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SCHEDA SINTETICA 

 
Area/e di intervento        Geografia  
 
Titolo                    “Geografia” 
 
Descrizione sintetica  
 
Questo lavoro nasce  in seguito ad un’esperienza di ricerca/sperimentazione realizzata 
negli anni scolastici tra il 2009 e il 2011, con la partecipazione delle volontarie del Servizio 
Civile Volontario, l’Università di Torino, consulenti esterni di Geografia e Comune di 
Torino. 
Il materiale di geografia è stato elaborato tenendo presente l’obiettivo di rendere 
facilmente comprensibili i testi adottati dalle scuole. 
La semplificazione ha comportato di mantenere intatte sia le linee guida che gli 
approfondimenti della materia. 
Lo studio del planisfero è caratterizzato da una visione non arbitraria ma multicentrica. 
 
Il Progetto si è articolato in momenti di incontri, di formazione, di riflessione teorica, di 
ricerca e di  alcune interviste agli insegnanti di geografia. 
 
Si sono prodotti materiali didattici con taglio disciplinare ed interculturale, atti a : 

- migliorare i risultati scolastici dei minori stranieri  
- aiutare e favorire l’integrazione scolastica degli alunni stranieri  
- affrontare e approfondire i concetti di cittadinanza attraverso l’intercultura e il 

confronto tra le diversità culturali  
- potenziare le competenze dei docenti per un miglior insegnamento disciplinare e 

interdisciplinare interculturale, da poter offrire come materiale di formazione agli 
insegnanti stessi 

- facilitare le capacità nel costruire nuovi percorsi e saperi attraverso la possibilità di 
integrazione  e trasformazione del materiale da conoscere e studiare 

- per produrre strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti 
stranieri, grazie anche alla creazione di un piccolo glossario tradotto in più lingue 

 
Fascia d’età coinvolta:    X under 9    x over 14 
 
Stato di attuazione:   x in corso (geografia politica ed economica da sviluppare)
   
Anno di inizio attività        anno 2009 
 
Anni di realizzazione     2009/11  strumento da utilizzare nelle scuole dell’obbligo 
 
Metodologia e modalità di attuazione  
Il progetto si è avvalso del contributo di volontari e di volontarie del Servizio Civile 
Nazionale, di un esperto informatico, di docenti di geografia e intercultura e della 
collaborazione di una docente universitaria.  
Le volontarie raccogliendo i suggerimenti dei docenti delle scuole( con la supervisione 
della docente universitaria per la parte linguistica e della docente esperta di geografia), 
con l’utilizzo di materiali ricercati su internet, hanno contribuito alla costruzione e sviluppo 
di capitoli di geografia, tale lavoro è stato svolto in più fasi con un monitoraggio costante. 
Operando in tal modo si è cercato di  assicurare elementi di scientificità al lavoro, senza  
gravare di ulteriori compiti i docenti delle scuole.  
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La presenza delle volontarie è stata particolarmente utile per assicurare che i materiali 
realizzati siano stati sperimentati a scuola con gli alunni. Il fine ultimo del lavoro è, infatti, 
ottenere dei materiali e dei percorsi didattici che siano facilmente comprensibili e fruibili dai 
medesimi.  
La verifica finale effettuata dai volontari e dalle volontarie del Servizio Civile è consistita 
nell’insegnamento di alcuni argomenti di geografia a bambini stranieri. 
 
 


