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regole di produzione e ripro-
duzione di promuovere pro-
cessi di riterritorializzazione” 
(Magnaghi, 2000). L’approc-
cio territorialista, dunque, per 
i requisiti multisettoriali e inte-
grati di sostenibilità che pro-
pone, è per definizione antie-
conomicista e antinaturalista. 
Lo si potrebbe quindi defini-
re un approccio antropobio-
centrico.
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Renato Cavedon 

Internet e 
metacognizione
Come insegnare ad 
imparare con l’uso della rete

PREMESSA

La ricerca geografica ha su-
bìto un processo di profon-
do rinnovamento grazie al-
lo sviluppo dell’informati-
ca e all’evoluzione dei siste-
mi di analisi territoriale. Ba-
sta pensare ai Gis, al remo-
te sensing, oppure alla tratta-
zione informatizzata dei dati 
quantitativi.
Anche la didattica della di-
sciplina ha mostrato segni di 
forte innovazione conseguen-
ti all’uso crescente del com-
puter nelle scuole che ha co-
stretto gli insegnanti ad un si-
gnificativo impegno di aggior-
namento e anche ad uno sfor-
zo non indifferente per valo-
rizzare al meglio la potenzia-
lità dei nuovi strumenti dispo-
nibili.
Nello specifico, la possibilità 
di accedere attraverso la re-
te a quantità rilevanti di in-
formazioni impone ai docenti 
la necessità di filtrare le fon-
ti e di orientare gli studenti 
per valorizzare didatticamen-
te quanto è disponibile in In-
ternet.
L’obiettivo di questo contri-
buto non punta a descrive-
re tutte le potenzialità didat-
tiche di Internet ma si limita 
a segnalare il valore metaco-

gnitivo che può generare il la-
voro di indagine dei materiali 
presenti in rete.
Come è noto, l’essenza del-
l’insegnamento consiste nel 
fornire informazioni precise 
e aggiornate nelle diverse di-
scipline del curricolo. Meno 
frequente è la preoccupazio-
ne degli insegnanti per il me-
todo di lavoro. Infatti il tem-
po dedicato in classe ad “in-
segnare ad imparare” è gene-
ralmente limitato a pochi am-
monimenti inseriti all’interno 
delle lezioni ma quasi mai oc-
cupa per intero una unità di 
apprendimento specifica.
Riflettendo su questa realtà 
ho provato a chiedermi se 
l’introduzione del compu-
ter nell’insegnamento pote-
va rappresentare un cambia-
mento anche di natura me-
tacognitiva oppure se si trat-
tava di un semplice aggior-
namento delle tecniche di 
trasmissione dei contenuti. 
Computer e Internet dovreb-
bero costringerci infatti a ri-
pensare l’architettura dell’in-
segnamento per due buoni 
motivi, uno di ordine quanti-
tativo e l’altro qualitativo.
Il primo riguarda l’accesso 
alle informazioni poiché as-
sistiamo ad una espansione 
straordinaria e di facile acces-
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so dell’offerta informativa.
L’aspetto qualitativo riguar-
da la possibilità di acquisire, 
modificare, manipolare e in-
tegrare le informazioni rac-
colte in rete, per trasformar-
le in prodotti didattici. 
Ma per saperlo fare ci vuo-
le una competenza nell’uso 
della rete perché non è suf-
ficiente avere dimestichezza 
con il mezzo o con le moda-
lità di navigazione; bisogna 
cioè saper ricercare quello 
che ci serve e soprattutto sa-
perne valutare la qualità, la 
veridicità, la rilevanza. Inol-
tre serve una certa conoscen-
za della lingua inglese data 
la sua prevalenza nelle pagi-
ne in rete.

il percorso 
didattico

Partendo da queste premes-
se l’obiettivo principale che 
mi sono posto è stato quel-
lo di rendere consapevoli gli 
studenti delle potenzialità di-
dattiche della ricerca in rete. 
E non solo quando questa 
riesce ad accrescere le loro 
conoscenze ma soprattutto 
quando il processo praticato 

consente di reiterarlo e tra-
sferirlo anche ad altri oggetti 
di ricerca generando così una 
competenza metacognitiva. 
Vale a dire che lo studente 
diventa consapevole del pro-
prio processo di apprendi-
mento ed è in grado di adot-
tare strategie efficaci e mira-
te per conseguire gli obietti-
vi che si è prefissato.
Il piccolo progetto qui descrit-
to come caso di studio è ba-
sato su un approfondimento 
di geografia regionale.
Per certi aspetti ricalca la 
creazione di una webquest 
anche se meno strutturato e 
con minore enfasi rispetto al 
prodotto finale. Attraverso il 
percorso presentato dall’inse-
gnante e poi praticato in auto-
nomia, gli studenti sperimen-
tano innanzitutto l’acquisizio-
ne di contenuti significativi. 
Questi sono ricavati da fon-
ti “sicure” e comunque perti-
nenti per quanto concerne la 
provenienza e la rilevanza. La 
cosa più interessante è che le 
procedure della ricerca e dei 
compiti assegnati possono 
essere estese a qualsiasi al-
tro caso di studio di geografia 
regionale. In questo modo la 
classe acquisisce il senso di 

padronanza non 
solo dei percor-
si di lavoro pra-
ticati ma anche 
della possibilità 
di elaborare ul-
teriore informa-
zione dalla com-
parazione e dal-
la rielaborazio-
ne dei contenu-
ti analizzati.
Il curricolo di 
Geografia eco-
nomica del cor-
so “Brocca” di 
un Istituto Tecni-
co Commerciale 
prevede la tratta-
zione di temi di 
carattere genera-

le e di approfondimenti relati-
vi a casi di studio regionale.
L’attività descritta di seguito 
riguarda una classe del quar-
to anno. Dopo aver spiegato 
il concetto di sviluppo eco-
nomico e dopo averne ana-
lizzato i principali indicatori, 
la classe viene divisa in pic-
coli gruppi di lavoro ad ognu-
no dei quali viene assegna-
to un paese in via di svilup-
po da sottoporre ad analisi 
geografica. L’insegnante for-
nisce uno schema di orienta-
mento in modo che i conte-
nuti di questo studio regiona-
le siano organizzati secondo 
una sequenza ordinata. 
Fin qui nulla di nuovo. Il vin-
colo posto dall’insegnante è 
di reperire i materiali di la-
voro attraverso la libera na-
vigazione in rete con l’obbli-
go però di analizzare tre siti 
web: il sito del governo, il si-
to dell’ufficio statistico e al-
meno un quotidiano on line 
in lingua inglese del paese 
assegnato a ciascun gruppo. 
Inoltre gli studenti devono di-
mostrare di saper utilizzare e 
rielaborare almeno un’infor-
mazione rilevante per ognu-
no dei tre siti obbligatori in-
serendola nella stesura del-
la ricerca che verrà presen-
tata alla classe sotto forma 
di lezione.
All’inizio vengono svolte due 
lezioni in laboratorio simulan-
do il compito affidato ai grup-
pi, prima con una navigazio-
ne libera e poi analizzando i 
tre siti di un paese scelto ca-
sualmente.
Scelgo come esempio di par-
lare della Turchia, un paese 
emergente a reddito interme-
dio, con un tasso di cresci-
ta economica elevato e che 
aspira ad entrare nell’Unione 
europea. 
Nella prima lezione mostro 
quali risultati si possono ot-
tenere con un’indagine gene-
rica utilizzando un motore di 

schema di sintesi per il caso di studio di geografia regionale

Lo spazio ambientale (Geografia fisica)

Morfologia, tettonica, geologia

Clima

Idrografia
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Geografia della popolazione

Distribuzione

Demografia

Flussi migratori

Gruppi etnico-linguistici

Geografia economica

Settore primario

Secondario

Terziario

Sistema dei trasporti

Geografia politica

Evoluzione storica

Forma di Stato

Forma di governo

Relazioni internazionali
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co e il sito dell’ufficio centra-
le di statistica.
Iniziamo comunque una rico-
gnizione partendo dall’indi-
rizzo che raccoglie l’elenco 
dei siti governativi. Una volta 
aperta la pagina relativa alla 
Turchia vediamo subito che 
sono presenti notizie di par-
ticolare interesse nei porta-
li della Presidenza della Re-
pubblica o del Parlamento. 
Ma l’indirizzario compren-
de tutti i ministeri e i diparti-
menti; visitando ad esempio 

tengono l’elenco degli indi-
rizzi ufficiali dei governi (ht-
tp://www.gksoft.com/govt/
en/), degli uffici di statistica 
(www.bls.gov/bls/other.htm ) 
e dei quotidiani on line (www.
onlinenewspapers.com ).
Generalmente è possibile re-
perire una sitografia ordinata 
anche a conclusione della vo-
ce specifica nell’enciclopedia 
Wikipedia nell’edizione ingle-
se. Nel nostro caso sono pre-
senti diversi link tra i quali il 
sito ufficiale del governo tur-

ricerca; poi analizzo i conte-
nuti mettendo in evidenza 
quali sono i rischi che com-
porta un’accettazione acriti-
ca delle informazioni presen-
ti in rete1.
Il modo più semplice per 
partire consiste nel visita-
re la voce specifica nell’en-
ciclopedia in rete Wikipedia 
che fornisce già molte infor-
mazioni facilmente inseribili 
nello schema di studio regio-
nale fornito agli studenti (ht-
tp://it.wikipedia.org/wiki/Tur-
chia). Come spesso accade, 
la versione italiana è meno 
ricca della corrispettiva voce 
in inglese; perciò può essere 
interessante visitare queste 
pagine per trovare ulteriore 
documentazione.
Anche il sito www.turchia.net 
è ricco di informazioni geo-
grafiche e turistiche. Meritano 
di essere visitate pure le pa-
gine del sito dell’ambasciata 
turca in Italia (www.turchia.
it) perché contengono noti-
zie “ufficiali” su questo pae-
se. Esistono poi altri indirizzi 
web interessanti; alcuni, co-
me www.e-turchia.com, par-
lano di temi interni ed inter-
nazionali, ma questa parte 
del lavoro è meglio svilup-
parla analizzando le pagine 
di un giornale locale in rete 
a conclusione della ricerca. 
Segnalo invece alla classe le 
pagine del portale dell’Isti-
tuto per il commercio este-
ro dove si possono leggere 
le schede-paese di molti sta-
ti, ben documentate e aggior-
nate, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti economi-
ci (www.ice.gov.it/paesi/de-
fault.htm).
Passo quindi ad analizzare i 
tre siti obbligatori.
Per semplificare il compito, 
mostro alla classe come sia 
possibile individuare, attra-
verso un motore di ricerca, 
dei siti riassuntivi che con-

Laboratorio didattico

1 Siccome è buona 
norma indicare in 
una sitografia an-
che la data di vi-
sita delle pagine 
web, per le neces-
sità di questo con-
tributo la ricogni-
zione in rete è sta-
ta compiuta in data 
4 novembre 2007.
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il General Directorate on the 
Status and Problems of Wo-
men troviamo un lungo reso-
conto, con molti dati statisti-
ci ben organizzati in grafici e 
tabelle, sulla condizione del-
le donne in Turchia. È possi-
bile osservare qual è il sex 
ratio, cioè il rapporto nume-
rico tra maschi e femmine, e 
confrontarlo con il dato italia-
no; oppure conoscere la per-
centuale di parlamentari don-
ne nel paese. Si tratta di un 
aspetto che è stato analizza-
to nel modulo precedente sul 
tema del sottosviluppo relati-
vamente alle differenze di ge-
nere e che perciò può essere 
inserito coerentemente nella 
ricerca regionale proposta.
Dall’elenco degli uffici cen-
trali di statistica è possibile 
accedere all’ultimo annuario 
statistico ufficiale che presen-
ta una panoramica completa 
della realtà ambientale, de-
mografica, economica e po-
litica della Turchia contem-
poranea. Scorrendone le pa-

gine mostro alla classe quel-
lo che desidero venga fatto: 
e cioè non di leggere le cen-
tinaia di pagine zeppe di da-
ti, piuttosto di individuare un 
tema di interesse geografico 
e di trasferirlo nella ricerca 
di gruppo. A titolo di esem-
pio scelgo di costruire una pi-
ramide dell’età della popola-
zione turca sulla base dei da-
ti forniti a pag. 76 dell’annua-
rio in cui è presente una di-
visione della popolazione per 
fasce di età e per sesso, co-
me mostrato nell’immagine. 
Inserendo i dati in un foglio 
elettronico costruisco una pi-
ramide di età che poi com-
mento brevemente. Il senso 
di questa operazione costitui-
sce il cuore dell’obiettivo di-
dattico del progetto di ricer-
ca in rete. Vale a dire che la 
rappresentazione grafica che 
ho prodotto è il risultato di 
una mia ricerca su dati ufficia-
li e mi permette di illustrare 
un fenomeno in modo nuo-
vo perché non solo ho repe-

rito informazioni attendibili 
(acquisizione di competenze) 
ma le ho trasformate per ren-
derle più fruibili e facilmente 
confrontabili (acquisizione di 
capacità).
Infatti, da una tabella numeri-
ca di lettura non semplice, ho 
ricavato un’unica immagine 
sintetica che mi permette di 
comprendere più facilmente 
alcune dinamiche demografi-
che della popolazione turca 
attuale e di confrontarla con 
altre di paesi diversi.
L’immagine è quella di un 
paese giovane che sta com-
pletando il processo di tran-
sizione demografica ma il 
cui saldo naturale continue-
rà ad essere positivo anche 
nei prossimi decenni. Questo 
spiega come la consistenza 
della popolazione turca sia 
un elemento non seconda-
rio della contrarietà di molti 
paesi europei all’ingresso del 
paese nell’Unione europea.
La Turchia infatti diventereb-
be il più popoloso paese del-

piramide di età della popolazione turchia 2006
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l’Unione, oltre ad essere già 
il più vasto. Le conseguenze 
sarebbero politicamente rile-
vanti visto che da sempre il 
baricentro politico dell’Unio-
ne è dominato dall’asse re-
nano condiviso dai due pae-
si più importanti, Germania 
e Francia, che sono rispetti-
vamente il più popoloso e il 
più vasto.
Il grafico successivo, sem-
pre costruito con i dati del-
l’annuario statistico, mostra 
con estrema chiarezza la pro-
gressione del fenomeno.

Infine proviamo a sfogliare 
un quotidiano turco on line. 
Scorrendo la home page di 
un diffuso quotidiano turco 
(Hürriyet) osservo immedia-
tamente che non dà l’impres-
sione di essere un giornale di 
un paese islamico ma appa-
re molto simile ad un comu-
ne giornale occidentale, con 
molte foto a colori che spazia-
no dalla politica allo spettaco-
lo. E già questa può sembra-
re una sorpresa. Passo quin-
di alla lettura del quotidiano 
on line in inglese che si pre-
senta in versione più stringa-
ta e limitata ai temi di politi-
ca internazionale e in parte 
a questioni interne, proprio 

ciò che a noi più interessa. 
Si tratta ovviamente di un’at-
tività esemplificativa e non si-
stematica. Può essere suffi-
ciente individuare un tema 
di politica estera oppure una 
questione di politica interna 
suscettibile di essere inseri-
ta nella scheda sotto la voce 
“geografia politica”. Ma anche 
in questo caso lo studente si 
rende conto di poter applica-
re le sue conoscenze (geo-
grafiche, storiche, economi-
che, giuridiche) e di utilizza-
re al contempo la sua compe-
tenza linguistica per accede-
re a fonti di informazioni ag-
giornate trasponendole quin-
di nell’attività di approfondi-
mento che sta svolgendo. Va 
da sé che attraverso le pagi-
ne di Internet si ha facile ac-
cesso ad una documentazio-
ne cartografica, a volte anche 
di buona qualità, e ad una va-
sta scelta di immagini utili per 
completare il lavoro.
Ma, al di là di quello che può 
essere l’esito della ricerca 
sotto il profilo geografico, 
ciò che più conta è il meto-
do adottato. E quello che do-
vrebbe rimanere nella testa 
dello studente non sono tan-
to i contenuti quanto la con-
sapevolezza dell’autonomia 
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acquisita, cioè la sicurezza di 
poter ripetere queste opera-
zioni in altri contesti. In de-
finitiva si tratta di una com-
petenza metacognitiva che 
rafforza l’autonomia di stu-
dio e perché no, anche l’au-
tostima.
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