni dovranno raggiungere, 
mantenendo una quota di au-
tonomia nelle scelte didattico-
programmatiche delle singole 
scuole. Con gli studenti si è 
voluta compiere un’attenta va-
lutazione su questi punti, per 
dimostrare come sia possibi-
le un’organizzazione autono-
ma che riguardi gli studi sul 
territorio.

4. AMBITI DEL 
PROGETTO

La riflessione offerta dal pro-
getto si soffermava sul fat-
to che un dialogo fra la scuo-
la e l’Università è stato propo-
sto come una formazione e co-
noscenza sulle metodologie e 
tecniche di analisi proprie del-
le scienze sociali. Come abbia-
mo visto, sono stati valorizzati 
e utilizzati gli studi territoriali, 
che consentono di leggere e in-
terpretare la sempre più com-
plessa realtà, dal piccolo spa-
zio vicino al Mondo intero. 
Nel progetto, l’intervento del 
DISSGELL, si è articolato per-
ciò in tre ambiti specifici:
• nei confronti degli studen-
ti tramite incontri con chi ha 
ideato il progetto che, oltre a 
ideare e seguire i percorsi di-
dattici, è intervenuto sulla for-
mazione attraverso seminari e 
ha condotto una personale ri-
cerca sulle possibilità fornite 
dallo studio sul territorio nei 
confronti di un apprendimen-
to significativo .
 
• nei confronti del Dipartimen-
to stesso con la trasmissione 

delle esigenze di trasversalità 
e multidisciplinarietà, tenendo 
conto dei prerequisiti specifici 
di ciascun insegnamento par-
tecipante.

• nei confronti delle Scuole 
Primarie che hanno aderito 
al progetto, infine, si è cerca-
to di ristabilire un legame tra 
le scuole stesse e la Facoltà. I 
docenti hanno proposto le lo-
ro esperienze di insegnamen-
to, offrendo Unità di Apprendi-
mento sperimentate sul cam-
po che sono state occasione di 
riflessione e hanno avuto una 
loro visibilità.

5. OBIETTIVI

L’obiettivo è stato quello di for-
mare e fornire strumenti ai fu-
turi docenti della Scuola Pri-
maria, esperienze dirette che 
potessero favorire l’acquisizio-
ne di diversi principi formativi. 
Fra questi: 
• i processi di ricerca e di ana-
lisi delle fonti, il collegamento 
e l’interpretazione dei dati che 
ne emergono, la formulazione 
di ipotesi da sottoporre a ve-
rifica che favoriscono un ap-
prendimento significativo, ol-
tre a caratterizzare il lavoro di 
storici e geografi (le esplorazio-
ni e le visite del territorio con-
ducono ad un lavoro di classe 
che ha come basi l’indagine e 
la problematizzazione);
• l’esperienza personale del 
bambino diventa un’informa-
zione sull’ambiente e sul ter-
ritorio, perché confronta e ag-
giorna continuamente le car-
te mentali già possedute (per-
tanto solo esplorando il pro-
prio territorio l’alunno diviene 
capace di rafforzare o smenti-
re le proprie conoscenze, di ri-
conoscere analogie, di rispon-
dere ai messaggi che il mon-
do esterno continuamente gli 
invia);
• la formazione degli insegnan-
ti diventa primaria: le debo-
lezze riscontrate a livello pro-
grammatico per l'ambito antro-
pologico della scuola Primaria, 
vengono superate dalla prepa-
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razione di un curricolo specifi-
co e dall'attenzione agli aspetti 
formativi delle discipline;
• la consapevolezza che l’auto-
nomia scolastica esige che le 
scuole, e quindi i docenti, con-
tribuiscano all’individuazione 
delle competenze (ed è impor-
tante che gli studenti possano 
sviluppare la capacità di elabo-
rare percorsi formativi corretti 
ed efficaci).
Il progetto, inoltre, ha cercato 
di stabilire un legame fra la Fa-
coltà e i docenti che operano 
nella scuola Primaria, in modo 
da iniziare un reciproco dialo-
go formativo. La raccolta delle 
Unità di Apprendimento propo-
ste ha avuto lo scopo di forni-
re un archivio di dati utilizzabi-
li dai docenti interessati.

6. LA GIORNATA DI 
STUDIO

La visibilità del lavoro didatti-
co svolto nelle scuole, neces-
saria per la valorizzazione dei 
lavori selezionati e proposti, 
si è espressa con un conve-
gno, svolto presso la Facoltà 
il 9 maggio 2007.
Nella giornata di studio, che 
è stata valida come aggiorna-
mento per gli insegnanti e co-
me attività seminariale per gli 
studenti, alcuni docenti della 
scuola primaria hanno presen-
tato e descritto diverse attivi-
tà didattiche. Luisa Bianco ha 
introdotto i lavori con due uni-
tà di apprendimento, una di 
carattere storico con un pri-
mo approccio alla ricerca del-

le fonti della storia della scuo-
la effettuato in classe seconda 
e una con un ipertesto realiz-
zato sul viaggio di Marco Polo, 
redatto interamente da alun-
ni di quarta classe. Di seguito 
Marisa Cafferata, con una co-
noscenza interdisciplinare del 
territorio di Sestri Levante che 
si è protratta per tre anni sco-
lastici, analogamente a Barba-
ra Orlandi, Marisa Martini e Fio-
renza Oneto che attraverso la 
catalogazione dei risseu (tipi-
ci ciottolati liguri) ancora pre-
senti nel territorio comunale di 
Lavagna, hanno condotto una 
ricerca che è durata un anno. 
Il lavoro di Gianna Valsuani è 
stato, infine, la costruzione di 
un ipertesto sulla conoscenza 
storico-geografica del territorio 
di Sestri, anche attraverso gio-
chi, quiz e altre attività, tutte ri-
gorosamente interattive. 
Di particolare interesse è sta-
to il contributo di Laura Ber-
gamino del Museo Archeolo-
gico di Chiavari che ha propo-
sto un suo progetto di didat-
tica museale dal nome “Viva 
Otto Mappt”, a carattere inte-
rattivo fra il Museo e le clas-
si coinvolte, che intende av-
vicinare gli alunni non solo 
alla preistoria del territorio 
del Tigullio, ma anche al be-
ne-museo. La collaborazione 
con l’esponente della Soprin-
tendenza ai Beni Archeologici 
della Liguria è stata program-
mata in ordine alle forme di 
collaborazione attuabili con i 
Musei, come da accordi fra il 
Ministero della Pubblica Istru-
zione e il Ministero per i Beni 

Culturali (Accordo quadro del 
20/3/1998). 
In conclusione, gli interventi 
hanno evidenziato come sti-
molazioni opportune consen-
tono di esercitare quelle cate-
gorie di pensiero che hanno 
dato vita alle diverse discipli-
ne di studio. Infatti studiare (e 
vale per gli alunni della scuola 
Primaria come per gli studen-
ti universitari) significa impa-
rare a leggere una realtà, non 
tanto per le informazioni che 
se ne possono ricavare, quan-
to per imparare a pensare or-
ganicamente sulla base di da-
ti attentamente ed esauriente-
mente investigati, elaborati e 
interpretati per mezzo di me-
todi corretti di lavoro, espressi 
con linguaggio proprio. Quan-
do lo studio si conclude con 
organismi di idee che rispec-
chiano la logica interna di ogni 
singola disciplina, il discorso 
sull’apprendimento può dirsi 
correttamente compiuto.

Genova, Dipartimento 
studi storico-geografici e 
linguistico-letterari, 
Sezione Liguria
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