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Osservare,
interpretare, apprendere: 
alcuni stimoli per utilizzare
le immagini nell’insegnamento 
della geografia

Elisa BignantE

1. Le immagini nella didattica
della geografia

Benché la geografia abbia da sempre fatto 
uso, nella costruzione e nella trasmissione del 
proprio sapere, di rappresentazioni visuali 
dell’ambiente e del territorio è soprattutto 
negli ultimi decenni che i geografi hanno svi-
luppato una riflessione critica su come defi-
nire e applicare metodologie di analisi visua-
le che incorporino attivamente fotografie, vi-
deo, disegni ecc. nelle proprie attività di ricer-
ca (Aitken and Craine, 2005). Questo ritardo 
si rispecchia, in particolare in Italia, in un uti-
lizzo delle immagini nella didattica della geo-
grafia non supportato da un dibattito teori-
co-metodologico sul ruolo, sui metodi e sul-
le potenzialità di una lettura semiotica delle 
stesse che ne valorizzi il ruolo interpretativo 
nell’analisi territoriale (Giorda, 2006). Se in-
fatti la presenza di immagini nei libri di testo 
(fotografie in primo luogo ma anche video e 
altro materiale interattivo contenuto in cd rom 
spesso allegati al testo) è aumentato esponen-
zialmente negli ultimi anni (Rossetto, 2005; 
Giorda, 2006) la funzione ad esse affidata ri-
mane ancora limitata alla sfera illustrativa, co-
me utile e piacevole “corredo” del testo.

Questa tendenza a limitarsi a un utilizzo pret-
tamente illustrativo dell’immagine, come stru-
mento in grado di mostrare la realtà e non 
tanto, viceversa, come mezzo per attribuirvi 
significati e costruire interpretazioni, inibisce 
in parte il potenziale dell’immagine di solleci-
tare l’emersione e la valorizzazione delle po-
sizioni soggettive dello studente-osservatore. 
Viceversa, l’interpretazione e analisi critica di 
materiali visuali (fotografie contenute in li-
bri di testo, in cataloghi di mostre o scattate 
dagli studenti, video, documentari, materia-
le pubblicitario, ecc.) può diventare un mo-
mento importante nella costruzione di una 
visione più complessa e consapevole delle te-
matiche oggetto di studio – come già sottoli-
neavano negli anni Ottanta Bernardi (1980) 
e Bissanti (1985) sulle pagine di questa rivi-
sta – che tenga conto della loro dinamicità e 
valorizzi il ruolo attivo giocato da chi osser-
va, interpreta e così facendo criticamente ap-
prende. Come sottolinea l’antropologo Mar-
cus Banks (2001), la reazione a un’immagi-
ne non è altro che una particolare forma di 
comprensione della stessa. L’immagine, lungi 
dal rappresentare una realtà oggettiva, è piut-
tosto un oggetto da decodificare. Per questo 
studiarne i caratteri, cioè osservarla, esami-
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deo/fotocamera, con una macchina fotogra-
fica o videocamera propria, dei compagni o 
messa a disposizione dall’istituto scolastico o 
dall’insegnante) è un potente vettore per ri-
salire alle interpretazioni, posizioni e perce-
zioni della realtà di ciascuno, da commentare 
e discutere in seguito con i compagni. 
Le formule adottabili sono più d’una. Si può, 
ad esempio, proporre allo studente di tenere 
per una settimana un diario fotografico1 os-
servando quotidianamente uno stesso feno-
meno nel proprio tragitto casa-scuola (pre-
senza e caratteri degli esercizi commerciali, 
distribuzione del verde urbano, ecc.) che poi 
diventerà oggetto di confronto e interpreta-
zione in classe. Allo stesso modo si può chie-
dere agli studenti di riflettere, scattando delle 
fotografie o producendo dei video, su temati-
che specifiche legate alla geografia fisica, po-
litica o economica del territorio (ad esempio 
alla scala urbana o di quartiere) attraverso la 
produzione (e il successivo commento) di un 
video o di un numero definito di scatti foto-
grafici. I temi affrontati possono riprendere 
parti della programmazione didattica o spa-
ziare su altri argomenti: l’analisi del proprio 
“spazio vissuto” (spostamenti abituali, luoghi 
di frequentazione, situazioni di degrado del 
quartiere in cui si vive, come la gestione dei 
rifiuti urbani o altre problematiche ambienta-
li), le trasformazioni urbane in atto nella pro-
pria città o quartiere, le modalità di utilizzo 
dello spazio agricolo, ecc. Momento centrale 
dell’attività è la presentazione e il commento 
degli scatti in aula, con spiegazione delle scel-
te operate da ciascuno, l’individuazione di te-
mi, posizioni, atteggiamenti e la discussione 
collettiva delle questioni/argomenti emer-
genti. di più, la produzione di immagini può 
essere utilizzata per favorire il confronto de-
gli studenti con altri soggetti. In uno studio 
di Sampson-Cordle (2001) sulle relazioni tra 
una scuola rurale e la comunità in cui è inse-
rita, ad esempio, è stato chiesto a insegnanti, 
membri della comunità e studenti di fotogra-
fare il proprio mondo con macchine fotogra-
fiche fornite dal ricercatore e le foto prodot-
te sono state utilizzate come stimolo in attivi-
tà di confronto e discussione tra insegnanti, 
genitori e allievi sul ruolo giocato dall’istru-
zione nella comunità. 

3. Analizzare le immagini:
spunti interpretativi

Il materiale selezionato può essere utilizzato 
in aula in maniera e con funzioni diverse. A 
esperienze in cui le immagini sono usate per 

narla, discuterla significa dare vita ad un’in-
terpretazione della realtà non presente all’ini-
zio del percorso: l’immagine non parla, vie-
ne fatta parlare dal suo audience e in questo 
senso rappresenta uno strumento che gene-
ra, non dispensa, conoscenza.

2. Alcuni esempi di utilizzo
delle immagini in aula

Come, concretamente, l’utilizzo di rappre-
sentazioni visuali può stimolare l’apprendi-
mento? Le modalità di utilizzo delle immagi-
ni nella didattica sono molteplici e possono 
seguire percorsi tra loro anche molto diffe-
renti, che variano a seconda delle finalità del-
l’attività didattica, del contesto oggetto di stu-
dio, della tipologia di materiale visuale che è 
possibile selezionare o produrre, del tempo a 
disposizione, dell’attitudine dell’insegnante, 
ecc. Ciò che più conta è stimolare l’interes-
se e la curiosità dello studente per l’ambien-
te geografico come oggetto da osservare, de-
scrivere, interpretare. 
Con riferimento alla tipologia di materiale 
utilizzato, l’insegnante può attingere ad una 
folta schiera di strumenti: foto, dipinti, pub-
blicità, video, disegni e qualsiasi altro tipo di 
rappresentazione che possa sollecitare la ri-
flessione della classe sulla tematica indagata. 
Questo materiale può essere di provenienza 
esterna (ad esempio contenuto in libri, rivi-
ste, documentari, film, cataloghi di vario ti-
po) o può essere prodotto (o reperito) dal-
l’insegnante, dagli studenti o congiuntamen-
te da insegnante e allievi. un esempio di lavo-
ro condotto con materiale prodotto dagli stu-
denti è l’utilizzo di album fotografici o video 
famigliari di proprietà degli stessi. fotografie 
o spezzoni di video vengono selezionati dagli 
studenti, presentati in classe e discussi in re-
lazione al tema affrontato: possono ad esem-
pio rappresentare un valido supporto per di-
scutere il rapporto tra spazio privato e spazio 
pubblico, per ragionare sulle modalità di uti-
lizzo dell’ambiente domestico, per riflettere 
sul cambiamento urbano nel quartiere in cui 
si vive. Le fotografie/video di viaggi e vacan-
ze possono rappresentare inoltre validi stru-
menti per esplorare determinati paesaggi e 
le loro geografie.
Le immagini possono essere altresì prodot-
te dagli allievi (con o senza l’ausilio dell’in-
segnante) come parte integrante dell’attività 
didattica. La produzione soggettiva di scatti 
fotografici o di video da parte dello studente 
(da solo o in gruppo, con cellulari dotati di vi-
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1	 Come	sperimen-
tato	 da	 Latham	
(2003;	 2004)	 in	
alcune	 ricerche	
sull’utilizzo	del-
lo	spazio	pubbli-
co	urbano.
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introdurre l’argomento di discussione e scio-
gliere il “ghiaccio”, senza aspettative precise o 
senza un’organizzazione pre-definita dell’at-
tività si contrappongono attività più struttu-
rate in cui il confronto tra più immagini o la 
risposta a specifici quesiti possono essere uti-
lizzati per stimolare analisi comparative tra 
gli studenti, esaminando ad esempio quanti 
e quali elementi di ogni immagine vengono 
citati e a quale proposito. 
In entrambe le prospettive è bene che l’inse-
gnante elabori preventivamente delle griglie 
per favorire la lettura, l’interpretazione e il 
confronto delle immagini. A seconda delle 
immagini selezionate e degli obiettivi dell’at-
tività, cambieranno parzialmente le doman-
de da porsi. A titolo esemplificativo, alcune 
delle questioni presentate in tab. 1 potreb-
bero servire come stimolo per l’analisi delle 
fig. 1, 2, 3 e 4.

Le domande proposte nella tab. 1 si concen-
trano su più aspetti dell’indagine visuale: 
1. cosa è raffigurato/contenuto nell’imma-
gine;
2. da chi è stata prodotta, quando e perché;

Fig. 2. St. Louis, Senegal (Foto: Elisa Bignante).

Fig. 3. Jaisalmer, India (Foto: Elisa Bignante). Fig. 4. Las Vegas, Stati Uniti (Foto: Elisa Bignante).

Fig. 1. Fès, Marocco (Foto: Elisa Bignante).

-	 Cosa	è	raffigurato/rappresentato	nell’immagine?
-	 Quali	sono	gli	elementi	(naturali,	antropici,	ecc.)	che	compongono	l’immagine	e	qual	è	la	loro	organizzazione	spaziale	(elementi	in	primo/

secondo	piano,	vicini	e	lontani,	relazioni	tra	i	differenti	elementi)?
-	 Quali	informazioni	forniscono	questi	elementi	sul	luogo	in	cui	ci	si	trova?
-	 Da	chi	è	stata	prodotta	l’immagine,	quando	e	dove?
-	 Per	quale	scopo	possiamo	ipotizzare	sia	stata	prodotta?
-	 A	chi	è	indirizzata	l’immagine	(a	quale	tipo	di	pubblico)?
-	 Dove	è	stata	utilizzata?
-	 Cosa	ci	dice	l’immagine	sul	quadro	ambientale,	sull’economia,	sull’organizzazione	e	sulla	cultura	del	luogo	in	cui	è	stata	scattata/

prodotta?
-	 Su	quali	elementi	dell’immagine	si	sofferma	maggiormente	lo	sguardo	dell’osservatore	e	perché?
-	 Quali	caratteri/valori	del	luogo	trasmette	l’immagine?	
-	 Che	idea	(senso)	del	luogo	ricaviamo	dall’immagine?Quali	percezioni/emozioni	stimola	la	sua	osservazione?
-	 È	possibile	dare	più	interpretazioni	dell’immagine?	Quali?
-	 Quale	“titolo”	daresti	all’immagine	e	perché?

Tab. 1. Cosa chiedersi osservando un’immagine – alcuni spunti interpretativi per un’analisi geografica.
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Fig. 5. 
Erbe medicinali
nel mercato
di Olkung’wado, 
Tanzania del Nord
(Foto: Elisa Bignante).

3. come altre persone (in questo caso gli stu-
denti) la leggono e interpretano, cosa “fanno” 
in altri termini con questa immagine. 
Leggere un’immagine significa infatti tener 
conto tanto del contesto di produzione della 
stessa (la sua narrativa interna) tanto di cosa 
essa “dice” al suo audience (la sua narrativa 
esterna) (Banks, 2001, Rose, 2007).
La fig. 5, tenendo conto di queste due narra-
tive, potrebbe essere utilizzata per sviluppare 
il tema della diffusione e distribuzione della 
medicina tradizionale nei Paesi in via di svi-
luppo, e in tanzania in particolare, interro-
gandosi in una prospettiva geografica sulle re-
lazioni tra utilizzo di piante medicinali (rac-
colta e trasformazione) e alterazione dell’am-
biente naturale, presenza e caratteri dei cir-
cuiti dello scambio delle erbe, radicamento 
territoriale delle conoscenze e pratiche cu-
rative tradizionali, rapporti alle diverse scale 
con la medicina ufficiale, ecc.

una prima parte dell’attività potrebbe consi-
stere nel chiedere agli studenti di fornire una 
descrizione «a prima vista» o d’impatto del-
l’immagine (cosa rappresenta, cosa ci dice), 
producendo una descrizione degli elementi 
che contiene e formulando/rispondendo a 
una serie di domande emergenti dall’osser-
vazione della stessa. tra le domande potreb-
bero figurare le seguenti (Rose, 2007): cosa 
mostra l’immagine? Quali sono gli elemen-
ti che la compongono? Come sono organiz-
zati? Quali relazioni si stabiliscono tra loro? 
Quando, dove e da chi è stata prodotta l’im-
magine? È stata prodotta per un committen-
te specifico, a chi è indirizzata? Quali sono 
le relazioni che si instaurano tra produttore, 
proprietario e soggetti dell’immagine? L’im-
magine rende conto di queste identità e re-
lazioni? Cosa ci dice l’immagine sul quadro 

ambientale, sull’economia, sull’organizzazio-
ne e sulla cultura del luogo in cui è stata scat-
tata? Che idea (senso) del luogo ricaviamo 
dall’immagine? Quali percezioni/emozioni 
stimola la sua osservazione? Su quali elemen-
ti dell’immagine si sofferma lo sguardo del-
l’osservatore e perché? Si tratta di un’imma-
gine contraddittoria? È possibile interpretar-
la in più modi?
Gli studenti probabilmente evidenzieranno la 
presenza di una serie di elementi contenuti 
nell’immagine: semi, farine, forse erbe essic-
cate, una persona, girata di spalle che sem-
bra riflettere e che indossa un abito colora-
to (che forse riconosceranno essere simile ad 
altri indossati dai Maasai dell’Africa orienta-
le), le mani di un uomo africano che indica-
no qualcosa, la penna e il taccuino di qual-
cuno (occidentale) intento a prendere ap-
punti, le gambe di una persona che sembra 
ascoltare, forse un bambino, una cornice con-
tenente un elenco, probabilmente un prez-
zario. non essendo in grado di dare risposte 
certe sorgeranno altri quesiti, verranno fatte 
e discusse ipotesi diverse, sorgeranno, forse, 
curiosità e dubbi. Lo studente è in questa fa-
se protagonista del processo deduttivo, met-
tendo alla prova la sua capacità di riflettere e 
di fare connessioni. 
L’insegnante interverrà al termine di questa 
fase per fornire informazioni circostanziate 
sull’immagine. Collocherà geograficamente 
la fotografia, spiegando che è stata scattata in 
tanzania del nord, in un altopiano dominato 
da una savana arborata nella regione di Aru-
sha. Più precisamente ci si trova nel mercato 
del villaggio di Olkung’wado, uno dei cinque 
villaggi che compongono il ward di ngaren-
yanyuki, abitato per il 90% da popolazioni di 
etnia Meru e per il 10% circa da Maasai, Chag-
ga e waarusha. In questo mercato settimanal-
mente Maasai e waarusha vendono piante ed 
erbe medicinali (al centro dell’immagine) ad 
altre etnie che hanno perso la conoscenza sul-
la loro raccolta e trasformazione. La fotogra-
fia appartiene a due ricercatrici italiane che 
hanno condotto una ricerca sulla diffusione 
spaziale della medicina tradizionale tra i Maa-
sai e i Meru che abitano nel ward di ngaren-
yanyuki. La foto è stata scattata con una foto-
camera digitale da una delle due ricercatri-
ci, con l’obiettivo di documentare la ricerca 
e di tenere traccia delle diverse erbe e piante 
utilizzate, mentre l’altra prende nota del no-
me e degli utilizzi di ciascuna.
L’immagine mostra, di spalle, il venditore, un 
erbalista Maasai, intento a rispondere ad al-
cune domande. di fronte a lui, parzialmente 
coperto da un bambino che osserva la scena, 
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si trova il capo del villaggio Maasai di Mkuru, 
che sta descrivendo alla ricercatrice gli usi di 
piante, arbusti e fiori presenti nella savana cir-
costante e utilizzati come rimedi curativi nel-
l’area. Mentre lei prende appunti, lui discor-
re. Si tratta di un elemento importante: que-
sta conoscenza non è codificata, è trasmessa 
oralmente ed è ampiamente diffusa tra i Maa-
sai di Mkuru. Le erbe sono vendute per terra e 
appoggiato al muro è visibile un elenco delle 
piante vendute con indicato il costo e le pro-
prietà di ciascuna, anche se la maggior parte 
degli acquirenti non sa leggere e nemmeno 
il venditore che la espone. Si tratta di un fo-
glio comprato in città, ad Arusha, che non è 
accompagnato da alcuna licenza di vendita, 
che invece sarebbe richiesta per poter svolge-
re l’attività di erbalista.
terminata la fase di presentazione e conte-
stualizzazione dell’immagine, l’insegnante 
potrà formulare una serie di domande rivol-
te ai propri studenti per sondare il loro livel-
lo di conoscenza sulla medicina tradizionale 
(che cos’è, in quali parti del mondo è mag-
giormente diffusa, quali pratiche socio-ter-
ritoriali la caratterizzano, a quali bisogni ri-
sponde, quali diversi significati può assume-
re, ecc.), raccogliendo al contempo dubbi, do-
mande, richiesta di approfondimento a parti-
re dalle quali con l’ausilio di altre immagini 
sarà possibile approfondire l’attività di osser-
vazione-apprendimento e confrontare even-
tuali differenti percezioni e interpretazioni 
degli allievi, che potrebbero ad esempio di-
pendere dalla provenienza di questi da am-
bienti sociali diversi.

4. Percorsi da inventare…

È evidente che l’utilizzo di immagini nel cor-
so di un’attività didattica, di cui in queste pa-
gine sono state presentate solo alcune sugge-
stioni, non sia sempre possibile, e che la loro 
introduzione non garantisca necessariamen-
te un migliore apprendimento. tale utiliz-
zo può essere adatto ad approfondire alcune 
tematiche ma non altre, in alcuni casi le im-
magini selezionate possono non risultare ap-
propriate e non favorire la riflessione che si 
intende sollecitare, in altri casi non si riesce 
a strutturare chiaramente il percorso da se-
guire o a dedicargli tempo sufficiente. Mol-
to poi dipende dall’atteggiamento e dall’in-
teresse dimostrato dagli allievi. Se infatti le 
attività visuali mirano ad accrescere la parte-
cipazione e la consapevolezza degli studenti, 
allo stesso modo possono condurre a rispo-
ste forzate, magari nel tentativo di asseconda-
re/soddisfare (o contrastare?) l’insegnante, 

e per questo volte a indovinare/contrastare 
le posizioni da questo evidenziate. 
tuttavia ciò che è interessante, al di là di dif-
ficoltà oggettive che inevitabilmente si pre-
sentano quando ci si confronta con percorsi 
di insegnamento alternativi, è il potenziale di 
relazioni che può crearsi all’interno dell’atti-
vità di ricerca tra l’insegnante, gli allievi e le 
immagini utilizzate. Queste possono favorire 
sguardi più lontani e profondi degli studen-
ti più che non favorire la cattura di una qual-
che forma di realtà, proponendo una diver-
sa angolatura attraverso cui stimolare il pro-
cesso di apprendimento. 
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