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Abstract 

 

Sandro Battaini 
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Il traffico nel Luganese. I bambini confrontati a una situazione reale 
Luca Groppi 

 

In questo lavoro si mette il bambino a confronto con una situazione reale e vicina a lui, per 

verificare se effettivamente questo possa essere una fonte di motivazione e quindi aiutare la 

costruzione delle competenze del futuro cittadino e favorire la sua conoscenza del mondo nel quale 

vive. 

La modalità di lavoro proposta è quella di una scuola “attiva”, basata sul coinvolgimento diretto 

degli allievi nel loro apprendimento. 

Si è lavorato in ambito geografico, che ben rappresenta il mondo che ci circonda. Lavorando in una 

quarta elementare, a Viganello, e avendo come argomento di fondo il tema della regione, mi sono 

occupato del Luganese. Ho quindi pensato di sviluppare con gli allievi un argomento di stretta 

attualità per la regione, ovvero la tematica legata ai problemi del traffico.  

Gli obiettivi del progetto erano quelli di valutare come gli allievi percepiscono e comprendono un 

problema reale legato al mondo che li circonda. L’idea è quella di confrontarli con la realtà nella 

quale vivono, rendendoli attori principali del loro apprendimento e cercando di fare in modo che 

siano loro a proporre delle soluzioni per avanzare.  

I dati raccolti dimostrano un interesse e una motivazione degli allievi verso le tematiche a loro 

vicine e soprattutto verso delle modalità di lavoro che mettano loro e le loro esperienze al centro. 

Questa modalità di lavoro può quindi essere promossa e applicata nei vari ambiti della scuola. 

 

Parole chiave: traffico - situazioni reali - scuola attiva - geografia - Luganese - pedagogia della vita 
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Introduzione 

Mi sono da sempre interessato al concetto della centralità dell’allievo nella costruzione delle sue 

conoscenze, alla possibilità di fare in modo che la scuola sia collegata il più possibile al reale e al 

mondo che la circonda e che sia dunque fondata su esperienze dirette e pratiche. Questo lavoro 

vuole quindi approfondire questa tematica, per verificare se effettivamente vi è motivazione e 

interesse dei bambini per questo genere di attività.  

Ho deciso di collegare il mio lavoro di tesi con l’ambito geografico, che ben rappresenta il mondo 

che ci circonda. Lavorando in una quarta elementare, a Viganello, e avendo come argomento di 

fondo il tema della regione, mi occuperò del Luganese. Ho quindi pensato di sviluppare con gli 

allievi un argomento di stretta attualità per la regione, ovvero la tematica legata ai problemi del 

traffico. Vorrei quindi indagare quanto, e come, gli allievi percepiscano e comprendano questo 

problema e quali misure proporrebbero per risolverlo, sia nel micro (legato alla loro quotidianità) 

sia nel macro (legato alla comunità intera).  

Si vuole quindi confrontare il bambino con una situazione reale e vicina a lui per verificare se 

effettivamente questo possa essere una fonte di motivazione, al fine di aiutare la costruzione delle 

competenze del futuro cittadino e favorire la sua conoscenza del mondo nel quale vive. 
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Quadro teorico 

Oramai da molto tempo si è cominciato a parlare di “riforma” della pedagogia, di maggior 

coinvolgimento degli allievi e di fine dell’isolamento della scuola come isola a sé stante nel mondo. 

Le scuole “attive” hanno sottolineato l’importanza di un tale processo e lo hanno promosso. 

Celestin Freinet promuoveva la sua idea di pedagogia della vita mettendo al centro l’importanza del 

lavoro e del dare al bambino una motivazione diversa da quella del voto finale, di farlo 

appassionare a quanto proposto. Freinet sosteneva: 

 “Organizzare a scuola la classe-laboratorio, con una nuova pedagogia del lavoro, che dia all’attività 

dei bambini un senso ed uno scopo, una motivazione intellettuale, affettiva ed umana.” (Freinet, 

1962, citato da Eynard, 1978, p. 36). 

Metteva dunque in luce l’importanza della motivazione e del legame affettivo che si può instaurare 

con il sapere, o con un lavoro da compiere, per essere poi soddisfatti del risultato finale. Per questo 

sosteneva che bisogna attivare il bambino e non solo insegnargli delle tecniche che gli restano 

comunque estranee: 

“La tecnica uccide lo spirito. Se si inizia l’apprendimento dalle acquisizioni meccaniche, si rischia 

di non giungere mai allo spirito, perché non sono quelle le vie che vi conducono.” (Freinet, 1963, 

citato da Eynard, 1978, p. 29). 

Era anche ben cosciente che per riuscire a far in modo che il bambino, ma anche per l’adulto si 

potrebbe fare lo stesso discorso, sia soddisfatto di quanto fa, non ci si può limitare a fargli eseguire 

una parte marginale del lavoro, ritenendo che il resto sia troppo difficile e complesso per lui. Il 

bambino ha bisogno di, e vuole, sperimentare; se gli togliamo questa possibilità, sostituendoci a lui, 

non gli permettiamo di sentirsi del tutto fiero e soddisfatto del lavoro e non potrà quindi instaurare 

un legame affettivo con le sue scoperte e le sue abilità. Secondo Freinet l’insegnante deve quindi: 

 “… sapersi far carico di alcune incombenze passive e dare così al ragazzo la soddisfazione di poter 

realizzare l’atto nobile.” (Freinet, 1960, citato da Eynard, 1978, p. 22). 

Bisogna essere capaci di farsi da parte e osservare, ma allo stesso tempo essere disposti a realizzare 

la parte noiosa e passiva del lavoro per fare in modo che il bambino possa svolgere quella attiva e 

ricca di scoperte. Freinet invita quindi a rivedere le tecniche di insegnamento al fine di promuovere 

una costruzione del sapere continua da parte dell’allievo. Questa costruzione e adeguamento delle 

proprie conoscenze e abilità, collegato a quanto Vygotskij chiamava la zona di sviluppo prossimale, 

deve essere collegato alla vita e non può essere a sé stante: 

“Sta qui uno degli aspetti del problema continuamente presente ai crocevia dei nostri studi: è 

necessario rivedere e sistematizzare le nostre tecniche di vita. È necessario ristabilire l’unità nella 
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nostra cultura e non affrontare il problema scolastico delle acquisizioni, dell’intelligenza e della 

scienza da un angolo visuale che non ha nulla a che fare con la nostra vita.” (Freinet, 1978, citato 

da Goussot, 2015, p. 33). 

L’educazione deve essere dunque composta da sperimentazione e esperienze pratiche, essere 

guidata da quello che lui chiamava il "tatonnement expérimental", un continuo processo di 

esperienze vissute che aggiorna le nostre conoscenze. 

Come sostiene Philippe Merieu, parlando delle idee di Freinet ai giorni nostri, è importante un 

collegamento tra le esperienze di vita e quelle scolastiche: 

“Per questa ragione quelli che, in nome della dignità della cultura, richiamandosi alle discipline, 

proibiscono la costruzione dei ponti tra sapere scolastico e mondo dove vivono gli alunni, sono 

quelli che affossano la stessa cultura scolastica riducendola a semplice strumento per il successo 

sociale.” (Merieu, 2016, citato da Goussot, 2016, p. 130). 

C’è quindi bisogno di un maggior coinvolgimento delle esperienze vissute nella costruzione del 

proprio sapere: 

“Dalle esperienze in corso,[…] dove gli alunni sono messi nelle condizioni di ricercare a cosa serve 

quello che viene loro insegnato, dove gli viene chiesto di tornare in classe con ciò che hanno 

appreso, questo permette di capire meglio, di orientarsi meglio e di essere più liberi.” (Merieu, 

2016, citato da Goussot, 2016, p. 131). 

Al pari di Freinet, anche in Italia sono stati promossi vari modelli di scuola “attiva”, partendo da 

Montessori e dall’esperienza di Don Milani, per arrivare al MCE (Movimento di Cooperazione 

Educativa), in cui spiccano in particolare le figure di Bruno Ciari e Mario Lodi, come espresso in 

Salvati (2011). Tutti tentativi, di successo, per promuovere l’esperienza pratica e il coinvolgimento 

attivo degli allievi nel loro processo di apprendimento, evitando di isolare la scuola dal resto del 

mondo.  

Queste esperienze passate sembrano ancora più d’attualità ai giorni nostri, in questo mondo 

frenetico e competitivo, dove una tecnologia e una conoscenza diventano presto obsolete e 

sorpassate. Come afferma Morin (2001, citato da Penso, 2014, p. 77): 

“Le tecniche e le competenze diventano obsolete nel volgere di pochi anni. Per questo l’obiettivo 

della scuola non può essere soprattutto quello di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e 

competenze; piuttosto, è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 

affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali, presenti e futuri.” 
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E ancora: 

“La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti, sapendo che 

esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per 

apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti 

con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti.” (Morin, 2001, 

citato da Penso, 2014, p. 77) 

L’obiettivo dovrebbe dunque essere quello di fornire i mezzi per avere la capacità di adattarsi e 

rendersi indipendenti nel mondo moderno, mutevole e in rapido cambiamento. Sempre Morin 

sostiene: 

“Oggi si sa che il domani è del tutto inatteso. Sappiamo che ciò che arriverà è l’imprevisto. Non 

possiamo che rafforzare i caratteri educandoli all’incertezza.” (Morin, 2001, citato da Penso, 2014, 

p. 81). 

Si trovano collegamenti a questo legame tra scuola e società anche nella legge della scuola, che 

all’articolo 2 (finalità della scuola), comma 2, dice “…interagendo con la realtà sociale e 

culturale…” parlando della prospettiva di educazione che la scuola deve promuovere. 

Anche il piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015), essendo basato sulla legge 

della scuola, offre spunti in questo senso e articola le competenze trasversali e i contesti di 

formazione generale in questa direzione. Parlando dei contesti di formazione generale, il piano di 

studio dice: 

“In tale ottica la Formazione generale si caratterizza per offrire alcuni contesti di esercizio delle 

competenze maturate nel processo di formazione in rapporto a specifici ambiti della realtà di vita.”  

E ancora: 

“Essi sono di ordine educativo e aprono agli allievi la cosciente assunzione dei valori sociali e la 

possibilità di una positiva integrazione nel mondo sociale e lavorativo.” 

Si mette quindi in evidenza come la scuola debba preparare gli allievi a quanto affronteranno negli 

ambiti della realtà di vita. Ci si addentra più nel dettaglio in alcuni specifici contesti di formazione 

come: 

- Scelte e progetti personali 

“Guidare l’allievo ad impostare e a portare a termine progetti volti alla realizzazione di se stesso e 

all’inserimento nella società.” 

- Vivere insieme e educazione alla cittadinanza 

“Essere in grado di analizzare le sfide di una società globalizzata, prendere posizione e agire 

all’interno di progetti di educazione allo sviluppo durevole e sostenibile.” 

- Contesto economico e consumi 
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“Portare l’allievo ad avere un rapporto dinamico con il contesto nel quale vive, sviluppando un 

approccio sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ambiente.” 

Anche nella competenza trasversale dello Sviluppo personale è sviluppato e orientato questo 

collegamento diretto tra educazione e vita reale: 

“Tutte le dimensioni della vita della scuola (disciplinare, organizzativa, …) possono contribuire a 

sviluppare l’identità personale, sociale e culturale dell’allievo mettendolo in contatto con universi di 

conoscenze variati, allargando gli orizzonti, mobilitando le sue facoltà e incitandolo ad assumersi le 

proprie responsabilità nei contesi d’azione.” 

Questo progetto si inserisce in questo quadro; si cerca di affrontare un tema reale, presente nel 

territorio vissuto dai bambini, cercando di valutare il loro interesse e di capire se proporrebbero 

misure, e quali. Capire se attività legate direttamente con la realtà circostante possano veramente 

smuovere l’interesse dei ragazzi e al tempo stesso lasciare a loro il lavoro intatto. Non proporre 

dunque soluzioni, ma vedere quali soluzioni proporrebbero loro. Come diceva Freinet, lasciargli 

sperimentare la parte interessante del lavoro e sobbarcarsi invece le incombenze più ripetitive. 
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Interrogativo e ipotesi di ricerca 

Obiettivi del progetto  

Gli obiettivi del progetto sono quelli di valutare come gli allievi percepiscono e comprendono un 

problema reale legato al mondo che li circonda. L’idea è quella di confrontarli con la realtà nella 

quale vivono, rendendoli attori principali del loro apprendimento e cercando di fare in modo che 

siano loro a proporre delle soluzioni per avanzare.  

Si vuole valutare come una scuola “attiva”, basata sul coinvolgimento degli allievi nella vita reale, 

possa essere stimolante e utile agli alunni. 

Campione di ricerca 

Il progetto è svolto in una quarta elementare di Viganello, composta da 20 allievi, 13 maschi e 7 

femmine. Si tratta dunque di un campione ristretto. 

Interrogativo di ricerca 

 “In quale modo affrontare un problema della propria regione geografica, dunque legato al reale, 

stimola la partecipazione e la motivazione degli allievi?” 

Ipotesi di ricerca 

Collegandomi a quanto espresso nel quadro teorico ritengo che i bambini possano essere 

estremamente motivati nell’affrontare questa situazione reale e a loro vicina. In effetti, andranno a 

toccare un aspetto che fa parte della loro quotidianità e di quella della loro famiglia. Vi saranno 

attività che richiederanno agli allievi di mobilitarsi in prima persona e questo potrebbe essere molto 

stimolante. In generale, nell’arco di tutto il percorso, saranno sempre chiamati a essere gli attori 

principali, proponendo le loro opinioni e trovando strade che permettano di cercare di risolvere i 

problemi. Con il procedere del percorso i bambini potrebbero essere indotti a osservare il mondo 

che li circonda con più interesse, anche al di fuori dei momenti di lezione, trovando così quel 

piacere intrinseco per il lavoro appagante che secondo Freinet (1962) mobilita tutti gli esseri umani. 



  Sandro Battaini 

 

  7 

 

Parte applicativa 

Descrizione degli interventi pedagogico-didattici e disciplinari 

Premessa 

Dopo aver affrontato il tema del quartiere di Viganello in terza elementare, dall’inizio di quest’anno 

scolastico la classe si sta concentrando sul Luganese, partendo dalla centralità del lago. È basilare, 

per affrontare il discorso del traffico, che gli allievi prima percepiscano come è strutturata la 

regione e quali ne siano i limiti fisici. Questi limiti, dettati dalla morfologia, sono fondamentali per 

comprendere come si sia sviluppato il territorio e provare poi ad analizzare quanto sta succedendo 

ai giorni nostri. 

Il lavoro che si vuole svolgere cerca di promuovere il ruolo attivo del bambino nella costruzione 

delle sue conoscenze e nella scoperta del mondo nel quale vive. Si tratterà quindi di avere sì una 

traccia, ma soprattutto poi di seguire quanto proposto dagli allievi, nell’ambito di un lavoro 

sicuramente più qualitativo che quantitativo.  

Analisi del contesto 

Lavoro in una quarta elementare composta da venti allievi, nella sede di Viganello, a Lugano, 

quindi in un ambiente urbano. In terza elementare la classe ha affrontato il tema del quartiere e 

conosciuto la realtà politico-geografica che la circonda più da vicino. In quarta elementare si vuole 

espandere il discorso alla regione del Luganese, cercando di capirne funzionamento e peculiarità. 

L’obiettivo è quello di riuscire a costruire assieme agli allievi un "corema" della regione. Siamo 

dunque partiti con l’osservazione dall’alto per poi passare all’analisi di una cartina, cercando di 

mettere in evidenza gli elementi chiave legati a morfologia, idrografia e sfruttamento del territorio.  

Nella regione la situazione del traffico è considerata uno dei principali problemi e, con varie 

proposte e ricerca di soluzioni, si sta provando da più parti ad affrontarlo. Gli allievi vivono in 

questa regione, ma quanto si rendono conto di questa situazione di difficoltà? È un problema per 

loro? Come lo percepiscono?  

Partendo da queste domande ho preparato un itinerario con l'intento di verificarle e arrivare dunque 

ad affrontare questo tema reale, per poi valutare il coinvolgimento degli allievi. 
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Sapere docente 

Prima di partire con il lavoro con la classe mi sono documentato riguardo alla problematica del 

traffico. Per fare ciò mi sono avvalso dei siti ufficiali della Confederazione e di diverse 

pubblicazioni e articoli. In bibliografia si trovano gli elementi principali che mi hanno permesso di 

costruire le conoscenze indispensabili. 

Schema logico-didattico 

Questo breve schema logico cerca di inquadrare le tappe principali che si vogliono seguire nel 

progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visione dall’alto del Luganese. 

Utilizzo della cartina del Luganese; trovare i luoghi principali dei bambini. 

Caratteristiche delle principali vie di comunicazione (autostrada, ferrovia, strade). 

Costruzione di un corema della regione. 

Visione di un modello 3D del Luganese. 

Raccolta concezioni sul traffico. 

Dove c’è traffico? Perché si crea? Ipotesi su dove possa esserci traffico. 
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Si parte con un’esplorazione del Luganese per entrare in contatto personalmente con il territorio di 

studio. Poi si analizza la regione partendo dal quotidiano dei bambini. Chiedendo loro dove si 

recano, e per fare cosa, allargando poi il campo a genitori e conoscenti. Durante questa fase si 

scopre anche la cartina del Luganese situando man mano i posti dei quali si discute. 

Si passa quindi all’analisi delle vie di comunicazione che sono presenti nella regione; dapprima si 

identifica dove sono situate e in un secondo luogo, partendo dalle loro conoscenze e esperienze, si 

cerca di definirne le caratteristiche principali. 

A questo punto si cerca di creare, con le diverse informazioni raccolte fino a questo momento, un 

"corema" della regione. Questo modello semplificato della regione dovrebbe aiutare a metterne in 

evidenza le principali caratteristiche. 

Come si possono verificare le ipotesi? Ricerca di soluzioni. 

Ascolto di infotraffico e messa in evidenza dei punti di traffico sulla cartina. 

Creazione di un modello unico di traffico condiviso dalla classe e verifica. 

Analisi delle strade vicine alla scuola. 

Creazione di un modello. 

Proposte per risolvere il problema. 

Analisi di quanto proposto nel reale. 
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Provando ad applicare questo "corema" su di un modello tridimensionale del Luganese, si evidenzia 

la grande presenza di montagne nella regione, il che dovrebbe aiutare a capire meglio perché le cose 

sono ubicate in un certo modo e si trovano proprio in quei luoghi. 

A questo punto si procede con una raccolta di concezioni spontanee sul traffico, per cercare di 

capire come i bambini se lo rappresentano e lo percepiscono, o lo hanno vissuto, come problema. Si 

cerca anche di capire come e perché si crea traffico, quali sono gli elementi che lo favoriscono. 

Anche qui si mette al centro la loro esperienza. Si cerca poi di definire dove possiamo trovare il 

traffico nel Luganese. I bambini formulano delle ipotesi e qui si arriva a un altro passaggio 

interessante riguardante la costruzione delle conoscenze, perché si chiede a loro di proporre delle 

soluzioni per verificare le ipotesi. Sarà poi il docente a cercare di proporre, partendo dalle loro 

proposte, dati e materiali che aiutino la verifica di tali ipotesi. Si lascia quindi agli allievi la parte 

interessante e attiva del lavoro, mentre il docente si occupa della ricerca di materiali, di quello che 

Freinet definiva come la parte noiosa del lavoro. 

Dopo aver verificato le ipotesi si confronta quanto ottenuto con una cartina tematica sul traffico, 

estratta dalla piattaforma "geo-admin". Ci si china anche sul problema di come siano stati raccolti i 

dati e su come si faccia a raccoglierli.  

Si analizzano quindi le strade nei dintorni della scuola effettuando delle misurazioni dirette. 

A questo punto si vede quali sono le soluzioni che i bambini propongono per affrontare e risolvere 

questo problema, dal loro punto di vista e da quello degli adulti. Per finire si analizzano alcune delle 

soluzioni proposte dalla politica per affrontare questo tema.  

Percorso svolto 

Innanzitutto, si è partiti con la comprensione e l’analisi degli elementi principali del Luganese. 

Nella visione dall’alto, dal Motto della Croce sul Caval Drossa, i bambini hanno avuto la possibilità 

di essere a contatto diretto con la regione, molto più di quanto potessero permetterlo delle 

fotografie. Qui si è cercato di vedere cosa i bambini riconoscevano, cercando già di evidenziare gli 

aspetti principali della regione: la strana forma del lago, la città, le tante montagne, l’autostrada, 

l’aeroporto, il ponte-diga, …  

Tornati in classe siamo passati alla visualizzazione su di una cartina, cercando di evidenziare i 

principali luoghi trovati e individuandone di nuovi. Per fare questo ho proposto un formulario allo 

scopo di raccogliere informazioni riguardanti i luoghi frequentati dai bambini e dai loro conoscenti.  
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Figura 1- Formulario per la raccolta dei luoghi frequentati. 

I luoghi trovati sono stati man mano annotati sia su di una cartina, di grande formato, globale per la 

classe, sia su una cartina personale (formato A3), nella quale ogni allievo annotava le sue scoperte e 

le scoperte comuni, in modo da essere sempre in contatto con quanto stavamo facendo. La cartina di 

classe era coperta da un foglio lucido, in modo che si potessero visualizzare e analizzare le scoperte, 

anche senza lo sfondo della cartina. Le cartine sono estratte dalla piattaforma "geo-admin". I luoghi 

sono stati inseriti utilizzando dei colori diversi per differenziare le zone abitative e ricreative da 

quelle commerciali e di lavoro.  

                            
Figura 2- Cartina grande formato con indicazioni per la creazione del "corema". 

A questo punto siamo passati all’analisi delle vie di comunicazione presenti nella regione. 

Dapprima, con una "raccolta-concezioni" individuale; ognuno ha scritto sul suo quaderno di lavoro 

(strumento individuale utilizzato come foglio di minuta, che segue il lavoro nelle varie materie, ma 

con il vantaggio di tenere traccia di, e facilmente recuperare, quanto fatto in precedenza) le sue idee 

partendo da una domanda guida (es. quali sono le caratteristiche dell’autostrada?). In seguito, 
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queste sono state confrontate nel grande gruppo e raccolte alla lavagna, sotto forma di lista 

contenente gli elementi caratteristici, proposti dai bambini e legati alle loro esperienze reali. La 

raccolta dati è stata divisa su più momenti in maniera tale che avessero la possibilità di “guardarsi in 

giro” con più cognizione di causa e portare nuovi elementi. 

Ecco quali sono gli elementi emersi riguardanti autostrada, ferrovia e altre strade. 

 

 
Figura 3- Caratteristiche autostrada 

 
Figura 4- Caratteristiche ferrovia 

 
Figura 5- Caratteristiche altre strade 

 

A questo punto ho mostrato ai bambini il modello 3D del Luganese, realizzato da me, senza 

presentarlo come tale, ma chiedendo loro di provare a ipotizzare cosa fosse. Le ipotesi erano 

diverse: da un deserto a un vulcano, mentre due bambini hanno parlato di Lugano o di modello 

delle nostre montagne.  
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Figura 6- Scoperta del modellino tridimensionale. 

Ho quindi aggiunto un cartoncino colorato che rispecchia la forma del lago nel modello e a questo 

punto è stato più chiaro per tutti. Abbiamo provato a riportare quanto fatto su carta nel modello 

provando a reperire il posizionamento di: autostrada, ferrovia, Lugano centro, zona industriale -

commerciale di Grancia, zona industriale - commerciale di Manno - Bioggio e l’aeroporto di Agno. 

 
Figura 7- Modellino 3d del Luganese con elementi corema 

Ho potuto notare che la presenza dei rilievi aiuta sicuramente nella comprensione, ma che per 

alcuni allievi resta complicato eseguire la riduzione in scala e dunque capire l’altezza reale e 
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dunque l’impossibilità della costruzione, per esempio, dell’autostrada su di una montagna. A 

ovviare a questo ha sicuramente aiutato il fatto di essersi recati sul Caval Drossa e poter dunque far 

riferimento al percorso fatto per arrivarci e visualizzarlo sul modello. 

Dopo aver analizzato le vie di comunicazione ho svolto con i bambini una raccolta concezioni 

riguardo al traffico chiedendo loro: 

- Cos’è per voi il traffico?  

- Come vi fa sentire il traffico? 

I bambini hanno dapprima avuto l’opportunità di pensarci individualmente, poi abbiamo condiviso 

le loro idee nel grande gruppo. In seguito, ho recuperato tutto quanto scritto da loro (vedi allegato 1) 

e ne ho fatto un riassunto che ho presentato loro scrivendolo alla lavagna. 

 
Figura 8- Riassunto raccolta concezioni sul traffico 

Il lavoro è proseguito cercando di indagare le ragioni per le quali si crea il traffico. Sempre 

discutendo con i bambini siamo arrivati a stilare questa lista: 

 
Figura 9- Cause del traffico 

A questo punto è arrivato il momento di provare a ipotizzare dove, nel Luganese, si forma traffico, 

prendendo in considerazione gli elementi che possono causare traffico e il "corema" della regione. I 

bambini, divisi a gruppi, hanno ricevuto una cartina semplificata (costruita con la piattaforma "geo-

admin") rappresentante il "corema" che abbiamo costruito assieme e che evidenzia le vie di 
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comunicazione. Questa cartina era ricoperta da un foglio lucido in modo tale da poter confrontare i 

diversi risultati. La richiesta era quella di provare a mettere in evidenza le zone dove, secondo loro, 

poteva crearsi traffico. 

 
Figura 10- Cartina semplificata del Luganese con vie di comunicazione 

 

I bambini hanno dovuto spiegare ai propri compagni quanto fatto. In allegato (vedi allegato 2) vi 

sono alcuni esempi dei risultati dei bambini. 

A questo punto è stato chiesto ai bambini cosa proponevano per verificare se le loro ipotesi fossero 

o meno consistenti. Sono emerse le seguenti possibilità: 
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Figura 11- Possibilità di verifica delle ipotesi sul traffico 

Dopo aver lasciato trascorrere un po’ di tempo, per vedere se avessero altre idee, ho proposto ai 

bambini l’ascolto di alcuni bollettini di info-traffico per provare a verificare le loro ipotesi. Dopo 

averli ascoltati ho consegnato loro una copia dei testi (vedi allegato 3) e ho chiesto di verificare 

sulle loro cartine dove si trovano i luoghi di traffico citati. Ne è seguita una fase di verifica comune, 

dapprima cercando assieme i luoghi, poi mostrando un modello semplificato del traffico. Ci si è 

quindi posto un nuovo problema: su questo modello veniva in effetti indicato il numero giornaliero 

di automobili in transito e ho chiesto loro come si potesse ottenere un tale dato. Le proposte più 

ricorrenti sono state: tramite telecamere, radar e GPS delle macchine auto stesse.  

 
Figura 12- Diagramma del traffico nel Luganese 2016 

Ho ristretto il campo e ho chiesto come fosse possibile sapere quante automobili passassero nelle 

strade di fronte alla scuola. Oltre alle possibilità precedenti mi hanno detto che si poteva chiedere a 

qualcuno di contarle o chiedere al Municipio se vi fossero dei dati disponibili.  
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Ho proposto loro di fare questa esperienza e siamo usciti a contare le auto in transito su quattro 

strade adiacenti la scuola: via Pazzalino, via Emilio Rava, via Crocetta e Salita Viarno.  

 
Figura 13- Cartina dei dintorni della scuola con le vie analizzate 

   
Figura 14- Raccolta dati del numero di automobili 

Le vie scelte erano volutamente di tipologie diversa; vi erano due stradi principali di collegamento 

cittadino (via Emilio Rava e via Pazzalino), una strada residenziale, a traffico limitato ma 

percorribile nei due sensi (Salita Viarno) e una strada residenziale a traffico limitato ai confinanti e 

a senso unico (via Crocetta).  Ecco i dati delle due misurazioni (per una durata di 5 minuti 

ciascuna): 

 
Figura 15- Risultati conteggio automobili 

Scuola 
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Come preventivato le quattro vie si sono rivelate diverse tra loro. A questo punto i bambini hanno 

avuto la possibilità di svolgere altre misurazioni individuali nel loro tempo libero, controllando 

anche le strade vicino alle loro case.  

Ci siamo così resi conto che anche l’orario delle misurazioni aveva un’influenza. Partendo da tutti 

questi dati abbiamo cercato di rappresentare sotto forma grafica i risultati su di una cartina dei 

dintorni della scuola. Abbiamo anche ipotizzato da chi, e per quale motivo, fossero utilizzate le 

quattro strade prese in esame. Assieme abbiamo quindi colorato le strade con colori diversi, 

seguendo una scala decisa in comune. Ecco il risultato: 

  
Figura 16- Il traffico vicino alla scuola 

I bambini hanno dunque dovuto rispondere ad alcune domande (si veda l'allegato numero 4) che 

chiedevano loro in quale modo il traffico influenzasse la loro vita di tutti i giorni e che cosa 

proponessero per limitarlo o ridurlo, sia dal loro punto di vista sia da quello degli adulti. 

Ecco le principali idee emerse: 

In quale modo il traffico mi influenza? 

- Arrivare in ritardo ad allenamento, a scuola o a impegni vari. 

- Metterci tanto a fare la spesa. 

- Non mi fanno passare sulle strisce al mattino. 

- È rumoroso 
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Cosa possiamo fare per diminuire il traffico? 

- Semafori sempre verdi. 

- Andare a piedi. 

- Andare in bici o con i monopattini. 

- Prendere i bus o i treni. 

- Prendere il taxi. 

- Costruire nuove strade che portano agli stessi posti. 

- Ridurre gli incidenti. 

- Mettersi d’accordo, non andare tutti alla stessa ora. 

Abbiamo discusso di queste proposte per vedere se fossero davvero tutte applicabili e in quale 

misura. Abbiamo dunque eliminato l’ipotesi semafori sempre verdi a causa dei rischi di incidenti. 

Abbiamo anche denotato i limiti di tempo e di fatica delle opzioni andare a piedi o con un mezzo 

non motorizzato. Queste opzioni sono dunque buone ma non attuabili in ogni occasione. L’idea dei 

taxi si è rivelata essere solo un cambiamento di mezzo, al posto della nostra auto utilizziamo quella 

del taxista, il traffico rimane. Abbiamo anche messo in luce come in alcune regioni, per esempio 

quella che abbiamo studiato noi, il Luganese, non sia possibile costruire nuove strade per ragioni di 

spazio. Alcuni allievi hanno allora proposto di costruire delle gallerie. Questa opzione, seppur 

ritenuta costosa e lunga da realizzare, è stata ritenuta valida. Ridurre gli incidenti si potrebbe fare, 

secondo i bambini, rispettando maggiormente le regole, come quella di non guardare il telefonino 

alla guida. Riguardo l’ultima possibilità si è capito che non sempre sarebbe possibile concigliare le 

esigenze di ognuno e dunque sarebbe difficilmente attuabile. 

Per concludere il percorso ho presentato ai bambini alcuni progetti attuati sul territorio: il pedibus 

scolastico in Capriasca, la nuova ciclopista verso Tesserete, il progetto del tram-treno. In questo 

modo i bambini hanno potuto vedere che qualcosa si sta provando a fare per risolvere il problema. 
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Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Strumenti 

Si tratta di una ricerca qualitativa, dunque un primo strumento indispensabile è l’osservazione 

continua da parte del docente. Essendo presenti in prima persona si può cercare di valutare quanto i 

bambini si sentano coinvolti e partecipino attivamente al percorso. 

Alla fine del percorso è stato proposto a ogni allievo un formulario per valutare la sua soddisfazione 

e il suo coinvolgimento. Il formulario (si veda l’allegato numero 5) è composto da parti distinte. 

Nella prima parte si vuole indagare, in modo generale, sul tipo di situazione di apprendimento 

preferito dagli allievi. Nella seconda parte ci si ricollega al percorso svolto, cercando di analizzare 

quale o quali delle situazioni di apprendimento elencate in precedenza fossero presenti, come fosse 

cambiato il loro rapporto con la tematica e l'eventuale interesse degli allievi ad approfondire 

ulteriormente la tematica. Nell’ultima parte si vuole indagare su quali tematiche vorrebbero 

affrontare, ad ambiente, in quinta elementare.  

Analisi dei dati e risultati 

Come detto il primo strumento è stato quello dell’osservazione da parte del docente.  

La prima parte del percorso, con l’uscita sul territorio al Caval Drossa, è stata da questo punto di 

vista molto interessante. In effetti, la motivazione dei bambini nell'identificazione dei luoghi per 

ampliare le loro conoscenze, essendo a diretto contatto con il loro apprendimento, era palpabile. 

Tornati in classe gli allievi avevano molte cose da raccontare e si sono dimostrati interessati nel 

lavoro di posizionamento dei luoghi sulla cartina. Erano anche molto interessati a identificare dove 

si trovassero i “loro” luoghi (scuola, casa, negozi, luogo di lavoro dei genitori, …). 

Nella fase di analisi delle vie di comunicazione gli allievi erano molto partecipi quando potevano 

esprimere la loro opinione e raccontare delle loro esperienze legate al contesto. Un altro aspetto che 

ha testimoniato il loro interesse è stato quando, spontaneamente, venivano al mattino a raccontarmi 

che il giorno prima avevano scoperto altre cose concernenti queste vie, facendo così ricorso 

all'esperienza diretta. 

Anche dopo le prime raccolte di concezioni e le prime analisi sul traffico si è verificato lo stesso 

fenomeno, con testimonianze riguardanti il dove avessero trovato traffico e perché, secondo loro, ci 

fosse in quel momento. Vi è stato dunque un costante aggiornamento delle informazioni, legato alle 

esperienze dirette vissute sul territorio. 
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Nella fase di verifica delle ipotesi sul traffico è stato interessante notare come venissero cercate 

soluzioni attuabili, restando dunque a contatto con la realtà. In questo senso l’ascolto dei bollettini 

di info-traffico reali ha fatto sì che alcuni si ricordassero di averne già sentiti o che, ancora una 

volta, nelle successive settimane venissero a comunicare quando ne avevano sentito uno. 

La fase di conteggio delle automobili, svolta in prima persona, è stata anche accolta in maniera 

positiva e motivata.; tanto che alcuni allievi si sono rammaricati di essere stati assenti quel giorno. 

Hanno poi proseguito nella fase individuale di raccolta dati e cinque allievi hanno raccolto dati 

spontaneamente, nel loro tempo libero, permettendoci così un’analisi più completa. I bambini erano 

anche interessati a cercare di capire chi circolasse su quelle strade così vicine alla loro realtà (per 

alcuni la strada di casa) e dunque hanno partecipato attivamente alla formulazione delle ipotesi su 

chi frequentasse le “loro” strade. 

Passando all’analisi dei dati raccolti grazie al formulario, ecco un grafico che riassume le preferenze 

riguardo al tipo di interventi didattici che possono esserci: 

  
Figura 17- Grafico: preferenze didattiche degli allievi 
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Ci sono delle attività che raccolgono i consensi della maggior parte della classe come svolgere delle 

attività all’aperto, vedere degli esperimenti o presentare qualcosa, mentre sul fatto di ricopiare dalla 

lavagna la classe è spaccata in due nelle sue preferenze. 

Nella seconda domanda del formulario si cercava di identificare le attività preferite, chiedendo di 

indicare nell’ordine le tre più gradite. Nella tabella sotto sono riportati i risultati, indicando quante 

volte ogni attività è stata inserita al primo, al secondo o al terzo posto. La quarta colonna riporta un 

tentativo di classificazione assegnando tre punti per ogni voto al primo posto, due per ogni voto al 

secondo posto e uno per ogni voto al terzo posto. Le attività sono esposte nell’ordine decrescente di 

questa ultima colonna. 
Tabella 1: Attività preferite 

  Primo posto Tecondo posto Terzo posto Punti 
Svolgere delle attività all’aperto 10 2 4 38 
Presentare qualcosa 2 5 - 16 
Vedere degli esperimenti 3 1 1 12 
Disegnare qualcosa di reale 1 1 4 9 
Rispondere a delle domande 1 1 1 6 
Quando un esperto viene a spiegare qualcosa - 2 1 5 
Discutere delle cose che riguardano il territorio dove viviamo 1 1 - 5 
Dire quello che penso - 1 3 5 
Fare un’attività pratica dove faccio io qualcosa - 1 1 3 
Risolvere un esercizio - 1 1 3 
Ricopiare dalla lavagna - 1 1 3 
Leggere degli articoli - 1  2 
Partecipare ad una discussione - - 1 1 
Ascoltare il maestro che spiega - - - 0 
 

Nella terza domanda cominciano i collegamenti con il percorso svolto, cercando di individuare 

quanto questi interventi didattici fossero presenti. Ecco i risultati: 
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Figura 18- Grafico: presenza attività didattiche nel percorso sul traffico 

La domanda successiva mirava a indagare quanto fosse importante per loro la tematica del traffico 

prima di iniziare il percorso e alla fine dello stesso. Ecco riassunti i risultati: 

 
Figura 19- Grafico: importanza del traffico prima di affrontare il lavoro 
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Figura 20- Grafico: importanza del traffico dopo aver affrontato questo lavoro 

La domanda successiva era più aperta e mirava a indagare quanto gli allievi fossero interessati ad 

approfondire maggiormente la tematica. 

 
Tabella 2: Interesse degli allievi nell’approfondire la tematica 

 si no 
Ti è venuta voglia di approfondire 
maggiormente questo argomento? 13 7 

 

Le motivazioni di coloro che hanno detto di voler proseguire erano le seguenti: 

- Perché così so dove c’è traffico e provo a non andarci. 

- Perché possiamo imparare ancora tanto, sapere di più sul mondo, scoprire cose nuove. 

- Perché mi sto “divertendo” e sono interessato al tema. 

- Perché non so ancora tutto su questo argomento. 

- Perché non sono ancora molto in chiaro e anche perché ci sono strade in cui non sappiamo 

quante automobili passano. 

- Perché il traffico è una cosa importante. 

- Perché è bello scoprire dove vanno maggiormente le persone e perché. 

Mentre quelle degli allievi che hanno risposto no sono: 

- So già abbastanza cose. 

- Più o meno, abbiamo già fatto tante cose e dopo un po’ diventa noioso. 

- Perché non mi interessa la geografia. 

- Perché a me piacciono di più gli animali, le storie, … 

- Perché secondo me non ci serve sapere del traffico. 

- Non mi interessa tanto. 
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Per quel che concerne l’ultima domanda ho provato a suddividere le proposte fatte dai bambini in 

due categorie. Quelle che possono essere affrontate con un collegamento al loro vissuto e quelle 

che, invece, dovrebbero essere svolte per la maggior parte senza esperienze concrete e dirette.  

 
Tabella 3: Temi che i bambini vorrebbero trattare in quinta elementare 

Temi con collegamenti al vissuto 
dei bambini 

Temi senza collegamento al 
vissuto dei bambini 

Animali Storia del mondo 
Perché delle feste popolari Pittori (storia) 

Chimica Rivoluzione francese 
Esplorare Lugano Invenzioni nel mondo 
Vedere più esperti Mitologia greca 
Vedere tanti musei Mitologia egizia 

Corpo umano Vulcani 
Piante Antica Roma 

Meteorologia Preistoria 
Tubature Mondo marino 

Leggende del territorio Spazio 
 Animali notturni 
 Storia vecchia 
 Fiumi della Svizzera 
 Oceano 
 Storia della svizzera 
 Italia 
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Conclusione 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’interrogativo al quale si voleva rispondere con questo lavoro di ricerca era il seguente: 

 

“In quale modo affrontare un problema della propria regione geografica, dunque legato al reale, 

stimola la partecipazione e la motivazione degli allievi?” 

 

Ritengo che gli allievi abbiano accolto con successo questa tematica legata al reale; la loro 

partecipazione è stata attiva e la loro motivazione presente. Secondo i dati raccolti, 13 allievi su 20 

sarebbero interessati ad approfondire maggiormente la tematica. Guardando alle motivazioni, gli 

allievi che intendono approfondire restano legati al tema intravvedendone anche l’utilità per loro: 

dalla praticità di sapere quali strade prendere, alla conoscenza delle abitudini della gente della 

regione. Mentre, invece, le motivazioni di quelli non interessati sono principalmente di due tipi: 

quelli che sono più interessati ad altri temi e quelli che invece ritengono di aver già scoperto 

abbastanza. Si potrebbe dunque supporre che questa ultima parte abbia ritenuto interessante e 

stimolante il lavoro svolto. 

Il fatto che, più volte, gli allievi siano venuti spontaneamente a riferire nuove scoperte o 

informazioni testimonia la ricchezza che può avere l’implicazione diretta con la realtà della loro 

vita, dunque un collegamento con quanto Freinet (1962) chiamava pedagogia del lavoro e quanto 

questa possa effettivamente dare un senso e uno scopo ai bambini attivando una motivazione 

affettiva.  

Altro aspetto interessante è sicuramente quello che, solo un allievo riteneva importante l’argomento 

del traffico prima di svolgere questo percorso, mentre alla fine sono ben 11 quelli che ne vedono 

l’importanza diretta per loro. Dunque, il fatto di trattare questo argomento ha permesso di renderli 

più attenti a un aspetto del mondo che li circonda. Hanno così potuto rendersi conto e affrontare 

direttamente quelli che sono l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali, così come li 

definisce Morin (2001). Questo si integra in quanto richiesto dal piano di studio legato ai contesti di 

formazione generale ed in particolare all’inserimento nella società e ad avere un rapporto dinamico 

con il contesto nel quale si vive. 

Durante le raccolte di concezioni è emerso molto e tutti i bambini hanno avuto delle cose da dire, 

legate alla loro esperienza personale. Questo ha permesso anche agli allievi di solito più schivi di 

partecipare attivamente, anche perché non si trattava di già conoscere, o meno, una risposta. 



  Sandro Battaini 

 

  27 

 

Dai dati emersi dal formulario si può evincere come gli allievi siano molto interessati a svolgere 

attività differenti dal normale contesto scolastico, dove gli sia richiesto di essere attori principali, 

con un ruolo attivo. In questo senso anche discutere delle cose che riguardano il territorio dove 

viviamo interessa molto o abbastanza alla maggioranza degli allievi. Tutto ciò entra però in 

contrapposizione con i temi che vorrebbero affrontare in quinta elementare. In effetti, molti dei loro 

interessi sembrano essere molto lontani dalla loro realtà e dunque da uno stile di apprendimento 

attivo in prima persona e legato alla realtà che li circonda. Probabilmente è per loro difficile 

valutare quali temi sarebbe possibile affrontare in questo modo, ed è qui che deve entrare in gioco il 

docente che, come sosteneva Freinet (1960), deve essere capace di farsi carico dell’incombenza 

della scelta di temi adeguati che i bambini possano affrontare con le modalità da loro desiderate. 

Fare dunque la parte oscura e lunga di preparazione per permettere agli allievi di vivere le 

esperienze legate direttamente al concreto. 

Allo stesso modo, quanto percepito da loro della modalità di lavoro nel percorso sul traffico risulta 

a volte strano. In effetti, quasi tutti hanno evidenziato la forte presenza del maestro che spiega. 

mentre, invece, a me sembra di non aver quasi mai spiegato direttamente: ero sì molte volte 

presente ma per rimettere in gioco quanto detto da loro e poter così avanzare nella formulazione di 

ipotesi. Molti hanno comunque sottolineato la forte presenza della possibilità di dare la propria 

opinione e di discutere. Risulta strano che per 6 allievi su 20 in questo percorso non si sia discusso 

molto di cose che riguardano il territorio dove vivono. Ciò potrebbe essere dovuto alla difficoltà di 

rappresentarsi tutto il percorso e dunque di identificarne tutti gli aspetti, ma anche, ancora una volta, 

dimostrare la difficoltà nel comprendere effettivamente le metodologie con le quali si possono 

affrontare le diverse tematiche. 

Concludendo, ritengo dunque che un percorso legato a qualcosa di reale, e più nello specifico ad 

una tematica della regione geografica, sia, per quanto espresso sopra, stimolante e motivante sotto 

molti aspetti per i bambini. 
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Limiti della ricerca, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Uno dei maggiori limiti della ricerca è sicuramente l’ampiezza del campione di ricerca. Sarebbe 

necessario, in effetti, analizzare le risposte di più bambini e anche disporre di tipologie diverse di 

proposte, derivanti da docenti diversi. In una modalità di lavoro legata alle esperienze reali è in 

effetti impossibile riprodurre esattamente lo stesso percorso più volte; il suo svolgimento dipende, 

infatti, da una parte dagli interventi dei bambini, ma anche dall’atteggiamento e dalle risposte del 

docente. Ogni docente ha la sua personalità e interpreta quanto proposto dagli allievi, cercando di 

preparare attività che mirino a seguire le loro indicazioni.  

Sarebbe dunque auspicabile proporre delle tematiche legate a problemi del territorio in più classi e 

valutare come reagiscono i bambini.  

Un altro aspetto che potrebbe influenzare la ricerca è sicuramente legato dell’ubicazione della 

scuola: se avessi proposto questo progetto a bambini abitanti in luoghi, sempre del Luganese, molto 

trafficati (per esempio Ponte Tresa o Grancia) oppure poco trafficati (per esempio Breno o Carona) 

i risultati potevano essere completamente diversi, perché gli allievi non avrebbero vissuto il 

“problema” allo stesso modo. Anche nel piccolo di Viganello, a dipendenza di dove un allievo vive 

(vicino o meno a una strada trafficata) la sua percezione può essere diversa. 

Un altro possibile sviluppo sarebbe quello di provare a proporre la tematica del traffico in due classi 

separate, una volta in maniera collegata al reale, come proposto in questa ricerca, un’altra volta con 

un approccio più regionale e senza esperienze dirette, ma con più passaggio di informazioni da 

parte del docente. Si potrebbe poi provare a valutare in quale dei due casi gli allievi siano stati 

maggiormente stimolati e interessati al problema. Si potrebbe poi chiedersi, e provare ad indagare, 

quale dei due sistemi favorisca maggiormente un apprendimento delle competenze geografiche.  

Sicuramente ritengo interessante proporre a scuola tematiche di questo genere, legate al vissuto del 

bambino, e questo non solo in ambito geografico in modo da rendere la scuola sempre più vicina 

alla realtà del bambino.  
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Conclusioni personali 

Sono contento di aver potuto affrontare una tematica collegata al territorio con la mia classe. Non è 

stato sempre facile, anche perché il tema è molto vasto e complesso, ed era difficile capire 

inizialmente quale direzione potesse prendere il percorso. Mi sono trovato in difficoltà nel definire 

il limite tra l’esplorazione dei bambini, e dunque lo spazio per le proposte, e il mio intervento con 

strumenti per indagare una delle ipotesi. In effetti, non volendo suggerire troppo ai bambini, si corre 

però il rischio di lasciar troppe cose in sospeso e dunque di perdere l’attenzione e l’interesse degli 

allievi. Per aiutarmi a trovare questi limiti e ad avere la giusta pazienza, sono stati molto utili gli 

elementi del quadro teorico. Leggere di Freinet o di Lodi e della loro capacità ad assecondare e 

rispettare il ritmo dei bambini aiuta a non avere troppa fretta. So che da questo punto di vista ho 

ancora molto da lavorare, ma questa prima esperienza mi ha già mostrato alcuni aspetti e sono 

sicuro che con il tempo e la fiducia sia possibile raggiungere buoni risultati. Per esempio, dopo che i 

bambini hanno proposto le metodologie per verificare se le loro ipotesi sul traffico fossero vere, mi 

aspettavo un ritorno diretto dai bambini. In effetti, sul momento c’era chi diceva che poteva 

chiedere a degli amici dei genitori che avevano un ruolo politico o che potevano chiedere al 

poliziotto di quartiere. Poi però, forse anche a causa di un errore di tempistica, eravamo alle ultime 

lezioni prima delle vacanze di Carnevale, tutto si è arenato e non è arrivata alcuna informazione 

supplementare. Ho quindi dovuto rilanciare portando gli info-traffico e poi la loro attenzione è 

ripartita.  

Un elemento che probabilmente mancava, e che inserirei, nel percorso è l’intervento di un esperto 

esterno. Sia esso un politico o il responsabile di un’associazione ambientale o automobilistica. In 

effetti, anche i bambini si sono espressi favorevolmente riguardo a degli interventi esterni come 

metodo didattico. In questo caso penso che avrebbe potuto stimolare maggiormente nella ricerca di 

soluzioni. 

In generale, le letture fatte per allestire il quadro teorico, rafforzano e avvalorano la mia idea di fare 

scuola. Una scuola dove il bambino possa essere al centro e avere un ruolo il più possibile attivo 

mentre l’insegnante funge da supporto e da fucina di stimoli per rendere le scoperte intriganti e 

appassionanti. L’obiettivo dovrebbe essere quello di promuovere, in quanti più allievi possibile, il 

piacere intrinseco della scoperta e il piacere di un lavoro ben fatto. Da questo punto di vista trovo 

siano molto interessanti gli spunti offerti dal piano degli studi in questa direzione che vanno ad 

avvalorare quello che molti docenti già cercano di attuare sul territorio. 
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Riguardo all’argomento del traffico è stato interessante che, nel documentarmi, ho scoperto dettagli 

che non conoscevo. Progetti pensati e proposti, passati e futuri per provare a dare una svolta a 

questa situazione che sta diventando difficilmente gestibile.  

Questo lavoro mi ha permesso anche di familiarizzare con la piattaforma geo-admin che si è rivelata 

una fonte molto ricca. È in effetti possibile realizzare innumerevoli carte tematiche che possono 

favorire la comprensione dei fenomeni geografici. Mi ha anche permesso di preparare i modelli 

cartacei che hanno poi portato alla realizzazione del modello in scala del Luganese che sicuramente 

potrò utilizzare per molti anni ancora nel mio insegnamento. Penso potrebbe essere interessante 

anche provare ad utilizzare questo strumento con i bambini in modo tale che, ancora una volta, 

possano essere al centro di quanto fanno ed integrare anche un uso scolastico e funzionale delle 

nuove tecnologie.  

Per terminare sono soddisfatto del lavoro svolto e della partecipazione dimostrata dalla classe e 

cercherò sicuramente di proporre altri lavori che vanno in questa direzione in futuro. 
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1) Esempi di raccolta concezioni sul traffico 
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2) Ipotesi di posizionamento del traffico 
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Sovrapponendo tutte le proposte dei gruppi, si otteneva questa soluzione: 
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3) Info-traffico 

21.03.2018 18.27 

Sulla rete viaria della svizzera italiana il traffico è intenso e fortemente rallentato. In particolar 

modo sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in entrambe le direzioni. Sulla A2 tra 

Lugano nord e Mendrisio in direzione sud, dove il traffico è gestito attraverso chiusure temporanee 

delle gallerie della Collina d’oro e del San Salvatore. Sulla strada principale tra Lamone e Vezia 

verso Lugano. Tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell’Italia e ancora tra 

Sorengo e Lugano-Paradiso, così come sul lungolago di Lugano in direzione di Cassarate. 

 

20.03.2018 08.14 

Sulla rete viaria della svizzera italiana ci sono ancora rallentamenti per chi circola sulla A2 tra 

Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord. Sulla strada tra Ponte Tresa e Bioggio, 

su più tratti, verso Lamone. Tra Gravesano e Manno e nei pressi della rotonda del raccordo 

autostradale di Lugano nord. Tra Muzzano e Sorengo e sul lungolago di Lugano in direzione del 

centro. 

 

09.03.2018 18.30 

Il traffico è intenso al momento. Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano nord 

e la galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso. Sulla strada principale tra Agno e Ponte 

Tresa sulla cantonale tra Vernate e Agno, tra Neggio e Magliaso, sulla strada tra Sorengo e Agno. 

Sulla cantonale tra Grancia e l’entrata autostradale di Lugano sud sul lungolago di Lugano in 

direzione di Cassarate, cosi come tra Castagnola e la dogana di Gandria. 

 

09.03.2018 7.15 

Viaradio con TCS e ferrovie federali. 

… 

Forti rallentamenti vengono segnalati sulla strada da Ponte Tresa a Magliaso. 

… 

 

10.03.2018 7.15 

Sulla A2 ci sono ancora code a tratti tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao per chi viaggia in 

direzione nord. Forti rallentamenti vengono inoltre segnalati sulla cantonale da Ponte Tresa a 

Magliaso… 



Il traffico nel Luganese. I bambini confrontati a una situazione reale 

38 

 

4) Domande: traffico vicino alla scuola 
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5) Formulario: quello che si fa a scuola (2 esempi) 
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