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Abstract 

Il presente lavoro di ricerca consiste nella realizzazione di un laboratorio didattico sul tema della 

pianificazione del territorio in una classe di terza media. Attraverso il metodo del questionario 

(all'inizio e alla fine del laboratorio), si è cercato di capire se un percorso didattico di tipo 

laboratoriale incontra l'interesse degli allievi e se permette di acquisire nuove competenze 

disciplinari e trasversali. L'analisi qualitativa dei dati permette di affermare che è possibile acquisire 

competenze disciplinari e trasversali e che gli allievi apprezzano l'attività proposta. In particolare gli 

studenti sembrano gradire l'uscita di studio sul terreno, la quale permette di creare un legame 

emotivo e sincero con l'attività didattica poi sviluppata e approfondita in aula. La possibilità di 

intervistare i passanti, particolarmente apprezzata, risulta essere un altro punto di forza di questo 

itinerario didattico. È stato giudicato positivo dagli alunni anche il lavoro a gruppi interpretato nelle 

ore successive all'uscita per elaborare il progetto di riqualifica urbana. Questo lavoro di ricerca 

suggerisce di indagare ulteriormente le forme di collaborazione tra scuole e attori comunali; in 

particolare per stimolare la curiosità degli allievi nei confronti della cosa pubblica e per definire i 

doveri, le opportunità e le responsabilità di futuro cittadino attivo.   

Parole chiave: laboratorio didattico, pianificazione del territorio, riqualifica urbana, competenze 

    disciplinari, collaborazione, uscita di studio, service learning  
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1. Introduzione  

Motivazione 

 

La città è eminentemente "enciclopedia" della comunità, luogo in cui si ritrovano tutte le 

componenti della vita umana, la loro definizione ma anche i loro rapporti reciproci: essa guida gli 

utilizzi ed orienta i significati. La necessaria dimensione etica dell'enciclopedia urbana richiede, 

dunque, una vigorosa cultura politica che affianchi la tecnica urbanistica e che attribuisca un alto 

valore alla compartecipazione alla conoscenza, all'organizzazione e al governo del territorio. Pur 

avendo perso - o anestetizzato - la nostra capacità di leggere la città, ancor più oggi essa, come 

fenomeno intrinsecamente plurale, richiede letture, controlli ed interventi che non siano 

espressione di ottiche parziali e settoriali, ma reclama un nuovo ruolo dei cittadini nella lettura / 

interpretazione / visione della città.    

Carta, M. (2013). Open Urbanism. Progettare città senzienti e dialogiche. Opere, 34, 88-93. 

 

La scelta del mio lavoro di tesi è nata dalla mia passione per la pianificazione del territorio. Ricordo 

la lezione di geografia delle scuole medie in cui abbiamo visto e analizzato delle immagini di 

diverse realtà territoriali ticinesi cercando di distinguere tra: zone urbane, zone residenziali e zone 

dedicate ai servizi. Infine si trattava di descrivere questi ambienti dal punto di vista delle costruzioni 

e delle attività umane che vi si trovavano solitamente. Questa prima attività scolastica ha stimolato 

in me la curiosità di approfondire l'argomento durante gli studi universitari. Ho seguito con 

interesse alcuni moduli di urbanistica al politecnico federale di Zurigo con l'obiettivo di capire 

come funziona e come viene gestita la pianificazione del territorio. Siamo noi esseri umani che 

possiamo decidere del futuro del nostro territorio attraverso una serie di percorsi politici e culturali.  

Penso che la considerazione più interessante da fare riguardo all'urbanistica sia che l'uso e la 

progettazione degli spazi rifletta la cultura di una popolazione. La lettura di una cultura passa quindi 

anche attraverso l'uso che una società umana definisce per i suoi spazi.  

Se pensiamo ai nuclei storici dei nostri villaggi ticinesi ci accorgiamo che le pratiche architettoniche 

ed urbane non erano le stesse di quelle di una zona residenziale anni '80 e nemmeno quelle di un 

quartiere moderno dei giorni nostri. E allora sorge spontanea la domanda: cosa è cambiato?  
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Credo che il ragionare criticamente riguardo all'uso e alla progettazione del territorio sia uno degli 

obiettivi della geografia, nonché il campo in cui tutti i rami della stessa disciplina (mi riferisco alla 

geografia: fisica, della popolazione, economica, urbana,  politica, culturale e alla cartografia) 

convergono. Si legge infatti anche nel Piano di studio che: "Essere competenti alla fine della scuola 

dell'obbligo significa dunque saper costruire, formulare e sostenere discorsi rigorosi e ordinati sulle 

regioni e sulle società studiate utilizzando precisi criteri disciplinari" (DECS, 2015: 187).  

Il suolo è da sempre una risorsa limitata. In Ticino stiamo vivendo i limiti del territorio su varie 

scale; si pensi ad esempio al traffico costante su alcuni tratti stradali o alla dispersione urbana nelle 

periferie delle principali città. Il Ticino, inserito in una realtà europea, ha vissuto negli ultimi 

decenni una trasformazione prepotente dei suoi spazi, e per accorgersi di ciò è sufficiente 

confrontare alcune immagini storiche con quelle odierne. La forte crescita demografica da una parte 

ed economica dall'altra hanno profondamente modificato il territorio e siamo giunti oggi in una fase 

delicata in cui la riflessione riguardo al futuro del territorio e dell'organizzazione dei suoi spazi è 

diventata necessaria. 

 

Nella citazione iniziale si possono riconoscere i valori ai quali mi sono ispirato per questo lavoro; la 

necessità di creare coscienza e conoscenza attorno al tema della pianificazione del territorio, la 

necessità di coinvolgere gli abitanti nei processi decisionali e la necessità di sviluppare una cultura 

urbana condivisa, proprio perché credo che l'organizzazione spaziale del territorio è manifesto della 

cultura di un popolo e viceversa. Se vogliamo migliorare la qualità dei nostri spazi di vita occorre 

sviluppare una nuova sensibilità in questo campo.     
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Domande di ricerca 
  

Le considerazioni legate alla scelta del tema mi permettono di formulare le seguenti domande per il 

mio lavoro di ricerca: 

 

• È possibile acquisire una competenza disciplinare predefinita tramite lo svolgimento di un 
progetto laboratoriale? Il traguardo di competenza preso in analisi recita: “Riconoscere 
situazioni esemplari di competizione per l’uso del territorio, scopi e modalità della 
pianificazione territoriale, per discutere e proporre soluzioni regionali e locali”. 

 

• Come giudicano gli allievi le proprie competenze trasversali (in particolare: collaborazione e 

spirito creativo) prima e dopo lo svolgimento di un progetto laboratoriale?  

• Quali sono le opinioni e le impressioni degli allievi riguardo alla modalità didattica del 

laboratorio? 

• Gli allievi di terza media trovano un'attività didattica di tipo laboratoriale più o meno 

interessante rispetto a un'attività didattica con la quale sono solitamente confrontati?  

• Quali fattori potrebbero, secondo gli allievi, rendere un'attività didattica di tipo laboratoriale 

più interessante di un'attività d'insegnamento con la quale sono solitamente confrontati? 

 
 

Le domande di ricerca proposte mi portano a formulare le seguenti ipotesi: 
 
 

• Anche un'attività basata su un progetto di tipo laboratoriale permette di raggiungere 

traguardi di competenza tradizionalmente raggiunti con altre attività. 

• Un'attività didattica basata su un progetto di tipo laboratoriale contribuisce all'acquisizione 

di competenze trasversali. 

• In generale, gli allievi apprezzano maggiormente un'attività didattica di tipo laboratoriale 

rispetto ad un'attività didattica tradizionale.  
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2. Quadro teorico 

In questo capitolo l’obiettivo è quello di dare una prospettiva teorica al complesso e variegato 

panorama che tocca diversi ambiti disciplinari e trasversali. Tra questi sono sicuramente da 

considerare il ruolo dinamico della lezione di geografia nel corso degli anni, l’innesto 

dell’insegnamento per competenze, la pianificazione del territorio, l’urbanistica e la riqualifica 

urbana, l’integrazione di argomenti reali e conosciuti/prossimi per migliorare l’efficacia 

dell’insegnamento, il progetto laboratoriale e il service learning.  

L'evoluzione nell'insegnamento della geografia 

Prendendo in considerazione l'evoluzione storica della didattica della geografia nel corso degli anni 

ci si accorge di quanto questa disciplina abbia cambiato nel corso degli anni la propria impostazione 

filosofica in termini di obiettivi da raggiungere e di valori di riferimento. Da un'organizzazione 

prevalentemente contenutistica degli anni passati si sta lentamente facendo varco un approccio 

molto più pragmatico.  

La géographie, ca sert d'abord à faire la guerre è il titolo provocatorio di un famoso libro di Yves 

Lacoste (1976) nel quale il geografo francese afferma che le conoscenze geografiche vengono 

utilizzate soprattutto o principalmente da Stati Maggiori, strateghi e militari, il cui ultimo fine era 

quello di fare la guerra. Durante la Germania Nazista, la lezione di geografia (Erdkundeunterricht) 

era strettamente ancorata al concetto di "Blut und Boden": un rapporto armonioso tra il popolo 

tedesco e il suolo della Grossdeutschland (Schnass, 1935). La promozione dell'ideologia nazista è 

infatti stata supportata anche dalla lezione di geografia che metteva al centro il popolo tedesco 

(Hennig 2008: 19). In un testo teorico sull'insegnamento di questo periodo possiamo leggere che 

"l'insegnamento della geografia è giustificato soltanto nella misura in cui esso serve da educazione 

politica del giovane per trasformarlo in abitante tedesco" (Schnass, 1935, p.72).   

Per quanto riguarda la realtà ticinese sono considerati i programmi di geografia della scuola media 

ticinese degli anni 1976, 1984 e 2004 così come il più recente Piano di studio della scuola 

dell'obbligo ticinese del 2015. Nel 1976 la geografia viene introdotta già nell'indice con storia e 

scienze: "Storia, geografia e scienze concorrono a far prendere coscienza all'adolescente delle 

relazioni intercorrenti tra la società (con il suo passato e il suo divenire), gli organismi viventi e la 
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natura. In un'età in cui la distinzione psicologica tra mondo interno e mondo esterno prende 

nell'individuo una connotazione nuova, questi insegnamenti possono fondarsi su sentiti bisogni 

conoscitivi" (DECS, 1976: 37). Sempre per la geografia troviamo in seguito: "occorre che l'alunno 

sia posto di fronte a problemi e a temi che lo portino a documentarsi, a riflettere, a cooperare con 

gli altri allievi e con il docente per dare risposte a problemi effettivi" (DECS, 1976: 47). Nel 1984 

la geografia emerge nel programma di scuola media in un capitolo dedicato a storia e geografia: le 

scienze sociali. Si legge nel documento: "Le scienze sociali sono rappresentate, nella scuola media, 

dalla storia e dalla geografia. L'una dà il senso della vicenda umana come si è sviluppata nel 

tempo; l'altra indaga sull'organizzazione e sull'evoluzione degli spazi terrestri in rapporto alle 

condizioni ambientali e alle mutevoli situazioni economiche e tecnologiche della società umana; 

insieme concorrono a far conoscere il mondo ai preadolescenti della scuola media" (DECS, 1984: 

19). Nel 2004 la geografia viene isolata anche da storia e acquisisce una nuova identità nella quale 

emerge come decisiva la capacità di interpretare i territori: "Lo studio della geografia consente di 

ricostruire alcuni aspetti fondamentali della società che ha ricevuto, prodotto e trasformato il 

proprio territorio. La geografia contribuisce a interpretare la società attraverso lo studio del 

territorio. Per gli allievi della Scuola media imparare a interpretare territori e società significa 

iniziare a capire i grandi cambiamenti socioeconomici e ambientali che caratterizzano i contesti 

entro i quali essi crescono e in cui devono, e dovranno, operare scelte consapevoli" (DECS, 2004: 

61). Nell'ultima versione del Piano di studio (2015), come obiettivo finale del corso viene ribadito 

con fermezza il concetto di competenza: "Essere competenti alla fine della scuola dell'obbligo 

significa dunque saper costruire, formulare e sostenere discorsi rigorosi e ordinati sulle regioni e 

sulle società studiate utilizzando precisi criteri disciplinari" (DECS, 2015: 187).  

Negli ultimi anni lo scopo dell'insegnamento della geografia non sembra più essere quello di una 

trasmissione di un sapere predefinito, la nuova impostazione sembra piuttosto quella di contribuire 

alla formazione degli allievi creando abitanti in grado di affrontare un futuro complesso e diverso 

da quello contemporaneo (Hertig, Varcher, 2004: 31). Questo pensiero viene formulato anche da 

Malatesta e Squarcina (2011: 205): "La geografia scolastica, infatti, non può più porsi come la 

materia che fornisce ai discenti le descrizioni e, più raramente, le interpretazioni, considerate 

oggettive e indiscutibili, dei fatti territoriali elaborate dai cultori della disciplina e rese 

“autorevoli“ dall’insegnante e dal libro di testo, ma deve proporsi come la disciplina che fornisce 

agli alunni gli strumenti per elaborare essi stessi le proprie descrizioni e interpretazioni, con la 

coscienza che a queste ultime non va assegnato valore assoluto. L’insegnamento della geografia a 

scuola, almeno teoricamente, non consiste più nella trasmissione dei risultati della ricerca 

geografica, ma nella trasmissione del metodo d’analisi geografico".   
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Insegnare per competenze  

Con l'ultimo Piano di studio (2015) si passa da indicazioni su "cosa insegnare" a indicazioni su 

"cosa far apprendere". La prospettiva diventa quindi quella di "cosa l'allievo deve essere in grado di 

padroneggiare, conoscere, saper-fare" alla fine di un determinato ciclo. La sua formulazione utilizza 

la forma delle competenze: definite come le capacità di un allievo di saper affrontare situazioni 

conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi e di abilità con una disponibilità a 

coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente (DECS, 2015: 7).  

Esistono numerose definizioni del concetto di competenza: l'idea condivisa è che le competenze 

siano da considerare come uno strumento fondamentale per la risoluzione dei problemi o per 

l'esecuzione di compiti concreti (Klieme, 2004: 10; Delamare Le Deist & Winterton, 2005: 39). 

Occorre quindi distinguere gli obiettivi dalle competenze: "Il lavoro sulle competenze non si 

oppone però a quello sugli obiettivi, ma piuttosto si giustappone. La necessità di avere degli 

obiettivi da perseguire in un'attività didattica permane, e d'altro lato la costruzione di una 

competenza è il prodotto di un lavoro molto più lungo di una semplice attività didattica" (Lupatini, 

2016: 33-34). Dell'attività proposta deve comunque essere chiaro quali competenze sono 

potenzialmente consolidate dagli alunni (Weisseno et al., 2010, in Lupatini, 2016: 34). È infine 

strettamente necessario stimolare la motivazione degli allievi: è fondamentale che l'alunno trovi un 

senso nel problema che si trova a risolvere (Hertig, 2012: 44-45).   

La pianificazione del territorio 

In questo paragrafo vengono dati degli elementi di riflessione teorica rispetto al tema della 

pianificazione del territorio, al tema dell'urbanistica e al tema della riqualifica urbana.  

La maggior parte della superficie della Terra è un immenso deposito di segni consapevolmente 

lasciati da chi ci ha preceduto: città, villaggi, case e capanne isolate, strade e sentieri, canali, 

gallerie, dighe, terrazzamenti, disboscamenti, divisione di campi e loro destinazioni a specifiche 

colture, filari d'alberi e piantagioni. In quest'immenso archivio di segni possiamo cogliere un 

altrettanto vasto insieme di intenzioni, di progetti e concrete azioni di singole persone, di ristretti 

gruppi o di intere società (Secchi, 2011: 6). Stratificandosi, sovrapponendosi, deformandosi e alle 

volte contraddicendosi, essi hanno dato luogo a esiti spesso sorprendenti per gli stessi autori e di 

difficile interpretazione. Quando si parla di urbanistica si fa riferimento alle tracce di un vasto 
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insieme di pratiche: quelle del continuo e consapevole modificare lo stato del territorio e della città 

(Secchi, 2011: 6-7). Indagare, ascoltare, interrogare e comprendere la città è sempre stata una delle 

sfide più esaltanti dell'urbanistica, l’aspirazione di coloro che la riconoscono come complesso 

organismo intelligente, generatrice di vita comunitaria, e non solo come organizzazione di funzioni 

o concentrato di problemi. La città si offre come un ipertesto alle letture quotidiane dei suoi 

abitanti, è un supporto concreto della memoria del passato, si propone come retorica materiale ed 

ambisce ad essere interprete delle comunità insediate. Per Capestro (2013: 17) affrontare il tema 

della riorganizzazione urbana significa riconoscere la necessità di ricostruire un habitat comunitario 

e pertanto favorire una diffusa e intensa "domanda di città". In questo senso è centrale il fatto che la 

collettività ristabilisca con il luogo un rapporto sufficientemente stabile: condizione attraverso la 

quale sarà possibile un'equilibrata riorganizzazione territoriale. In questo senso occorre puntare sul 

grado crescente di autosufficienza delle aree insediative. In altre parole l'autosufficienza delle aree 

insediative permette di raggiungere la massima efficienza territoriale; un quartiere all'interno del 

quale sono presenti tutti i servizi di base permette ai propri abitanti di vivere in modo più 

funzionale, limitando ad esempio gli spostamenti.  

Evans e Shaw (2004) definiscono la riqualifica urbana (urban regeneration) come la trasformazione 

di un luogo che mostra sintomi di declino ambientale (fisico), sociale e/o economico o, meglio, 

come l'infusione di nuova vitalità a comunità, industrie e luoghi in declino portando miglioramenti 

sostenibili e a lungo termine alla qualità della vita locale in termini economici, sociali e ambientali 

(Evans e Shaw, 2004: 4).  

La situazione problema e il problem solving 

In questo paragrafo vengono chiariti due concetti fondamentali: la situazione problema e il problem 

solving.   

La situazione problema viene anche definita come compito autentico. Il compito autentico consiste 

in un'attività formativa basata sull'utilizzo della conoscenza e delle abilità concettuali e/o operative 

in situazioni reali, che abbiano un collegamento attivo e generativo nella definizione dei problemi, e 

che siano radicate nelle convinzioni dell'allievo (Tessaro, 2015: 82).  

J.P. Astolfi (1993) identifica e descrive le caratteristiche del compito autentico che riassumo in 

questa tabella personalmente adattata: 

Un compito autentico si presenta come superamento di un ostacolo da parte del gruppo, un ostacolo che 

occorre primariamente ben definire. 
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Il carattere concreto permette agli studenti di formulare efficacemente ipotesi e congetture e 

controllarne il risultato.  

Gli studenti percepiscono il compito autentico come un enigma da risolvere, e loro sono consapevoli di 

potersi cimentare. È la condizione essenziale per far funzionare la "devoluzione" (ovvero la presa in 

carico autonoma e motivata da parte degli allievi): il compito autentico diventa ora un "loro" problema. 

La devoluzione è facilitata qualora il problema emergesse direttamente dagli studenti.  

Gli studenti non dispongono inizialmente dei mezzi per la risoluzione. È la "motivazione a risolvere" 

che spinge gli studenti ad elaborare o a reperire l'insieme degli strumenti intellettuali ed operativi 

necessari per la costruzione della soluzione.  

L'attività deve presentarsi ad una giusta distanza risolutiva: nella zona di sviluppo prossimale. È infatti 

necessaria una minima resistenza che spinga l'allievo a investire le sue conoscenze e capacità 

precedenti evitando di proporre qualcosa di completamente fuori dalla loro portata.  

Lavorando alla soluzione del compito autentico è possibile far nascere conflitti socio-cognitivi e 

stimolare dibattiti all'interno della classe.  

L'approvazione della soluzione o la sua non accettazione sono riservate all'insegnante, ma derivano dal 

modo di strutturare la situazione stessa.  

Il riesame comune del cammino percorso per trovare una soluzione costituisce l'occasione per un 

ritorno riflessivo, di tipo metacognitivo; ciò aiuta gli allievi a prendere coscienza delle strategie messe 

in campo e a stabilizzarle in vista di nuove situazioni problema.  

Il singolo compito autentico andrebbe studiato 'autonomamente' dagli alunni, i quali dovranno porsi le 

domande, identificare i nodi, pensare le strategie e attivarle. Si sviluppa in tal modo una forma di 

apprendimento generativo perché il completamento del compito richiede agli allievi di generare altri 

problemi da risolvere.  

Tabella 1: Le caratteristiche del compito autentico 

 

La situazione problema attiva e mobilita l'apprendimento per competenze in cui i problemi del 

mondo reale coinvolgono gli alunni nella loro vita quotidiana, o come cittadini nel vivere sociale, o 

come innovatori di nuove soluzioni; le attività cognitive, di indagine e di pensiero, si pongono in 

continua interazione tra le pratiche operative e le riflessioni metacognitive; le interazioni tra gli 

allievi trasformano il gruppo in una comunità di apprendimento (Tessaro, 2015: 85).  
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Legata al compito autentico troviamo la capacità di problem solving esposta qui di seguito.  

La risoluzione di un problema, o problem solving è un'attività cognitiva messa in atto per 

raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. Il processo viene 

solitamente suddiviso in tre fasi: la fase in cui il problema viene trovato o problem finding, la fase 

in cui il problema viene definito o problem shaping e la fase di risoluzione: il problem solving 

(Swaller, 1988: 258-259). È stato condotto un esperimento per studiare gli effetti 

dell'apprendimento cooperativo di gruppo nell'attività di problem solving. È stato dimostrato che le 

soluzioni migliori ai problemi sono emerse quando il gruppo è riuscito a collaborare in modo 

efficace rispetto a soluzioni trovate da individui che hanno lavorato singolarmente (Heller et al., 

1997: 627).  

Il progetto laboratoriale e il service learning 

Una volta identificata la situazione problema si tratta di precisare e articolare le tappe del percorso 

che consentono di affrontare il problema identificato; da questo punto di vista la costruzione di un 

progetto didattico di questa natura si configura come un processo di problem solving applicato alla 

didattica, attraverso la definizione dei passaggi che permettono agli allievi a cui è destinato il 

progetto di prepararsi, organizzarsi, realizzare le attività necessarie a risolvere il problema posto 

(Castoldi, 2011: 17).  

Formalizzazione dell'itinerario (Castoldi, 2011: 18 adattamento personale) 

1. Presentazione del compito: motivazioni e contenuti 

2. Organizzazione dei gruppi di lavoro: creazione dei gruppi di lavoro 

3. Ricerca, consultazione e analisi di documenti 

4. La scelta delle informazioni: fase di selezione  

5. Rielaborazione delle informazioni: creazione di documenti / schemi 

6. Organizzazione della presentazione 

7. Gestione della presentazione: ruoli e compiti dei membri del gruppo 

Tabella 2: Le tappe di un progetto laboratoriale 

  

Il service learning è una possibile declinazione di progetto laboratoriale e s’innesta sulla 

considerazione seguente; esistono due limiti alla base dell'insegnamento tradizionale. Il primo è 

l'apprendimento all'interno di un contesto specifico: agli studenti viene insegnato un particolare 
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contenuto, vengono forniti esempi di come risolvere particolari tipi di esercizi e quindi si esercitano 

a risolvere questi tipi di problemi. Tuttavia, quando la natura del compito varia o quando si 

incontrano problemi simili in contesti diversi, gli studenti non riescono a generalizzare 

l'apprendimento precedente a queste nuove circostanze o situazioni. Il secondo problema è la natura 

superficiale dei contenuti appresi attraverso l'istruzione tradizionale e il grado in cui non promuove 

la comprensione personale. Ovvero, sebbene gli studenti possano dimostrare l'apprendimento 

meccanico di un particolare modulo educativo, tali nuove informazioni non sempre illuminano la 

comprensione del mondo al di fuori della classe. Quando l'acquisizione di conoscenza è vista come 

l'obiettivo più importante dell'istruzione, il sistema educativo non riesce a sviluppare abitudini 

intellettuali che favoriscano il desiderio e la capacità di apprendimento permanente e le abilità 

necessarie per una partecipazione attiva in una democrazia (Bringle & Hatcher, 1999: 179).  

Dalla necessità di trovare alternative all'insegnamento tradizionale nasce quindi il service learning. 

Si tratta di una modalità didattica a progetto che prevede il lavoro attivo dei giovani alunni a scala 

principalmente comunale per risolvere dei problemi concreti. Ecco i principali criteri dei progetti di 

service learning secondo Sliwka (2004: 1-4):  

• Reazione a problemi reali o sfide a livello comunale: esiste una reale necessità del progetto. 

• Stretta collaborazione tra scuola e partner a livello comunale: la cooperazione 

extrascolastica è fondamentale. 

• Posizione centrale nel curriculum scolastico: il progetto viene integrato nelle lezioni e 

viceversa. 

• Possibilità strutturate di riflessioni: sono necessari dei momenti di riflessione a scadenza 

regolare. 

 

Lo sviluppo di un progetto di service learning (Sliwka, 2004: 4 adattamento personale) 

Fase Spiegazione 

Ricerca Allievi e docenti esplorano l'ambiente e identificano le principali sfide e i 

principali problemi. In questa fase si crea un legame privilegiato con il territorio e 

con i suoi attori, per i quali si esercita dell'empatia per le necessità altrui.  

Idea Nella seconda fase gli allievi sviluppano delle soluzioni a uno di questi problemi. 

In questa fase lavorano a stretto contatto con i partner del comune o statali.  
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Pianificazione In questa fase di lavoro gli allievi usano strumenti professionali. A lezione 

imparano e sviluppano competenze che servono concretamente per il progresso del 

progetto e applicano le nuove informazioni e capacità al compito autentico. Gli 

allievi riconoscono la spendibilità della teoria visto che possono applicarla in modo 

tangibile.  

Riflessione A scadenza regolare vengono proposti dei momenti di riflessione sistematica per 

consolidare l'apprendimento e lo spirito riflessivo. Si risponde a domande del tipo 

"Cosa è stato fatto e cosa è stato raggiunto?" "Cosa hanno imparato di se stessi e 

degli altri?" "Hanno raggiunto ciò che volevano raggiungere?".  

Feedback La fase di riflessione è sostenuta da feedback formativi che sono forniti da docenti, 

compagni e attori esterni. In questo modo l'allievo ha la possibilità di concretizzare 

l'immagine che ha di sé e impara ad autostimarsi. Inoltre il fatto di prendere 

coscienza delle necessità delle altre persone e di lavorare nel gruppo stimola la 

capacità di agire in modo responsabile.    
Tabella 3: Lo sviluppo di un progetto di service learning 

La struttura dell'itinerario mostra dei tratti simili a quella proposta da Castoldi (2011: 18), tuttavia 

emergono due elementi nuovi: la fase di ricerca in cui i problemi sono decisi e definiti con gli 

allievi e non imposti e le fasi di riflessione e di feedback che Castoldi (2011) non aveva 

considerato. Il service learning è un compito comunitario, che funziona nel migliore dei modi 

laddove esiste cooperazione attiva da parte di tutti gli attori scolastici ed extrascolastici (Sliwka: 

2004, 23). Gli effetti positivi principali riconosciuti al service learning sono: l'incremento di quella 

che possiamo definire responsabilità sociale, una migliore sicurezza di sé, migliori competenze 

sociali e un sentimento di autoefficacia più solido. Inoltre aumenta la sensibilità per i problemi 

legati alla comunità, aumenta la partecipazione ad attività politico-comunitarie e si definisce una 

propria identità politica (Sliwka: 2004: 21, Conway et al.: 2009).   
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3. Quadro metodologico 

In questo capitolo l'obiettivo è quello di chiarire il nesso tra le domande di ricerca e il metodo 

elaborato per riuscire a rispondere alle stesse. Vengono inoltre presentati il contesto di ricerca e una 

descrizione dettagliata delle singole unità del laboratorio didattico.  

Il contesto di ricerca 

La scelta di svolgere questo progetto laboratoriale è nata durante la mia pratica professionale a 

Pregassona grazie alla collaborazione del mio docente di pratica professionale Marzio Regolini e 

grazie ai numerosi stimoli forniti dalla mia formatrice e relatrice del presente lavoro di diploma 

Luana Monti Jermini. La classe che abbiamo identificato per lo svolgimento di questo laboratorio e 

l'annesso lavoro di diploma è la 3B. Si tratta di una classe molto eterogenea e vivace composta da 

19 alunni: 13 ragazze e 6 ragazzi. Si tratta della classe che ho seguito con più frequenza a partire da 

fine agosto 2017. Il gruppo è piuttosto partecipe e ha diversi elementi vivaci i quali si espongono in 

continuazione fornendo numerosi spunti al discorso. Altri alunni restano invece piuttosto riservati 

partecipando poco o mai. Nel corso dell'anno e del laboratorio ho cercato di stimolare con domande 

puntuali questo sottogruppo che con mia grande gioia ha iniziato a partecipare maggiormente. Il 

sottogruppo è stato inoltre stimolato sottolineando ogni intervento meritevole con l'obiettivo di 

accrescere l'autostima degli scolari. All'interno del gruppo-classe non mancano le situazioni 

famigliari difficili così come delle personalità dominanti che “opprimono” delle altre o 

atteggiamenti tendenzialmente infantili di alcuni alunni, ma tutto sommato si tratta di una classe che 

funziona bene in cui ci sono delle solide basi strutturali (come ad esempio la buona partecipazione e 

l'unità della classe) per il crescere di ogni suo soggetto e per lo svolgimento di questo laboratorio 

didattico. 

Considerazioni di metodo 

Per poter rispondere alle domande di ricerca formulate nella parte introduttiva di questo lavoro sono 

stati preparati due questionari da sottoporre agli allievi prima e dopo il percorso laboratoriale.  
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Il metodo del questionario costituisce un valido strumento nella ricerca sociale e quindi in quella 

legata all'insegnamento. Il questionario strutturato per rispondere alle domande di ricerca è 

fondamentalmente suddiviso in quattro parti:   

1. Una parte generale che permette di raccogliere alcune informazioni sulle caratteristiche degli 

allievi che potrebbero avere un effetto sull'apprezzamento e/o sull'efficacia dell'attività proposta 

(solo nel primo questionario). 

2. Una parte atta a valutare la percezione delle proprie competenze trasversali (collaborazione e 

spirito creativo; in entrambi i questionari). 

3. Una parte che permette di valutare qualitativamente il raggiungimento della competenza 

indagata (in entrambi i questionari). 

4. Una parte di valutazione del laboratorio didattico proposto che permette di rispondere alle 

ultime tre domande formulate nell'introduzione (solo nel secondo questionario).  

Questionario (parte 1): affinità con la tematica 

Le informazioni raccolte in questa prima parte di questionario permettono di capire se mediamente 

gli allievi della 3B di Pregassona sono predisposti per un'attività legata all'urbanistica o se invece si 

tratta di un tema a loro poco affine. La prima parte del questionario è organizzata con domande 

chiuse: l'allievo può scegliere solo una risposta tra le quattro possibili progressive indicate (dalla più 

auspicata a quella meno). Per valutare l'affinità rispetto al tema ho considerato le seguenti domande:  

• Ti piace passeggiare in città?  

• Quanto spesso ti capita di passeggiare in città? 

• Ti piace osservare (posare attentamente lo sguardo su qualcuno/qualcosa)? 

• Quante città hai avuto occasione di visitare nella tua vita? 

• Quando visiti una città che non avevi mai visto ti piace studiarla/osservarla? 

• Ti piace leggere? 

• Quanto spesso ti capita di leggere per il tuo piacere personale? 

Ad ogni risposta è stato assegnato un punteggio dal 4 all'1 (4 indica la risposta più auspicata e 1 

quella meno). Infine è stata calcolata la media e lo scarto quadratico medio per ogni risposta. Lo 

scarto quadratico medio permette di indicare la dispersione statistica tra le risposte degli allievi. 
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Questionario (parte 2): la percezione delle proprie competenze trasversali 

Le domande della seconda parte (presenti in entrambi i questionari) permettono di rispondere in 

misura qualitativa alla domanda di ricerca:  

Come giudicano gli allievi le proprie competenze trasversali (in particolare: collaborazione e 

spirito creativo) prima e dopo lo svolgimento di un progetto laboratoriale?  

Anche qui, come nella prima parte del questionario, le domande sono di tipo chiuso: l'allievo può 

scegliere una risposta delle quattro possibilità progressive indicate. Confrontando i risultati del 

primo e del secondo questionario si possono fare delle considerazioni circa la percezione degli 

allievi riguardo alla propria capacità di collaborare all'interno del gruppo e riguardo al proprio 

spirito creativo prima e dopo il laboratorio.  

Questionario (parte 3): misurare una competenza disciplinare 

La terza parte del questionario e un'analisi dei progetti finali degli allievi permettono di rispondere 

in maniera qualitativa alla domanda principale di ricerca:  

È possibile acquisire una competenza disciplinare predefinita tramite lo svolgimento di un 

progetto laboratoriale? Il traguardo di competenza preso in analisi recita: “Riconoscere 

situazioni esemplari di competizione per l’uso del territorio, scopi e modalità della 

pianificazione territoriale, per discutere e proporre soluzioni regionali e locali” 

Le domande aperte che permettono in particolare di rilevare la capacità degli allievi di riconoscere 

situazioni esemplari di competizione per l'uso del territorio, scopi e modalità della pianificazione 

territoriale sono le seguenti:  

• Pensi che sia importante pianificare gli spazi del territorio e della città? Per quale motivo?  

• Secondo te cosa s'intende quando si parla di conflitti legati all'uso del territorio? 

• Quale potrebbe essere un tipico conflitto per l'uso del territorio? 

• Da cosa potrebbe nascere un conflitto legato all'uso del territorio?  

Un confronto tra le risposte al primo e al secondo questionario permette di valutare 

qualitativamente il raggiungimento di questo traguardo di competenza. La scelta di queste domande 

è volta a stimolare delle risposte che richiedono l'uso dei termini: "conflitto", "attori" ed "esigenze" 

in maniera adeguata. Usare questi termini in modo opportuno è indicatore di competenza.  
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Attraverso un'analisi qualitativa dei progetti finali del laboratorio è invece presa in esame la 

capacità di "discutere e proporre soluzioni regionali e locali".  

Questionario (parte 4): la valutazione degli allievi 

Nella quarta e ultima parte del questionario, presente unicamente nella seconda versione (quella 

post laboratorio), una serie di domande aperte permette di rispondere alle tre domande 

complementari formulate nell'introduzione:  

Quali sono le opinioni e le impressioni degli allievi riguardo alla modalità didattica del 

laboratorio? 

Gli allievi di terza media trovano un'attività didattica di tipo laboratoriale più o meno 

interessante rispetto a un'attività didattica con la quale sono solitamente confrontati?  

Quali fattori potrebbero, secondo gli allievi, rendere un'attività didattica di tipo laboratoriale 

più interessante di un'attività d'insegnamento con la quale sono solitamente confrontati? 

Le domande presenti sul questionario che permettono di rispondere in modo efficace a queste tre 

domande complementari di ricerca sono le seguenti: 

• Cosa ti è piaciuto dell'attività svolta? 

• Cosa non ti è piaciuto dell'attività svolta? 

• Pensi di aver imparato di più rispetto a una lezione "tradizionale"? 

• Se sì, perché pensi di aver imparato di più rispetto a una lezione "tradizionale"? 

• Ti piacerebbe svolgere un progetto simile a questo in un'altra materia? 

Le risposte a queste domande permettono di valutare in maniera qualitativa le impressioni degli 

allievi circa l'attività svolta e consentono inoltre di evidenziare aspetti positivi e aspetti negativi di 

un'attività di tipo laboratoriale.  

Le due versioni del questionario (quella somministrata prima e quella somministrata dopo il 

laboratorio) sono presenti negli allegati del presente lavoro.  
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Descrizione dettagliata delle attività 

In questo paragrafo vengono descritte in modo dettagliato le unità didattiche che compongono il 

percorso laboratoriale oggetto di studio.  

L'attività laboratoriale è stata pianificata sulla base del quadro teorico e degli spunti ricevuti nelle 

ore di laboratorio presso la SUPSI DFA con la formatrice Luana Monti Jermini (relatrice di questo 

lavoro di diploma). La prospettiva teorica del service learning è stata la base teorica che ha ispirato 

in maggior misura il percorso didattico (Sliwka, 2004). Purtroppo alcuni elementi proposti, come ad 

esempio la stretta collaborazione con enti pubblici, non sono stati presi in considerazione per 

ragioni organizzative che tratterò nella fase di discussione.  

Il percorso didattico si è svolto da fine novembre a fine dicembre. Le ore dedicate a questo 

itinerario sono state 14 (le sole ore di geografia non sono state sufficienti, gli allievi hanno lavorato 

anche in spazi non dedicati alla materia). Il prodotto atteso dal laboratorio è un poster che 

rappresenti il progetto di riqualifica urbana della piazza sviluppato all'interno di un gruppo di 

lavoro, e descritto a parte. Nella tabella che segue è presentato un breve riassunto delle lezioni del 

percorso laboratoriale. 

Data Ore Titolo della lezione Obiettivi  

22.11 2 Introduzione alla 

pianificazione del territorio 

Elaborare il concetto "pianificazione del 

territorio" 

29.11 5 Uscita sul terreno e raccolta 

dati 

Raccogliere i dati necessari per elaborare 

un'analisi dello spazio urbano in esame 

06.12 2 Analisi del contesto urbano Elaborazione dei dati raccolti per analizzare lo 

spazio urbano 

13.12 2 Sviluppo di un progetto e 

preparazione poster 

Sulla base dell'analisi dello spazio urbano  

sviluppare un progetto di riqualifica con 

progettazione di interventi concreti 

18.12 1 Poster e presentazione Preparazione di poster e presentazioni 

20.12 2 Presentazioni e valutazioni Presentare il progetto alla classe e discutere 

criticamente le soluzioni proposte 

Tabella 4: Le lezioni del percorso laboratoriale 
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Nei prossimi paragrafi sono illustrate le singole lezioni del percorso laboratoriale esaminato.  

Introduzione alla pianificazione del territorio 

Il laboratorio è iniziato con questa lezione. Gli allievi hanno elaborato il concetto complesso e 

piuttosto astratto del termine "pianificazione del territorio" attraverso un'attività che prevedeva, 

all'interno di un dato perimetro, di inserire una serie di attori evitando i conflitti e migliorando la 

sintonia globale degli usi. Il perimetro contestualizzato è quello di una piscina pubblica in piena 

estate nella quale tutta una serie di attori si trova a convivere in uno spazio limitato. Gli attori, 

illustrati su immagini a colori, hanno esigenze differenti. Ci sono ad esempio le amiche che 

vogliono abbronzarsi e il gruppo di giovani che vuole ascoltare la musica. Attraverso una serie di 

tentativi e riflessioni si giunge a una possibile soluzione di compromesso. In sintesi sono quindi 

elaborati dagli alunni i concetti di: esigenze, conflitto, attori. Questi tre concetti sono centrali per il 

raggiungimento della competenza disciplinare indagata: "Riconoscere situazioni esemplari di 

competizione per l’uso del territorio, scopi e modalità della pianificazione territoriale, per discutere 

e proporre soluzioni regionali e locali".  

La lezione descritta in questo primo paragrafo è stata creata sulla base degli spunti didattici offerti 

dal portale internet idea-spazio-territorio, il collegamento al sito è presente nella sitografia di questo 

lavoro.   

Uscita sul terreno e raccolta di dati 

La situazione problema (compito autentico) è stata lanciata attraverso un video amatoriale che ho 

girato a un mio caro amico ora impiegato presso l'ufficio di pianificazione territoriale della città di 

Lugano. Nel breve filmato Andrea chiede personalmente agli allievi di terza B di preparare un 

progetto, delle idee per la riqualifica della piazza Mercato di Lugano.  

Dopo una breve introduzione del perimetro urbano dal punto di vista storico, gli allievi sono stati 

accompagnati sul Piazzale Ex Scuole, oggi Piazza Mercato in centro a Lugano.  

L'uscita è stata caratterizzata da tre momenti: una fase di ambientamento e osservazione, una fase di 

analisi di gruppo e una fase di interviste. Ogni gruppo aveva un fascicolo (presente negli allegati di 

questo lavoro) per orientare la propria analisi e l'attività si è svolta alternando momenti di 

discussione comuni da attività di gruppo.  

Come primo compito gli allievi hanno riportato su una carta alcuni elementi famigliari (nomi di 

Piazze, di vie, ...). In seguito hanno osservato i passanti cercando di dedurre il motivo della loro 

visita in città (l'esigenza), provando a ipotizzare possibili conflitti.  
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Nella fase di analisi di gruppo gli allievi provano ad approfondire il tema cercando di descrivere il 

piazzale attraverso elementi "positivi" e "negativi" come ad esempio: illuminazione, 

pavimentazione o accessibilità. 

Infine, per rendere più interattiva l'uscita e, soprattutto per coinvolgere la popolazione (principio 

cardine della pianificazione del territorio), sono state effettuate delle interviste ai passanti secondo 

una struttura molto semplice, ma efficace: "cosa le piace di questo piazzale?", "cosa non le piace di 

questo piazzale?" e "cosa si potrebbe fare per rendere questo spazio migliore?".   

Oltre a questi tre momenti didattici ho potuto realizzare, con l'aiuto di una professionista, una serie 

d’interviste video a ogni singolo allievo presente durante l'uscita. L'obiettivo è stato quello di creare 

un ricordo del momento rilevante vissuto insieme oltre a quello di stimolare la competenza 

comunicativa degli alunni. 

Analisi del contesto urbano 

L'uscita sul terreno e la raccolta di dati sono gli elementi base che permettono un'analisi, seppur 

semplificata e per certi versi un po' superficiale, del contesto urbano. Questa lezione è stata 

introdotta dalla visione di un servizio giornalistico de “Il quotidiano”, in onda il 9 novembre 2017,  

dedicato al tema dell'accesso pubblico alle rive lacustri e al derivante conflitto territoriale. Il 

servizio è consultabile online all'indirizzo presente nella sitografia di questo lavoro.  

L'obiettivo è quello di ricollocare la prospettiva di analisi su attori, esigenze e conflitti con un 

esempio concreto. Questo momento è stato indicativo per valutare il raggiungimento di competenza 

da parte degli allievi. Ho circoscritto come traguardo di competenza quello di riuscire a definire il 

conflitto territoriale elencando o ipotizzando gli attori coinvolti e le possibili soluzioni. Al termine 

dell'attività introduttiva, gli allievi, sempre a gruppi, hanno redatto un'analisi del contesto urbano 

sulla base dei dati raccolti durante l'uscita.  

Sviluppo di un progetto e preparazione dei poster 

In questa lezione gli allievi, sulla base dell'analisi svolta, sviluppano un progetto (una serie di 

interventi concreti per migliorare la condizione della piazza) e creano un poster.  

Secondo le indicazioni il poster deve contenere tre parti: un'analisi del contesto urbano (situazione 

attuale), la descrizione di un progetto con un nome accattivante (un'idea teorica) e una serie di 

interventi puntuali accompagnati dalle necessarie spiegazioni / rappresentazioni grafiche / schizzi. 
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Poster e presentazione  

Sulla base del poster gli allievi hanno poi dovuto organizzare una presentazione da fare ai 

compagni, cercando di vendere il loro progetto nel migliore dei modi.  

Raccolta dei risultati 

I questionari sono stati sottoposti a inizio e a fine laboratorio e i risultati sono stati trascritti, 

organizzati e analizzati. I risultati di questa analisi sono presentati nel prossimo capitolo.  
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4.  Risultati 

In questo capitolo sono esposti e descritti in modo oggettivo i risultati raccolti con i questionari. La 

discussione degli stessi è presente nel capitolo seguente.  

Caratteristiche del gruppo di allievi 

Nella prima parte del questionario l'obiettivo è quello di raccogliere alcune informazioni sulle 

caratteristiche degli allievi che potrebbero avere un effetto sull'apprezzamento e/o sull'efficacia 

dell'attività proposta. Di seguito riporto i risultati elaborati e organizzati come descritto nel capitolo 

precedente: 4 è il risultato massimo auspicato mentre 1 è il risultato minimo non auspicato 

assegnato alle rispettive possibilità di risposta. Lo scarto quadratico medio è indicato a lato della 

media per precisare la dispersione statistica tra le risposte degli allievi.   

 

Domande Media σ 

Ti piace passeggiare in città? 3.3 0.6 

Quanto spesso ti capita di passeggiare in città?  3.3 0.7 

Ti piace osservare (posare attentamente lo sguardo su qualcuno/qualcosa)? 3.1 0.7 

Quante città hai avuto occasione di visitare nella tua vita? 2.7 1.0 

Quando visiti una città che non avevi mai visto ti piace studiarla/osservarla? 3.2 0.6 

Ti piace leggere? 3.2 1.1 

Quanto spesso ti capita di leggere per il tuo piacere personale? 3.1 1.1 
Tabella 5: Alcune caratteristiche del gruppo di allievi 

Alla maggioranza degli allievi di questa classe piace passeggiare in città, frequenta la città da 

qualche volta a spesso ed è abbastanza predisposta all'osservazione. Il numero di città visitate è 

compreso tra le 20 e le 30 con significative differenze tra allievi (si noti lo scarto quadratico medio 

vicino a 1). Quando visita una città nuova, la maggioranza degli allievi di questa classe è 

abbastanza predisposta ad osservarla/studiarla e in questo caso si tratta della risposta con lo scarto 

quadratico medio minore. Per quanto riguarda la lettura possiamo notare come la 3B sia una classe 
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di ragazzi che mediamente amano leggere. Le domande legate alla lettura sono tuttavia quelle che 

presentano una maggior dispersione di risposte (si noti lo scarto quadratico medio superiore a 1). 

Questo significa che il gruppo si divide piuttosto chiaramente tra amanti dei libri e allievi poco 

predisposti alla lettura. 

La percezione delle proprie competenze trasversali: collaborare e spirito creativo 

Come giudicano gli allievi le proprie competenze trasversali (in particolare: collaborazione e spirito 

creativo) prima e dopo lo svolgimento di un progetto laboratoriale?  

Gli allievi hanno risposto a due domande: "Ti trovi bene a collaborare all'interno di un gruppo?" e 

"Credi di avere un buono spirito creativo"? Anche in questo caso ho indicato quattro possibili 

risposte: "Si, molto", "Si, abbastanza", "No, non molto" e "No, per niente", dove la variabile 

auspicata ha un punteggio massimo 4 e la minima non auspicata il punteggio 1. Nella seguente 

tabella possiamo notare i risultati di questa misurazione: 

 
Tabella 6: La percezione delle proprie competenze trasversali 

Per quanto riguarda la competenza trasversale del collaborare possiamo notare un peggioramento 

nell'autostima della propria capacità, per quanto riguarda invece la competenza trasversale spirito 

creativo possiamo apprezzare un miglioramento. Un'interpretazione a questo, a mio avviso 

inaspettato e interessante risultato sarà fornita nel capitolo seguente.  

0	

0.5	

1	

1.5	

2	

2.5	

3	

3.5	

4	

Collaborare	(prima)	 Spirito	creativo	(prima)	 Collaborare	(dopo)	 Spirito	creativo	(dopo)	
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Acquisire una competenza disciplinare 

Il metodo di analisi per valutare l'acquisizione di competenze disciplinari è principalmente quello 

del questionario. Nel capitolo precedente è stato evidenziato il nesso tra la domanda principale di 

ricerca e la struttura del questionario attraverso la quale è possibile esprimere un giudizio 

qualitativo circa l'acquisizione della competenza: "Riconoscere situazioni esemplari di 

competizione per l'uso del territorio, scopi e modalità della pianificazione territoriale, per proporre 

soluzioni regionali e locali".  

In seguito sono riportate le risposte alle domande del questionario che permettono di misurare 

qualitativamente l'acquisizione di competenza.  

Conosci l'espressione "pianificazione del territorio"? Nel primo questionario 9 allievi su 19 (47.4%) 

dichiarano di conoscere l'espressione mentre i restanti 10 (52.6%) dichiarano di non conoscere 

l'espressione. Chi dichiara di conoscere l'espressione formula le seguenti definizioni:  

 

Vuol dire che si progettano case, hotel, chiese, parchi, … per il futuro. 

Significa che delle persone di un certo livello stanno pianificando cosa fare in un territorio, 

come sfruttarlo ecc. 

Penso che voglia dire com'è progettato il territorio, vale a dire come e dove sono costruite le 

abitazioni, … 

Un progetto per una determinata area, un utilizzo, gestire le determinate zone. 

S'intende che non si costruisce un palazzo grande nel nucleo, per esempio, ma che si cerca un 

altro luogo. Per mantenere ordine.  

Significa progettare un territorio affinché sia in ordine. 

Qualcuno che sceglie se mettere un palazzo o un negozio, sceglie se abbattere o no una 

vecchia casa. 

Significa che bisogna pianificare dove e come collocare gli edifici, come abbellire una città. 

Significa che "organizzi" il terreno per esempio per costruire una cosa (le dimensioni) / 

quando devi vendere un territorio o altri spazi di un paese. 
Tabella 7: Le definizioni di “pianificazione del territorio” prima del laboratorio 
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Nel secondo questionario 19 allievi su 19 dichiarano di conoscere l'espressione e formulano le 

seguenti definizioni:  

 

È quando si pianifica cosa fare e cosa costruire su un determinato territorio. 

Per esempio una casa bisogna mettere la costruzione dentro una zona e quindi si pianifica cosa c'è 

intorno. 

Dividere in territorio in base alle esigenze degli attori territoriali in modo da non creare conflitti. 

Significa decidere cosa fare/costruire in un luogo in cui non c'è niente. 

S'intende pianificare/organizzare/progettare un determinato territorio, decidere come gestirlo e a chi 

"affidarlo", mettere anche delle regole. 

S’intende progettare/organizzare il territorio: decidere come gestirlo, costruire delle strutture che 

non creino conflitti, dare delle regole. 

Pianificare significa riprogettare qualcosa che è poco usato o poco funzionale, fare un progetto di 

come si potrebbe ristrutturare il tutto. 

Significa riqualificare un luogo della città e provare a cambiarlo in modo da renderlo migliore. 

Sapere cosa fare di un posto, come gestirlo.  

Organizzare la disposizione del territorio in modo di avere il minor numero di conflitti (anche zero, il 

massimo che si può ottenere). 

Quando si modifica un territorio a dipendenza delle esigenze. 

Pianificare significa disporre un progetto su una piazza per ristrutturarla. 

Significa pensare a come posizionare gli edifici sul territorio. 

È la progettazione di un terreno. 

Vuol dire riqualificare il territorio. 

Pianificare l'utilizzo di uno spazio. 

Ordinare il territorio in modo da soddisfare le esigenze di tutti così adattare gli spazi disponibili. 

Significa ricostruire il territorio considerando le esigenze della popolazione. 

Significa che ti occupi di un determinato territorio e su come utilizzarlo, cosa costruire. 

Tabella 8: Le definizioni di “pianificazione del territorio” dopo il laboratorio 
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Alla domanda "Ti sei mai chiesto chi si occupa di pianificare (progettare) gli spazi della città?" le 

possibili risposte erano tre: Si, me lo chiedo spesso, Si, ci ho già pensato, No, non me lo sono mai 

chiesto. I risultati del primo e del secondo questionario sono riportati nei seguenti grafici: 

 
Immagine 1: Ti sei mai chiesto chi si occupa di pianificare gli spazi della città (prima del laboratorio)?  

 
Immagine 2: Ti sei mai chiesto chi si occupa di pianificare gli spazi della città (dopo il laboratorio)? 

 

Nel primo questionario 12 allievi su 19 (63.16%) rispondono di averci già pensato, i restanti 7 

(36.84%) rispondono di non essersi mai chiesti chi si occupa di pianificare gli spazi della città. Nel 

secondo questionario invece nessun allievo opta per questa risposta: 16 su 19 ci hanno già pensato e 

3 su 19 se lo domandano spesso.  

Sì,	ci	ho	già	pensato	

No,	non	me	lo	sono	mai	
chiesto	

Sì,	me	lo	chiedo	spesso	
Sì,	ci	ho	già	pensato	
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Per quanto riguarda la domanda "Pensi sia importante pianificare gli spazi del territorio e della 

città? Per quale motivo?" sono presentate le risposte al primo (15 le risposte pervenute) e al 

secondo questionario (tutti hanno risposto). Le risposte prima del laboratorio: 

 

Si, perché se no se si vuole costruire qualcosa e non si ha pianificato lo spazio ci si può 

ritrovare senza più terreno per costruire. 

Secondo me è importante pianificare gli spazi di un territorio e di una città perché così c'è 

dello spazio per tutto e non mancano per esempio ristoranti o altri edifici. 

Si, è importante perché se non si pianificano i territori non c'è un equilibrio in città perché 

tutti possono fare tutto in qualsiasi posto e poi non ci starebbe niente. 

Si, perché se no le vie non sarebbero così precise e ordinate. 

Si, perché si potrebbe rivalorizzare lo spazio. 

Si, perché una città per funzionare deve essere organizzata. 

Penso che sia importante perché altrimenti ci sarebbero molte zone inutili, inutilizzate. 

Si, perché se ognuno fa come vuole esce un casino e per offrire un po' di tutto a tutti. 

Per occupare gli spazi vuoti e per rendere più bella la città. 

Si, è importante per fornire più spazio o per costruire strutture turistiche. 

Si, perché altrimenti gli edifici / strutture (fontane ecc.) sarebbero in disordine. 

Si, perché c'è bisogno di un organizzatore. 

Si, è importante perché se non ci fossero pianificazioni sarebbe un casino. 

Si, perché se costruiamo tutto a caso dopo non c'è nemmeno uno spazio verde o dove i 

bambini possono giocare. 

Secondo me, perché se ognuno facesse quello che vuole con il terreno, non ci sarebbero più 

spazi per scuole, parchi, chiese, … quindi qualcuno deve equilibrare il tutto.  
Tabella 9: Le risposte alla domanda “Pensi sia importante pianificare il territorio” (prima del laboratorio)? 
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Le risposte dopo il laboratorio: 

È importante perché altrimenti le città sarebbero tutte disordinate e piene di conflitti. 

Si, per riordinare le varie cose della città. 

Sì, perché se non si pianifica lo spazio, tra la gente che ha diverse esigenze, nasce un conflitto. 

È importante perché così si evitano alcuni conflitti e il territorio viene utilizzato meglio. 

È importante per creare un posto bello, d'accoglienza e per evitare eventuali conflitti, anche 

per soddisfare le esigenze delle persone. 

Sì, è importante per creare degli spazi belli, attrattivi per i turisti e per non creare conflitti. 

Sì, perché è peccato che il territorio non venga sfruttato al massimo. 

Sì, per organizzare in modo positivo la città, per soddisfare le esigenze dei cittadini. 

Per non creare conflitti. 

Sì, per evitare conflitti e lamentele. 

Sì, così si migliora la città, si attirano turisti e non ci sono spazi vuoti. 

Sì, per dare alla popolazione un posto dove magari rilassarsi o per fare una passeggiata. 

Sì, perché se non si pianificasse il territorio le strutture sarebbero messe a casaccio. 

Sì, perché altrimenti è tutto disordinato. 

Sì, per trovare delle soluzioni che mettono tutti d'accordo. 

Sì, per avere degli spazi che soddisfano le esigenze della gente. 

Sì, è importante perché si cerca di disporre gli spazi in modo da evitare i conflitti. 

Sì, perché se c'è poco verde o troppo verde è meglio riorganizzare il territorio. 

Affinché la città possa essere accogliente e attraente, bisogna che si pianifichino gli spazi. 
Tabella 10: Le risposte alla domanda “Pensi sia importante pianificare il territorio” (dopo il laboratorio)? 

 

In una prima analisi possiamo notare, confrontando le risposte nel primo e quelle date nel secondo 

questionario, l'emergere dei termini: conflitto ed esigenze, usati in modo opportuno.   
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Alla domanda "Secondo te cosa s'intende quando si parla di conflitti legati all'uso del territorio?" 

hanno risposto in 14 allievi su 19 nel primo questionario e 19 su 19 nel secondo. Di seguito le 

risposte degli allievi: 

 

Forse è quando delle persone non sono d'accordo su come usare un territorio. 

Della guerra, politica. 

Secondo me si intende dei conflitti su che cosa costruire su un territorio. 

Che si hanno dei conflitti, appunto, per come pianificare, sfruttare, organizzare un territorio, 

delle persone vogliono fare in un modo e altre in un altro. 

Si intende che ci sono dei conflitti / litigi legati al territorio. 

Forse quando qualcuno vuole fare qualcosa su un determinato territorio e qualcun'altro non 

è d'accordo. 

Magari qualcuno ha una determinata idea su come usare il territorio e qualcun'altro non è 

d'accordo. 

Qualcuno vuole costruire un edificio ma non sono tutti d'accordo. 

Significa che ci sono molte persone che si vogliono "impadronire" del territorio. 

Si può intendere che si discute su un determinato territorio non si sa che fare e allora inizia 

un conflitto. 

Quando qualcuno vuole tipo fare un palazzo mentre l'altro non vuole. 

Questioni legate allo spazio; es: sono il proprietario di un negozio e devo costruirlo, ma un 

altro proprietario lo vuole costruire vicino al mio, e vuole più spazio, occupando il mio posto, 

nasce un conflitto. 

Secondo me vuol dire come si vuole utilizzare il territorio. Uno vuole costruire un centro 

commerciale invece un altro un ospedale e allora si litiga. 

Secondo me, quando delle persone la pensano diversamente sull'utilizzo di un terreno e 

"litigano". 
Tabella 11: Risposte alla domanda “Cosa sono i conflitti territoriali” (prima del laboratorio)? 
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Le risposte dopo il laboratorio: 

È quando due o più persone con esigenze contrastanti vogliono usare un territorio. 

Quando un signore vuole una cosa e l'altro un'altra cosa. 

Quando delle persone hanno esigenze diverse e sono vicine. 

Quando dei gruppi di persone vogliono usare in modo diverso uno stesso territorio. 

S’intende dire che le persone che sono in disaccordo sull'uso degli spazi. 

S’intende un disaccordo su cosa fare e come gestire il territorio. 

S’intende ad esempio chi vuole un locale e chi non lo vuole perché fa troppo rumore. 

Quando si vuole riqualificare per esempio una piazza, se uno la pensa in un modo e un altro in un 

altro, nasce un conflitto. 

Un determinato spazio non piace a qualcuno e ha qualcuno sì, quindi nasce un conflitto. 

Quando ci sono idee differenti su come progettare il territorio. 

Quando ci sono esigenze diverse: qualcuno vuole qualcosa e qualcuno vuole altro. 

È quando ad esempio c'è la possibilità di fumare in un ristorante e chi non fuma è infastidito: 

nasce un conflitto. 

Per me s'intende che due o più persone vogliono cose diverse per lo stesso luogo. 

Magari quando uno vuole un ristorante e l'altro un negozio. 

Quando qualcuno vuole qualcosa e qualcuno quella cosa non la vuole. 

Quando l'uso di uno spazio non va bene a un altro. 

Un conflitto nasce da una mancanza di spazio; ad esempio quando un gruppo di ragazzi fa casino 

e una signora vuole riposare. 

Quando le persone si confrontano per usare gli spazi. 

Se ad esempio qualcuno vuole un parcheggio e uno un parco giochi si crea un conflitto. 

Tabella 12: Risposte alla domanda “Cosa sono i conflitti territoriali” (dopo il laboratorio)? 
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In una prima analisi, confrontando i questionari, possiamo notare l'emergere del termine esigenza 

usato in modo opportuno. Nel primo questionario molte risposte fanno riferimento alle costruzioni, 

dopo il laboratorio molte risposte fanno riferimento all’uso degli spazi.    

Alla domanda "Quale potrebbe essere a tuo avviso un tipico conflitto per l'uso del territorio?" 

hanno risposto in 7 allievi su 19. Nel secondo questionario hanno risposto in 19 su 19. Di seguito le 

risposte degli allievi:  

Quando ci sono più persone a cui appartiene una sola terra. 

La guerra. 

Un conflitto su cosa costruire e dove. 

Quando si ha un terreno e non si sa cosa costruire, o chi mettere "al comando", come gestirlo. 

C'è un negozio che litiga con un altro perché si rubano i clienti. 

Un conflitto economico. 

Una questione di proprietà. 
Tabella 13: Esempi di conflitti territoriali (prima del laboratorio) 

Ecco le risposte alla stessa domanda nel secondo questionario: 

Quando qualcuno vuole costruire dei palazzi e magari qualcun'altro vuole fare un parco. 

Un signore vuole l'ombra l'altro no, litigano per l'ombrellone aperto o chiuso. 

Mantenere un parcheggio o togliere un parcheggio. 

Fra chi vuole tenere un posto aperto a tutti (pubblico) e chi vuole privatizzarlo. 

Fumare / non fumare, musica / non musica, svago / riposo. 

Costruire un bar o un teatro. 

Tra chi vuole costruire e chi non vuole venga costruito. 

Tra chi vuole spazi verdi e chi non li vuole. 

Conflitto automobili / persone a piedi. 

Parcheggio / parco, musica / silenzio. 

Zona fumatori / zona non fumatori. 

Chi vuole fumare in un posto mentre altri no. 
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Qualcuno vuole un posteggio / qualcuno non lo vuole. 

Conflitto posteggio / parco. 

Chi vuole un posteggio e chi no. 

Chi vuole vegetazione in città e chi no. 

Problemi di spazio: un bambino che gioca a calcio disturba una signora che vuole riposare. 

Dei bambini che giocano a pallone e le moto posteggiate (potrebbero colpire una moto). 

Negozianti che esigono un posteggio e passanti che preferiscono uno spazio verde con sculture. 
Tabella 14: Esempi di conflitti territoriali (dopo il laboratorio) 

In una prima analisi, confrontando i questionari, possiamo notare una ricchezza di contenuti ben 

differente da quella riscontrata prima del laboratorio.     

 

Alla domanda "Da cosa potrebbe nascere un conflitto legato all'uso del territorio?" hanno risposto 

in 10 su 19. Nel secondo questionario a questa domanda hanno invece risposto tutti.  

Da delle persone con idee diverse su come usare il territorio. 

Perché una nazione vorrebbe un territorio, ma l'altra rifiuta. 

Avere un terreno sul quale costruire e non sapere cosa costruire, oppure volere qualcuno "al 

comando" che altri non vogliono. 

Potrebbe nascere da un conflitto politico o economico. 

Qualcuno ha un progetto, qualcun'altro, sentendo di questo progetto si rende conto che non è 

il miglior utilizzo di quella zona. 

Potrebbe nascere dal fatto che non si hanno idee per una costruzione futura, ci sono due idee 

da discutere per stabilire un futuro progetto. 

Da una vecchia casa o qualcosa del genere. 

Dal fatto che una potrebbe avere più bisogno di spazio per collocare un edificio ma così 

occupa spazio per la costruzione di un altro edificio. 

Dall'uso che si vuole fare. 
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Quando le persone non vogliono qualcosa ma non possono fare il contrario. 
Tabella 15: Risposte alla domanda “Da cosa potrebbe nascere un conflitto territoriale” (prima del laboratorio) 

 

Le risposte dopo il laboratorio: 

Da due idee o esigenze d'uso contrastanti. 

Da esigenze diverse. 

Dalle esigenze diverse e non risolte dei cittadini. 

Potrebbe nascere da esigenze diverse fra le persone. 

Da comportamenti e desideri diversi per uno stesso spazio. 

Dalle diverse esigenze delle persone. 

Da gruppi di persone che manifestano le loro idee diverse. 

Da due idee / pensieri diversi. 

Quando la gente ha idee diverse su come usare un determinato posto. 

Dal progetto di costruire qualcosa, ma alcune persone si mettono contro. 

Dalle esigenze: discussioni su cosa fare in un determinato luogo. 

Da atteggiamenti che potrebbero disturbare: es. Fumo. 

Da desideri diversi per uno stesso luogo. 

Da desideri diversi per una piazza inutilizzata. 

Quando ci sono visioni diverse per una determinata cosa sul territorio. 

Da idee diverse. 

Da mancanza di spazio o disposizione errata. 

Potrebbe nascere da un pallone che colpisce una moto. 

Quando le persone hanno interessi diversi. 
Tabella 16: Risposte alla domanda “Da cosa potrebbe nascere un conflitto territoriale” (dopo il laboratorio)? 

In una prima analisi possiamo notare, confrontando le risposte nel primo e quelle date nel secondo 

questionario, l'emergere di definizioni puntuali e precise.  
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Alla domanda "Alla fine di questa attività guardi agli spazi della città con una nuova 

consapevolezza?" hanno risposto in 12 SI e in 7 NO. I 12 allievi che hanno risposto positivamente 

hanno poi spiegato cosa è cambiato, ecco le loro risposte: 

È cambiato che non bisogna sottovalutare l'organizzazione della città. 

Li guardo e penso a come cambieranno in futuro. 

Penso a cosa c'è dietro e immagino i conflitti che ci sono stati prima di arrivare al risultato 

finale. 

Ho imparato ad osservare bene i luoghi e a criticarli se ce ne fosse bisogno. 

Adesso guardo gli spazi della città sapendo che sono stati pianificati e costruiti cercando di 

evitare conflitti. 

Sinceramente ho capito l'importanza degli spazi aperti / ampi. 

Mi accorgo che ci sono persone che pianificano il territorio, sono più critica riguardo agli 

spazi. 

Ora penso a cosa starebbe bene (nello spazio) oppure a cosa vorrebbero gli abitanti. 

Li guardo con molta più attenzione. 

Penso a come sono stati pianificati. 

Adesso i luoghi "meno belli" suscitano un certo interesse poiché so che potrebbero diventare 

migliori. 

Sì perché adesso penso di più a come migliorare uno spazio.  
Tabella 17: Risposte alla domanda “Dopo il laboratorio guardi agli spazi della città con una nuova consapevolezza”? 

Valutazione dell'attività svolta 

In questo paragrafo sono esposte le risposte al secondo questionario che permettono di rispondere 

alle domande di ricerca: "Quali sono le opinioni e le impressioni degli allievi riguardo alla 

modalità didattica del laboratorio?", "Gli allievi di terza media trovano un'attività didattica di tipo 

laboratoriale più o meno interessante rispetto a un'attività didattica con la quale sono solitamente 

confrontati?" e "Quali fattori potrebbero, seconde gli allievi, rendere un'attività didattica di tipo 
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laboratoriale più interessante di un'attività d'insegnamento con la quale sono solitamente 

confrontati?"  

Alla domanda "Cosa ti è piaciuto dell'attività svolta?" hanno risposto tutti. Sono riportate nella 

tabella seguente le risposte degli allievi:  

L'uscita, i lavori a gruppi. 

Pianificare cosa togliere o mettere sulla piazza. 

L'uscita, perché in classe non si può realmente capire cosa succede in quel determinato 

punto, ma sul territorio sì. 

Mi è piaciuto lavorare insieme al gruppo e andare a Lugano. 

Fare interviste e sapere cosa ne pensano le persone (anche la pausa cioccolata). 

Tutto. 

Mi è piaciuto il fatto che abbiamo scambiato molte idee. 

La gita, i cartelloni. 

Coinvolgere la gente attorno, avere la libertà di pensare a come piacerebbe a noi la piazza. 

L'uscita e il lavorare in gruppo. 

Tutto: la gita, i lavori in classe. 

Il fatto che siamo andati sulla piazza a guardare. 

Tutto. 

Le interviste. 

Mi è piaciuta l'uscita e quando abbiamo fatto il cartellone. 

La gita. 

Le interviste e creare un nostro progetto. 

Fare i cartelloni e andare in centro con la classe. 

I lavori di gruppo. 
Tabella 18: Risposte alla domanda “Cosa ti è piaciuto dell’attività svolta?” 

In una prima analisi possiamo notare gli elementi del laboratorio che sono stati apprezzati in misura 

maggiore: l'uscita sul terreno (9), il lavoro di gruppo / progetto (8) e le interviste durante la gita (4). 



  Amedeo Cassina 

 

  35 

 

Alla domanda "Cosa non ti è piaciuto dell'attività svolta?" hanno risposto tutti. Sono riportate nella 

tabella seguente le risposte degli allievi salvo quelle degli 8 allievi hanno risposto “niente”:  

 

La composizione dei gruppi e il freddo.  

Non mi è piaciuto che siamo usciti una giornata troppo fredda. 

Niente a parte il freddo durante l'uscita. 

Faceva troppo freddo durante la gita. 

Il fatto che i nostri progetti non verranno presi in considerazione. 

Quando in città, durante le interviste che abbiamo fatto, le persone ti trattavano male. 

Il freddo. 

Il freddo durante la gita. 

Il freddo che c'era quando siamo usciti. 

Rispondere ai questionari. 

Il freddo durante la gita. 
Tabella 19: Risposte alla domanda “Cosa non ti è piaciuto dell’attività svolta?” 

 

In una prima analisi possiamo notare come l'elemento negativo più ancorato nei ricordi degli allievi 

(a circa un mese di distanza) sia il freddo patito durante l'uscita a pari merito con chi non ha 

espresso punti critici. Sono inoltre da constatare tre ulteriori elementi sfavorevoli per gli allievi: la 

composizione dei gruppi, la maleducazione dei passanti intervistati durante l'uscita e, a mio avviso 

l'elemento più interessante: il fatto che i progetti degli allievi non verranno veramente presi in 

considerazione. Questo punto in particolare verrà approfondito nel capitolo seguente. 
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Alla domanda "Pensi di aver imparato di più rispetto a una lezione tradizionale?" gli allievi 

avevano quattro possibilità di risposta: "Sì molto", "Sì abbastanza", "No, non molto" e "No, per 

niente". Sul campione di 19 intervistati hanno risposto in 10 "Sì, molto" e in 9 "Sì, abbastanza".  

Ecco le spiegazioni degli alunni alle risposte positive ("Se sì, perché pensi di aver imparato di più 

rispetto a una lezione "tradizionale"?"):  

Perché era più divertente e coinvolgente. 

Perché adesso ho davvero capito cosa significa pianificare il territorio. 

È stato bello capire realmente la pianificazione. 

Perché mi sono divertita di più e abbiamo dovuto cercare noi alcune informazioni. 

Perché ho sentito anche le opinioni degli altri e ci siamo confrontati. 

Perché rispetto a una solita lezione siamo usciti e abbiamo fatto un progetto per una piazza 

reale. 

Perché rispetto a una lezione normale interagisci con i compagni e scambi le idee mentre in 

una lezione normale devi guardare il tuo foglio e farlo per conto tuo. 

Perché siamo andati sul posto e abbiamo chiesto a persone che passavano le loro opinioni. 

Perché abbiamo lavorato anche stando sulla piazza, abbiamo potuto osservarla dal vivo. 

Perché noi abbiamo fatto qualcosa di "nostro", imparando comunque ma interagendo di più 

con gli altri e lavorando diversamente. 

Perché invece di dire: "wow che bel lavoro che hanno fatto" dobbiamo pensare che dietro ci 

sono stati molti conflitti oppure esigenze diverse. 

Perché la tradizionale è più noiosa mentre questa no perché abbiamo interagito noi sulla 

piazza. 

Perché è stato coinvolgente. 

Si comunica con delle vere persone e ho imparato che intervistare non è facile. 

Per trovare una soluzione ho imparato a collaborare nel gruppo. 

Perché siamo andati sul posto. 

Perché abbiamo lavorato tanto soli e ci siamo sforzati di raggiungere i nostri obiettivi. 
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Le lezioni tradizionali sono molto noiose (senza offesa), invece quelle così ti fanno venire 

voglia di partecipare di più. 

Perché così potevi vedere i posti da diversi punti di vista e dalla realtà. 
Tabella 20: Risposte alla domanda “Perché pensi di aver imparato di più rispetto a una lezione tradizionale”? 

 

In una prima analisi emerge chiaramente che la natura reale del progetto ha motivato e coinvolto gli 

allievi e per questo motivo credono di aver imparato di più cosa significa pianificare il territorio e 

come sia necessaria la collaborazione in questo processo.  

Alla domanda: "Ti piacerebbe svolgere un progetto simile in un'altra materia?" il Sì è stato 

unanime (19 su 19), e le materie adatte per questo genere di modalità didattica identificate dagli 

allievi sono tutte (8 su 19), in particolare storia (9 su 19) e scienze (8 su 19). Interessante la risposta 

fornita da un'allieva: "Tutte, ma non tutte contemporaneamente perché potrebbe diventare noioso".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acquisire competenze disciplinari e trasversali attraverso un laboratorio didattico 

38 

 

 



  Amedeo Cassina 

 

  39 

 

5. Discussione e considerazioni 

In questo capitolo vengono discussi i risultati presentati nel capitolo precedente con l'obiettivo di 

rispondere alle domande di ricerca formulate all'inizio del presente lavoro.  

Una prima considerazione da fare è quella legata al campione preso in analisi: dai risultati emerge 

chiaramente che il gruppo-classe identificato per il presente lavoro di ricerca ha una buona affinità 

con il tema della pianificazione territoriale. Si deduce questo dato in particolare dalla propensione 

all'osservazione dei singoli allievi e dal legame emerso chiaramente con la realtà urbana. La 3B di 

Pregassona risulta quindi una classe predisposta per questa attività laboratoriale.  

Per valutare la plausibilità delle ipotesi di ricerca presentate nel capitolo 1 del presente lavoro sono 

state formulate esplicitamente cinque diverse domande: 

• È possibile acquisire una competenza disciplinare predefinita tramite lo svolgimento di un 

progetto laboratoriale? Il traguardo di competenza preso in analisi recita: “Riconoscere 

situazioni esemplari di competizione per l’uso del territorio, scopi e modalità della 

pianificazione territoriale, per discutere e proporre soluzioni regionali e locali”. 

• Come giudicano gli allievi le proprie competenze trasversali (in particolare: collaborazione e 

spirito creativo) prima e dopo lo svolgimento di un progetto laboratoriale?  

• Quali sono le opinioni e le impressioni degli allievi riguardo alla modalità didattica del 

laboratorio? 

• Degli allievi di terza media trovano un'attività didattica di tipo laboratoriale più o meno 

interessante rispetto a un'attività didattica con la quale sono solitamente confrontati?  

• Quali fattori potrebbero, secondo gli allievi, rendere un'attività didattica di tipo laboratoriale 

più interessante di un'attività d'insegnamento con la quale sono solitamente confrontati? 

Acquisire competenze disciplinari  

Cosciente dei limiti strutturali dati dal metodo del questionario e della difficoltà di rendere 

misurabile una competenza mi permetto di fare le seguenti considerazioni circa la prima domanda 

di ricerca. Per rispondere alla stessa sono state formulate sei domande sui questionari di ricerca. Il 

confronto tra primo e secondo questionario permette di formularle le seguenti considerazioni. 
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Prima dell'attività oltre la metà degli allievi non conosce l'espressione "pianificazione del territorio" 

e la restante metà scarsa propone una definizione piuttosto vaga. In particolare non emergono i 

termini: conflitti ed esigenze degli attori territoriali. Dopo l'attività tutti conoscono l'espressione 

"pianificazione del territorio" e ne sanno dare una definizione personale piuttosto precisa con vari 

gradi di complessità. Le definizioni a mio giudizio più complete sono quelle che considerano i 

conflitti e le esigenze (7 su 19). 

Si nota una nuova progressione per quanto riguarda la domanda "Ti sei mai chiesto chi si occupa di 

pianificare (progettare) la città?". Se prima dell'attività in 7 non ci avevano mai pensato, dopo 

l'attività la domanda stimola l'interesse di tutti.  

Alla domanda: "Pensi che sia importante pianificare gli spazi del territorio e della città? Per quale 

motivo?" rispondono nel primo questionario in 15. In queste risposte l'elemento ricorrente è quello 

del posizionare le strutture nel territorio. Al secondo questionario invece rispondono tutti e le 

riflessioni circa la necessità di pianificare il territorio sono più profonde e dettagliate, in particolare 

emergono in modo pertinente i termini esigenza e conflitto.  

Per quanto riguarda la definizione di un conflitto territoriale al primo questionario rispondono in 14 

su 19. Emergono delle definizioni spontanee interessanti come ad esempio: "Quando si parla di 

conflitti legati all'uso del territorio si parla di guerra", oppure "Che si hanno dei conflitti, appunto, 

per come pianificare, sfruttare, organizzare un territorio, delle persone vogliono fare in un modo e 

altre in un altro"; in questo caso sono parafrasate le necessità differenti degli attori territoriali, ma 

manca la conoscenza del termine esigenza per riuscire a meglio esprimere in concetto. È 

interessante evidenziare il commento dell'allievo che fa riferimento alla guerra come possibile 

conflitto territoriale: pur essendo questo lavoro improntato sulla realtà urbana l'affermazione 

dimostra una capacità d'astrazione notevole. Nel secondo questionario la progressione di 

competenza è evidente già dal dato legato alle risposte: 19 su 19. Anche in questo caso le 

definizioni sono personali ed apprezzabili. Si va da una definizione piuttosto generica e imprecisa: 

"Quando un signore vuole una cosa e l'altro un'altra cosa", passando per una definizione attraverso 

l'ausilio di un esempio: "S'intende ad esempio chi vuole un locale e chi non lo vuole perché fa 

troppo rumore" per arrivare a definizioni più complete e generiche: "Quando dei gruppi di persone 

vogliono usare in modo diverso uno stesso territorio".  

La domanda "Quale potrebbe essere a tuo avviso un tipico conflitto territoriale?" è quella più 

indicativa per definire il raggiungimento del traguardo di competenza. Riconoscere un conflitto 

territoriale significa aver interiorizzato l'essenza di questa nozione. La progressione tra primo e 

secondo questionario è evidente già dal numero delle risposte. Nel primo hanno risposto in 7 mentre 
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nel secondo hanno risposto tutti. Per quanto riguarda le risposte al primo questionario possiamo 

sottolineare una certe vaghezza; delle sette pervenute nessuna è convincente. Molto più interessante 

e ricco il ventaglio di possibili conflitti a diverse scale emersi nel secondo questionario: si passa dal 

conflitto tra chi vuole costruire e chi preferisce avere un parco, al conflitto tipico tra pubblico e 

privato passando per il conflitto eterno tra veicoli e pedoni.  

Alla domanda "Da cosa potrebbe nascere un conflitto legato all'uso del territorio" hanno risposto 

in 10 su 19 nel primo questionario. Delle dieci spiegazioni pervenute, solo una minima parte 

possono essere giudicate soddisfacenti. Al secondo questionario rispondono tutti e la maggior parte 

delle risposte risulta apprezzabile.   

Alla domanda "Alla fine di questa attività guardi agli spazi della città con una nuova 

consapevolezza?" hanno risposto in 12 sì e in 7 no. I 12 allievi che hanno risposto positivamente 

hanno approfondito spiegando cosa è cambiato. Sembra emergere una certa consapevolezza circa il 

processo di pianificazione, evidenziamo in particolare le seguenti risposte: "È cambiato che non 

bisogna sottovalutare l'organizzazione della città", "Li guardo e penso a come cambieranno in 

futuro", "Penso a cosa c'è dietro e immagino i conflitti che ci sono stati prima di arrivare al 

risultato finale", "Adesso guardo gli spazi della città sapendo che sono stati pianificati e costruiti 

cercando di evitare conflitti", "Sinceramente ho capito l'importanza degli spazi aperti / ampi", 

"Adesso i luoghi meno belli suscitano un certo interesse poiché so che potrebbero diventare 

migliori". 

 

Paragonando i due questionari emerge chiaramente che la competenza degli allievi: "riconoscere 

situazioni esemplari di competizione per l'uso del territorio, scopi e modalità della pianificazione 

territoriale per discutere e proporre soluzioni regionali e locali" migliora in modo marcato, 

quantitativamente nelle risposte prima lasciate in bianco e dopo il laboratorio compilate da tutti e 

qualitativamente nella misura in cui i concetti diventano più ricchi e precisi. Inoltre i progetti stessi 

(vedi allegati) sono delle loro proposte di pianificazione territoriale tangibili.  

Queste considerazioni mi permettono di affermare che è possibile acquisire una competenza 

disciplinare tramite lo svolgimento di un'attività di tipo laboratoriale.  
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Acquisire competenze trasversali 

Come giudicano gli allievi le proprie competenze trasversali (in particolare: collaborazione e spirito 

creativo) prima e dopo lo svolgimento di un progetto laboratoriale?  

Per quanto riguarda la competenza trasversale del collaborare possiamo notare un peggioramento 

nella percezione della propria capacità. Per quanto riguarda invece la competenza trasversale spirito 

creativo possiamo apprezzare un miglioramento. L'interpretazione di questi dati che mi permetto di 

fare è la seguente. Per quanto riguarda il leggero miglioramento dello spirito creativo probabilmente 

gli allievi in corso d'opera si sono accorti di aver trovato nuove strategie interessanti per modificare 

l'area urbana e migliorarla. Interessante invece è il dato legato alla leggera flessione negativa della 

capacità di collaborare. La natura stessa del compito di pianificazione urbana richiede l'intervento e 

la collaborazione di numerosi attori. Facendo i conti con la realtà credo che gli allievi si siano 

accorti di quanto sia difficile riuscire a collaborare quando il compito presenta un grande spazio di 

manovra. La capacità di collaborare all'interno di un gruppo è stata quindi probabilmente 

sopravvalutata inizialmente e corretta verso il basso al termine dell'esperienza vissuta.  

Valutazione dell'attività svolta 

In questo paragrafo sono discussi i risultati alle domande di ricerca legate alla valutazione degli 

allievi riguardo al laboratorio di pianificazione urbana affrontato.  

Le domande di ricerca dedicate alla valutazione del laboratorio didattico da parte degli allievi sono 

le seguenti: "Quali sono le opinioni e le impressioni degli allievi riguardo alla modalità didattica 

del laboratorio?", "Degli allievi di terza media trovano un'attività didattica di tipo laboratoriale 

più o meno interessante rispetto a un'attività didattica con la quale sono solitamente confrontati?" 

e "Quali fattori potrebbero, secondo gli allievi, rendere un'attività didattica di tipo laboratoriale 

più interessante di un'attività d'insegnamento con la quale sono solitamente confrontati"? 

La modalità didattica del laboratorio ha riscosso un ampio successo tra gli allievi, lo dimostra ad 

esempio il fatto che tutti gli allievi vorrebbero affrontare dei laboratori di questo tipo in altre 

materie (particolarmente idonee a questo tipo di modalità didattica, secondo la maggioranza, 

risultano essere scienze e storia). Emerge ancora chiaramente il fatto che la natura concreta e reale 

del progetto ha motivato e coinvolto gli allievi e per questo motivo credo abbiano risposto quasi 

all'unanimità di aver imparato di più rispetto ad una lezione tradizionale. Emerge inoltre 

chiaramente la necessità di cooperare per riuscire ad ottenere un buon risultato, motivo per il quale 

sento di poter affermare che questo tipo di modalità didattica stimola abbondantemente la capacità 
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trasversale della collaborazione. I fattori identificati dagli allievi che renderebbero un'attività di tipo 

laboratoriale più interessante rispetto ad un'attività didattica tradizionale sono infine: l'uscita di 

studio sul terreno, il lavoro di gruppo e le interviste fatte ai passanti così come quella vissuta in 

prima persona (video). I fattori riconosciuti come negativi dagli allievi, oltre al freddo vissuto 

durante la gita, sono invece la composizione dei gruppi (alcuni alunni hanno suggerito di 

rimescolare i membri in corso d'opera) e infine, a mio avviso l'elemento più rilevante, il fatto che i 

progetti degli allievi non saranno in realtà presi in considerazione. Quest’ultimo punto evidenzia la 

necessità di trovare da parte degli istituti scolastici una collaborazione reale con gli attori comunali 

per questo genere di progetti.  
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6. Conclusioni 

Il presente lavoro di ricerca consiste nella realizzazione, da parte degli allievi di una classe di terza 

media, di un progetto di riqualifica urbana. Attraverso l'attività didattica proposta e la compilazione 

di questionari prima e dopo il laboratorio, si è cercato di valutare l'impatto sugli allievi di questo 

tipo di attività. In particolare si è cercato di valutare la possibilità di acquisire competenze grazie a 

un laboratorio didattico e di analizzare l'apprezzamento da parte degli allievi.  

L'analisi dei risultati e le considerazioni espresse permettono di affermare che un laboratorio 

didattico di pianificazione urbana è apprezzato dagli allievi, non solo perché si dissocia dal 

tradizionale metodo di "fare lezione", ma soprattutto per la natura reale e concreta del progetto. In 

particolare gli studenti sembrano apprezzare l'uscita di studio sul terreno, la quale permette di creare 

un legame emotivo e sincero con l'attività didattica poi sviluppata e approfondita in aula. La 

possibilità di intervistare i passanti, particolarmente apprezzata, risulta essere un altro punto di forza 

di questa modalità didattica. È stato giudicato positivo dagli alunni anche il lavoro a gruppi 

interpretato nelle ore successive all'uscita per elaborare il progetto di riqualifica urbana.  

Dal punto di vista didattico l'attività laboratoriale permette di acquisire competenze disciplinari e 

trasversali. Particolarmente stimolata è la capacità di collaborare all'interno del gruppo: la stima 

della stessa da parte degli allievi sembra tuttavia subire una flessione in quanto realmente 

confrontati con la necessità di collaborare.  

Il tempo necessario per la preparazione dell'attività, i tempi (generalmente più lunghi rispetto a 

un'attività didattica tradizionale) necessari per acquisire delle competenze e la necessità di 

diversificare l'offerta didattica non rendono ideale il ricorso frequente a questo tipo di approccio. 

Nonostante ciò, i vantaggi osservati e descritti nel presente lavoro di ricerca sono tali da suggerirne 

la realizzazione quando si presentano occasioni adatte per farlo. Nella mia futura pratica 

professionale cercherò di riproporre dei laboratori cercando di fare tesoro dell'esperienza fatta.  

La speranza è che in futuro questi allievi, quando si troveranno confrontati ad esempio con una 

revisione totale di un piano regolatore, potranno fare leva sulle le proprie competenze in materia.  

Questo lavoro di ricerca suggerisce di indagare ulteriormente le forme di sinergia tra scuole e attori 

comunali; in particolare per stimolare la curiosità degli allievi nei confronti della cosa pubblica e 

per definire i doveri, opportunità e responsabilità di futuro cittadino attivo.   
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8. Sitografia 

Collegamento al servizio della trasmissione "Il Quotidiano" andato in onda il 9 novembre 2017: 

https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/09-11-2017-raccolta-di-firme-per-la-riva-di-

magliaso?id=9767491&station=rete-uno 

Collegamento al portale idea-spazio-territorio, fonte d'ispirazione per il percorso laboratoriale: 

http://www.idea-spazio-territorio.ch/scuole/ 
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Allegato	1:	
	
Questionario	1	(prima	del	laboratorio)	
	
Nome	e	cognome:	________________________________________________	,	Pregassona,	22.11.2017	
	
Questionario	1	per	la	realizzazione	del	lavoro	di	diploma	per	il	percorso	di	abilitazione	all'insegnamento	
presso	il	DFA	-	SUPSI	di	Locarno.		
Per	ogni	domanda	scegli,	evidenziandola,	la	risposta	che	condividi	maggiormente	o	completa	lo	spazio	
dove	necessario.		
	
1.	Domande	generali	sugli	interessi	e	abitudini	personali	
	
1)	Ti	piace	passeggiare	in	città?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
2)	Quanto	spesso	ti	capita	di	passeggiare	in	città?	
	
Spesso		 Qualche	volta		 Raramente	 	 Mai	
	
3)	Ti	piace	osservare	(posare	attentamente	lo	sguardo	su	qualcuno/qualcosa)?		
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
4)	Quante	città	hai	avuto	occasione	di	visitare	nella	tua	vita?	
	
Più	di	30	 Circa	20-30	 	 Circa	10-20	 	 Meno	di	10	
	
5)	Quando	visiti	una	città	che	non	avevi	mai	visto	ti	piace	studiarla/osservarla?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
6)	Ti	piace	leggere?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
7)	Quanto	spesso	ti	capita	di	leggere	per	il	tuo	piacere	personale?	
	
Quasi	tutti	i	giorni	 1-5	volte	a	settimana		 1-3	volte	al	mese	 Mai	o	quasi	mai	
	
8)	Quali	sono	le	tue	materie	preferite?	
___________________________________________________________________________	
	
2.	Domande	più	generali	
	
9)	Ti	trovi	bene	a	collaborare	all'interno	di	un	gruppo?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
	



10)	Credi	di	avere	un	buono	spirito	creativo?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
	
3.	Domande	sull'argomento	delle	prossime	settimane	
	
11)	Conosci	l'espressione	"pianificazione	del	territorio"?	 Sì	 No	 	
	
12)	Se	sì,	spiega	cosa	s’intende	con	questo	termine:	
	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
13)	Ti	sei	mai	chiesto	chi	si	occupa	di	pianificare	(progettare)	gli	spazi	della	città?	
	
Sì,	me	lo	chiedo	spesso	 Sì,	ci	ho	già	pensato	 	 No,	non	me	lo	sono	mai	chiesto
	 	
14)	Pensi	che	sia	importante	pianificare	gli	spazi	del	territorio	e	della	città?	Per	quale	
motivo?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
15)	Secondo	te	cosa	s’intende	quando	si	parla	di	conflitti	legati	all'uso	del	territorio?	
	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
16)	Quale	potrebbe	essere	a	tuo	avviso	un	tipico	conflitto	per	l'uso	del	territorio?	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
17)	Da	cosa	potrebbe	nascere	un	conflitto	legato	all'uso	del	territorio?	
	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	



Allegato	2:	
	
Questionario	2	(dopo	il	laboratorio)	
	
Nome	e	cognome:	________________________________________________	,	Pregassona,	20.12.2017	
	
Questionario	2	per	la	realizzazione	del	lavoro	di	diploma	per	il	percorso	di	abilitazione	all'insegnamento	
presso	il	DFA	-	SUPSI	di	Locarno.		
Per	ogni	domanda	scegli,	evidenziandola,	la	risposta	che	condividi	maggiormente	o	completa	lo	spazio	
dove	necessario.		
	
2.	Domande	generali	
	
1)	Ti	trovi	bene	a	collaborare	all'interno	di	un	gruppo?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
2)	Credi	di	avere	un	buono	spirito	creativo?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
	
3.	Domande	sull'argomento	trattato	
	
3)	Conosci	l'espressione	"pianificazione	del	territorio"?		 	
	
	 	 	 	 	 Sì	 	 No	 	
	
4)	Se	sì,	spiega	cosa	s’intende	con	questo	termine:	
	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
5)	Ti	sei	mai	chiesto	chi	si	occupa	di	pianificare	(progettare)	gli	spazi	della	città?	
	
Sì,	me	lo	chiedo	spesso	 Sì,	ci	ho	già	pensato	 	 No,	non	me	lo	sono	mai	chiesto
	 	
6)	Pensi	che	sia	importante	pianificare	gli	spazi	del	territorio	e	della	città?	Per	quale	
motivo?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
7)	Secondo	te	cosa	s’intende	quando	si	parla	di	conflitti	legati	all'uso	del	territorio?	
	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
	



8)	Quale	potrebbe	essere	a	tuo	avviso	un	tipico	conflitto	per	l'uso	del	territorio?	
	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
9)	Da	cosa	potrebbe	nascere	un	conflitto	legato	all'uso	del	territorio?	
	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Domande	sull'attività	svolta	
	
10)	Alla	fine	di	questa	attività	guardi	agli	spazi	della	città	con	una	nuova	
consapevolezza?	 Sì	 No	
	
11)	Se	sì,	cosa	è	cambiato?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
12)	Cosa	ti	è	piaciuto	dell'attività	svolta?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
13)	Cosa	non	ti	è	piaciuto	dell'attività	svolta?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
14)		Pensi	di	aver	imparato	di	più	rispetto	a	una	lezione	“tradizionale”?	
	
Sì,	molto	 Sì,	abbastanza	 No,	non	molto		 No,	per	niente	
	
15)	Se	sì,	perché	pensi	di	aver	imparato	di	più	rispetto	a	una	lezione	“tradizionale”?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
	
16)	Ti	piacerebbe	svolgere	un	progetto	simile	a	questo	in	un'altra	materia?			Sì					No	
	
17)	Se	sì,	in	quale/i	materia/e?	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
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Allegato	3:	Materiale	distribuito	agli	allievi	

INTRODUZIONE	ALLA	PIANIFICAZIONE	DEL	TERRITORIO	

Scheda	di	lavoro,	GRUPPO:		

Coordinatore:	 	 	 	 	 	
Tutore	del	silenzio:	
Redattore:	
Portavoce:	
	
1.	Disponete	liberamente	i	vari	attori	nel	perimetro.	

2.	Emergono	dei	problemi	nella	vostra	prima	disposizione	spaziale?	Che	tipo	di	problemi	vi	sembrano?	
	
.............................................................................................................................................................................	

3.	Quali	conflitti	avete	potuto	notare?	

• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

4.	Cos'è	quindi	un	conflitto?	Quando	si	incontrano	dei	conflitti	per	l'uso	dello	spazio	in	una	piscina	(magari	
partendo	da	un	esempio	concreto)?	

.............................................................................................................................................................................	

.............................................................................................................................................................................	

.............................................................................................................................................................................	

5.	Come	avete	risolto	i	conflitti?	

.............................................................................................................................................................................	

.............................................................................................................................................................................	

.............................................................................................................................................................................	

6.	Siete	riusciti	a	collaborare	all'interno	del	gruppo?	(Eventualmente:	quali	problemi	ci	sono	stati?	Come	li	
avete	risolti?)	

.............................................................................................................................................................................	

.............................................................................................................................................................................	
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INTRODUZIONE	ALLA	PIANIFICAZIONE	DEL	TERRITORIO	

Sintesi:	

Inserisci	nel	testo	i	seguenti	termini:		 coordinando	-	esigenze	–	conflitto	–	ospiti		

In	una	piscina	pubblica	in	piena	estate	troviamo	molti	_______,	ognuno	con	le	proprie	_________.	
Abbiamo	visto	che	alcuni	attori	della	piscina	(con	le	loro	necessità)	possono	trovarsi	vicini,	altri	no.		

Gli	ospiti	che	vogliono	giocare	a	calcio	potrebbero	disturbare	chi	vuole	stare	rilassato	a	prendere	il	
sole:	tra	questi	due	attori	potrebbe	nascere	un	__________.	Lo	stesso	si	crea,	infatti,	
dall'impossibilità	di	esaudire	contemporaneamente	due	esigenze	incongruenti	in	uno	spazio	
condiviso	e	limitato.		

È	possibile	trovare	soluzioni	________________	le	diverse	esigenze	di	utilizzo	e	realizzando	una	
disposizione	idonea	nel	perimetro	della	piscina.	

	
Pensando	alla	metafora	della	piscina	pubblica,	prova	a	dare	una	definizione	di	"pianificazione	del	
territorio"	in	senso	più	ampio,	aiutandoti	con	alcuni	esempi	di	conflitti	per	l'uso	del	territorio	che	ritieni	
appropriati.	(In	altre	parole:	se	al	posto	dello	spazio	limitato	della	piscina	considerassimo	la	città;	cosa	
significa	“pianificare	il	territorio”?):		

............................................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................................	

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................	

	

Prova	a	spiegare	con	le	tue	parole	i	seguenti	termini:	

Attore	territoriale:	
............................................................................................................................................................................	
............................................................................................................................................................................	

Esigenza	di	un	attore	territoriale:	

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................	

Conflitto	territoriale:	

.............................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................	
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RIQUALIFICA	URBANA:	FASCICOLO	USCITA	

• Fase	di	ambientamento	e	di	osservazione		
• Analisi	di	gruppo	
• Interviste	

Nome	gruppo:	
Componenti	e	ruoli:		

1. Piazzale	ex-scuole:	dove	siamo,	chi	vive	questo	spazio?	

Inserisci	alcuni	elementi	famigliari	e	riportali	nella	legenda	(esempio:	Piazza	Manzoni,	Piazza	Dante,	…).		
Delimita	chiaramente	l’area	del	Piazzale	ex-scuole.		
	

		

	

Legenda:		
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OSSERVAZIONE:	

In	questa	fase	il	gruppo:	
-	decide	da	dove	osservare	il	piazzale	(prospettiva)	e	lo	inserisce	nella	carta	precedente.	
-	prova	a	descrivere	alcuni	passanti	e	prova	a	ipotizzarne	le	necessità/attività.		

1. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

2. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

3. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

4. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

5. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

6. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

7. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

8. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

9. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

10. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

11. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

12. Chi?	 	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Cosa	cerca?	 ………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
Avete	potuto	notare	dei	conflitti?	
Quali?………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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ANALISI	DI	GRUPPO:		

Cosa	si	potrebbe	raccontare	di	questo	piazzale	a	chi	non	ci	è	mai	stato?	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Quali	attività/servizi	trovi	nei	paraggi	(=nelle	vicinanze)?	

	

Legenda:		
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Quante	linee	di	bus	passano	nelle	vicinanze	del	piazzale?	______________	

Quali	elementi	ritieni	siano	piacevoli	/	positivi	di	questo	Piazzale	(“punti	di	forza”),	perché?		

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Quali	elementi	ritieni	siano	poco	piacevoli	/	negativi	di	questo	Piazzale	(“punti	deboli”),	perché?	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

Elementi	positivi/negativi,	ecco	qualche	spunto	di	riflessione:	

ü Illuminazione	(pensando	anche	all’esposizione	solare)	
ü Pavimentazione		
ü Accessibilità	
ü Presenza	di	nicchie/panchine/…		
ü Rumori	
ü Impatto	visivo	di	determinati	elementi	presenti	(edifici,	installazioni,	vegetazione	…)	
ü Attività	/	servizi	presenti	
ü Conflitti	(?)	
ü Presenza	di	barriere	architettoniche	(limiti	fisici	di	edifici	o	installazioni)	
ü Simboli	(elementi	che	danno	identità	al	Piazzale)	
ü 	
ü 	
ü 	
ü 	
ü 	
ü 	
ü 	
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INTERVISTE	

“Buongiorno,	siamo	degli	allievi	della	scuola	media	di	Pregassona.	Stiamo	svolgendo	una	ricerca	per	il	
futuro	di	questo	piazzale	e	ci	piacerebbe	farle	alcune	domande”	

Cosa	le	piace	di	questo	Piazzale?	

• 1	
• 2	
• 3	
• 4	
• 5	
• 6	
• 7	
• 8	
• 9	
• 10	
• 	
• 	

Cosa	non	le	piace	di	questo	Piazzale?	

• 1	
• 2	
• 3	
• 4	
• 5	
• 6	
• 7	
• 8	
• 9	
• 10	
• 	
• 	

Cosa	si	potrebbe	fare	per	rendere	questo	spazio	migliore?	

• 1	
• 2	
• 3	
• 4	
• 5	
• 6	
• 7	
• 8	
• 9	
• 10	
• 	
• 	
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Note:	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………		

	

	 Schizzi:	
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INTRODUZIONE	ALLA	PIANIFICAZIONE	DEL	TERRITORIO	

Filmato:	https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/09-11-2017-raccolta-di-firme-per-la-riva-di-
magliaso?id=9767491&station=rete-uno	

Attori	territoriali:	

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................	

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

Esigenze/interessi	degli	attori	territoriali:	

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................	

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
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Analisi	del	contesto	urbano		

A	gruppi	occorre	ora	descrivere	il	contesto	urbano	preso	in	analisi	durante	l'uscita.		
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Analisi,	progetto	e	interventi:	la	creazione	di	un	poster	
	

Il	poster	deve	contenere	le	seguenti	3	parti:	

• Analisi	del	contesto	urbano	/	situazione	attuale		
• Il	progetto	(nome	accattivante)	con	una	breve	descrizione	teorica	
• Alcuni	interventi	puntuali	+	schizzi	/	rappresentazioni	/	descrizioni	

	

1. Analisi	del	contesto	urbano	/	situazione	attuale	

	

Per	svolgere	questa	parte	potete	basarvi	sul	testo	che	avete	già	scritto	in	classe.	Si	tratta	di	descrivere	
brevemente	i	seguenti	punti	(A	VOSTRA	DISCREZIONE):	dove	si	trova	l'area	interessata	a	riqualifica,	le	sue	
dimensioni,	come	viene	attualmente	usata,	quali	conflitti	(ev.)	ci	sono,	che	persone	usano	attualmente	
questo	spazio	e	come,	i	servizi	nei	paraggi,	quali	caratteristiche	dell'area	sono	positive,	quali	caratteristiche	
sono	negative,	(...).	
	

2. Il	progetto	
	

Il	progetto	è	una	visione	teorica	di	ciò	che	si	vuole	ottenere.	Riqualificare	un'area	urbana	significa	"rendere	
migliore"	uno	spazio.	Il	progetto	deve	quindi	essere	l'ideale	teorico	che	si	vorrebbe	raggiungere.		
Per	coinvolgere	la	popolazione	e	guadagnarsi	il	consenso	dell'opinione	pubblica	questa	è	la	parte	più	
importante.	Un	buon	progetto	ha	un	nome	accattivante	e	una	serie	di	obiettivi	da	raggiungere	(esempi	di	
obiettivi:	"ottenere	uno	spazio	urbano	in	cui	le	persone	di	fermano"	oppure	"rendere	la	piazza	attrattiva	
per	un	mercato"	oppure	"minimizzare	i	rumori"	oppure	ancora	"favorire	l'accesso	pedonale",	"aumentare	
la	presenza	di	vegetazione",	"limitare	l'accesso	ai	veicoli",	"rendere	la	piazza	più	luminosa",	"rendere	la	
piazza	più	colorata",	...	).	

	

3. Gli	interventi		

Dal	progetto	si	declinano	gli	interventi	puntuali.	Gli	interventi	sono	le	azioni	vere	e	proprie	(seppur	ancora	
teoriche)	per	raggiungere	gli	obiettivi	del	progetto.		

Se	ad	esempio	negli	obiettivi	si	decide	di	"ottenere	uno	spazio	urbano	in	cui	le	persone	di	fermano"	allora	
negli	interventi	si	tratterà	di	considerare	davvero	come	fare	affinché	le	persone	si	fermino	in	questo	spazio	
(disporre	delle	opere	d'arte	affinché	la	gente	si	fermi	ad	osservarle?	dove?	di	che	tipo?/progettare	una	
fontana?	dove?	di	quali	dimensioni?).	
Se	ad	esempio	negli	obiettivi	si	decide	di	"favorire	l'accesso	pedonale"	allora	negli	interventi	bisogna	
pensare	se	ci	sono	delle	barriere	architettoniche	che	possiamo	ad	esempio	abbattere	(quali?	dove?	...	).		

Gli	interventi	così	come	il	progetto	vanno	accompagnati	con	efficaci	rappresentazioni	grafiche,	per	
convincere	popolazione	e	politici	a	finanziare	il	vostro	progetto!		
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1. IL	POSTER	
	

Il	cartellone	(poster)	è	il	migliore	strumento	per	rappresentare	un	progetto	di	pianificazione	urbana.		

Deve	contenere	le	informazioni	essenziali	e	deve	essere	efficace	per	chi	lo	guarda:	bisogna	capire	il	
progetto	e	gli	interventi	"a	colpo	d'occhio".		

	

Il	poster	deve	contenere	le	seguenti	3	parti:	

• Analisi	del	contesto	urbano	/	situazione	attuale		
• Il	progetto	(nome	accattivante)	con	una	breve	descrizione	teorica	
• Alcuni	interventi	puntuali	+	schizzi	/	rappresentazioni	/	descrizioni	

	

	

POSTER:	PAROLE	CHIAVE	O	ROMANZI?	

	

	

	

Indicazioni	di	valutazione:	

Poster	e	presentazione	verranno	valutati	secondo	i	seguenti	criteri	(sarete	anche	voi	a	valutare	gli	altri	
gruppi!).	

Poster:	

Ø CONTENUTO:	Ricchezza	e	correttezza	del	contenuto	
Ø RAPPRESENTAZIONE	GRAFICA:	La	rappresentazione	grafica	deve	essere	efficace	e	curata	
Ø ORIGINALITÀ	E	FATTIBILITÀ:	Il	progetto	e	gli	interventi	pianificati	sono	fattibili	e	originali	

	

Presentazione:		

Ø CHIAREZZA	NELL'ESPRESSIONE	ORALE	
Ø RICCHEZZA	DEI	CONTENUTI		
Ø CAPACITÀ	DI	COINVOLGERE	IL	PUBBLICO	
Ø CAPACITÀ	DI	CONVINCERE	IL	PUBBLICO	
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1933:	Le	scuole	e	la	piazzetta	della	posta	

	

1995:	posteggio	(Auto	+	Moto)	
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2004:	pensilina	bus	+	posteggio	

	

2011:	chiusura	posteggio	auto	

	



Allegato	4:	I	poster	dei	gruppi	
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