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1.  Premessa 

Come futuri docenti che si troveranno a lavorare in una società e per la società, ci sembra giusto 

osservare, interrogarci e cercare di capire quali sono i suoi assi di sviluppo, le sue peculiarità, le sue 

problematiche. Questa ricerca ha senso solo se permette di sviluppare la nostra pratica didattica e 

pedagogica per andare nella direzione, suggerita da Mortari, di “migliorare gli spazi di vita e la 

qualità delle esperienze offerte ai bambini” (Mortari, 2009, p.10). 

Crescere, imparare e migliorarsi sono aspetti che legano la scuola agli individui, ma anche e 

soprattutto alla società. L’utopia di una società più giusta passa, a nostro modo di vedere, da questa 

volontà individuale e collettiva di migliorarsi e di valorizzare la parte migliore di ognuno. 

Con la nostra ricerca siamo partiti dal concetto di mobilità sostenibile per andare poi a indagare 

quattro temi principali: 

a. La sostenibilità e la decrescita sono delle evoluzioni della società, attorno a questi concetti si 

stanno creando movimenti culturali importanti che coinvolgono anche la scuola, pensiamo 

in particolare all’educazione lenta. Le nostre idee sono ispirate alla pedagogia della lentezza, 

cioè a un approccio pedagogico più lento che preveda un ascolto dei ritmi e dei bisogni del 

bambino. 

b. Un percorso non si esaurisce unicamente nella sua funzione di spostamento da un punto A a 

un punto B, ma si può trasformare in un’esperienza, in un viaggio. In effetti, il viaggio non è 

solo un mezzo, ma diventa un fine in se stesso. Come diceva lo scrittore Tiziano Terzani 

(2011) “Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del viaggiare è 

il viaggiare stesso e non l’arrivare”. L’obiettivo sarà dunque quello di valorizzare le scoperte 

e le competenze acquisite attraverso il viaggio e lo spostamento, piuttosto che il raggiungere 

semplicemente la destinazione. 

c. I bambini hanno qualcosa da dire sul mondo che li circonda e possono partecipare alla 

costruzione dello stesso perché sono degli attori sociali che hanno delle opinioni e delle 

capacità. La concezione moderna dell’infanzia ci permette di dire che essi non sono dei 

piccoli adulti, ma sono degli individui che hanno delle caratteristiche e uno sguardo propri. I 

bambini sono detentori di diritti e di doveri nei confronti della società, perciò dovrebbero 

essere interpellati su ciò che li tocca direttamente. In quest’ottica la mobilità, intesa come 
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appropriazione autonoma degli spazi, è una prerogativa fondamentale dei bambini in quanto 

individui e futuri cittadini della società. 

d. L’arte ha un’influenza sugli individui perché essa permette di modificare il loro sguardo sul 

mondo. Infatti, come diceva l’artista svizzero Paul Klee, “L’arte non riproduce ciò che è 

visibile, ma rende visibile ciò che non lo è sempre”. Nel nostro caso, l’arte è come una 

finestra temporale che ci permette di fissare lo sguardo su un punto non-casuale del 

paesaggio e ci permette di renderlo veramente visibile agli occhi di chi osserva la realtà 

ambientale che lo circonda. 

Indagare e trovare le relazioni tra questi punti ci ha portato a sviluppare dei progetti volti sia a 

raccogliere gli sguardi dei bambini sul loro viaggio casa-scuola giornaliero sia a proporre delle 

esperienze che valorizzano e mettono in relazione l’arte e la lentezza. I progetti tenderanno a 

sviluppare uno sguardo artistico e creativo sull’ambiente che ci circonda, per conoscerlo meglio, e 

per diventare co-costruttori dello stesso. Quello che segue è il resoconto di un percorso di ricerca; 

un viaggio che è stato lento e che sicuramente non si esaurisce con i caratteri che abbiamo impresso 

nelle pagine successive. Il nostro è un lavoro di gruppo che ha reso possibile abbracciare temi, 

spazi, idee e competenze che difficilmente avremmo avuto la possibilità di approfondire o 

incontrare senza dei compagni di viaggio come quelli che abbiamo incontrato e con cui abbiamo 

lavorato. 

1.1.  Domande di ricerca e ipotesi 

1.1.1. Domande di ricerca 

Le domande di ricerca che ci siamo posti per elaborare il nostro lavoro sono: 

a. I bambini si spostano da casa a scuola in modo sostenibile?  

b. In che misura i progetti di mobilità proposti sul territorio ticinese, e in particolare il progetto 

Meglio a piedi, incidono sulle pratiche dei bambini e delle loro famiglie? 

c. Il percorso casa-scuola, per i bambini, è uno spostamento o un’esperienza, un transitare o un 

viaggiare? 

d. In che modo, le pratiche artistiche e creative legate al tema della mobilità lenta, influenzano 

lo sguardo e le pratiche dei bambini? 
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1.1.2. Ipotesi iniziali 

a. La mobilità lenta dei bambini dipende dal contesto (sedi di città o periferiche), dall’età dei 

bambini, dai progetti di sede attivati. 

b. Nelle sedi in cui è già stato svolto il progetto Meglio a piedi le pratiche di mobilità lenta 

saranno molto importanti per gli alunni e per le loro famiglie perché avranno a disposizione 

delle strutture che favoriscono la mobilità dolce. 

c. Gli alunni che non possono percorrere autonomamente e con una mobilità lenta il percorso 

casa-scuola avranno probabilmente un tipo di rappresentazione meno ricco di elementi 

spaziali rispetto ai loro compagni. 

d. A scuola il percorso casa-scuola dei bambini è tenuto poco in considerazione, ma per i 

bambini può essere un’esperienza importante. 

e. L’arte, e in particolare le pratiche artistiche che promuovono la mobilità lenta e una diversa 

visione dello spazio pubblico, può sensibilizzare e modificare sia lo sguardo sia le abitudini 

dei bambini. 

Per cercare di rispondere alle nostre domande e ipotesi abbiamo scelto le classi di applicazione in 

modo da avere diverse età, I, II, IV e V; diversi contesti, una città, Bellinzona e due periferie, 

Morbio Inferiore e Lumino; diversi progetti di sede, Meglio a piedi promosso dal Cantone Ticino e 

PEI (progetti educativi di istituto). 
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2.  Quadro teorico 

2.1. Idee per andare piano 

2.1.1. Sviluppo sostenibile: nascita di un pensiero sui limiti 

La cultura della sostenibilità ha le sue radici nella consapevolezza dei limiti e delle risorse del 

pianeta sviluppatasi a partire dagli anni '60-'70 del secolo scorso (WCED, 1987 e Donella e altri, 

1972). Il discorso è stato approfondito negli anni successivi e ha portato a istituzionalizzare, in 

molti paesi del mondo, delle strategie volte a orientare verso la sostenibilità lo sviluppo delle 

diverse società. In questo pensiero, il tentativo di orientare lo sviluppo di società, ambiente ed 

economia è strettamente legato al senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future. 

2.1.2. Decrescita: il limite come risorsa 

A causa della crisi attuale del sistema economico mondiale, si sta diffondendo un nuovo modello di 

sviluppo della cultura della sostenibilità che è rappresentato dai movimenti legati alla decrescita 

descritti da Latouche e Schumacher (2010). 

L’idea di decrescita ha portato a rivedere il concetto di “sviluppo” poiché propone un cambiamento 

radicale dei principi sui quali si fondano i sistemi economici dominanti del mondo occidentale1. 

Illich nel 1973 diceva: “La diffusa convinzione che un’energia pulita e abbondante sarebbe la 

panacea di tutti i mali sociali è dovuta a un inganno politico, secondo cui l’equità e il consumo 

d’energia possono stare in correlazione all’infinito, almeno in certe condizioni politiche ideali. 

Vittime di questa illusione, tendiamo a ignorare qualunque limite sociale della crescita del 

consumo energetico”. Oggi, queste intuizioni portano a ripensare lo stile di vita e la direzione di 

sviluppo del modello delle società occidentali, indirizzandoli verso una limitazione dei consumi e 

dell’energia, verso un rifiuto dell’idea di crescita per evolvere. 

                                                

 

1 I sistemi economici presi in considerazione sono quelli legati a un modello economico Americano, che possiamo 
definire come « liberista » (neo-classico), in cui gli imprenditori mirano a massimizzare i loro profitti nel minor tempo 
possibile e con il minor dispendio di capitale. In questo tipo di economia domina la legge del più forte, per cui i soggetti 
deboli che non riusciranno a uscire da questa spirale di dipendenza diventeranno sempre più poveri e dovranno 
sacrificare sia il loro tempo sia il loro capitale, inversamente i ricchi lo diventeranno sempre di più.  
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In questo senso, la decrescita, si propone non solo come direzione e anche come “modo di 

viaggiare” alternativo. I limiti, secondo questa filosofia, diventano quindi una risorsa utile per 

cercare di costruire una società più giusta, equa e forse più felice. 

I movimenti “less is more”, che nascono sull’onda di questo pensiero, promuovono l’idea che sia 

meglio avere meno per avere di più, possedere meno cose materiali per privilegiare le dimensioni 

dell’essere e della convivialità per stare meglio con se stessi e con gli altri. 

Questa corrente di pensiero si rifà anche alle idee del minimalismo in arte, gli artisti minimalisti  

rigettavano l’idea di mettere troppi elementi in un quadro e cercavano di ridurre e semplificare il 

più possibile le loro linee per portarle al minimo indispensabile, alla loro essenza. Questi artisti 

hanno modificato anche lo sguardo dei loro contemporanei e la loro cultura, perché riutilizzavano 

molti elementi che erano stati gettati, come i rottami, o degli elementi di recupero per trasformarli e 

cambiare la visione che lo spettatore aveva su di essi. 

2.1.3. I limiti e la mobilità: la rivalorizzazione dello stile della lumaca 

Il limitarsi e la decrescita hanno diversi risvolti pratici sulla vita degli individui, se si pensa 

all’aspetto particolare della mobilità, questa limitazione diventa soprattutto limitazione della 

velocità e quindi lentezza. Andare piano porta a rivedere a fondo il concetto di mobilità che fino ad 

ora è si è sviluppato su un modello di motorizzazione e di velocità. 

Illich, nel suo libro “Elogio alla bicicletta”, ha teorizzato quali possono essere gli svantaggi e le 

problematiche, anche di equità sociale, derivanti da un trasporto eccessivamente motorizzato e 

veloce: “nella circolazione, l’energia impiegata in una determinata unità di tempo (potenza) si 

traduce in velocità. In questo caso, il quantum critico (la massa critica di energia) si configurerà 
come limite della velocità. Ovunque sia stato oltrepassato questo limite, è emerso il disegno 

essenziale della degradazione sociale dovuta a elevati quanta di energia. Ogni volta che un mezzo 

pubblico ha superato i 25 chilometri orari, è diminuita l’equità mentre aumentava la penuria sia di 

tempo che di spazio. La democrazia partecipativa richiede una tecnologia a basso consumo 

energetico, e gli uomini liberi possono percorrere la strada che conduce a relazioni sociali 

produttive solo alla velocità di una bicicletta”. Il fatto che dei ritmi troppo elevati possano risultare 

dannosi è, a nostro modo di vedere, supportato anche dal fatto che questi allontanano l'essere 

umano dal suo legame  con la natura; collegare la mobilità a dei limiti è quindi anche un modo per 

cercare di risincronizzare i ritmi dell'uomo con quelli della natura che vuol dire poi risincronizzarsi 

con se stessi. Come constata anche Zavalloni, “[…] la razza umana si è staccata sempre più dai 
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ritmi biologici e fisici del pianeta. Siamo passati da una stretta partecipazione ai ritmi della natura 

all’isolamento pressoché totale dai ritmi della terra” (Zavalloni, 2010, p.17). 

Cercando di analizzare l’evoluzione della mobilità negli ultimi anni, Pini e Boillat affermano che 

siamo passati da una concezione di mobilità come fattore di crescita economica e di benessere da 

promuovere a tutti i costi (anni 1950-1980), alla visione attuale che vede la mobilità in modo 

negativo, poiché genera esternalità sull’ambiente e sulla vita dei cittadini (1980-2005)”. (Boillat e 

Pini, 2005, p.81). Quindi, a nostro parere, non si tratta di “ritornare al passato”, ma piuttosto di 

scegliere una diversa scala di valori rispetto a quella attualmente adottata nella nostra società 
occidentale. 

Andare piano all’interno della nostra società, diventa quindi un gesto rivoluzionario, perché si 

antepone alla cultura dominante che proclama le meraviglie della velocità, del produttivismo, e 

della competizione, anteponendosi di riflesso alla lentezza, la contemplazione e l’arte. 

Alle numerose accezioni culturalmente negative di “lento” e “lentezza” e che si possono desumere 

da qualsiasi dizionario (pigro, fiacco, svogliato, indolente, comodo, apatico, flemmatico, 

poltroneria, torpore) se ne possono trovare altre sulle quali appoggiarsi per dare a queste parole una 

nuova dignità; per trovarle siamo andati a cercarle nel vocabolario di quella che era la cultura orale 

e contadina del Cantone Ticino che, a nostro parere era figlia di una società dai ritmi più lenti 

rispetto a quelli odierni e che quindi forse prestava maggiore attenzione e maggior valore alla 

lentezza. Abbiamo trovato, per esempio, “a són da violín” utilizzato a Minusio per indicare 

un’andatura lenta (RID, p.723) oppure anche la “prèscia da sciavatígn” utilizzato a Cavergno per 

parlare di lentezza. Accanto a queste parole, maggiormente legate al passato, possiamo però 

identificarne altre che invece appartengono a un presente molto attuale rappresentato dal gergo 

giovanile o da alcune espressioni usate nella lingua orale: “sciallo” e tutti i suoi derivati quali: “vai 

tra” ;“tranki”; “take it easy”. 

Un grande scrittore che cerca di ridare valore alla lentezza è Kundera “Perché è scomparso il 

piacere della lentezza? Dove mai sono finiti i perdigiorno di un tempo? Dove sono quegli eroi 

sfaccendati delle canzoni popolari, quei vagabondi che vanno a zonzo da un mulino all’altro e 

dormono sotto le stelle? Sono scomparsi insieme ai sentieri tra i campi, insieme ai prati e alle 

radure, insieme alla natura? Un proverbio ceco definisce il loro placido ozio con una metafora: 

essi contemplano le finestre del buon Dio. Chi contempla le finestre del buon Dio non si annoia; è 

felice. Nel nostro mondo, l’ozio è diventato inattività, che è tutt’altra cosa: chi è inattivo è frustrato, 

si annoia, è costantemente alla ricerca del movimento che gli manca. 
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Guardo nello specchietto retrovisore: sempre la stessa macchina che non riesce a superarmi a 

causa del traffico in senso inverso. Accanto al guidatore è seduta una donna; perché l’uomo non le 

racconta qualcosa di divertente? Perché non le appoggia la mano sul ginocchio? Macché: l’uomo 

maledice l’automobilista davanti a lui perché va troppo piano, e neppure la donna pensa a toccarlo 

con la mano, mentalmente sta guidando anche lei, e anche lei mi maledice. (Kundera, 1999, p.1). 

2.1.4. Mobilità e autonomia 

Autonomia e mobilità sono, a nostro parere, intimamente legati ed è proprio all’incrocio tra questi 

due concetti che vediamo crearsi lo spazio e la necessità di una riflessione pedagogica, soprattutto 

in un sistema educativo che pone tra le sue finalità principali proprio lo sviluppo dell’autonomia 

(Programmi per la scuola elementare, 1984, p.6). 

Questo legame è messo in evidenza in modo chiaro da Illich (1973), l’utilizzo di mezzi di trasporto 

a scapito di mezzi mossi dalla propria forza metabolica portano ad una diminuzione dell’autonomia: 

“Appena si arriva a dipendere dal trasporto, non solo per i viaggi che durano parecchi giorni ma 

per gli spostamenti quotidiani, diventano acutamente palesi le contraddizioni [...] tra la libertà 
personale e l’itinerario preordinato.”(p.21). 

L’utilizzo di questi mezzi ci obbliga quindi a seguire certe strade, itinerari non scelti da noi; invece 

“Chi dipende esclusivamente dalle proprie gambe, si sposta secondo lo stimolo del momento, a una 

velocità media di cinque o sei chilometri l’ora, in qualunque direzione e per andare in qualsiasi 

posto che non gli sia legalmente o materialmente precluso.”(p.22). 

Illich ci porta quindi a riflettere sul fatto che questa “evoluzione” della mobilità abbia anche 

comportato una notevole involuzione per quanto riguarda l’autonomia di chi si sposta. 

Oltre a ciò la velocità e la motorizzazione hanno sicuramente aumentato le distanze percorribili 

quotidianamente questo però ha anche delle conseguenze che si rivelano ampissime: “[…] Il raggio 

quotidiano di ognuno si estende a scapito della possibilità di imbattersi in un amico o di passare 

per il parco andando al lavoro. […] La possibilità occasionale di trascorrere qualche ora legato 

con una cinghia al proprio sedile su un veicolo ultrapotente fa di lui un complice della distorsione 

dello spazio umano e lo induce ad accettare che la geografia del suo paese venga modellata in 

funzione dei veicoli anziché delle persone.”(pp. 23-25). 

Basta osservare con occhio attento le nostre città, ma anche solo i nostri paesi, per rendersi conto di 

quanto quest’ultima affermazione di Illich risulti vera. L’uomo rischia quindi di perdere quel potere 
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e quella autonomia che derivano dal fatto di essere costruttore partecipe del proprio spazio: le alte 

velocità e la motorizzazione si rendono ingestibili al singolo individuo e lo portano a muoversi in 

tempi e spazi dettati da altri. “Dappertutto l’industria del trasporto foggia un nuovo tipo d’uomo 

adatto alla nuova geografia e ai nuovi tempi che essa fabbrica. […] Il prodotto dell’industria del 

trasporto è il “passeggero abituale”. Costui è stato catapultato fuori del mondo in cui la gente 

continua a muoversi da sé, e ha perso la sensazione di stare al centro del proprio mondo. […] È 
arrivato a prendere per un territorio quel paesaggio sfuggente attraverso il quale viene precipitato. 

Non è più capace di crearsi un proprio dominio, di dargli la propria impronta e di affermarvi la 

propria sovranità.”(pp. 27-29). 

2.1.5. Andare lenti per sentirsi nello spazio e per viverlo 

Queste considerazioni sulla perdita di autonomia e delle possibilità di influenzare in modo sensibile 

lo spazio, le geografie e quindi il mondo nel quale viviamo, sono ancora più vere per quanto 

riguarda quella parte di popolazione già di per sé più debole e vulnerabile: anziani, malati e 

bambini (Tonucci, 2002). La lentezza e la mobilità lenta quindi come punto di partenza per 

permettere in particolar modo ai bambini di sviluppare la propria autonomia e di, ridefinendo 

“unprogrammed spaces” (Lynch, 1977), appropriarsi in modo effettivo del mondo. 

Come dice Hundertwasser nel suo manifesto “ Il tuo diritto alla finestra, il tuo dovere verso 

l’albero” del 27.2.72: “[…] - Se vogliamo sopravvivere ognuno di noi deve agire. - Tu stesso devi 

creare il tuo ambiente[…]. - Ogni tipo di creazione individuale è preferibile all’aridità 
mortale.[…]. 

Lo spazio vissuto può essere definito, seguendo Fischer (cit. da Walser, 2006, p. 14), come uno 

spazio sociale, sia fisico che virtuale, che attraverso l’esperienza senso-motoria, tattile, visiva, 

affettiva e sociale che esso genera, è investito dall’immaginario dei suoi occupanti, dal loro mondo 

psichico, che lo dotano di significati particolari, stabili o cangianti, di valori culturali propri, legati 

alle rappresentazioni che ci si fa e che riveste quindi una funzione esistenziale. 

Si tratta quindi, a nostro modo di vedere, di dare tempo affinché queste esperienze possano 

trasformare uno spazio in uno “spazio vissuto”, affinché vivendo lo spazio si possa “esistere” e ce 

ne si possa appropriare. 

In sintesi, possiamo evidenziare alcuni punti di riflessione: 

- velocità o lentezza sono definiti da tempi ma anche da spazi; 
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- vivere lo spazio diventa uno dei punti di partenza per potersi affermare come individui, come 

ricordava Le Corbusier (cit. da Walser, 2006, p.15) “La preuve première d’existence, c’est 

d’occuper l’espace”; 

- poter agire sullo spazio ci permette di affermarci come individui autonomi; 

- agire sullo spazio è possibile solo investendo tempo e quindi diminuendo la velocità. 

2.2. Andare piano con i bambini 

“A partire dalla seconda metà del secolo scorso una serie di mutamenti di natura urbanistica e 

sociale ha portato a un peggioramento della relazione tra i bambini e il loro ambiente di vita 

quotidiano” (Joffo in Vercesi, 2008, p.12). In effetti, l’automobile, così come la velocizzazione dei 

ritmi di vita hanno portato alla creazione di ambienti “a misura di adulto automobilista” (Vercesi, 

2008, p.12), cioè ambienti che non prendono più in considerazione le esigenze dei soggetti più 
deboli della società, i bambini e gli anziani. 

Il mutamento degli spazi ha pure portato a delle conseguenze sulla conoscenza e l’acquisizione 

dello spazio da parte dei bambini, perché essi hanno perso delle occasioni di gioco e di 

socializzazione, oltre che di conoscenza degli spazi a loro più vicini. Le relazioni con l’ambiente si 

sono regolate e sono diventate sporadiche, inoltre, a differenza del passato, queste relazioni non 

sono più autonome, ma sono mediate dagli adulti. 

2.2.1. L’autonomia del bambino nello spazio 

Nel passato, i bambini si muovevano e vivevano diversamente il territorio. “La promozione della 

mobilità autonoma dei bambini [costituisce] la strategia più efficace per migliorare la relazione tra 

bambini e territorio” (Vercesi, 2008, p. 13), dato che permette lo sviluppo di proprie “conoscenze 

spaziali”, e costruisce l’identità e la responsabilità dei ragazzi nei confronti dello spazio. 

Le modalità di spostamento sul percorso casa-scuola influiscono sull’acquisizione di capacità 
spaziali astratte e sulla conoscenza del quartiere in cui vivono gli individui. Secondo Hart, 

l’autonomia unita a uno spostamento attivo dei bambini “influenza positivamente lo sviluppo di 

conoscenze degli ambienti a scala geografica” (Vercesi, 2008, p.61) e, come vedremo 

successivamente, la dimensione sociale e culturale. 
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2.2.2. Gli spazi e il tempo dei bambini 

Le dimensioni come il gioco, il movimento, le azioni e la scoperta sono fondamentali nella vita dei 

bambini e sono forse gli aspetti che maggiormente determinano e strutturano gli spazi e i tempi che 

i bambini possono gestire in modo autonomo. 

Bruno Bettelheim (1979, p.249) dice: “ Les enfants ne peuvent absolument pas apprendre à jouer 

dans un environnement étriqué, particulièrement à un âge tendre, quand ils doivent développer 

leurs aptitudes locomotrices. Ils doivent avoir assez de place libre pour marcher à quatre pattes, 

courir et jouer.” 

Questa fondamentale esigenza si scontra però con la realtà dei fatti del mondo costruito dagli adulti. 

Già nel 1977, Marie José Chombart de Lauwe (1999, pp. 31-32) diceva a proposito dei bambini: “la 

plupart du temps leur place dans la ville n’a pas été pensée, que leurs activités gênent les adultes 

ou qu’ils soient gênés réciproquement dans leur jeux”. [...] Les espaces qui sont, le cas échéant, 

prévus pour eux dans la ville, sont désignés d’avance et équipés sans qu’ils aient été consultés.” 

[...]. “On constate de plus en plus que l’oubli d’une catégorie sociale, celle des enfants, trahit un 

système de valeurs de la société: les catégories dites “non-productives” sont facilement 

discriminées, hormis dans le discours, alors que celles qui produisent les biens sont privilégiées. 

Prendre en compte la catégorie sociale “enfant” ne consiste pas seulement à introduire quelques 

équipements, quelques mesures ponctuelles, mais obligerait à une profonde réorganisation 

sociale.” 

Secondo alcuni autori, l’ambiente costruito può costituire una barriera spaziale per i bambini i cui 

reali bisogni spesso non vengono presi in considerazione. 

Jean-Bernard Racine (1999, pp. 28-29) aggiunge anche che “les adultes veulent pour l’enfant un 

environnement sûr et éducatif où le petit peut jouer; cependant les enfants et les adolescents 

auraient besoin de lieux où ils peuvent improviser leur propre vie sociale et agir indépendamment. 

[...] Cette tendance de reléguer les enfants aux espaces privés se reflète dans l’aménagement des 

espaces publics où l’enfant semble être oublié.” 

Da una parte mancano quindi dei veri e propri spazi pensati per i bambini ma quello che emerge è 

che anche quando questi vengono creati non risultano essere funzionali ad esaudire quelli che sono i 

bisogni di esplorazione e di sviluppo autonomo dei bambini. 

Come dice Didier Anzieu: “Le trésor contenu dans la cabane, c’est la réalisation des désirs 

interdits dans le milieu familial. La différence entre la maison et la cabane, c’est que la maison 
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réalise les désirs des parents, tandis que la cabane réalise les désirs des enfants... Et ce lieu où l’on 

construit la cabane, c’est un lieu hors-lieu socialisé ou la périphérie d’un lieu socialisé.”  

Crediamo che per acquisire un vero valore gli spazi e i tempi debbano essere dei bambini nel vero 

senso della parola, questo vuol dire che non devono solo essere pensati per loro ma anche insieme a 

loro. Sempre a questo proposito Anzieu aggiunge: “Peu importe si le jeu de l’enfant est plausible, 

s’il est proche de la realité de l’adulte; l’important est qu’il sente qu’il peut avoir lui aussi une 

prise sur le monde. C’est à partir de la que je définirai le rôle de l’environnement urbain dans le 

développement  de l’enfant: l’environnement propose des histoires et des événements à la faculté 

d’assimilation de l’enfant.” (Anzieu, 1988, p.90). 

La non frequentazione dello spazio pubblico da parte dei bambini sembra diventare sempre più 

un’abitudine, dato che trasferiscono le loro attività dal mondo esterno a quello racchiuso da mura. 

Questa tendenza, che si può riscontrare molto semplicemente osservando i centri urbani molto 

poveri di bambini, diminuisce il potenziale di mobilità. 

Come dice Walser (2006): “Lorsque l’espace est perçu comme trop hostile à la rencontre, à la 

course, à pied... ou à tout autres besoins et jeux de grand air important pour l’enfant, un parcage 

forcé dans les sphères d’un “logement-télé” a des chances de se produire.” 

Gli spazi, la mobilità e l’autonomia dei bambini vengono messi in relazione nello studio della 

SUPSI Bambini, design e ap-propriazione del quartiere del 2011: “Ricerche condotte negli anni 

‘70 avevano già evidenziato come, la diminuzione dell’autonomia del bambino, genera importanti 

conseguenze sullo sviluppo delle sue abilità spaziali”. (Munroe e Munroe, 1971; Hart, 1979). 

Secondo il responsabile del Reparto di Psicopedagogia del CNR Francesco Tonucci (2002) il 

camminare autonomamente significa, per i bambini, acquisire una conoscenza più dettagliata ed 

integrata del contesto in cui si muovono. Molto spesso questo contesto coincide con il proprio 

quartiere, e più specificatamente, con il percorso casa-scuola. Il grado di autonomia che il 

bambino deve raggiungere si evince dal fatto che “durante il cammino, il bambino è chiamato a 

risolvere problemi, a prendere decisioni e attuare delle scelte (Rissotto, Tonucci, 2002)” (p.13). 

2.2.3. Tra bisogni e realtà 

Quanto detto nel capitolo precedente è in stretta relazione con quelli che sono i bisogni dei bambini 

e con l’effettiva possibilità che essi hanno di soddisfarli. 
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I ricercatori francesi del Comité pour le Développement de l'Espace pour le Jeu (CODEJ) hanno 

evidenziato due categorie di bisogni: quelli presenti nella colonna A sono sovente ben conosciuti e 

considerati anche dagli adulti quelli invece della colonna B sono molto spesso sconosciuti, 

dimenticati o ignorati. 

 

Figura 2.1 - Tabella CODEJ2 

A parte forse il primo bisogno, che possiamo però in parte ricollegare al concetto di lentezza, tutti 

gli altri della lista B si possono trovare nei diversi paragrafi che precedono, stanno alla base del 

discorso sin qui costruito e orienteranno il nostro lavoro con i bambini; valorizzare e dare maggiore 

luce a questi bisogni è, secondo noi, di fondamentale importanza nei diversi ambiti nei quali si 

sviluppa il bambino e quindi, a maggior ragione, nella scuola. 

2.2.4. Lo sviluppo del concetto di spazio nel bambino 

Il bambino sviluppa un adattamento alla realtà in stadi successivi. Secondo Vercesi vi è una stretta 

connessione fra sviluppo della spazialità e sviluppo cognitivo, perché entrambi si articolano nei 

quattro stadi evolutivi identificati da Piaget. Il passaggio da uno stadio all’altro “è il frutto 

dell’azione combinata di fattori esterni e interni” (Vercesi, 2008, p. 52). In ogni stadio, secondo 

Vercesi, lo sviluppo della mente infantile si relaziona alla comprensione delle proprietà 
geometriche che legano gli oggetti tra loro nello spazio, cioè i rapporti degli oggetti nello spazio. 

                                                

 

2 Questa tabella è ripresa da Messika, L. (2000). Imagin'aires de jeux: l'enfant, le jeu, la ville, p.52 
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A partire dalla teoria piagetiana sono poi stati proposti, da alcuni ricercatori, degli schemi di 

acquisizione dello spazio da parte del bambino. Infatti, due ricercatori, Hart e Moore hanno 

proposto uno schema basato su tre fasi e sul fatto che vi siano tre sistemi di riferimento del 

bambino. In effetti, questo schema prevede che l’individuo sviluppi in modo sequenziale dei 

riferimenti egocentrici, fissi e coordinati, che poi diventeranno la base per le loro rappresentazioni 

cognitive dello spazio. 

La prima fase di questa teoria si riferisce alla capacità di orientamento del bambino legata ai 

movimenti del proprio corpo e delle proprie azioni nello spazio, mentre nella seconda fase il punto 

di vista si allarga e l’individuo comincia a mettere in relazione la collocazione e le distanze di vari 

punti di riferimento a partire da punti fissi e direzioni. In questa seconda fase, il bambino riesce a 

creare delle relazioni solo per alcune porzioni del territorio, e infine, nella terza fase l’individuo 

“sviluppa un sistema di orientamento coordinato” (Vercesi, 2008, p. 55). 

Un secondo modello è invece quello proposto da Siegel e White, che suddividono lo sviluppo 

spaziale di ambienti in cinque fasi. Secondo questo modello i bambini sviluppano gradatamente la 

capacità di accorgersi e ricordarsi di alcuni punti di riferimento, a partire dalla loro pregnanza 

emotiva, per poi sfruttarli come punti di riferimento (landmarks) dai quali sviluppare la propria 

esplorazione visiva e motoria.  

2.2.5. La mobilità autonoma e la costruzione delle rappresentazioni cognitive del bambino 

“Il contatto diretto tra individuo e ambiente ha un ruolo fondamentale nello sviluppo della 

conoscenza [ambientale] di quest’ultimo” (Vercesi, 2008, p. 57), dato che “la capacità di costruire 

una rappresentazione cognitiva [deriva] da un processo di interiorizzazione dell’azione” (Vercesi, 

2008, p. 57). 

Si deve inoltre considerare sia l’ampiezza e il grado di autonomia degli spostamenti, sia se essi sono 

attivi (a piedi o con dei mezzi a spinta) o passivi (automobile, autobus). In effetti, secondo Vercesi, 

la possibilità di circolare liberamente all’interno di un ambiente permette al bambino di costruire 

delle mappe cognitive dettagliate dello stesso. Inoltre, l’affettività agisce sulle scelte di mobilità 
quotidiane del bambino, dato che per lui il percorso è “un susseguirsi di opportunità ludiche create a 

ogni passo dall’incontro con oggetti, persone ed eventi” (Vercesi, 2008, p. 64). La mobilità 
autonoma in questo senso non permette unicamente al bambino di creare una sua “rappresentazione 

cognitiva dell’ambiente, ma agisce anche positivamente sulla costruzione della propria identità” 
(Vercesi, 2008, p. 64) e sullo sviluppo di un senso di attaccamento al territorio che lo circonda. 
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Inoltre, la costruzione di questa identità viene favorita dalla possibilità di frequentare dei luoghi di 

incontro (piazze, parchi, negozi, …) in cui relazionarsi e osservare altre persone, poiché è grazie al 

confronto con gli altri che si afferma la propria identità. 

2.2.6. I fattori che influenzano l’autonomia dei bambini 

Secondo Hart, i fattori che influenzano l’autonomia sono “l’atteggiamento dei genitori nei confronti 

della mobilità autonoma dei figli, la collocazione dell’abitazione all’interno dell’abitato e il sesso 

dei bambini” (Vercesi, 2008, p. 58). I fattori citati in precedenza, sempre secondo Hart, influiscono 

sull’opportunità di fare esperienza diretta dell’ambiente geografico, e quindi di organizzare le 

proprie rappresentazioni spaziali del territorio. In una precedente ricerca, svolta nell’ambito della 

formazione al Dfa da Matteo Minetti e Sabrina Melek, si è visto come il genere del bambino 

influisca sull’autonomia, le bambine avevano un’autonomia minore rispetto ai maschi. 

2.2.7. Gli spostamenti attivi e gli spostamenti passivi dei bambini 

La modalità di spostamento sul percorso casa-scuola influenza l’acquisizione delle capacità spaziali 

astratte e la conoscenza del quartiere. In effetti, la rappresentazione spaziale è il prodotto 

dell’interiorizzazione dell’azione nello spazio del bambino, per cui gli spostamenti attivi, cioè a 

piedi o in bicicletta, permettono maggiormente di creare degli schemi mentali dello spazio nel 

bambino. L’assenza di uno spostamento attivo, influenza quindi negativamente “la possibilità di 

accedere alle informazioni necessarie per i processi di cognitive mapping” (Vercesi, 2008, p. 62) 

del percorso casa-scuola. 

2.2.8. La mobilità autonoma e i diritti dei bambini 

“Ogni spostamento, soprattutto se effettuato senza l’accompagnamento di adulti, si trasforma per il 

bambino in un’occasione per interagire in forma ludica con gli spazi che attraversa” (Vercesi, 2008, 

p.65) e per crearsi delle situazioni di gioco informali. L’autonomia significa pure promuovere il 

diritto alla salute del bambino, dato che gli si dà l’opportunità di praticare dell’attività fisica 

quotidianamente. La nuova cultura dell’infanzia, che si è affermata a partire dall’inizio del secolo 

scorso, indica il bambino come soggetto di diritti pari all’adulto. In effetti, nella Convenzione Onu 

dei diritti dei bambini vengono elencati molti diritti fra cui il diritto al tempo libero, al gioco 

(art.31), a esprimere liberamente la propria opinione e a essere ascoltato su ogni questione che lo 

riguardi (art.12). La mobilità autonoma non è purtroppo un diritto acquisito dai bambini, per cui dal 
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nostro punto di vista sarebbe utile che essa venga presa in considerazione e promossa all’interno dei 

progetti o dei programmi scolastici. 

Progettare dei percorsi “a misura di bambino” significa renderli accessibili a tutti gli utenti, 

aumentando anche la sicurezza e l’attrattività dei luoghi. 

2.2.9. Alcuni dati concernenti la mobilità in Ticino 

“La crescente motorizzazione della popolazione è uno fra gli elementi che hanno caratterizzato lo 

sviluppo della mobilità negli ultimi decenni. Nel 2010 il 39% delle economie domestiche ticinesi 

possedeva più di un’automobile (media svizzera: 30%), mentre solo la metà (il 51%) possedeva 

almeno una bicicletta (media svizzera: 69%); solo il 31% dei ticinesi disponeva di un abbonamento 

per i mezzi pubblici (media svizzera: 56%); il 20% si trovava quotidianamente incolonnato nel 

traffico durante gli spostamenti per il lavoro (media svizzera: 6%). Che in Ticino si faccia largo uso 

dei mezzi individuali motorizzati è confermato anche dal numero di automobili in circolazione: nel 

2012 erano 211.697, ovvero 628 ogni 1.000 abitanti. Un dato che fa del Ticino il cantone con il più 
alto tasso di motorizzazione.” (Ufficio di statistica, marzo 2014, indagine sul Tema della mobilità e 

dei trasporti. p.3). 
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Figura 2.2 – Grafici dell’evoluzione del traffico in Ticino, dal 1975 a oggi. Disponibile in: Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento del territorio. Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità. Sezione della mobilità, rapporto: Il 

traffico in Ticino nel 2012. 

“L’80% degli scolari svizzero tedeschi raggiungono la scuola a piedi o in bicicletta. Nella Svizzera 

romanda questa percentuale scende al 56% e in Ticino addirittura al 52%. “Ciò significa che nel 

nostro cantone circa un bambino su due è accompagnato a scuola in auto”. (Repubblica e Cantone 

Ticino, Mobilità scolastica sostenibile, manuale 2010, p.15) 

I dati indicano che il Ticino ha ancora un grande margine di sviluppo per la promozione della 

mobilità lenta, si giustifica dunque l’interesse per la creazione di percorsi didattici a scuola, per 
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educare ad abitudini di spostamento più sostenibili, per rendere possibile un’inversione di tendenza 

che ci allontani dall’americano tipo descritto da Illich: 

“L’americano tipo dedica ogni anno alla propria auto più di 1600 ore: ci sta seduto, in marcia e in 

sosta; la parcheggia e va a prenderla; si guadagna i soldi occorrenti per l’anticipo sul prezzo 

d’acquisto e per le rate mensili; lavora per pagare la benzina, i pedaggi dell’autostrada, 

l’assicurazione, il bollo, le multe. Ogni giorno passa 4 delle sue 16 ore di veglia o per la strada o 

occupato a mettere insieme i mezzi che l’auto richiede. […] L’americano tipo investe queste 1600 

ore per fare circa 12000 chilometri: cioè appena 7,5 km per ogni ora. Nei paesi dove non esiste 

un’industria del trasporto, la gente riesce a ottenere lo stesso risultato andando a piedi dovunque 

voglia, e il traffico assorbe dal 3 all’8 per cento del tempo sociale, anziché il 28 per cento.” (Illich, 

1973, pp. 25-26). 

 

Figura 2.3 – Diagramma che rappresenta il carico giornaliero del traffico ferroviario (Tilo e FLP). Disponibile in: 

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento del territorio. Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità. Sezione 

della mobilità, rapporto: Il traffico in Ticino nel 2012. 
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Figura 2.4 – Diagramma del traffico (2012) sul suolo del Canton Ticino. Disponibile in: Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento del territorio. Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità. Sezione della mobilità, rapporto: Il 

traffico in Ticino nel 2012. 

 

 

Figura 2.5 – Grafico dell’evoluzione dei passeggeri, dei mezzi ferroviari “TILO” per chilometri percorsi. Disponibile 

in: Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento del territorio. Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità. 

Sezione della mobilità, rapporto: Il traffico in Ticino nel 2012. 
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I grafici mostrano che i km percorsi in treno sono, fortunatamente, in costante evoluzione ma il 

traffico motorizzato non decresce, come testimoniano i frequenti articoli di giornale e gli avvisi del 

traffico che annunciano quotidianamente lunghe colonne di veicoli. 

2.3. Lentezza ed educazione 

Nei capitoli precedenti abbiamo già accennato alcune volte al legame profondo che vediamo 

costruirsi tra educazione e lentezza. Vivere il mondo con il proprio ritmo e permettere ai bambini, 

che cominciano a scoprirlo, di farlo con i loro ritmi significa dare valore alla persona e alla sua 

storia che ha il tempo di costruirsi. 

L’educazione lenta è un approccio volto a dare tempo sia agli apprendimenti sia alla riflessione 

degli alunni sugli stessi. Infatti, se si parte dall’assunto che ogni alunno è diverso e che ciascuno ha 

i suoi ritmi biologici e di apprendimento, non si può pensare che l’apprendimento sia fatto da tutti 

allo stesso ritmo e con gli stessi risultati. Maurice Holt, nel suo testo “Slow school movement” 

(2014), dice che il docente dovrebbe dare più tempo all’alunno per esplorare, per sperimentare e per 

riflettere, in modo che si costruisca il proprio sapere con i suoi ritmi. Questo principio è simile a 

quello enunciato dai fautori dell’attivismo pedagogico, essi dicono di lasciare più spazi di 

sperimentazione e di riflessione al bambino in modo che possa costruire il proprio sapere attraverso 

la pratica, l’esplorazione e la collaborazione con i compagni. 

Una constatazione che ci sentiamo di fare è che la scuola ha adottato i ritmi della società, cioè ha 

assunto, dei ritmi frenetici, veloci e pressanti. Come dice Vigilante, il sapere è diventato un capitale 

da accumulare il più rapidamente possibile. Il programma scolastico è diventato una “lista di cose 

da imparare entro un tempo prefissato e diventa un’istanza di marginalizzazione degli alunni.” 

(Rivista di pedagogia politica, 2014). 

“L’educazione è un’attività naturalmente lenta, se correttamente intesa come l’educazione che 

trasforma la conoscenza in saggezza, l’educazione che si realizza in profondità” (Domènech 

Francesch, 2011), cioè si crede che per educare gli alunni ci voglia tempo per lasciare sedimentare 

le conoscenze. 

“L’elogio della lentezza […] nasce dal semplice rispetto dei soggetti, che è il fondamento stesso 

dell’educazione. In educazione, non è possibile correre e rispettare al contempo la personalità degli 

educandi; correre significa fare pessima educazione, o non fare affatto educazione.” (Vigilante in 

Rivista di pedagogia politica, 2014). 
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L’educazione lenta e la pedagogia della lumaca riflettono sui bisogni degli allievi e “sul senso del 

nostro tempo educativo e sulla necessità di adottare strategie didattiche di rallentamento” 

(Zavalloni, 2010, p.21) per permettere agli alunni di sentirsi valorizzati e di apprendere ai loro ritmi 

naturali. È perciò con lo stesso principio che vogliamo attivare le nostre proposte in classe, 

favorendo dunque la lentezza come pratica educativa.  

2.4. Arte per sognare e segnare tempi e spazi 

2.4.1. Arte come sguardo (ordinario e straordinario)  

Nel nostro percorso abbiamo scelto di coinvolgere l’arte come aspetto importante per avvicinare un 

individuo alla mobilità sostenibile. Attraverso questa forma creativa e di espressione estetica, 

vorremmo educare alla sostenibilità e al movimento ponendo uno sguardo straordinario 

sull’ordinario, su un percorso che potrebbe sembrare triste e grigio o banale e scontato, ma che 

grazie al contributo dell’arte che trasmette emozioni e messaggi, stimola grandi e bambini ad 

avvicinarsi ad una modalità di spostamento dolce. Nei capitoli successivi abbiamo perciò riportato 

alcune correnti di arte di strada che fanno capo alla dimensione creativa e artistica in uno spazio 

pubblico e accessibile a tutti, correnti che a nostro parere permettono di vivere e percepire lo spazio 

in modo differente e che potrebbero modificare le abitudini di mobilità in termini più sostenibili. 

“Il fare esperienze d’arte – poesia, musica, pittura, arti plastiche ecc. – si può considerare 

espressione dell’accesso a un universo parallelo, nel senso di partecipare in qualche modo ad un 

ambito diverso da quello della vita ordinaria, a un universo in un certo senso straordinario che è 
intercalato nella quotidianità. Il carattere di mondo a parte dell’arte, anche per chi vi si accosta 

come semplice fruitore (nell’ascolto di un concerto, nella lettura di un’opera poetica, nella visita a 

una pinacoteca), risalta immediatamente per una serie di aspetti: il “linguaggio” o le modalità 
espressive dell’opera d’arte – che sono molto diversi da quelli usati correntemente nella 

comunicazione, il valore di gratuità di cui è portatrice l’arte, l’allusione all’altro e all’oltre di cui 

essa testimonia attraverso la bellezza.” (Gasparini, G. in Rigotti, 2006, p. 77). 

L’osservazione della realtà e gli interventi creativi e artistici che si possono proporre nei luoghi 

attraversati dai bambini sono la base da cui vorremmo partire per modificare lo sguardo portato dai 

bambini sul tema. Il nostro lavoro si concentrerà dunque sull’incidenza che attività legate all’arte 

effettuate sul percorso casa-scuola hanno sullo sguardo posto quotidianamente dai bambini sul 

proprio tragitto. Vorremmo indagare dunque, se e in che misura le attività che promuovono modi 

diversi di vivere e percepire il percorso casa-scuola modificano lo sguardo dei bambini coinvolti. 
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“Si tratta cioè di uno sguardo che valorizza ciò che è “in basso”, cha apparentemente è umile, ma 

senza di cui né gli avvenimenti più cospicui ai quali più spesso si rivolge attenzione, né la vita della 

società nel suo complesso sarebbero possibili. Uno sguardo che intende i mondi domestici della 

vita comune come la trama o il fondamento su cui gli eventi si stagliano, e in cui la Storia si 

incarna.[…] È uno sguardo che si posa su dettagli. O meglio: è uno sguardo che si posa su ciò che 

ad alcuni pare un dettaglio nel senso di una minuzia insignificante, di un elemento trascurabile del 

quadro o della mappa tracciati, ma che ad altri o da un altro punto di vista appare così rilevante 

da modificare la comprensione del quadro o la struttura della stessa mappa.” (Jedlowski, P. in 

Rigotti, 2006, p. 18-19). 

Si cerca dunque di valorizzare, anche nel proprio piccolo, ciò che spesso viene dimenticato o 

sorvolato dalla società. Lo sguardo che vogliamo stimolare, è uno sguardo attento ai particolari, uno 

sguardo che coglie lo straordinario nell’ordinario, perché purtroppo oggigiorno a causa della 

rapidità della società e del quotidiano le persone non si permettono di intrattenersi sui piccoli 

dettagli. È perciò importante valorizzare e arricchire la nostra quotidianità per potersi riappropriare 

del mondo in modo partecipato. 

“L’atteggiamento quotidiano, in ogni caso, non nasce dal nulla. È il risultato di quello che 

possiamo chiamare processi di quotidianizzazione: ciò che dapprima è nuovo, ignoto, fonte di 

potenziali minacce o comunque apportatore di incertezza, viene mano a mano addomesticato e 

infine avvolto in un’aura di familiarità.” (Jedlowski, P. in Rigotti, 2006, p. 29) “Ciò che riempie la 

nostra quotidianità ed è oggetto del processo di quotidianizzazione è caricato d’affetti. Attraverso 

questi processi noi ci appropriamo del mondo e, nello stesso tempo, lo colonizziamo proiettandovi 

una parte di noi: è un aspetto della nostra capacità di rendere il mondo abitabile.” (Pasquinelli, in 

Rigotti, 2006, p.32). 

2.4.2. Street art 

La Street art è un fenomeno socio-culturale più comunemente chiamato arte di strada (o urbana), 

essa racchiude tutte le forme d’arte che vengono manifestate nello spazio pubblico, come strade, 

parchi, piazze, edifici, stazioni, dunque in tutte le aree di uso sociale e collettive. Molto spesso le 

forme di street art sono ritenute illecite e sanzionabili. Questa forma di arte urbana utilizza diverse 



Lento e straordinario 

22 

tecniche: bombolette spray, stencil3, sticker art4, sculture di svariati materiali e altro ancora. 

L’aspetto interessante di questa forma d’arte è che si manifesta sul territorio al fine di poter essere 

accessibile a tutta la popolazione, senza alcuna differenza di età, genere o ceto sociale. Per poterci 

orientare abbiamo scelto di selezionare due forme d’arte in particolare che riguardano l’arte di 

strada: la Guerrilla art e i Graffiti.  

2.4.2.1. Guerrilla art 

La Guerrilla art ha, in genere, come obiettivo quello di donare degli stimoli di riflessione riguardo 

ad argomenti come il consumismo, le problematiche ambientali o di denuncia sociale, lo 

sfruttamento degli spazi urbani e della loro funzione. Questa forma d’arte ha la grande caratteristica 

di non svelare i nomi degli artisti, ognuno resta anonimo e non se ne conosce l’identità.  

La nostra ricerca prenderà spunto in particolare dai libri di Keri Smith, che propone delle attività in 

cui il lettore è portato ad adottare un nuovo modo di esplorare e osservare la realtà che lo circonda, 

creando degli spazi di riflessione e nuovi approcci con la realtà; le proposte della Smith si 

inseriscono all’interno dei movimenti artistici della “Guerrilla art” e dunque della “Street art”. I 

lavori di quest’artista sono particolarmente interessanti per noi perché si rivolgono spesso a bambini 

e ragazzi con proposte volte a modificare la loro percezione dell’ambiente, valorizzandone gli 

aspetti creativi, facendoli diventare “esploratori” del mondo. 

La Guerrilla art è, secondo le parole di Keri Smith “ogni lavoro anonimo, istallazione, 

performance, o manifesto istallato in luogo pubblico, con lo scopo di influenzare lo spazio in modo 

creativo o riflessivo-provocatorio” (Smith, 2007, p.11). La Guerrilla art, non ha solo lo scopo di 

abbellire un luogo, ma è un messaggio creato appositamente dall’artista per far riflettere coloro i 

quali osservano la sua opera. L’opera artistica nella Guerrilla art, e nell’arte contemporanea in 

generale, si pone come “sfida nei confronti delle frontiere artistiche preesistenti […] poi si estende 

alle frontiere sociali più significative finché poi l’intera società si ritrova trasformata” (Danto in 

Vettese, 2012, p.6). L’opera nella Guerrilla art è un bricolage, cioè compone “un repertorio di 

materiali, d’idee, di immagini, di riferimenti che non hanno la caratteristica necessaria di essere 

nati per l’arte” (Vettese, 2012, p.6), e si inserisce in uno spazio pubblico modificandolo e dandogli 

                                                

 
3 Maschera normografica realizzata per mezzo di un cartoncino ritagliato in modo da ottenere le 
forme desiderate con la bomboletta spray 
4 Adesivi incollati in luoghi pubblici che contengono un messaggio per sensibilizzare i passanti ad 
una problematica in genere sociale o politica 
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un nuovo significato o delle nuove prospettive. In effetti, ciò che rende interessante l’arte 

“pubblica” e che la differenzia dalle altre forme d’arte contemporanee e non, secondo Keri Smith, è 
la sua interazione con l’ambiente nel quale si inserisce. I mezzi utili ad agire sui contesti urbani 

sono molteplici e vengono scelti dall’artista in relazione al messaggio che intende trasmettere con la 

sua opera.  

Il libro “Come diventare un esploratore del mondo” (Smith, 2012 [v.o. 2008]) propone delle attività 
in cui il lettore è invitato a cambiare la propria prospettiva di osservazione sui suoi percorsi 

quotidiani o sulle sue abitudini, mentre il libro “F ni ci q es o li ro” (Smith, 2012 [v.o. 2011]), 

presenta un percorso a tappe che porta il lettore ad acquisire dapprima un metodo di osservazione 

chiamato: “addestramento dell’agente segreto” (Smith, 2012 [v.o.2011]), che gli fornirà poi le 

competenze necessarie a svolgere le attività pratiche proposte. Infine, il libro “The guerrilla art kit” 
(Smith, 2007), propone delle attività utili a creare dei messaggi da lasciare nel proprio spazio 

pubblico. Lo scopo del libro “The guerrilla art kit” è quello di portare i lettori a modificare i loro 

spazi urbani, in modo da influenzare con i loro messaggi o le loro opere le persone che vi transitano 

o che vi abitano.  

2.4.2.2. Graffiti  

I graffiti in genere hanno come obiettivo la riappropriazione del territorio e l’utilizzo degli spazi per 

esprimere e comunicare dei messaggi alla società. 

Come afferma Banksy5 nel suo libro Wall and Piece (2006): 

“Contrariamente a quanto si va dicendo, non è vero che i graffiti6 sono la più infima forma d’arte. 

Certo, può anche capitare di dover strisciare furtivamente in piena notte e dire bugie alla mamma, 

ma in verità è una delle forme d’arte più oneste che ci siano. Non c’è elitarismo né ostentazione, si 

espone sui migliori muri che una città abbia da offrire e nessuno è dissuaso dal costo del biglietto. 

I muri sono sempre stati il luogo migliore dove pubblicare i lavori”. 

Per affrontare la tematica è importante osservare questo dilagante fenomeno da vicino, partendo 

perciò dalla realtà ticinese che si vede anch’essa confrontata con il graffitismo. Faremo perciò 
riferimento soprattutto al libro “graffiTI” a cura di Aldo Balmelli e Gaia Regazzoni Jäggli 

                                                

 

5 uno dei maggiori esponenti della street art 
6Il termine graffito ha origini multiple. In greco graphein significa scrivere e in latino graffiare. Il graffito (inteso come 
traccia lasciata clandestinamente sui muri) era praticato già nell’Antichità. 
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(SalvioniEdizioni 2012). All’interno del volume viene presentato un repertorio di immagini sui 

graffiti scattate da Aldo Balmelli in tutto il territorio della Svizzera italiana (oltre 50 comuni), a 

partire dal Passo del San Gottardo, fino ad arrivare a Chiasso. 

Qui di seguito vengono riportate alcune citazioni estratte dal volume per poter affrontare e capire in 

modo più approfondito la tematica. 

“I graffiti ci pongono inevitabilmente, e dal primo momento, dei problemi che vanno ben oltre il 

loro forte impatto visivo nel nostro paesaggio urbano, sempre più tecnico, grigio e generalmente 

banale. Problemi e quindi domande immediate sulla loro appartenenza e coerenza con il luogo 

medesimo, sui loro autori, sulla liceità della loro presenza e forse anche sul piacere trasgressivo 

che ci provocano, aiutandoci a vedere al di là dei muri, della loro storia e della vita che fra loro 

scorre. […]. Proprio come nella, in tutti i sensi, lontana città di New York degli anni ’60-’70 i 

primi writer7  intervenivano su edifici e manufatti visibilmente invadenti, qualcosa di simile è 
successo in Ticino: dove il paesaggio urbano sta progressivamente perdendo la sua identità, spesso 

sono passati i graffitisti a prestargliene un’altra, da condividere con tutti. C’è nell’entusiasmo […] 

una sicura affinità con quella irrefrenabile pulsione alla trasgressione pittorica e alla 

riappropriazione dell’ambiente urbano dei graffitisti.” (Balmelli, Regazzoni Jäggli 2012, Quando i 

muri parlano). 

Per capire meglio la situazione, cerchiamo dunque di avvicinare il nostro sguardo sul fenomeno in 

un contesto che ci è molto vicino, la Svizzera e il contesto ticinese in modo da essere consapevoli 

che questa forma d’arte non è realtà esterna o lontana, ma al contrario, a noi prossima e sempre più 
evidente. 

“In Svizzera, il fenomeno si manifesta già alla fine degli anni Settanta per mano di Herald Naegeli, 

soprannominato lo Sprayer di Zurigo e autore di circa 900 graffiti. Voce di un forte disagio sociale 

che attanaglia la città in quegli anni Naegeli, in segno di protesta contro un’architettura sterile, 

interviene sulle facciate degli edifici tracciando figure filiformi che si ispirano alla natura e 

all’arte.” (Balmelli, Regazzoni Jäggli 2012, Graffiti e arte). 

 “[…] in Ticino […]. Una regione che, a differenza delle grandi città, manca di vere e proprie zone 

industriali. I graffitisti che perseguono la natura trasgressiva e scelgono di muoversi nell’illegalità 

                                                

 

7 Il writer è colui che elabora su foglio una scritta o un disegno e poi la realizza facendo rivivere un muro grigio, che 
diventa tela, con colori e forme, lasciando anche veri e propri messaggi sociali (citazione di Renato, in arte 
“BIGTATO”) 
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(e sono la maggioranza) si esprimono soprattutto sui ripari fonici e i cavalcavia dell’autostrada, 

ma anche sui treni. […]. Sul territorio ticinese si stima che ci siano fra i 3500 e i 4000 graffiti 

illegali. […] firmare con uno pseudonimo non rappresenta più solo un atto di contestazione e 

trasgressione ma può essere anche espressione artistica, per i writer gli unici valori che sembrano 

contare, al di là di ogni azione legale o illegale, sono il senso di appartenenza, il rispetto e 

l’omertà.” (Balmelli, Regazzoni Jäggli 2012, I writer ticinesi). 

I graffiti sono dunque una realtà ormai quotidiana in tutto il globo, anche nel nostro piccolo Ticino, 

valeva dunque la pena soffermarsi per capirne l’espressione artistica (che dipende, naturalmente, 

dalla qualità estetica dell’intervento), l’azione illegale e lo scopo legato alla riappropriazione dello 

spazio urbano. I graffiti tendono a voler trasformare i muri grigi e cupi con i colori che più 
permettono di dare vita al mondo, sempre meno verde e sempre più edificato e sterile, privo ormai 

di identità. Una forma d’arte di strada che vorrebbe rendere nuovamente abitabile il mondo e 

comunicare attraverso il mondo stesso i messaggi che lo riguardano. 

2.4.2.3. Mona Caron 

 

Figura 2.6 - Caron, M. (s.d.). Murales di Mona Caron a San Francisco. Disponibile in: http://monacaron.com 

[15.05.2014]. 

Un’artista che s’ispira alla Street Art e che ha colpito in modo particolare la nostra attenzione è 

Mona Caron. Nata e cresciuta a Intragna, vive a San Francisco. È muralista e illustratrice, le sue 

opere più importanti sono rappresentate principalmente su pareti di grandi palazzi.  
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“Le mie opere sono in strada, le persone le vedono tutti i giorni. Voglio dare loro un momento di 

tregua, un po’	  di piacere al primo impatto. Il che è	  per me anche un meccanismo per attirare più	  

persone inducendole ad uno sguardo più	  vicino e attento”8. 

L’artista prende ispirazione dal suo luogo d’origine, ricco di componenti naturali, che l’ha condotta 

spesso a rappresentare sui suoi murales, alti in genere una ventina di metri, componenti botaniche; a 

giugno si terrà l’inaugurazione di un suo murales creato a Mendrisio. 

Un altro tema indagato dall’artista è quello dell’utopia, come nel suo lavoro, Tenderloin, dove viene 

rappresentato un intero quartiere e le trasformazioni desiderate dai passanti con cui l’artista ha 

interagito per strada, gli stessi passanti vengono raffigurati da Mona Caron che smettono così di 

essere anonimi e diventano parte dell’opera d’arte. 

Figura 2.7 - Caron, M. (s.d.). Murales di Mona Caron a Mendrisio. Disponibile in: http://monacaron.com [15.05.2014]. 

L’artista pone maggiore importanza nel processo di creazione del murale, piuttosto che al prodotto 

finale, perché il processo è più lento e dispendioso, adottando una filosofia di “performance 

artistica a rallentatore”, opponendosi alla tendenza frenetica della società. 

“Ma è	  proprio quando la gente in strada si rende conto dell’impegno che metto nell’opera, che 

avviene un cambiamento nel loro modo di vedere il mio lavoro. Cominciano a rallentare, a 

                                                

 

8  Punto.Ponte – Associazione Culturale (s.d.). Intervista all’artista Mona. Disponibile in: 
http://puntoponte.wordpress.com/2014/02/05/intervista-con-mona-caron-artista-e-muralista-ticinese-a-san-francisco/ 
[11.05.2014]. 



  Sabrina Melek, Alessia Sartori, Matteo Minetti 

 

27 

guardare con attenzione e ad apprezzare lo spazio in cui sto lavorando e che loro condividono con 

me. Ed è	  in quell’attimo in cui tutti si fermano che la conversazione si fa veramente interessante.”9	  

Lo scopo dell’artista è quello di porre un cambiamento nello sguardo dei passanti in strada, che si 

fermano a guardare la realizzazione dell’opera, si accorgono del grande impegno dell’artista e 

iniziano a rallentare e osservare con attenzione il murale, spesso intrattengono conversazioni e 

interazioni e allo stesso tempo condividono lo spazio con l’artista, iniziando dunque ad apprezzarlo 

maggiormente; accrescendo la convivialità nello spazio pubblico urbano. 

“Le persone possono essere sulla strada per andarsene a casa, o a far spese, oppure arrivano dal 

lavoro, e il murale costituisce per loro una ragione per fermarsi e guardare. E a volte, un altro 

vicino si ferma e guarda. Ed entrambi cominciano a commentare su ciò	  che stanno vedendo. D’un 

tratto si scambiano i nomi e si raccontano dove abitano, e così	  si è	  creata una connessione. Vedo 

questo accadere tutte le volte. Ed è	  questo lo scopo del mio lavoro.”10 

2.5. Progetti di mobilità sostenibile 

I progetti di mobilità mirano a degli obiettivi spesso bivalenti, cioè si orientano soprattutto sulla 

diminuzione del traffico e sul miglioramento della salute dei bambini. In effetti, secondo i 

programmi di mobilità europea lo sviluppo dell’autonomia del bambino dovrebbe rappresentare 

l’obiettivo principe, mentre in realtà emerge che in molti progetti i bisogni dei bambini vengono 

ignorati. In effetti, spesso le iniziative hanno degli obiettivi che mirano a modificare le abitudini 

degli alunni, senza però considerare se queste modifiche siano interessanti per gli individui che le 

vivono e a cui sono rivolte. 

In molti casi gli obiettivi perseguiti dai promotori delle iniziative non sono percepiti come necessità 
dagli individui, il loro coinvolgimento sarà quindi, molto probabilmente, ridotto. 

In Ticino, i progetti principali sono il Piano di mobilità scolastica e scuola in movimento, due 

progetti cantonali che mirano a modificare le abitudini di vita degli alunni e delle loro famiglie. In 

allegato saranno illustrati i principali programmi di mobilità sostenibile dell’Unione Europea e della 

                                                

 

9 Ibidem 
10Ibidem 
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Svizzera, nei prossimi paragrafi focalizzeremo l’attenzione su quanto è stato fatto e si fa nel Canton 

Ticino. 

2.5.1. I progetti in Ticino 

2.5.1.1. Il progetto Gmt/Si 

Il gruppo per la moderazione del traffico della Svizzera italiana nasce nel 1986 e raggruppa i 

rappresentanti di enti che si occupano di temi legati alla moderazione del traffico, ai diritti degli 

utenti deboli della strada e della salute. Le finalità di questo gruppo sono quelle di trovare un 

equilibrio fra i vari utenti della strada, di offrire consulenze tecnico-viabilistiche a amministrazioni 

locali, gruppi, scuole o singoli e proporre progetti o collaborare a campagne di sensibilizzazione al 

tema della mobilità sostenibile. 

Nel 2003 il gruppo si fa promotore della diffusione del progetto pedibus legandolo alla giornata 

internazionale “Andiamo a scuola a piedi” poi, nel 2005, lo diffonde su tutto il territorio del 

Cantone. 

Nel 2006 viene avviato il progetto cantonale Meglio a piedi che ha come obiettivo quello di 

promuovere la mobilità lenta e sicura sul percorso casa-scuola. 

2.5.1.2. Il progetto Meglio a piedi 

Il progetto Meglio a piedi sul percorso casa-scuola offre alle comunità locali idee, strumenti e 

incentivi adatti a essere messi a frutto da tutti gli attori interessati dalla tematica” (Mobilità 

Scolastica Sostenibile, 2°convegno cantonale Meglio a piedi sul percorso casa-scuola). 

“Il progetto Meglio a piedi è un progetto del Consiglio di Stato, sostenuto dai principali attori locali, 

cantonali e federali interessati al tema della mobilità, della sicurezza e della salute. [Lo] scopo del 

progetto […], coordinato dal Gruppo per la moderazione del traffico della Svizzera italiana (GMT-

SI), è la promozione della mobilità lenta quale principio-guida per il percorso casa-scuola per le 

scuole dell’obbligo (scuole dell’infanzia, elementari e medie)” (Mobilità Scolastica Sostenibile, 

2°convegno cantonale Meglio a piedi sul percorso casa-scuola). 

Il progetto Meglio a piedi è nato dal bisogno di migliorare e incentivare la mobilità sostenibile negli 

alunni, anche se non nasce da un bisogno espresso dagli allievi, ma nasce dal Cantone per 

migliorare una situazione che ritiene problematica. 
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2.5.1.3. Lo sviluppo del progetto Meglio a piedi 

La costruzione di un gruppo di lavoro, con individui con competenze eterogenee e specifiche, è 
utile per rendere più articolato il progetto, ancorarlo al territorio e soddisfare le attese degli utenti. 

Gli attori utili a gestire un Piano di mobilità sono: l’ufficio tecnico, un municipale, il direttore 

scolastico, un docente, un genitore, un esperto della sicurezza stradale (poliziotto) e un consulente 

specifico (moderatore del traffico). In questo documento è evidenziata l’importanza del 

coinvolgimento degli allievi nell’allestimento della documentazione, nella progettazione e nella 

scelta degli obiettivi che si vogliono raggiungere, poiché essi sono i principali fruitori delle scuole e 

dei percorsi (Piano di Mobilità Scolastica, p.5). Inoltre, vi sono anche altri obiettivi che un piano di 

mobilità scolastica può prefiggersi, sono quelli legati alla salute, alla promozione della mobilità 
lenta, alla sicurezza e all’educazione. Allo stesso modo, ispirandoci ai principi presentati nel 

progetto Meglio a piedi, vogliamo proporre delle attività in cui vengono valorizzate e incentivate le 

pratiche di mobilità dolce. 

A differenza del progetto Meglio a piedi il nostro lavoro di ricerca indaga obiettivi che sono più 
legati alla promozione della mobilità lenta, cioè aumentare la percentuale di tragitti casa-scuola in 

modalità sostenibile e ridurre il numero di persone che si recano lungo il tragitto casa-scuola in 

automobile (a Bellinzona questo obiettivo è stato disatteso). Inoltre, con il nostro lavoro abbiamo 

anche lavorato sull’educazione, cioè abbiamo favorito l’educazione alla mobilità lenta attraverso 

attività di sensibilizzazione in classe. 
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3.  Quadro metodologico 

3.1. Modalità di ricerca 

La ricerca incide sempre su chi vi partecipa, anche se la sua influenza varia a seconda del tipo di 

pratica adottata dal ricercatore. In questo senso è dunque importante analizzare i modi di fare 

ricerca con i bambini per capire le ricadute della propria azione sui soggetti della ricerca. 

In effetti, nel passato “i bambini sono stati trattati frequentemente come oggetti di socializzazione, 

[e solo] raramente considerati come soggetti da interpellare” (Mortari, 2009, p.5) da parte del 

ricercatore. Questo tipo di visione del bambino è stata incentivata dall’immagine veicolata dalla 

“psicologia dello sviluppo” (Mortari, 2009, p.5) che considerava i bambini secondo una prospettiva 

adulta, cioè secondo quello che sarebbero diventati e non per “lo stato di sviluppo in cui si trovano” 
(Mortari, 2009, p.5). 

La svolta nelle pratiche di ricerca si è realizzata quando i ricercatori hanno cominciato a parlare di 

“ricerca con i bambini, per considerarli come produttori di significati e come detentori di diritti” 
(Mortari, 2009, p.6). Un grosso contributo a questo cambiamento di paradigma del modo di fare 

ricerca si è avuto grazie al “contributo di Piaget, che con il suo metodo di indagine clinica attestava 

un profondo rispetto per i bambini e invitava i ricercatori a diventare più [centrati sui bambini]” 
(Mortari, 2009, p.6). Un altro contributo importante a questo cambiamento di prospettiva si è avuto 

grazie all’apporto del pensiero vygotskiano, secondo cui “la conoscenza è qualcosa che si costruisce 

socialmente, attraverso il contributo attivo di più soggetti” (Mortari, 2009, p.6). Infatti, secondo 

questa visione, “i bambini sono soggetti che costruiscono il pensiero nello scambio con altri” 
(Mortari, 2009, p.6) per cui è importante trovare delle “tecniche di ricerca che valorizzano la loro 

posizione di produttori di pensiero”, in modo da “accedere al loro punto di vista” (Mortari, 2009, 

p.6). 

A partire da queste considerazioni di Mortari, la nostra ricerca assumerà quindi il bambino quale 

centro del suo interesse e si concretizzerà nell’ascolto e nella partecipazione diretta dei bambini, 

con l’obiettivo dunque di effettuare non una ricerca sui bambini, ma una ricerca con e per i bambini, 

preoccupandoci dunque del loro sguardo, delle loro opinioni e del loro coinvolgimento attivo nella 

ricerca.  

L’ascolto, come dice Mortari (2009, p.7), sarà uno dei modi utili ad accedere al punto di vista dei 

fanciulli e per utilizzare, come nel nostro caso, i dati raccolti per migliorare i servizi a loro destinati. 
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L’ascolto del punto di vista dei bambini ci permetterà, infatti, di capire quali elementi dei loro 

percorsi casa-scuola sono importanti e li colpiscono veramente. L’ascolto dovrà essere un ascolto 

attivo, cioè si tradurrà in “uno scambio conversazionale”, in quanto si costituirà di “un processo 

dinamico di scambio fra bambini e adulti che insieme elaborano significati” (Mortari, 2009, p.8). 

Un altro elemento importante è quello della partecipazione dei bambini, perché essa permette di 

coinvolgere i bambini “come co-ricercatori” (Mortari, 2009, p.10) favorendo la loro partecipazione 

alla ricerca in ogni sua fase. Ci occuperemo dunque anche di “chiedere ai bambini e ai ragazzi di 

collaborare all’interpretazione dei dati che essi hanno fornito” (Mortari, 2009, p.10); intendendo la 

ricerca con i bambini “come un processo che prevede il coinvolgimento attivo dei soggetti non solo 

in quanto produttori di pensiero, ma anche in quanto co-partecipi del progetto di ricerca.” (Mortari, 

2009, p.11).  

Per la nostra ricerca abbiamo dunque scelto dei metodi qualitativi perché ci permettono di dar voce 

all’esperienza dei bambini, “affinché il soggetto riesca a dire i suoi pensieri, a mettere in parola i 

suoi vissuti, a sostenere le sue teorie è necessario consentirgli di pensare a partire da sé e, quindi, di 

avere la possibilità di esprimere il suo pensiero e il suo sentire: dare voce all’altro in modo che 

possa esprimersi secondo i suoi modi propri su questioni sensibili significa raccogliere dati che 

richiedono un’analisi qualitativa.” (Mortari, 2009, p.14). Ci siamo perciò interpellati su quali 

fossero le condizioni essenziali per garantire questo tipo di approccio; per comprendere la realtà dei 

bambini che ci stanno di fronte è necessario “che l’indagine si sviluppi negli ambienti reali di vita 

del bambino. È inoltre importante ricorrere all’uso di tecniche di ricerca che consentano all’altro di 

sentirsi a proprio agio, e da ultimo interpretare il metodo di ricerca non come uno strumento 

predefinito, ma come qualcosa che si può rimodulare nel contesto per consentire di adattarsi alle 

condizioni che si vengono a profilare durante la ricerca.” (Mortari, 2009, p.15). 

3.1.1. Metodologia di lavoro 

Per poter procedere nella ricerca secondo il principio della ricerca per i bambini e per consentire 

loro di sentirsi a proprio agio, ci siamo affidati alle seguenti tecniche d’indagine: 

Questionario da compilare dai bambini nell’arco di una settimana sui percorsi casa-scuola. 
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Carte per stabilire la lunghezza dei diversi percorsi effettuati dai bambini.11  

Rappresentazioni del percorso casa-scuola sotto forma di mappa. 

Conversazioni di gruppo.  

Raccolta dei pensieri e delle esperienze dei bambini in forma scritta. 

Coinvolgimento in attività fotografiche e commento relativo a ciò che i bambini hanno immortalato 

sul percorso casa-scuola. 

Coinvolgimento in attività di ricerca di oggetti ritenuti interessanti sul percorso casa-scuola. 

Disegni. 

Installazioni creative sul percorso casa-scuola. 

Nella scelta delle tecniche ci siamo affidati alle “Tecniche ludiche” e “Tecniche multiple” proposte 

da Mortari 2009. Difatti l’autrice intende per tecniche ludiche “l’opportunità di utilizzare tecniche 

di raccolta dei dati […] che meglio si adattano al mondo dei bambini, è da considerare la tesi 

secondo la quale andrebbero usati, strumenti di ricerca piacevoli, facendo ricorso per esempio a 

disegni e alle storie, alle foto e alla musica (Punch, 2002b).” Sempre secondo questo tipo di 

tecniche, “quando si coinvolgono i bambini nel ruolo di consulenti per comprendere come 

percepiscono e come valutano gli ambienti di vita in cui si trovano, è ritenuto efficace […] 

coinvolgerli direttamente nell’attività fotografica, […] il ricorso ai disegni, […] costruire mappe. 

(Mortari, 2009, pp.24-25). Per tecniche multiple invece si intende “l’uso di metodi differenti (che) 

dovrebbe consentire l’accesso a insiemi differenti di dati necessario per fornire una risposta quanto 

più possibile valida alla domanda di ricerca. Il mosaic approach (Clark-Moss, 2001), integra le 

tecniche d’indagine verbali con quelle visuali, per esempio disegni e fotografie, per interagire e 

ascoltare anche i bambini […]. L’uso di differenti tecniche faciliterebbe da parte dei bambini 

l’espressione dei loro pensieri e dei loro sentimenti (Freeman. Mathison, 2009, p.59) (Mortari, 

2009, p.25). 

                                                

 

11 Per la costruzione delle carte ci siamo avvalsi del software libero Qgis, dei dati geo referenziati della misurazione 
ufficiale e di googlemaps. 
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4.  Conclusioni del quadro teorico 

Riassumendo brevemente, gli elementi fondamentali della letteratura consultata che orienteranno la 

nostra ricerca sono: 

- la diffusione di una cultura della sostenibilità alla quale partecipare promuovendo progetti 

pensati per i bambini; 

- importanza della mobilità lenta per lo sviluppo dei bambini per quanto riguarda l’autonomia, la 

socializzazione, la salute e le competenze di orientamento spaziale; 

- attribuire un ruolo attivo ai bambini nel pensare lo spazio pubblico; 

- cogliere lo straordinario nell’esperienza quotidiana, diventare esploratori del mondo; 

- promuovere uno sguardo estetico e creativo sul mondo grazie alla mediazione artistica, con 

particolare riferimento alla street art; 

- la lentezza è una possibilità e non un limite; 

- ricerca qualitativa per i bambini. 
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5.  Progetto svolto a Morbio Inferiore da Sabrina 

Melek 

5.1. Piano di mobilità scolastica svolto a Morbio 

Il progetto Cantonale Meglio a piedi ha promosso interventi anche in una realtà più piccola rispetto 

alla città di Bellinzona. Il comune di Morbio ha realizzato delle fermate “Scendi e vivi” per gli 

alunni di scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media che si situano tutte nella stessa 

zona. Oltre ai parcheggi per le automobili, per far scendere i bambini e farli proseguire da soli a 

piedi fino a scuola, molti genitori si sono messi a disposizione come pattugliatori nelle zone ritenute 

più pericolose e maggiormente esposte al traffico. Inoltre, ogni bambino ha ricevuto la patente del 

buon pedone chiamata aspetta, guarda, cammina, un elemento che sembra motivare molto i 

bambini a effettuare i propri spostamenti con modalità lente. 

Lungo le strade sono presenti cartelli che segnano il percorso per i bambini che vanno a scuola a 

piedi. Oltre alle fermate Scendi e vivi, il comune di Morbio ha realizzato il MorbioBus, che trasporta 

i bambini da casa a scuola e viceversa. Il servizio di autobus e i progetti proposti hanno contribuito 

allo smaltimento del traffico attorno alle sedi scolastiche, hanno migliorato la qualità dell’aria e 

mirano alla preservazione dell’ambiente. Inoltre, questo servizio dà la possibilità ai bambini di 

socializzare con i compagni che vivono il viaggio insieme, per cui ha anche una funzione sociale e 

socializzante importante. 

Per rendere più intrigante il percorso casa-scuola e per favorire lo spostamento a piedi, il comune di 

Morbio ha pitturato un’intera strada, che si trova nella zona pedonale, di verde e l’ha decorata con 

dei fiori. La strada verde prosegue fino ad arrivare alla fermata del bus, che è anch’essa colorata di 

verde, per dare una continuità ai bambini che la percorrono e per renderla più accattivante ai loro 

occhi. 

Questi servizi sono stati messi a disposizione dal comune per le famiglie, al fine di contribuire a far 

crescere i fanciulli in un ambiente sano e maggiormente stimolante per il loro sviluppo. 
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Figura 5.1  – Mappa del Canton Ticino con posizione del Comune di Morbio Inferiore. VECTOR 25© swisstopo. 

5.2. Dati raccolti 

Il campione considerato dalla ricerca è composto da diciotto bambini dell’età tra i sei e i sette anni. 

Tutti i partecipanti fanno parte della classe 1A delle scuole elementari di Morbio Inferiore. Nella 

ricerca vengono presi in considerazione e analizzati 18 questionari riguardanti gli spostamenti casa-

scuola dei bambini; le concezioni collettive in entrata, svolte a livello di gruppo classe sul tema del 

tragitto casa-scuola; 36 rappresentazioni grafiche prodotte dai bambini, tra cui 18 mappe del proprio 

percorso casa-scuola e 18 testimonianze grafiche sul proprio vissuto casa-scuola; 18 brevi testi 

prodotti dai bambini in forma scritta sull’opinione riguardo al proprio vissuto sul tragitto casa-

scuola e due discussioni collettive inerenti ciò che vedono e ciò che è cambiato al termine del 

percorso. Attraverso questa ricerca s’indaga sullo sguardo che i bambini mettono sul loro percorso 

prima e al termine della sperimentazione, analizzando dunque ciò che a livello collettivo notano sul 
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loro cammino e su cosa focalizzano la loro attenzione inizialmente e al termine dell’esperienza sul 

territorio. 

Le motivazioni che hanno portato alla scelta delle attività proposte ai bambini si basano sulla classe, 

essa infatti appartiene all’inizio del primo ciclo e i bambini possiedono ancora poche competenze a 

livello linguistico per quanto concerne la scrittura, si utilizza dunque di frequente il disegno e le 

discussioni collettive che oltre a permettere ai bambini di esporre senza difficoltà il loro pensiero, 

permettono anche di arricchire, grazie agli interventi dei compagni, il proprio bagaglio di 

conoscenze e prendere coscienza di aspetti che non risaltano in modo immediato al proprio occhio. 

Le attività svolte sul territorio sono state selezionate al fine di avvicinare i bambini al mondo 

esterno in modo semplice, ma efficace. Permettendo loro di soffermarsi a raccogliere oggetti curiosi 

o a fotografarli, per iniziare a porre uno sguardo più attento all’ambiente che ci circonda, per creare 

esperienza e per avvicinarsi all’arte, utilizzando alcuni strumenti come degli aspiranti artisti di 

Street art (ad esempio le bombolette spray per le cornici) e promuovere dunque anche nei bambini 

l’utilizzo dell’arte stessa come risorsa per favorire la mobilità sostenibile. Queste attività si ispirano 

alle proposte di Keri Smith che nei suoi libri permette ai lettori di modificare il loro sguardo sulla 

realtà e intervenire facendo esperienza sul territorio, mentre per i disegni ci si ispira a Stanley 

Brouwn (cfr. Alessia Sartori). 
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Figura 5.2 – Mappa dei percorsi casa-scuola degli alunni della sede di Morbio Inferiore. Autorizzazione della SBC del 

06.07.2006. 

 

5.3. Analisi dei dati 

Per effettuare l’analisi dei dati raccolti i risultati sono stati suddivisi in base alla consegna richiesta 

ai bambini. Per quanto riguarda la raccolta iniziale di informazioni inerenti il campione, è stato 

prodotto un grafico quantitativo, modalità che ha fornito una visione generale degli spostamenti 

degli individui che partecipano alla ricerca. Ogni questionario è stato analizzato in base ai dati 

forniti nell’arco di 5 giorni settimanali in cui l’allievo si reca normalmente a scuola. L’alunno ha 

segnalato i suoi spostamenti, con quale mezzo e accompagnamento, sia per la mattina che per il 

pomeriggio (vedi questionario allegato). La somma dei risultati ha permesso di visualizzare la 

percentuale di bambini della classe che svolge il suo tragitto a piedi, in automobile e in autobus. 

Inoltre si è potuto verificare la percentuale degli accompagnamenti, se da solo, con i compagni, con 

adulti o altre persone. 
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Tutti gli altri dati sono stati raccolti e analizzati attraverso una modalità qualitativa, vista la curiosità 
della ricerca verso i significati soggettivi che i singoli assegnano al loro vissuto e alle loro 

esperienze sul percorso casa-scuola. Cercando dunque di approfondire e capire come il campione da 

me scelto affronta il tragitto casa-scuola in questo contesto, valutando i risultati nella loro unicità e 

non facendo dunque uso di considerazioni rappresentative generali applicabili in qualsiasi 

circostanza. 

 

5.4. Risultati ottenuti 

5.4.1. Questionario 

5.4.1.1. Spostamenti degli allievi rilevati dai questionari 

Mezzi di spostamento 

 

Figura 5.3– Grafico del modo di spostamento degli alunni della classe di Morbio Inferiore. 

 

Nella figura 5.3 si osserva che il 36% degli spostamenti dei bambini viene effettuato a piedi; il 48% 

in pulmino, mentre il restante 16% in automobile. 
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Modalità di accompagnamento 

 

Figura 5.4 – Grafico dell’accompagnamento degli alunni della classe di Morbio Inferiore. 

 

Nella figura 5.4 si osserva che il 6 % degli spostamenti dei bambini viene effettuato in solitudine; il 

55% con i compagni, il 27% con adulti e il restante 12% in compagnia di altre persone.  
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Figura 5.5 - Grafico della percentuale di spostamenti, in pulmino, in automobile o dolce, rispetto alla distanza casa-

scuola degli allievi. 

Per visualizzare meglio gli spostamenti dei bambini abbiamo creato dei grafici che si suddividono 

nei tre mezzi di spostamento utilizzati dai bambini in relazione alla lunghezza del percorso. Dai 

grafici risulta infatti che la maggior parte di coloro che utilizzano l’autobus abitano lontano dalla 

scuola, allo stesso tempo l’automobile viene sfruttata poco, solo in due casi da bambini che 
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svolgono un tragitto medio-lungo. Infine coloro che abitano più vicino effettuano gran parte degli 

spostamenti a piedi, mentre coloro che abitano lontano mai.  
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5.4.2. Pensieri ed esperienze in forma scritta 

5.4.2.1. Cosa ne pensi del tuo tragitto casa-scuola? 
Tabella 5.1- Dati raccolti in forma scritta sui pensieri dei bambini in merito al tragitto casa-scuola 

Sh. Mi piace venire a scuola con la macchina per non arrivare in ritardo, quando arrivo presto posso giocare. 

Sa. Mi piace fare la salita per venire a scuola, perché da lì vedo il mio balcone e chiamo la mamma per 
salutarla.  

El. Mi piace andare con la posta insieme a mio fratello Carlo, ma mi piacerebbe andare a piedi per vedere più 
cose e parlare per più tempo con lui.  

Dy. Non mi piace fare la strada da solo, perché dietro a un cancello c’è un cane cattivo. 

Am. Andare a scuola a piedi con mia sorella mi fa sentire bene e mi diverte, perché raccogliamo i fiori per le 
collane.  

Aa. Mi piace andare a casa in pulmino, perché così posso riposarmi e rilassarmi dopo le fatiche della scuola. 

Is. Andando a casa in pulmino mi diverto, perché l’autista ci fa sempre ridere un sacco.  

Ru. Vado a scuola con l’As. e mi piace molto. Vedo i fiori e mi piacciono i tulipani che ci sono nel giardino di una 
casa.  

At. Amo andare a casa a piedi con mia sorella, perché possiamo parlare delle nostre cose senza che la mamma 
ci ascolti.  

So. Mi piace andare a casa con la posta, perché in cinque minuti attraverso tutto il paese di Morbio.  

Aw. È molto bello venire a scuola a piedi, perché vengo con la mamma e la mia sorellina e facciamo la strada 
verde con i fiori. 

Ju. Mi piace tanto il mio tragitto, perché ci sono molti disegni e tanti colori. 

An. Preferisco fare il viaggio al pomeriggio, perché vedo più cose. Alla mattina sono sempre un 

po’addormentata.  

Ao. Mi piace venire a scuola a piedi, perché posso passare dalla strada con i fiori disegnati.  

Ax. Mi piace andare a scuola con la macchina, perché non arrivo in ritardo. 

Al. Mi piace di più fare il tragitto alla mattina, perché in pulmino posso stare davanti.  

As. Mi stanco di più quando vado a piedi da sola, se ho un’amica mi piace e mi diverto.  

Ry. Mi piace andare con la posta e vedere le piante.  
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Durante gli interventi precedenti alle attività pratiche è stato chiesto agli alunni, già in grado di 

elaborare autonomamente delle frasi brevi, di scrivere in poche righe le loro impressioni sul 

percorso casa-scuola effettuato quotidianamente. Nonostante l’età degli alunni e sempre 

considerando le loro capacità, la scelta di far scrivere loro è stata presa al fine di valorizzare le loro 

competenze in evoluzione e renderli ancora più partecipi nella ricerca. Inoltre, l’idea di far scrivere 

i bambini li mette nella condizione di selezionare in modo consapevole ciò che vogliono mettere 

per iscritto, essi dovranno dunque dare un grado di importanza maggiore al concetto che scrivono, 

rispetto a ciò che invece hanno scelto di tralasciare. 

5.4.3. Rappresentazioni grafiche 

5.4.3.1. Mappa del percorso casa-scuola 
Tabella 5.2 – Dati raccolti dalle mappe dei percorsi casa-scuola rappresentati dai bambini 

Bambini che generalmente si spostano a piedi 

Bambini che generalmente si spostano in modo motorizzato (autobus e automobile) 

 Percorso rappresentato in modo 
aderente (Si) o non aderente (No) al 
tragitto effettivo. 

Punti di riferimento sul percorso 



Lento e straordinario 

44 

Sh. No Cartello stradale, municipio, strisce pedonali, ufficio 

postale. 

Sa.  Sì Strada verde, mamma con i cani, sbarre in ferro, fermata 
verde, asilo, scale.  

El. Percorso da casa al suo garage Sì, 

percorso dal garage alla scuola No. 

Garage, rotonda con i fiori, fermata del bus. 

Dy.  Sì Cassonetti della spazzatura, cespuglio, strisce pedonali, 

casa del cane che abbaia.  

Am.  Sì Strada verde, fermata dei grandi, strisce pedonali, scale. 

Aa. Percorso dalla scuola fino alla fermata 

del pulmino Sì, percorso dalla fermata a 

casa No.  

Pulmino, fiume, pali dell’elettricità, fermata del bus, campo 

da calcio.  

Is. No Pulmino. 

Ru.  Sì Mamma, maestra, cartello stradale, prato, strisce 

pedonali, cane.  

At. No Parcheggio, salita, scivolo.  

So.  Sì Municipio, casa della maestra, spiazzo, cantiere con 
semaforo, rotonde, dossi, chiesa, posta.  

Aw. No 

(difficoltà grafo-motorie) 

Albero, salita  

Ju. No Pulmino 

An. No Case, rotonda, chiesa, cimitero, parcheggio. 

Ao.  Sì Strisce pedonali, strada verde, fermata verde, salita che 
porta al giardino scolastico, scalinata.  

Ax. No Posteggio, casa di Alessandro, Case, macchina. 
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Al. No Asilo, rotonda, case, posta. 

As. No Cassonetti della spazzatura. 

Ry. No 

(manca la scuola) 

Paletti, dossi (30km/h), rete, muretto, parcheggio, 

macchina.  

 

 

 

 

  
Figura 5.6 e 5.7 - Esempi di percorso rappresentato in modo non aderente alla realtà (No) 

        

   
Figura 5.8 e 5.9 - Esempi di percorso rappresentato in modo aderente alla realtà (Sì) 
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5.4.3.2. Disegni e commento scritto: “Quando vado a casa/scuola …” 
Tabella 5.3- Dati raccolti dal disegno e commento in forma scritta in merito alle esperienze e ai vissuti 

Sh. Quando vado a scuola mia mamma si ferma sempre alla posta. 

Sa. Tutte le mattine raccolgo dei fiori per la maestra. 

El. Quando vado a scuola prendo sempre la posta con mio fratello. 

Dy. Quando vado a casa il cane abbaia e io ho paura e urlo.  

Am. Quando vado a scuola alla fermata del bus vedo i fiori colorati e il verde.  

Aa. Quando vado a scuola prendo il bus e guardo fuori dalla finestra. 

Is. Quando vado a scuola aspetto alla fermata del bus.  

Ru. Quando vado a scuola vedo la fermata con i fiori.  

At. Quando vado a scuola attraverso le strisce pedonali. 

So. Quando vado a scuola ci sono troppe macchine.  

Aw. Quando vado a scuola vedo la casa dell’Ao. 

Ju. Mi piacciono tantissimo i disegni che ci sono sul pulmino. 

An. Quando vado a scuola vedo la casa dell’Alissa. 

Ao. Quando vado a scuola vedo il parco giochi davanti alla mia casa.  

Ax. Quando vado a scuola vado con la mamma in macchina e vedo le strade. 

Al. Quando vado a scuola vedo sempre l’asilo di mia sorella. 

As. Quando vado a scuola a piedi vedo la strada verde e ci sono tante macchine.  

Ry. Quando vado a scuola mi piace raccogliere i fiori. 
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5.4.4. Attività sul tragitto casa-scuola 

Nel corso dei miei interventi in sede sono state effettuate due attività che si legano all’ambito 

artistico. Prima di iniziare le attività i bambini sono stati nominati esploratori creativi e ognuno, 

dopo un grosso applauso, ha ritirato il suo distintivo che in seguito ha personalizzato lasciando 

anche la traccia della sua impronta digitale. L’idea di donare un distintivo è stata inserita per 

motivare i bambini nell’esplorazione e dare loro un ruolo e un’identità precisa all’interno della 

ricerca (vedi distintivi allegati). Inizialmente è stato chiesto ai bambini di decorare e personalizzare 

una scatola che è poi diventata la scatola personale di ogni bambino. La consegna era quella di 

raccogliere sul proprio tragitto casa-scuola degli oggetti che incuriosivano il bambino e che riteneva 

importante prendere con sé. In seguito ogni bambino ha portato in classe la sua scatola con i tesori 

raccolti e ognuno è stato valorizzato presentando ai compagni i suoi oggetti curiosi. In seguito i 

bambini hanno ricevuto una cornice di cartone e ogni bambino ha personalizzato la sua utilizzando 

la tecnica spray, utilizzata in genere dai graffitari. Ognuno ha ricevuto a turno una delle due 

macchine fotografiche messe a disposizione, la macchina fotografica digitale o la macchina 

fotografica lomography a rullino. La seconda consegna era dunque di fotografare e catturare un 

evento o un oggetto importante sul proprio percorso casa-scuola. Anche in questo caso i loro 

prodotti e il loro sguardo artistico è stato valorizzato, difatti ho organizzato una giornata in cui ci 

siamo mobilitati alla ricerca dei luoghi incorniciati dai bambini anche con lo scopo di esplorare il 

territorio e conoscere i diversi percorsi effettuati quotidianamente dai compagni. 

Lo scopo di queste attività era quello di favorire lo sguardo dei bambini e renderli attivi nel loro 

percorso casa-scuola in modo ludico, mettendo in moto l’espressione creativa dei bambini. Come 

dice Pasquinelli “Ciò che riempie la nostra quotidianità ed è oggetto del processo di 

quotidianizzazione è caricato di affetti. Attraverso questi processi noi ci appropriamo del mondo e, 

nello stesso tempo, lo colonizziamo proiettandovi una parte di noi: è un aspetto della nostra 

capacità di rendere il mondo abitabile.” (2004, p.32). L’obiettivo delle attività proposte è anche 

permettere agli alunni di rendere il loro mondo maggiormente abitabile, stimolandoli a  cambiare la 

loro la prospettiva di osservazione e le abitudini quotidiane. 

Grazie a queste attività è stato possibile ottenere risultati interessanti sia sullo sguardo, sia sulla 

partecipazione attiva. I bambini hanno vissuto con positività l’esperienza e l’hanno trovata 

accattivante. Nelle loro raccolte e fotografie (vedi allegati attività) è possibile notare che ogni 

bambino si è interessato a oggetti differenti, è dunque possibile affermare che ogni individuo è 

unico nel suo sguardo. 
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Figura 5.10 - Esempio di Kit dell’esploratore creativo. 

 

 
Figura 5.11 - Il distintivo di esploratore creativo. 
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Figura 5.12- Esempio di Cornice fotografata dai bambini.  
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5.4.5. Conversazioni collettive 

5.4.5.1. Il tragitto casa-scuola in entrata: cosa ci viene in mente? 

 
Tabella 5.4 – Concezioni in entrata. 

Punti di riferimento sul tragitto 

casa scuola 

La casa della maestra 

Rotonda 

Scoiattolo (Centro Associazione famiglie Diurne) 

Pattugliatore simpatico 

Accompagnatori di viaggio Genitori 

Amici 

Compagni 

Sorelle – fratelli 

Mezzi di trasporto Pulmino 

Posta 

Macchina 

Bicicletta 

Monopattino 

A piedi 

Pensieri e considerazioni sul 
tragitto casa-scuola 

Quando la macchina è dal meccanico mi piace, perché andiamo a piedi con la 
famiglia. 

Mi piace, perché c’è la curva della discesa, la rotonda, la salita per andare alla 
fermata della posta. 

Mi piace andare con il mio amico alla fermata. 

Mi piace il colore del semaforo quando passo con la posta. 

Mi piacciono i fiori e vedere i ragazzi delle medie che vanno a scuola. 

Non lo so ma mi piace andare a scuola con il pulmino della scuola. 

Non mi piace da sola. 
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Non mi piace dove si deve attraversare, perché è pericoloso e non ci sono le strisce. 

Amo le discese. 

Mi piace vedere la rotonda piena di piante. 

Non mi piace, perché mi stanco. 

È bello. 

Volevo chiedere alla mamma se c’era la vernice gialla per fare le strisce. 

 

Agli inizi della ricerca è stato chiesto ai bambini di verbalizzare tutto ciò che veniva loro in mente 

pensando al proprio tragitto casa-scuola. La conversazione di gruppo ha avuto luogo in aula e il 

protocollo degli interventi è stato svolto alla lavagna insieme ai bambini. Essa è terminata 

unicamente nel momento in cui i bambini non avevano più alcun intervento da fare in merito.  

Gli alunni hanno richiamato alla mente aspetti legati soprattutto ai propri punti di riferimento sul 

percorso, hanno reso nota la presenza di figure accompagnatrici, hanno verbalizzato i mezzi di 

trasporto che conoscono e che sono presenti sul territorio per recarsi a scuola. Inoltre, hanno 

spontaneamente iniziato a comunicare i loro pensieri e le loro considerazioni legate al tema, per 

concretizzare i risultati sono state effettuate delle classificazioni che racchiudono le proprietà di 

tutto ciò che è stato richiamato alla mente. 
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Figura 5.13- Un momento della raccolta collettiva delle concezioni. 

5.4.5.2. Cosa guardiamo? Dati in entrata e in uscita 

 
Tabella 5.5 – Confronto dei dati in entrata e in uscita in merito a ciò che guardano i bambini. 

Categorie Cosa guardiamo?  

(Discussione collettiva in entrata) 

Cosa guardiamo? 

(Discussione collettiva in uscita) 

Mezzi di trasporto Le macchine Macchine 

La moto   

 I disegni sul pulmino tutti colorati 

Persone e animali sul percorso 
casa-scuola 

Le amiche Amici 

I pattugliatori Il pattugliatore 

I cani e i loro padroni I cani con i padroni 

Le mamme  

 Animali nel recinto 
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 Il cane che fa paura 

 Compagni 

 Gli anziani che fanno le passeggiate 

 Le farfalle 

 Le api 

 Gli insetti 

Edifici, strutture e oggetti  di 
riferimento sul tragitto casa-
scuola 

Le case  

L’ufficio postale  

Le scuole medie  

Cantieri  

I muri grigi  

Pali Paletti 

I palazzi colorati  

Il parco Il parco giochi 

La strada Le strade 

La strada verde La strada verde con i fiori 

 La rotonda 

 La chiesa 

 La scuola 

 L’asilo 

 I graffiti nel tunnel 

 I disegni colorati sul muro (zona asilo) 

 I cartelli stradali 
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 I cartelli delle pubblicità 

 Cartello con scritto “Riservato” sui 
parcheggi 

 Targhette con dei numeri sul muro della 
strada 

 I cognomi sui campanelli delle case e 
delle bucalettere 

 Numeri sulle case 

 Cancelli 

 Ringhiere 

 Semafori 

 Non ci sono le strisce pedonali (è 
pericoloso) 

 Orario del bus 

 Cassonetti della spazzatura 

 Cemento 

 Tombini 

 I camini sui tetti 

Natura La natura Natura 

Fiori davanti alla fermata  

I fiori Fiori  

Bosco Bosco 

Prati  

Alberi Alberi - Pochi alberi 

Piante  

 Le montagne 
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 La betulla 

 Le primule  

 I tulipani 

 I cespugli 

 Le bacche 

 Frutti 

 Foglie per terra da raccogliere 

 Sassi belli 

Altro Niente  

 Tappi di bottiglia 

 Mozziconi di sigarette 

 Oggetti di alcuni adulti che lasciano le 
cose per strada 

 Autocollanti abbandonati 

 

I due momenti di discussione collettiva dedicati agli aspetti che i bambini notano nel loro percorso 

casa-scuola si sono svolti utilizzando la medesima modalità applicata nella discussione collettiva 

delle idee in entrata sul tragitto casa-scuola.  

La prima colonna della tabella soprastante è suddivisa in categorie che racchiudono le 

caratteristiche degli elementi indicati dai bambini. Nella seconda colonna sono presenti gli elementi 

indicati dagli alunni in entrata, ancora prima di cominciare le attività di sperimentazione. Nella 

terza e ultima colonna invece sono presenti gli elementi segnalati dagli alunni in uscita, una volta 

concluso il percorso di ricerca. 

Sono state effettuate delle classificazioni in base alle caratteristiche di ciò che viene considerato dai 

bambini. Vengono dunque suddivisi in mezzi di trasporto, persone e animali, edifici-strutture e 

oggetti, natura e altro. 
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Lo scopo della tabella è di poter confrontare gli elementi considerati dai bambini all’inizio e alla 

fine del percorso, e valutare la possibilità di un’evoluzione nella consapevolezza di ciò che ci 

circonda durante il nostro tragitto casa-scuola. 

5.4.5.3. Sviluppi in uscita: cosa è cambiato? 

 

Tabella 5.6 - Dati raccolti in merito ai cambiamenti al termine della ricerca. 

Cambiamenti del soggetto Cambiamenti del percorso 

Non mi fa più paura il cane. Dei fiori come le primule non ci sono più. 

Sento tanti odori e ora so da dove vengono. Mi sono accorto che i colori cambiano (le foglie degli 

alberi). 

Non mi annoio più. Aumentano le foglie sugli alberi. 

Vedo molte cose in più. Ci sono dei fiori che alla mattina sono chiusi e al 

pomeriggio sono aperti (assomigliano a delle 

margherite). 

Mi piace di più.   

Mi fermo e prendo tempo per guardare la natura.  

Cerco e raccolgo le cose che mi piacciono.  

Guardo tutti i giorni quello che ho fotografato.  

Mi accorgo di tutto quello che cambia con il passare dei giorni.  

Mi sono accorta che ci sono molte cose speciali.  

Riesco ad attraversare e mi preoccupo un po’ meno.   

Mi concentro ad ascoltare meglio le cose.  

Mi accorgo di più dei colori che ci sono.   

Ho convinto la mamma ad andare a piedi, lei mi accompagna.  
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Mi accorgo di più dei disegni sui muri.  

 

 
Al termine di tutto il percorso è stato chiesto agli alunni di esplicitare, sempre collettivamente, quali 

sono stati i cambiamenti rispetto all’inizio del percorso sulla mobilità sostenibile. I bambini hanno 

fornito dati che sono stati suddivisi in seguito in cambiamenti del soggetto, dunque la modalità di 

essere, di fare e di vivere il proprio tragitto, e in cambiamenti del percorso, ossia tutti gli elementi 

che i bambini hanno notato che cambiano nel corso del tempo sul territorio.  

 

Figura 5.14- Un momento della raccolta collettiva in classe di ciò che è cambiato.  
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5.4.6. Mostra 

Per valorizzare il lavoro e il grande contributo dei bambini, ho deciso di istallare a scuola una 

mostra che è tuttora presente nel corridoio della sede scolastica di Morbio Inferiore. Oltre a 

valorizzare gli alunni, ho voluto coinvolgere l’intero istituto e permettere a tutti di avvicinarsi al 

mondo della mobilità lenta (vedi allegati “Mostra”). 

 

Figura 5.15- Fotografia della mostra istallata alla scuola elementare di Morbio Inferiore. 

5.5. Discussione dei risultati 

5.5.1. Pensieri e esperienze in forma scritta 

5.5.1.1. Cosa ne pensi del tuo tragitto casa-scuola? 

Dai dati ricavati dai pensieri dei bambini effettuati in forma scritta, si può notare che i bambini, 

generalmente, vivono con positività il loro percorso casa-scuola, indipendentemente dal mezzo di 

spostamento. Coloro che si recano a scuola in macchina con un adulto, danno importanza al fattore 

legato alle tempistiche (vedi Sh., “Mi piace venire a scuola con la macchina per non arrivare in 
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ritardo, quando arrivo presto posso giocare.” e Ax. “Mi piace andare a scuola con la macchina, 

perché non arrivo in ritardo.”), i bambini affermano di poter velocizzare il loro percorso casa-

scuola, in alcuni casi, per poi guadagnare tempo e svolgere attività alternative nell’istituto. 

Sempre legati al fattore tempo, anche i bambini che effettuano il loro tragitto casa-scuola con il 

pulmino scolastico, affermano di apprezzare il mezzo motorizzato per velocizzare il tragitto (vedi 

So., “Mi piace andare a casa con la posta, perché in cinque minuti attraverso tutto il paese di 

Morbio.”), ma in aggiunta si nota molto anche l’apprezzamento del pulmino come svago o 

rilassamento (vedi Is., “Andando a casa in pulmino mi diverto, perché l’autista ci fa sempre ridere 

un sacco.”, Aa., “Mi piace andare a casa in pulmino, perché così posso riposarmi e rilassarmi dopo 

le fatiche della scuola.” e An., “Preferisco fare il viaggio al pomeriggio, perché vedo più cose. Alla 

mattina sono sempre un po’addormentata.”). È interessante poter scorgere anche gli aspetti legati 

all’affettività e al poter creare nel proprio tragitto le condizioni per sentirsi importanti (vedi Al., 

“Mi piace di più fare il tragitto alla mattina, perché in pulmino posso stare davanti.”, la bambina ha 

confermato che i posti a sedere davanti in pulmino sono quelli destinati ai più fortunati, vi è dunque 

quotidianamente la contesa per i posti davanti). 

I bambini che svolgono il loro tragitto casa-scuola a piedi, invece, non danno alcuna importanza al 

fattore legato al tempo, essi si concentrano maggiormente sulle dinamiche che si svolgono nel 

tempo di spostamento, dinamiche che vedono sempre incluse altre persone che condividono con il 

bambino il tragitto e che alleviano anche le possibili fatiche dello spostarsi a piedi (vedi Sa., “Mi 

piace fare la salita per venire a scuola, perché da lì vedo il mio balcone e chiamo la mamma per 

salutarla.”, Am. “Andare a scuola a piedi con mia sorella mi fa sentire bene e mi diverte, perché 
raccogliamo i fiori per le collane.” e Ru. “Vado a scuola con l’As. e mi piace molto. Vedo i fiori e 

mi piacciono i tulipani che ci sono nel giardino di una casa.”). Inoltre lo spostamento casa-scuola a 

piedi è visto dai bambini come momento rilevante, perché permette loro di condividere del tempo 

con le persone per loro importanti (vedi At., “Amo andare a casa a piedi con mia sorella, perché 
possiamo parlare delle nostre cose senza che la mamma ci ascolti.” e Aw. “È molto bello venire a 

scuola a piedi, perché vengo con la mamma e la mia sorellina e facciamo la strada verde con i 

fiori.”). È interessante anche scorgere il calo di entusiasmo, quando il bambino è posto nella 

situazione di svolgere il percorso in solitudine (vedi As., “Mi stanco di più quando vado a piedi da 

sola, se ho un’amica mi piace e mi diverto.” e Dy. “Non mi piace fare la strada da solo, perché 
dietro a un cancello c’è un cane cattivo.”). Ciò mi porta a dire che se si donano degli stimoli al 

bambino e gli si insegna a concentrare lo sguardo e l’attenzione su ulteriori aspetti che lo 

circondano, anche nelle occasioni in cui si è da soli sentimenti come la stanchezza o la paura 
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potrebbero attenuarsi, se non addirittura scomparire, dando la possibilità al bambino di orientare la 

sua attenzione su aspetti maggiormente curiosi. 

Da questa raccolta di dati si può anche notare l’importanza che i bambini danno agli aspetti urbani 

colorati (vedi Ju., “Mi piace tanto il mio tragitto, perché ci sono molti disegni e tanti colori.” e Ao. 

“Mi piace venire a scuola a piedi, perché posso passare dalla strada con i fiori disegnati.”). Si può 
dunque pensare che gli interventi legati all’aspetto artistico sull’ambiente urbano creino tra il 

bambino e il contesto un legame affettivo che gli permette di apprezzare lo spostamento a piedi. 

5.5.2. Rappresentazioni grafiche dei bambini 

5.5.2.1. Mappa del percorso casa-scuola 

Attraverso un’analisi dei dati raccolti dalle mappe generate dai bambini in fase iniziale, è possibile 

intuire che i bambini che generalmente compiono il loro tragitto casa-scuola a piedi rappresentino 

nella maggior parte dei casi in modo più reale una mappa del loro percorso. Difatti quasi tutti questi 

bambini hanno rappresentato il loro tragitto come un tragitto aderente alla realtà (Sì) che dà un’idea 

piuttosto precisa dei loro spostamenti. Al contrario, i bambini che compiono i loro spostamenti in 

maniera motorizzata, più precisamente in autobus o in automobile, tendono a rappresentare il loro 

tragitto in modo poco esteso, collegando brevemente la propria abitazione all’istituto scolastico. 

Ciò che più colpisce l’attenzione sono due casi in particolare (vedi El. “Percorso da casa al suo 

garage Sì, percorso dal garage alla scuola No.” e Aa. “Percorso dalla scuola fino alla fermata del 

pulmino Sì, percorso dalla fermata a casa No.”), i bambini hanno rappresentato in maniera più 
estesa il tragitto che compiono a piedi da casa alla fermata del bus, mentre il tragitto compiuto con 

il mezzo motorizzato viene rappresentato in modo non aderente alla realtà. Questi esempi rendono 

più probabile l’ipotesi che i bambini pongono uno sguardo più attento quando si spostano a piedi, 

quando hanno dunque l’occasione di spostarsi con una modalità più lenta. Quando invece i bambini 

si spostano su un mezzo motorizzato, la rapidità dello spostamento non permette loro di focalizzare 

lo sguardo sul percorso, di orientarsi in modo pertinente e dunque di rappresentarne il percorso in 

modo esteso. Infatti, come già anticipato nella teoria “Il contatto diretto tra individuo e ambiente ha 

un ruolo fondamentale nello sviluppo della conoscenza [ambientale] di quest’ultimo” (Vercesi, 

2008, p. 57), dato che “la capacità di costruire una rappresentazione cognitiva [deriva] da un 

processo di interiorizzazione dell’azione” (Vercesi, 2008, p. 57). I dati confermano che coloro che 

hanno la possibilità di circolare liberamente nel loro tragitto casa-scuola sono stati in grado di 

costruire delle mappe (cognitive) dettagliate dello stesso. 
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5.5.2.2. Disegni e commento scritto: “Quando vado a casa/scuola …” 

Dall’analisi di questi disegni si cerca di comprendere quali sono gli avvenimenti e gli oggetti che i 

bambini ritengono più importante rendere noti del loro tragitto casa-scuola. Dalle rappresentazioni 

grafiche e dai commenti scritti dai bambini stessi sul loro prodotto, si può osservare che spesso gli 

alunni ritengono importante esplicitare la presenza di persone che compiono azioni oppure di luoghi 

che per loro rappresentano queste persone, con le quali si può ipotizzare abbiano un legame 

affettivo (vedi, Sh. “Quando vado a scuola mia mamma si ferma sempre alla posta.”, Al. “Quando 

vado a scuola vedo sempre l’asilo di mia sorella.”, Aw. “Quando vado a scuola vedo la casa 

dell’Ao.”). Ancor più rappresentativo è il bisogno dei bambini di rappresentare avvenimenti o 

oggetti che li colpiscono o a cui sono sensibili (vedi Dy. “Quando vado a casa il cane abbaia e io ho 

paura e urlo.”, Ju. “Mi piacciono tantissimo i disegni che ci sono sul pulmino.”, So. “Quando vado a 

scuola ci sono troppe macchine.”, As. “Quando vado a scuola a piedi vedo la strada verde e ci sono 

tante macchine.”). 

5.5.3. Conversazioni collettive 

5.5.3.1. Il tragitto casa-scuola in entrata: cosa ci viene in mente? 

Nella discussione collettiva iniziale i bambini mettono in evidenza i punti salienti del loro tragitto 

casa-scuola, i loro punti di riferimento che variano dagli edifici (vedi casa della maestra e centro 

extrascolastico “Scoiattolo”), ai componenti stradali (vedi rotonda) o alle persone presenti 

quotidianamente (vedi pattugliatore simpatico). I punti di riferimento segnalati dai bambini sono 

solo alcuni rispetto a quelli che sicuramente ogni alunno possiede del suo percorso.  

I bambini si sono soffermati maggiormente sugli accompagnatori di viaggio, dando indicazioni sul 

legame che hanno con queste persone, hanno richiamato alla mente le figure principali come 

genitori, compagni, amici, fratelli e sorelle. Si può ipotizzare che i bambini abbiano riportato questo 

aspetto anche per via del questionario compilato precedentemente per la durata di una settimana. 

Allo stesso modo i bambini hanno elencato i mezzi di trasporto, tra cui macchina, pulmino, posta, 

bicicletta, monopattino e a piedi.  

Ho trovato però molto interessante nei bambini il bisogno di esprimere pensieri e considerazioni 

personali sul loro percorso, senza che io lo avessi chiesto. È importante precisare nuovamente che 

la discussione collettiva sugli aspetti richiamati alla mente è avvenuta prima di chiedere ai bambini 

di scrivere le loro impressioni. È stato dunque un gesto spontaneo e curioso, i bambini hanno 
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lasciato intendere che ognuno di essi vive il suo percorso in maniera unica e vi attribuisce un valore 

soggettivo e personale (vedi “Mi piace il colore del semaforo quando passo con la posta.”, “Mi 

piace, perché c’è la curva della discesa, la rotonda, la salita per andare alla fermata della posta.”, 

“Mi piacciono i fiori e vedere i ragazzi delle medie che vanno a scuola.”, “Non mi piace, perché mi 

stanco.”). È anche interessante poter individuare le necessità dei bambini, che in alcuni casi 

sembrano delle vere e proprie richieste di miglioramento del percorso o di cambiamento delle 

modalità di spostamento (vedi, “Volevo chiedere alla mamma se c’era la vernice gialla per fare le 

strisce.”,“Non mi piace dove si deve attraversare, perché è pericoloso e non ci sono le strisce.”, 

“Quando la macchina è dal meccanico mi piace, perché andiamo a piedi con la famiglia.”). 

5.5.3.2. Cosa guardiamo? Dati in entrata e in uscita 

Dal confronto dei dati in entrata e in uscita si nota a colpo d’occhio un’evoluzione non banale. I dati 

di entrambe le sessioni sono stati categorizzati in base alle proprietà dell’oggetto o del soggetto 

esplicitato dai bambini. Come già affermato precedentemente, le categorie si suddividono in mezzi 

di trasporto, persone e animali, edifici-strutture e oggetti, natura e altro. 

Se si effettua un confronto numerico si può notare che nella prima discussione si sono totalizzate 24 

informazioni, nella seconda si sono raccolte 54 informazioni. Creando dunque un divario di 30 

informazioni aggiuntive. Solo questa indicazione piuttosto breve e ridotta ci dona già un’idea del 

cambiamento che c’è stato negli sguardi dei bambini. Si può già affermare che essi hanno maturato 

il loro atteggiamento sul percorso casa-scuola, notando elementi che inizialmente non avevano 

neppure considerato. Per essere sicuri di questa evoluzione andremo a verificare anche la qualità 
degli oggetti selezionati, valutando se gli elementi considerati sono elementi che richiedono 

un’attenzione particolare e uno sguardo esplorativo per essere notati o meno. 

Effettivamente si può osservare una progressione dall’oggetto al dettaglio (vedi in entrata solo 

mezzi di trasporto come “macchina” e “moto”, mentre in uscita si considerano “I disegni sul 

pulmino tutti colorati” oppure un altro esempio in edifici, strutture e oggetti di riferimento, in 

entrata si annota “la strada verde”, in uscita si aggiunge una precisione “la strada verde con i fiori”). 

Un ulteriore sviluppo è il passaggio da oggetti grandi e visibili in modo immediato alla vista, a 

oggetti meno lampanti (vedi, dalle “strade”, il “parco” e i “cantieri” inizialmente, alla presenza di 

“graffiti nei tunnel”, “cartelli con scritto Riservato sui parcheggi”, “semafori”, “tombini”, 

“cancelli”, “ringhiere”, “targhette con dei numeri sul muro della strada”, “i camini sui tetti”). 

Ancor più interessante è il cambiamento di sguardo e d’informazioni, i bambini sono passati dal 

nominare oggetti per la loro generalità a esplicitare e precisarne la natura, ciò mi porta a considerare 
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la possibilità che i bambini, oltre ad aver sviluppato il proprio sguardo, si siano anche interessati in 

modo preciso a ciò che potevano osservare e, dalle loro curiosità, si siano informati e abbiano 

costruito nuove conoscenze (vedi in entrata nella categoria natura, i bambini hanno esplicitato la 

presenza di “piante”, senza però esplicitarne il genere, restando dunque sul vago. In uscita i bambini 

non si sono più limitati a comunicare la presenza di “piante”, ma si sono spinti oltre differenziando i 

diversi tipi di piante e di fiori, come ad esempio “la betulla”, “i tulipani”, “le primule”). 

I bambini hanno dimostrato di aver cambiato la modalità di osservazione, al principio lo sguardo 

tende a focalizzare gli oggetti là dove l’altezza dell’individuo lo permette, impedendo inizialmente, 

come d’abitudine, di porre il nostro sguardo all’insù o all’ingiù. Dopo la richiesta di cambiare 

modalità di osservazione, essi hanno notato soprattutto ciò che l’essere umano getta a terra 

quotidianamente, anche cose piccole e visibili grazie ad un occhio attento (ad esempio in uscita i 

bambini hanno affermato di essersi accorti della presenza di “tappi di bottiglia”, “mozziconi di 

sigarette”, “autocollanti abbandonati”), ancor più interessante è che i bambini hanno voluto 

esplicitare che gran parte degli oggetti appartengono a persone adulte (vedi “oggetti di alcuni adulti 

che lasciano le cose per strada”), questa affermazione data da un bambino di prima elementare 

potrebbe offrirci uno stimolo per farci riflettere su quanto consumiamo, gettiamo a terra e 

sull’impatto che questi gesti potrebbero avere sulla generazione futura. 

Questa è la prova che le attività sul territorio servono a diventare dei veri e propri “esploratori del 

mondo” (Smith, 2012), l’esplorazione permette di cambiare sguardo e di accorgersi di cose a cui in 

principio non davamo importanza e scoprire luoghi come se fosse la prima volta. Keri Smith spiega 

molto bene questo passaggio “Non smetteremo di esplorare e alla fine di tutto il nostro andare 

ritorneremo al punto di partenza e conosceremo quel luogo per la prima volta.” (Smith, 2012). 

5.5.3.3. Sviluppi in uscita: cosa è cambiato? 

Dai dati forniti dai bambini si può notare da subito il cambiamento che questo viaggio nella 

mobilità sostenibile ha avuto soprattutto sul cambiamento del bambino, nei modi di essere, di fare e 

di vivere il tragitto casa-scuola. Alcuni bambini hanno ritenuto importante esplicitare anche i 

cambiamenti che avvengono sul percorso con il passare del tempo, dunque non solo del soggetto sul 

territorio, ma anche del territorio stesso. Ritengo sia davvero rilevante che i bambini abbiano 

cambiato il loro modo di porsi sul tragitto casa-scuola. Per quanto concerne il loro modo di essere i 

bambini hanno affermato di vivere con maggiore positività il tragitto e di aver fatto fronte a stati 

emotivi che inizialmente turbavano il soggetto (vedi “Non mi annoio più.”, “Mi piace di più.”, 

“Non mi fa più paura il cane.”, “Riesco ad attraversare e mi preoccupo un po’ meno.”). Inoltre essi 
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hanno mostrato dei cambiamenti anche nei modi di fare, prendendosi più tempo, dando valore a ciò 
che vedono e trovano sul loro tragitto, attivando tutti i loro sensi per ricavare informazioni (vedi 

“Mi fermo e prendo tempo per guardare la natura.”, “Cerco e raccolgo le cose che mi piacciono.”, 

“Mi accorgo di più dei disegni sui muri.”, “Mi concentro ad ascoltare meglio le cose.”, “Sento tanti 

odori e ora so da dove vengono.”). 

In aggiunta i bambini hanno proposto affermazioni che mostrano il loro progresso non solo nel 

notare la presenza di oggetti, ma anche nell’effettuare confronti nel tempo sugli stati e le proprietà 
di alcuni elementi e della presenza, e rispettivamente assenza, di altri (vedi “Dei fiori come le 

primule non ci sono più.”, “Mi sono accorto che i colori cambiano (le foglie degli alberi).”, 

“Aumentano le foglie sugli alberi.”, “Ci sono dei fiori che alla mattina sono chiusi e al pomeriggio 

sono aperti (assomigliano a delle margherite).” 

Un bambino che svolgeva i suoi percorsi in autobus ha già effettuato un passo ulteriore grazie al 

mio intervento in classe, esplicitando la sua necessità di cambiare mezzo di spostamento per poter 

vivere nel modo a lui più opportuno il tragitto, convincendo dunque un genitore ad accompagnarlo 

a piedi per permettergli di esplorare al meglio il territorio (vedi “Ho convinto la mamma ad andare a 

piedi, lei mi accompagna.”). Questo potrebbe essere un incentivo per tutti i docenti di scuola, che 

grazie ad attività mirate con i bambini, possono arrivare in modo più efficace a sensibilizzare le 

famiglie. Tendenzialmente ci si limita a inviare dei fascicoli informativi alle famiglie, senza però 
mettere gli alunni in situazione, questa modalità il più delle volte si rivela inefficiente, mentre al 

contrario, se il bisogno deriva dal bambino stesso le famiglie si dimostreranno probabilmente più 
aperte e partecipative. 

In sintesi, in base a tutti questi elementi, si può affermare che gli interventi in aula e sul territorio 

siano stati avvincenti e utili all’evoluzione del bambino sul suo percorso casa-scuola. Non si 

trattava di far cambiare al soggetto il suo mezzo di spostamento, anche se con interventi didattici 

più lunghi nell’arco di tempo ciò potrebbe essere possibile, ma di far cambiare al soggetto la sua 

modalità di essere, di fare e di vivere il suo tragitto casa-scuola, contribuendo al cambiamento dello 

sguardo e incrementando la consapevolezza della funzione e dell’importanza di vivere il tragitto 

casa-scuola come esperienza di vita e non come semplice spostamento da un edificio all’altro. 

5.6. Conclusioni 

In conclusione, per comprendere gli esiti ottenuti, rispondo alle domande di ricerca (cfr. capitolo 

1.1). 
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Domanda 1 e 2: I bambini si spostano da casa a scuola in modo sostenibile, la maggior parte dei 

bambini si sposta in pulmino o a piedi in relazione alla lunghezza del percorso. I grafici dimostrano 

che la distanza del percorso influisce sullo spostamento motorizzato o meno dell’allievo.  Allo 

stesso tempo si può però affermare che nel contesto di Morbio, il progetto Meglio a piedi ha 

influenzato gli spostamenti dei bambini. In particolar modo viene sfruttato molto il MorbioBus 

(48% degli spostamenti) messo a disposizione delle famiglie per favorire lo smaltimento del 

traffico. Il percorso pedonale verde viene sfruttato dai bambini che si spostano a piedi (36% degli 

spostamenti), anche questo intervento sul territorio ha favorito lo spostamento lento dei bambini. 

Solo il restante 16% degli spostamenti viene effettuato in automobile. Oltre alla modalità di 

spostamento, il progetto Meglio a piedi ha contribuito anche a favorire la funzione sociale e 

socializzante, difatti in genere i bambini si spostano per la maggior parte in compagnia dei 

compagni (55%).  Con adulti la percentuale cala fino ad arrivare al 27%.  

Domanda 3: Fin dal principio i bambini hanno dimostrato di dare importanza al tragitto casa-scuola 

e di non reputarlo dunque un semplice spostamento effettuato per raggiungere una meta, ma ne 

traevano già diverse narrazioni e considerazioni personali. Con la ricerca si è però sviluppato 

ulteriormente il loro sguardo e i bambini hanno arricchito il loro percorso di nuove esperienze, sono 

diventati degli esploratori del mondo e hanno fatto nuovi viaggi pur essendo sempre sullo stesso 

tragitto. 

Domanda 4: Dalla discussione collettiva su ciò che guardiamo si è vista una grande evoluzione 

nello sguardo e nella qualità degli oggetti selezionati, concentrandosi maggiormente su elementi 

che richiedono un’attenzione particolare e uno sguardo esplorativo per essere notati. Dalla 

discussione collettiva in uscita viene esplicitato dai bambini il cambiamento di sguardo e di 

pratiche. Le pratiche artistiche e creative legate allo sviluppo della mobilità lenta influenzano 

dunque in modo efficace e positivo il bambino, gli permettono infatti di far evolvere i suoi modi di 

fare e di prendersi più tempo, dando valore a ciò che vede e trova sul tragitto, attivando tutti i sensi 

per ricavare informazioni provenienti dal mondo esterno.  

5.7. Riflessione personale a livello pedagogico 

Ho svolto con molto entusiasmo questa ricerca, mi ha permesso infatti di intrecciare le mie passioni 

e i miei interessi, verso un tema che mi sta a cuore come la mobilità dei bambini e l’aspetto 

artistico. 
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La ricerca mi ha permesso di avere una visuale più aperta e più profonda, mettendomi direttamente 

in prossimità e facendomi interagire con i soggetti. Ho perciò potuto interagire con i bambini e 

immedesimarmi in modo empatico nei loro vissuti quotidiani. I soggetti nella ricerca sono stati 

attivi e hanno contribuito in modo determinante alla mia ricerca. In qualità di futura insegnante 

vorrei poter utilizzare anche in classe, con i miei futuri allievi, questa modalità di ricerca che mi ha 

permesso di prendere coscienza dei significati che i bambini attribuiscono al loro mondo e di 

valorizzare ogni singolo allievo nella sua unicità. Sono dell’idea che ogni insegnante debba essere 

un po’ ricercatore in classe per essere consapevole dei bisogni dei suoi allievi e per rendere il più 
possibile favorevole il clima di classe. Non dobbiamo dunque dimenticarci che ogni docente che 

s’impegna ad avere uno sguardo più accogliente e che ascolta i suoi alunni, nel suo piccolo, può 
cambiare o almeno agevolare in modo sano il vissuto di ogni singolo bambino della classe. 

5.8. Prospettive 

Con maggiore tempo a disposizione una prospettiva, dopo aver fatto evolvere lo sguardo che i 

bambini pongono sul loro tragitto casa-scuola, potrebbe essere quella di inserire delle istallazioni 

artistiche create dai bambini stessi nei vari tragitti casa-scuola, in luoghi in cui il bambino è tenuto a 

spostarsi senza un mezzo motorizzato. L’idea delle istallazioni favorirebbe oltre allo spostamento a 

piedi, anche uno spostamento più lento, per stimolare i bambini a fermarsi e prendersi il tempo di 

godersi gli stimoli che il tragitto offre loro (cfr. Matteo Minetti). 

Si potrebbero creare inoltre dei luoghi di incontro per i bambini, come delle fermate del bus con 

degli orari di ritrovo e un percorso tracciato da seguire, ma in cui il bus non arriva mai e i bambini 

partono in gruppo a piedi senza la presenza di adulti, proseguendo il loro viaggio in compagnia fino 

ad arrivare a scuola. Questa potrebbe essere un’idea da sviluppare in modo più dettagliato e in 

modo spendibile per i bambini in base al contesto in cui vivono, al fine di favorire uno spostamento 

più dolce. Ogni bambino sviluppa la sua autonomia ed è comunque accompagnato dai compagni, 

che a loro volta sviluppano la propria. Hanno inoltre la possibilità di socializzare e crescere 

insieme. Un’ulteriore prospettiva potrebbe essere la collaborazione attiva con il gruppo Spass, per 

cooperare al fine di promuovere in modo più ampio la mobilità sostenibile. 
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6.  Progetto svolto a Bellinzona – Semine da Alessia 

Sartori 

 

Figura 6.1 – Mappa del Cantone Ticino, in cui viene localizzata la sede di Bellinzona – Semine. VECTOR 25© 

swisstopo. 

6.1. Descrizione della realtà in cui vivono e si muovono gli alunni delle sedi scolastiche del 

comune di Bellinzona 

La realtà di Bellinzona è una realtà urbana, in cui si trovano molte vie di transito veicolare dal 

traffico molto intenso. 

I problemi legati al traffico veicolare sono stati analizzati in dettaglio dai promotori del progetto 

cantonale Meglio a piedi, che hanno mappato le zone critiche (vedi figura 61 in allegato) sia per i 

bambini sia per coloro che si spostano con una mobilità lenta. Da quest’analisi e da quella di 

questionari proposti a bambini, genitori e docenti, hanno proposto delle soluzioni utili a migliorare 

le zone definite critiche (vedi figure 61 e 62 in allegato al lavoro). 
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Le sedi scolastiche di Bellinzona, che si possono vedere nella figura 11.1 in allegato al lavoro, sono 

state raggruppate in base a delle aree e sono state etichettate con dei colori, come si può osservare 

nella figura 60 in allegato. In effetti, nella figura 60 si possono vedere le aree in cui sono state 

suddivise le sedi scolastiche di Bellinzona. Ogni area scolastica è stata analizzata dai promotori del 

progetto Meglio a piedi e ha subito, come vedremo nei capitoli successivi, gli interventi specifici a 

rispondere ai bisogni del suo ambiente. 

6.1.1. Il progetto di piano di mobilità scolastica (PMS) di Bellinzona 

Il progetto di piano di mobilità scolastica di Bellinzona è un progetto cantonale nato per gestire e 

risolvere efficacemente i problemi legati alla mobilità scolastica dei comuni. L’obiettivo di questo 

progetto era quello “di rendere più sicuro il tragitto da e verso la scuola, limitando il traffico 

veicolare dove possibile, agevolando gli spostamenti a piedi, con la bicicletta o mezzi pubblici” 

(“Piano di mobilità scolastica di Bellinzona”). Gli scopi del progetto citati nel Piano di mobilità 

scolastica di Bellinzona sono quelli di incrementare il numero di alunni che vanno a piedi o in 

bicicletta; diminuire il traffico veicolare in prossimità delle sedi scolastiche; aumentare la sicurezza 

stradale dei bambini e del quartiere; migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante 

diminuendo le emissioni di CO2 e polveri fini; aumentare l’autonomia, lo sviluppo psicomotorio e 

di socializzazione degli alunni; e sollevare i genitori dall’incombenza di accompagnare i figli a 

scuola. Questi obiettivi si sono poi tradotti in misure particolari secondo le esigenze delle sedi 

scolastiche e della loro situazione ambientale (quartiere e arterie di traffico veicolare presenti sul 

territorio). 

6.1.2. L’applicazione dei piani di mobilità nel comune di Bellinzona 

Per avviare questo progetto sono stati distribuiti dei formulari alle famiglie, ai docenti e agli allievi, 

in modo da osservare l’ambiente in cui si sarebbero proposti i cambiamenti. Inoltre, sono stati 

consegnati dei documenti riassuntivi degli elementi importanti per il buon funzionamento del 

progetto di mobilità, e sono state svolte delle serate informative rivolte ai genitori e agli abitanti dei 

quartieri coinvolti. I documenti e le serate informative, toccavano i cinque punti fondamentali di 

questo progetto, cioè: La costruzione di un gruppo di lavoro; la raccolta e l’analisi delle 

informazioni utili al lavoro (vedi figure 63, 64 e 65 in allegato); l’elaborazione di un Piano di 

mobilità scolastica legato all’ambiente (vedi figure 66 e 67 allegate); la sensibilizzazione e la 

comunicazione con l’ambiente circostante (vedi allegato vademecum per genitori); e, infine, il 

monitoraggio e l’aggiornamento dei dati sulla mobilità degli individui toccati dal progetto. 
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Da questi dati, sono stati sviluppati dei progetti di moderazione del traffico (vedi figura 62 in 

allegato), che avrebbero dovuto diminuire la pressione veicolare sui percorsi casa - scuola e nel 

quartiere della sede scolastica. Inoltre, nell’area scolastica verde e arancione, si sono organizzati dei 

servizi di sorveglianza dei passaggi pedonali da parte degli alunni di quinta. Questi allievi, a turni, 

controllano i passaggi pedonali delle strade vicine alle sedi scolastiche. Il servizio, svolto con il 

consenso dei genitori, è fatto in collaborazione con la polizia comunale di Bellinzona, che si occupa 

di istruire e controllare i pattugliatori. Inoltre, la polizia della capitale si occupa di fornire lezioni di 

educazione stradale regolari agli alunni delle sedi scolastiche del comune.12 

6.1.3. Scelta della sede per il lavoro di ricerca 

La scelta della sede in cui svolgere il mio lavoro di ricerca, che ha tenuto presenti tutti i parametri 

elencati in precedenza, cioè l’età, la presenza di un progetto Meglio a piedi e la regione urbana, è 

caduta su Bellinzona-Semine, che si trova nell’Area Blu. 

6.1.3.1. Descrizione della classe, la 2ªA dei docenti Michele Cattani e Patrizia Ostini-Fila 

La classe con la quale ho lavorato è una seconda elementare composta di quindici alunni. La classe 

si è mostrata molto accogliente sin dal primo contatto. Infatti, subito mi sono state poste delle 

domande sulla mia persona e sul progetto che avrei svolto in classe. Inoltre, gli allievi mi hanno 

mostrato i loro lavori e mi hanno coinvolta nei loro racconti sulle loro esperienze sia di mobilità sia 

inerenti al loro vissuto, mostrando molto interesse per le mie proposte. Ogni volta che sono stata in 

classe, gli allievi mi hanno messo a parte delle loro riflessioni e mi hanno mostrato il lavoro che 

avevano svolto a casa in modo individuale. 

Il docente con il quale ho intrattenuto tutti i miei contatti è il docente e direttore dell’Area Blu, 

Michele Cattani, che mi ha permesso di lavorare con la sua classe durante le sue giornate di 

presenza in aula. Si è mostrato molto disponibile e interessato al mio lavoro e mi ha chiesto molte 

informazioni e chiarimenti sia per quanto riguardava la tematica sia le attività proposte alla classe. 

L’insegnante mi ha anche messo a parte delle sue considerazioni e delle conclusioni personali sul 

progetto svolto nella sede, per cui ho potuto anche confrontarmi direttamente con un attore del 

territorio che mi ha fornito molti spunti di riflessione interessanti e ricchi di significato. 

                                                

 

12  Città di Bellinzona (s.d.). Dati sul progetto Meglio a piedi. Disponibili in: 
http://www.bellinzona.ch/index.php?node=304&lng=1&rif=ed741cde39 [10.0.5.2014]. 
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In generale, ho potuto lavorare in un ambiente molto aperto, interessante e ricco d’informazioni. 

6.1.3.2. Descrizione del lavoro di ricerca svolto in classe 

Il lavoro svolto con la classe voleva verificare se le nostre domande di ricerca iniziali e se le nostre 

ipotesi di lavoro (vedi capitolo 1.1.) fossero valide, per cui abbiamo proposto un questionario per 

verificare se le abitudini di mobilità degli alunni fossero in linea con le nostre attese. Questo primo 

questionario voleva verificare se gli alunni delle sedi interessate dal progetto Meglio a piedi 

avessero acquisito delle abitudini di mobilità lenta, come ipotizzato in precedenza. In seguito, ho 

proposto un’attività grafica di rappresentazione del proprio percorso casa-scuola perché volevo 

verificare che tipo di rappresentazione spaziale del proprio ambiente avevano gli allievi. 

M’interessava controllare così la nostra ipotesi iniziale, secondo la quale gli alunni che non possono 

percorrere autonomamente e con una mobilità lenta il percorso casa-scuola hanno una 

rappresentazione meno ricca di elementi spaziali rispetto ai loro compagni. 

In un momento successivo, con la classe abbiamo discusso e analizzato i loro disegni per capire che 

tipo di elementi non erano stati messi nei disegni ma che erano rilevanti sul percorso degli allievi. 

In una seconda attività di disegno, agli alunni è stato chiesto di disegnare ciò che avrebbero voluto 

vedere e trovare sul loro percorso casa-scuola, in modo da capire quali erano i loro bisogni e i loro 

desideri. 

Successivamente, ho proposto un’attività di raccolta di informazioni, oggetti e impressioni sul loro 

percorso casa-scuola, sia per capire che tipo di elementi attirano l’attenzione degli alunni sia per 

stimolarli a osservare il percorso. In quest’attività l’idea principale era quella di permettere agli 

alunni di osservare e scoprire dettagli e curiosità, gli elementi “straordinari”, del loro paesaggio 

quotidiano, cioè permettere loro di osservare e vivere il loro ambiente con occhi diversi. 

Il percorso si è concluso con una lezione in cui ho portato diverse immagini del quartiere e ho 

chiesto loro di descriverle oralmente per identificare la loro provenienza, e poi, di modificarne una 

in base ai loro desideri. Infatti, ogni alunno ha ricevuto un’immagine di uno scorcio del paesaggio 

nei pressi della sede scolastica e ha potuto modificarla inserendovi gli elementi che avrebbe 

desiderato trovare nello stesso. 

I lavori degli allievi sono poi stati raccolti, insieme ai dati dei questionari, in una tabella riassuntiva 

e sono stati valorizzati con una cartelletta della memoria che e poi stata consegnata loro.  

La tabella (tabella 6.1) ha poi permesso un’analisi incrociata delle abitudini di mobilità degli alunni 

con i loro lavori di rappresentazione e modifica della realtà ambientale. 
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6.2. Analisi dei dati della ricerca 

Com’è esplicitato nel quadro teorico, la ricerca si è suddivisa in due tappe fondamentali, cioè una 

fase iniziale di analisi e osservazione del contesto e una fase successiva di lavoro con i bambini. 

L’analisi si comporrà quindi in due parti, una parte incentrata sui dati raccolti con i questionari, e 

una parte sui lavori svolti in classe con gli alunni. 

6.2.1. Analisi del contesto della sede e delle pratiche di mobilità degli alunni 

In questo capitolo sono stati raccolti tutti i dati inerenti gli allievi e le loro pratiche di mobilità. 

6.2.2. Mappa dei percorsi degli alunni 

 

Figura 6.2 – Mappa dei percorsi casa-scuola degli alunni della sede di Bellinzona - Semine. Autorizzazione della SBC 

del 06.07.2006. 
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6.2.2.1. Analisi della mappa dei percorsi 

La mappa dei percorsi mostra che gli alunni della classe non abitano più lontano di 800 metri dalla 

sede. In effetti, l’alunno che abita più lontano si trova a 755 metri dalla scuola. L’analisi 

dell’ambiente degli alunni, ci permette di osservare che la distanza delle loro abitazioni dalla scuola 

non è tale da essere proibitiva da percorrere a piedi. Infatti, le distanze non superano gli 800 metri e 

i tempi di percorrenza non superano i quattordici minuti a piedi. Per la maggior parte dei bambini (9 

su 15) il percorso casa-scuola è inferiore ai 500 metri. 

Perciò, l’ambiente degli alunni, dovrebbe essere un elemento favorevole allo spostamento con 

pratiche di mobilità lenta. 

6.2.3. Analisi dei questionari degli alunni della classe di Bellinzona-Semine 

A partire dall’analisi delle risposte degli alunni, raccolte tramite la somministrazione di un 

questionario, abbiamo creato dei grafici concernenti le abitudini degli allievi. 

La scelta di utilizzare un questionario è dettata dal nostro bisogno di raccogliere dei dati riguardanti 

le pratiche dei bambini, direttamente da loro. Infatti, ho presentato i questionari (vedi Figura 11.1 in 

allegato) alla classe che li ha compilati e restituiti, affinché potessi utilizzare le loro risposte per 

creare dei grafici con le loro abitudini di mobilità. 

I dati analizzati hanno reso evidente che la distanza in questo caso è un limite all’uso di pratiche di 

mobilità lenta da parte degli alunni e delle loro famiglie. Un’ipotesi che posso formulare è che il 

tempo di percorrenza incide molto probabilmente sulle scelte di mobilità degli individui. In effetti, 

più le distanze, e quindi i tempi di percorrenza aumentano, meno persone utilizzano una mobilità 

lenta per spostarsi sul percorso casa-scuola. 
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Figura 6.3 - Grafico degli spostamenti settimanali degli alunni in base alla lunghezza del loro percorso casa-scuola. 

 

La figura 6.3, mostra chiaramente che più aumenta la distanza in metri dalla scuola, maggiore è la 

frequenza dell’uso dell’automobile. In questo grafico si notano però anche dei picchi dell’uso 

dell’automobile per gli alunni che vivono tra i 400 e i 600 metri. Inoltre, vi sono altri due picchi tra 

i 200 e i 400 metri di distanza dalla scuola.  

 

Figura 6.4 - Grafico della percentuale di spostamenti di mobilità dolce rispetto alla distanza casa-scuola degli allievi. 

 

Di riflesso, la figura 6.4, che rappresenta un grafico della percentuale di spostamenti con mobilità 

lenta, mostra come più aumenta la distanza dalla scuola minore è la percentuale di bambini che si 
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spostano con una mobilità lenta. Infatti, se cento rappresenta il numero massimo di spostamenti con 

una modalità lenta, allora si può notare che gli alunni che la praticano sempre si trovano a una 

distanza compresa tra i 150 e i 400 metri circa. Anche in questo caso, come nel grafico della figura 

6.3, notiamo delle eccezioni. 

Se si considera che i bambini si spostano a piedi a una velocità media di circa 3,2 km/h e in 

bicicletta di circa 16 km/h (dati estratti dalla presentazione al pubblico del progetto Meglio a piedi 

di Bellinzona), il bambino 14 della mappa dei percorsi casa-scuola, cioè quello che abita più 

lontano dalla scuola, impiegherebbe circa quattordici minuti a piedi e circa 4 minuti in bicicletta per 

raggiungere la scuola, mentre in automobile impiega, rispettando la zona 30km/h e recandosi alla 

fermata “scendi e vivi”, secondo le disposizioni della scuola, sette minuti ai quali bisogna 

aggiungere uno o due minuti a piedi per arrivare all’entrata della scuola. 

Allo stesso modo, il bambino 1 che abita a 350 metri dalla scuola, impiegherebbe circa sei minuti e 

mezzo per andare a scuola a piedi nella via pedonale o 2 minuti circa in bicicletta, mentre con 

l’automobile, che deve fare un giro più lungo, impiega 7 minuti, più uno o due a piedi dalla fermata 

“scendi e vivi” all’entrata della scuola. Questi dati dimostrano che il tempo di percorrenza non è un 

valido motivo per spostarsi in automobile. 

La distanza dalla scuola è un fattore che incide sulle scelte di mobilità delle famiglie, ma non è 

l’unico elemento da considerare. Infatti, vi sono anche altri elementi, come le paure dei genitori nei 

confronti dei pericoli della strada, l’età dei bambini e il tipo di mobilità delle famiglie. 

 

 

Figura 6.5- Modo di spostamento degli alunni della classe di Bellinzona-Semine. 

La figura 6.5 rappresenta i modi di spostamento utilizzati dagli alunni della classe e mostra come la 

percentuale di spostamenti in automobile sia praticamente identica alla percentuale di spostamenti a 

piedi, mentre l’uso di mezzi di spostamento quali la bicicletta e il monopattino sia poco frequente. 
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Figura 6.6 – Grafico dell’accompagnamento degli alunni della classe di Bellinzona-Semine. 

 

La figura 6.6 che rappresenta la percentuale di alunni accompagnata durante il tragitto casa-scuola, 

mostra come la maggioranza degli alunni venga accompagnata da un adulto sul suo percorso casa-

scuola. In questo caso, si può notare che l’autonomia degli alunni è molto bassa. Il dato di questo 

grafico potrebbe essere legato all’età degli alunni (sette anni), l’età dei bambini infatti può essere un 

fattore che influisce “sull’atteggiamento dei loro genitori nei confronti della mobilità autonoma” 

(Vercesi, 2008, p.58). Inoltre, secondo Hart, gli altri fattori che influenzano l’autonomia sono “la 

collocazione dell’abitazione all’interno dell’abitato e il sesso dei bambini” (Vercesi, 2008, p. 58). 

Nella nostra ricerca la variabile di genere non è risultata rilevante, la collocazione invece potrebbe 

essere il fattore determinante, a Bellinzona–Semine, infatti, un elemento limitante potrebbe essere 

individuato nella via Zorzi, un’importante via di transito, con più di 20000 passaggi di automobili 

ogni giorno che rende il suo attraversamento difficoltoso. 

I dati dei grafici mostrano che le abitudini di mobilità sono orientate nella metà dei casi verso 

l’automobile e che questo dato è correlato alla distanza dell’abitazione rispetto alla sede scolastica. 

Inoltre, nella classe più di metà dei bambini sono accompagnati da adulti sul tragitto casa-scuola, 

per cui la loro autonomia è piuttosto bassa. Questo dato è rilevante, perché secondo Hart, 

l’autonomia unita a uno spostamento attivo dei bambini “influenza positivamente lo sviluppo di 

conoscenze degli ambienti a scala geografica” (Vercesi, 2008, p.61). Inoltre, l’autonomia non 

permette solo di creare una “rappresentazione cognitiva dell’ambiente, ma agisce anche 

positivamente sulla costruzione [dell’identità del bambino]” (Vercesi, 2008, p. 64) e sul suo 

sviluppo di un senso di attaccamento al territorio che lo circonda. 
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6.2.4. Analisi dei dati raccolti tramite i lavori svolti in classe con gli allievi 

In questa parte del lavoro saranno analizzati i disegni svolti dagli alunni, partendo dalle attività fatte 

in classe con la docente. Ho deciso di raccogliere tutte le immagini delle attività in una tabella 

riassuntiva che comprende pure delle informazioni sull’alunno e sulle sue risposte al questionario, 

in modo da poter incrociare facilmente i dati dell’alunno e produrre un’analisi dettagliata di tutti i 

dati raccolti. 
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Tabella 6.1 - Esempio di una tabella delle pratiche e degli spunti raccolti dagli alunni, le altre sono in allegato. 

Alliev
o; 
Dista
nza 
dalla 
scuol
a 

Abitudini 1° 
diseg
no 

2°disegno Libretto 3°disegno 

1) Er. 
338 
metri 
(num
ero 
12 
nella 
mapp
a dei 
perco
rsi) 

L’alunno 
viene: 
7/18 
volte 
con 
compag
ni a 
piedi; 
4/18 
volte 
con 
adulti a 
piedi; 
6/18 
volte 
con 
compag
ni in 
monopat
tino; 
1/18 
volte da 
solo a 
piedi. 

Asse
nte 

 
Sono illustrate sia la casa sia la 
scuola con molti dettagli, mentre il 
percorso non è rappresentato. 

 
Pianta e fontana. 

 
Sasso 

 
Carro armato; Jet; pozza d’acqua 
con due bambini. 
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6.2.5. Analisi del primo intervento svolto in classe 

Il lavoro svolto nel primo intervento aveva la finalità di raccogliere le rappresentazioni dei percorsi 

casa-scuola degli alunni. La modalità di lavoro adottata è quella di rappresentare graficamente il 

proprio percorso casa-scuola, mi sono ispirata all’artista Stanley Brouwn che chiedeva ai passanti di 

“indicargli la direzione per raggiungere dei luoghi nei dintorni della città” (Solnit, 2002, p.312). In 

questo modo, l’artista ha raccolto diversi stili di rappresentazione dello spazio e ha poi esibito il suo 

lavoro con il titolo This way Broun (1960) in mostre d’arte. 

La rappresentazione dello spazio è un esercizio difficile per i bambini, poiché essa implica “un 

processo d’interiorizzazione dell’azione” (Vercesi, 2008, p.57). Inoltre, la capacità di “riconoscere 

una serie di punti di riferimento [nello spazio, è diverso dal possedere la capacità di operare su 

queste conoscenze]” (Vercesi, 2008, p.60). Secondo Piaget, la rappresentazione dello spazio del 

bambino nasce dall’interiorizzione delle azioni svolte nello spazio, cioè gli spostamenti attivi 

nell’ambiente permettono la formazione di schemi mentali dell’ambiente. 

Il mio lavoro di rappresentazione grafica dello spazio si inserisce nella scia dei lavori di Brouwn e 

vuole indagare se l’assenza di spostamenti attivi da parte dei bambini ha un’influenza sui loro 

disegni del percorso casa-scuola. 

L’analisi dei disegni degli alunni ha mostrato che essi rappresentano pochi elementi del percorso, 

cioè dei punti di riferimento “che guidano l’esplorazione visiva e motoria attraverso l’ambiente” 

(Vercesi, 2008, p. 55), ma non elementi del territorio. Inoltre, in 9 disegni su 14, la strada è 

rappresentata semplicemente con una linea o delle frecce. In una parte di questi disegni la linea 

rappresentata serve a collegare gli elementi puntuali del disegno e per mostrare i percorsi casa-

scuola svolti dagli allievi. 

Gli elementi che sono rappresentati con più particolari sono quelli che si trovano al punto di 

partenza (la casa dell’alunno e i suoi immediati dintorni) o al punto di arrivo (la scuola e le sue 

vicinanze). 

In 4 disegni su 14, il percorso non prende nessuna dimensione, cioè il disegno degli elementi del 

percorso non rispetta minimamente le distanze reali del percorso. Infatti, la casa e la scuola sono 
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rappresentate come attigue e sono collegate da delle linee o delle frecce, senza alcun rispetto delle 

distanze reali. In altri casi, cioè 5 disegni su 14, gli allievi hanno cercato di mostrare la distanza fra 

la loro casa e la scuola separando chiaramente i due edifici sul foglio. Inoltre, in questi casi sono 

mostrate delle svolte, cioè delle curve nelle linee che rappresentano il percorso, per mostrare che 

esso si snoda su un percorso. In cinque disegni la strada è stata rappresentata, così come i punti di 

riferimento degli alunni. In queste illustrazioni del percorso, lo spazio del foglio è stato gestito in 

modo da mostrare le distanze e l’ambiente circostante al percorso svolto. Gli allievi autori di questi 

lavori hanno rappresentato elementi spaziali e ambientali. I cinque alunni che hanno rappresentato 

la strada e gli elementi dello spazio sono anche quelli che, in 4 casi su 5, vengono quasi sempre a 

scuola a piedi da soli o accompagnati dai compagni o da adulti. 

Un solo bambino (il bambino 12 della tabella) che viene spesso in automobile ha rappresentato 

molti elementi del suo percorso. In questo caso, si può però notare che l’accento è rivolto 

soprattutto alla strada che è rappresentata molto spessa e al centro del foglio. In effetti, in questo 

disegno l’alunno ha disegnato degli elementi che sono legati all’esperienza di un territorio in cui le 

automobili e le strade sono preponderanti. 

Inoltre, osservando gli altri disegni e incrociandoli con le abitudini di mobilità dei bambini, emerge 

che i nove alunni che hanno messo pochi elementi del percorso nei loro disegni, sono anche quelli 

che vengono spesso in automobile o sono spesse volte accompagnati a scuola da adulti. Di questi 

nove, i quattro alunni che non hanno messo nessun riferimento spaziale vengono, tranne che in un 

caso, comunemente in automobile con adulti. 

I dati raccolti, mostrano che spesso gli alunni che hanno meno possibilità di svolgere il percorso 

casa-scuola a piedi da soli, sono anche quelli che in generale hanno messo pochi elementi del 

percorso e hanno rappresentato lo stesso come una linea sul foglio. 

In conclusione, si può notare come le abitudini di mobilità e in particolare “l’azione nello spazio” 

(Vercesi, 2008, pp.61-62), come dicevano anche Hart e Moore (1973) influiscano sul tipo di 

disegno prodotto dall’alunno. Infatti, se il bambino ha avuto la possibilità di svolgere il percorso a 

piedi da solo o con i compagni tenderà a disegnare più elementi ambientali e spaziali del percorso 

casa-scuola, mentre al contrario se l’allievo verrà spesso o sempre a scuola in automobile o 

accompagnato da adulti, esso produrrà disegni più poveri di elementi ambientali e spaziali. A 

conferma della nostra ipotesi, l’analisi dei disegni mostra come la modalità di spostamento sul 

percorso casa-scuola influisca sull’acquisizione di capacità spaziali astratte e sulla conoscenza del 

quartiere in cui vivono i bambini. In effetti, i bambini che hanno avuto la possibilità di venire a 
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scuola a piedi da soli, hanno mostrato che generalmente sono in grado di inserire più elementi 

dell’ambiente che li circonda e riescono meglio a ordinarli spazialmente nel foglio. Questi risultati 

confermano anche le tesi di Vercesi che afferma che il mutamento degli spazi ha portato a delle 

conseguenze sulla conoscenza e l’acquisizione dello spazio da parte dei bambini. Infatti, i bambini 

della classe di Bellinzona hanno delle relazioni con l’ambiente sporadiche, a causa della mediazione 

degli spazi da parte dell’adulto, ciò ha come conseguenza la perdita di autonomia del bambino. 

6.2.6. Tabella delle preferenze dei bambini (espresse il 25.02.2014) dopo la prima attività di 

disegno del loro percorso casa-scuola 

Tabella 6.2: Che cosa piace e che cosa non piace, ai bambini, sul loro percorso casa-scuola. 

Cosa ci piace sul nostro percorso. Cosa non ci piace sul nostro percorso. 

La scuola (11 allievi); 

Il mio giardino (1 alunno); 

La casa di mia cugina (1 allievo). 

Il cantiere, perché è rumoroso (1 alunno); 

La strada in cui ci sono le macchine (strada cantonale), perché 

devo aspettare al semaforo (3 allievi); 

La casa con il cane cattivo, perché abbaia e insegue; 

La strada senza il semaforo; 

L’asilo, perché m’infastidiscono i rumori dei bambini; 

I negozi, poiché mi annoiano; 

La mia casa, perché è lontana; 

Le macchine, perché puzzano; 

6.2.6.1. Analisi degli elementi importanti per gli alunni sul percorso casa-scuola 

Dalla discussione in classe è emerso che gli allievi individuano nella scuola un elemento importante 

sul loro percorso. Alla mia richiesta di chiarirne la ragione, alcuni alunni mi hanno detto che la 

scuola piace perché è il luogo dove imparano delle cose e dove si trovano con i loro compagni e 

amici. I due bambini che hanno individuato un elemento alternativo alla scuola, hanno evidenziato 
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una preferenza per i luoghi che hanno su di loro una connotazione emotiva positiva. In effetti, 

l’allievo che ha detto “il mio giardino” ha spiegato che gli piace perché ci gioca con i suoi amici, 

mentre l’alunna che ha detto “la casa della cugina”, l’ha citata perché le piace giocare con lei presso 

la sua abitazione. 

I dati che mi hanno sorpreso maggiormente sono quelli legati alle cose che non piacciono agli 

allievi, poiché mi aspettavo degli elementi prevalentemente legati all’esperienza visiva dei bambini, 

mentre in realtà è emerso che gli alunni non amano cose che perturbano soprattutto il loro spazio 

uditivo. Infatti, uno degli elementi di disturbo che è risultato più pregnante è l’abbaiare del cane 

“cattivo”, che da parte degli alunni è emerso come un elemento connotato molto negativamente. I 

bambini hanno presentato questo cane come l’elemento che li turbava maggiormente sul loro 

percorso. Questo disagio è emerso anche dalla constatazione che molti allievi volevano eliminare 

fisicamente il cane dal loro percorso. In questo caso, la discussione, ha reso evidente che le 

esperienze negative vissute sul percorso portano a svolgere delle riflessioni, discutere del proprio 

vissuto e delle proprie emozioni sul percorso. La discussione collettiva mi ha permesso di notare 

come le esperienze vissute dai bambini sul territorio ne influenzino i commenti e i sentimenti. 

Infatti, se per molti bambini gli animali sono degli elementi positivi e di desiderio, per chi ha 

vissuto questa esperienza negativa sul percorso, essi si sono trasformati nel “cane cattivo” e 

negativo. Il luogo in cui si trova il cane viene anch’esso connotato negativamente dagli alunni, 

poiché la loro esperienza ne influenza lo sguardo. Questi dati rispecchiano anche ciò che hanno 

detto Spencer, Blades e Morsley (1989) in una loro ricerca sull’influenza della mobilità sullo 

sviluppo dell’identità e dei legami con l’ambiente, cioè che le “mappe cognitivo/affettive – 

agiscono in maniera preponderante nella loro formazione e sono alla base delle nostre scelte di 

mobilità quotidiane” (Spencer, Blades e Morsley, in Vercesi, 2008, p.63).  

In conclusione, alla luce delle risposte fornite dagli alunni, e supportati dall’affermazione di 

Spencer, Blades e Morsley (1989), ritengo che le esperienze vissute sul percorso siano fondamentali 

per influenzare lo sguardo e l’esperienza degli allievi, per cui è importante far vivere loro delle 

esperienze positive per spingerli a modificare il proprio sguardo e le proprie pratiche. 

“Il limite non sta nel tipo di azione [che si propone,] ma nella sua capacità di porsi come un testo, 

cioè il luogo di un significato” (Vettese, 2010, p.4). La citazione di Vettese ci dice che le 

esperienze, affinché diventino pregnanti per gli allievi, devono essere esperienze positive e cariche 

di significato all’interno del territorio. Nel nostro caso, le esperienze positive che abbiamo 

promosso sono quelle dell’arte e dei percorsi artistici perché permettono di costruire delle 

esperienze positive nel e sull’ambiente. 
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6.2.7. Analisi del secondo disegno prodotto dagli allievi 

La seconda richiesta che ho fatto agli alunni, riguardava ciò che avrebbero desiderato vedere o 

trovare sul loro percorso casa scuola. Quest’attività è stata pensata per permettere agli alunni di 

proiettare una parte di sé nel loro territorio, cioè per permettere agli alunni di intrattenere un 

dialogo, una relazione diretta, con il mondo che li circonda. L’idea alla quale mi sono ispirata nasce 

da artisti come Mademoiselle Maurice o Bansky (vedi figure 69.1 – 69.7 in allegato) che proiettano 

le loro idee, i loro sogni e le loro parole nell’ambiente che li circonda, appropriandosene. 

Per presentare il lavoro ho fatto un esempio dicendo ai bambini che sul mio percorso avrei voluto 

trovare un prato fiorito e ho chiesto agli allievi di fare alcuni esempi (in forma orale) di ciò che 

avrebbero voluto trovare o vedere sul loro percorso casa-scuola. Un alunno mi ha detto che avrebbe 

voluto trovare una giostra gratuita, in cui lui e gli altri bambini sarebbero potuti andare a giocare. 

Un altro allievo mi ha detto che avrebbe voluto trovare un campo da calcio, mentre un altro ha detto 

che avrebbe voluto che i bambini della scuola dell’infanzia si trasformassero in adulti, in modo che 

non piangessero più. 

Poi, ho chiesto agli allievi di disegnare ciò che avrebbero voluto trovare o vedere sul loro percorso 

casa-scuola, anche in questo caso i prodotti mi hanno stupita perché tutti i disegni presentavano dei 

desideri dei bambini, ma non c’era nessun riferimento al loro percorso casa-scuola. In effetti, 

nessun alunno ha disegnato il suo percorso, ma hanno rappresentato degli elementi fantastici o degli 

animali. 

I risultati di questo lavoro mi hanno portata a riflettere sul fatto che probabilmente la mia consegna 

e il tipo di lavoro così com’erano stati pensati, non erano adatti per ottenere i risultati che mi 

attendevo, cioè un nuovo disegno del percorso con le modifiche degli alunni. I bambini, infatti, 

hanno rappresentato un elemento fantastico che desideravano portare nella loro realtà. Alcuni alunni 

hanno disegnato dei pokemon o dei cani, mentre altri hanno rappresentato una macchina o hanno 

scritto una frase che mostrava i loro desideri, come quello di eliminare il cane “cattivo”. Il prodotto 

finale potrebbe mostrare che gli allievi non credono di poter influire veramente sul territorio, per cui 

non disegnano progetti realizzabili nel concreto, ma rappresentano un mondo fantastico e onirico. 

La fantasia è un elemento fondamentale di questi disegni e potrebbe rappresentare la loro 

convinzione che i loro bisogni e i loro desideri non possono venir presi in considerazione nella 

realtà. In questo caso, una possibile regolazione potrebbe essere quella di uscire sul territorio e 

pensare delle installazioni legate ad alcuni luoghi del loro percorso. In questo senso, un esempio 

interessante è quello proposto da Matteo Minetti che, nel suo lavoro di ricerca, ha proposto agli 
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allievi di creare delle installazioni sul territorio del comune di Lumino (vedi allegati). L’esperienza 

degli alunni deve perciò essere collegata al territorio e pensata per esso. 

6.2.8. Analisi del “libretto” degli alunni 

La consegna data ai bambini con il libretto, era quella di raccogliere, sotto forma scritta, 

iconografica (disegno) o fisica (oggetti) gli elementi che trovavano e ritenevano interessanti sul loro 

percorso casa-scuola. Quest’attività è stata pensata per trasformare lo spazio in “spazio vissuto”, 

cioè quello che secondo la definizione di Fischer (cit. Walser, p.14) è uno spazio fisico, sociale e 

virtuale. Infatti, lo spazio, attraverso l’esperienza senso-motoria, tattile, visiva, affettiva e sociale 

che esso genera, viene investito dall’immaginario dei suoi occupanti, dal loro mondo psichico, di 

significati particolari, stabili o cangianti, di valori culturali propri, legati alle rappresentazioni che ci 

si fa dell’ambiente. La scelta di proporre un libretto è ispirata agli artisti della street art, poiché essi 

hanno spesso con sé dei libri tascabili, chiamati sketch book che utilizzano per raccogliere gli spunti 

dal loro ambiente e dalle parole degli individui che incontrano. Il blocco da disegno è un mezzo dal 

quale ho tratto ispirazione per proporre il libretto agli alunni, esso è utilizzato dagli artisti per 

raccogliere delle impressioni, degli elementi del paesaggio che incontrano, per poterlo poi tradurre 

in una o più opere una volta che saranno tornati nel loro studio. A scuola, quest’attività permette di 

identificare gli elementi che gli alunni ritengono dell’esperienza svolta sul loro percorso e di 

identificare i loro valori culturali e le loro rappresentazioni dell’ambiente. Gli allievi che hanno 

riportato il libretto hanno preferito tutti o disegnare o scrivere ciò che pensavano o vedevano sul 

percorso; alcuni alunni hanno deciso di raccontare il loro percorso e i loro pensieri, altri allievi 

hanno invece rappresentato ciò che vedevano o che sognavano/pensavano sul percorso. 

In generale, gli alunni hanno disegnato molto spesso degli elementi naturali come i fiori, gli alberi o 

i sassi o hanno rappresentato dei negozi o dei pensieri che li colpivano mentre si trovavano sul 

percorso. Un esempio di questi pensieri è di un’allieva che dice di voler mangiare gli gnocchi 

(alunna 3 nella tabella). I libretti mostrano come spesso il pensiero degli alunni vaghi dal concreto 

al fantastico e raccolga elementi che lo colpiscono affettivamente. Infatti, in alcuni casi sono stati 

presentati elementi naturali, mentre in altri dei luoghi particolari, come il McDonalds. 

La raccolta di questi dati mi ha permesso di osservare che gli stimoli che colpiscono gli alunni sono 

soprattutto legati alla natura e ai negozi del quartiere. I dati di quest’attività risultano incompleti, 

perché molti alunni non avevano con sé il libretto durante la mia presenza in classe o lo avevano 
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perso durante la mia assenza. Questa situazione segna un limite dovuto alla mia presenza in classe 

forzatamente sporadica e non costante. 

6.2.9. Analisi dell’ultima attività 

L’ultima attività svolta in classe prevedeva, dapprima, che mostrassi delle immagini a colori e in 

formato A3 dei luoghi che si trovano nelle vicinanze della sede scolastica. Gli alunni hanno 

riconosciuto immediatamente i luoghi e hanno saputo localizzarli all’interno del quartiere. Inoltre, 

alla mia richiesta di spiegare la ragione per la quale avessi scelto quelle immagini, gli allievi mi 

hanno risposto che erano dei luoghi che rappresentavano i loro percorsi casa-scuola. 

In seguito, ho presentato un’immagine del percorso in bianco e nero e ho chiesto loro di modificarla 

con degli elementi che avrebbero voluto vedere sul loro percorso. Quest’attività si ispira ai lavori 

svolti dall’artista Mona Caron che nei suoi murales raffigura sia l’ambiente di un quartiere reale sia 

l’ambiente dello stesso quartiere immaginato dai suoi abitanti. In questo modo, gli spettatori dei 

suoi lavori, si immergono nella dimensione onirica del quartiere e possono riflettere sulla sua 

contrapposizione alla dimensione reale. 

 

Figura 6.7 –Caron, M. (s.d.). Murale e box dell’artista Mona Caron a San Francisco. Disponibile in: 

http://monacaron.com/murals/manifestation-station [15.05.2014]. 

Inoltre, questo lavoro dà la possibilità agli alunni di agire direttamente sulla realtà e, come nei 

lavori di Mona Caron, allo spettatore (in questo caso ai compagni) di riflettere sugli elementi scelti 

dall’artista per modificare la realtà. 
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Gli alunni potevano utilizzare i materiali che desideravano per illustrare i loro desideri e i risultati 

mostrano che molti hanno scelto di inserire del colore nel disegno; molti alunni hanno modificato il 

paesaggio inserendovi elementi fantastici o inserendo se stessi o i loro compagni. L’attività mi ha 

permesso di notare che i bambini vogliono inserire nel paesaggio degli elementi fantastici, irreali o 

che li colpiscono positivamente. Inoltre, essi tendono a valorizzare alcuni elementi piuttosto che 

altri, come la montagna, l’aiuola o gli arredi urbani. In alcuni disegni, gli alunni hanno inserito degli 

animali e si sono rappresentati in attività quali la raccolta di fiori in cestini di vimini. Le produzioni 

presentano disegni di attività stereotipate legate a degli elementi del mondo fantastico, come la 

raccolta di fiori con un cesto di vimini o riferiti a favole (Cappuccetto Rosso), così come la pianta di 

fagiolo o “turbo” la lumaca protagonista di un film d’animazione. Vi sono, altresì, degli elementi 

legati alla realtà sociale, come la guerra e tutti i mezzi a essa collegati (bombardamenti, carro 

armati, jet militari, e altri). Infine, vi sono elementi legati alla natura, come gli alberi, i fiori e gli 

animali che sono stati rappresentati spesso in forme stereotipate all’interno del foglio. Le attività 

svolte dagli alunni denotano che gli allievi hanno lavorato principalmente con la loro fantasia, cioè 

hanno proposto dei desideri e delle modifiche al territorio che non sono realizzabili nel concreto. Il 

loro lavoro, a mio parere, mostra che gli allievi non credono veramente di poter modificare la loro 

realtà fisica. Le loro risposte sono legate soprattutto ai loro desideri e alla loro fantasia e non 

presentano degli elementi che potrebbero essere realizzati, se non la creazione di aiuole fiorite. 

 

6.3. Conclusioni della ricerca 

In conclusione, per comprendere gli esiti ottenuti, rispondo alle domande di ricerca (cfr. capitolo 

1.1). 

Alle prime due domande posso rispondere dicendo che dai dati emerge che i bambini si spostano 

meno a piedi di quanto avevamo ipotizzato prima di svolgere la nostra ricerca nelle classi. La prima 

ipotesi, cioè che il progetto Meglio a piedi avesse modificato le pratiche di mobilità degli alunni e 

dei loro genitori è stato disatteso. Durante la mia osservazione degli spazi scendi e vivi e dell’entrata 

dell’edificio scolastico ho visto che i genitori non utilizzano gli spazi creati dal progetto, ma 

preferiscono posteggiare di fronte alla scuola. Inoltre, parlando con degli attori sul territorio, 

direttore, docenti e genitori, essi mi hanno confermato che la fermata non viene utilizzata. Un altro 

elemento che emerge dai risultati, è che la distanza è un fattore importante per la scelta del tipo di 

mobilità adottato dagli individui. Infatti, i grafici (vedi figure 6.3 e 6.4, p.73) mostrano come con 
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l’aumento della distanza aumenti anche l’uso dell’automobile, malgrado il tempo di percorrenza 

non sia significativamente minore se confrontato    con gli spostamenti a piedi e addirittura 

maggiore se confrontato con gli spostamenti in bicicletta. Dai grafici emerge anche che l’autonomia 

degli alunni della casse è limitata perché la maggior parte di essi viene a scuola con degli adulti. 

Per la terza domanda posso dire che, dai disegni e dalle parole raccolte, il percorso per i bambini 

risulta essere solo un passaggio tra due destinazioni, un transitare nello spazio; infatti nei disegni 

non emergono molti elementi del territorio e delle loro azioni sul territorio. Questi risultati sono 

molto probabilmente correlati ai dati sull’autonomia e sul tipo di mobilità adottati dalle famiglie, 

emerge infatti che la maggior parte di esse accompagna a scuola i bambini e che la metà di loro 

preferisce portare a scuola i figli in automobile. 

All’interno di questo percorso, i bambini notano soprattutto elementi che colpiscono i loro sensi, in 

particolare quello visivo e uditivo, e la loro emotività, come il “cane cattivo”. In questo spazio i 

bambini proiettano soprattutto dei loro desideri, dei sogni, delle fantasie legati al mondo fantastico, 

alla natura o a elementi che raccolgono dalle informazioni provenienti dalla cronaca e dalla società. 

Le attività proposte hanno visto i bambini lavorare su un piano astratto, dato che hanno prodotto dei 

disegni contenenti desideri legati al mondo immaginario, onirico, come i pokemon o i personaggi 

delle fiabe. Questa constatazione, mi porta ad affermare che i bambini potrebbero ritenere che i 

cambiamenti sulla loro realtà possono avvenire solo su un piano astratto e che quindi essi non 

possano farne parte in modo attivo. 

All’ultima domanda rispondo che il dato principale che emerge dall’analisi della letteratura è che le 

esperienze positive co-costruite con gli alunni possono influenzarne lo sguardo, per cui la 

dimensione artistica partecipata e costruita con gli allievi può modificarne lo sguardo sul mondo, 

nella misura in cui essa proponga esperienze positive per l’alunno. Nella mia ricerca, le risposte a 

questa domanda sono difficili da individuare perché non si vede un vero cambiamento dello 

sguardo degli allievi sul proprio percorso, in quanto sono stati raccolti molti dati puntuali. Non 

posso fornire una risposta soddisfacente, anche se ritengo che, con un percorso veramente co-

costruito con gli alunni, cioè con la progettazione e l’installazione di elementi sul territorio, si possa 

modificare positivamente le pratiche degli alunni. Un dato che conforta questa mia conclusione è 

che gli elementi rilevati dagli alunni, così com’è affermato nella ricerca di Spencer, Blades e 

Morsley (1989), sono legati alle loro emozioni (affettività) e “agiscono in maniera preponderante 

nella loro formazione” (Spencer, Blades e Morsley, in Vercesi, 2008, p.63) di mappe mentali del 

territorio. Le emozioni positive, veicolate da pratiche artistiche co-costruite con gli alunni, a mio 

parere, possono quindi modificare lo sguardo dei bambini e le loro abitudini. 
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6.4. Sviluppi futuri 

Il lavoro di ricerca potrebbe essere ampliato con un’indagine mirata a capire se le pratiche artistiche 

sul territorio modifichino veramente lo sguardo e le pratiche di mobilità degli alunni. Si potrebbe 

proporre un itinerario continuato durante un tempo più lungo (qualche mese), in cui gli alunni co-

costruiscono gli interventi sul territorio in base ai loro bisogni e ai loro desideri. Inoltre, il lavoro 

potrebbe essere svolto in più sedi, ma su allievi della stessa classe, per confrontare le produzioni 

grafiche di alunni allo stesso stadio di sviluppo grafico e cognitivo. 
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7.  Progetto di ricerca svolto a Lumino da Matteo 

Minetti 

7.1. Presentazione del contesto 

7.1.1. Situazione geografica 

 
Figura 7.1 – Il luogo della ricerca. VECTOR 25 © swisstopo 

 

Lumino è un paese di circa 1300 abitanti a carattere quasi unicamente residenziale; situato su di un 

delta torrentizio alle pendici del versante rivolto a sud, è il primo paese che si incontra risalendo la 

Valle Mesolcina. 
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Lumino è attraversato da una strada cantonale che divide in due il paese, anche se la maggior parte 

di esso si trova a nord della stessa. La strada cantonale non è fortemente trafficata in quanto il 

grosso del traffico di transito viene assorbito dalla A13, rimane quindi il traffico locale che 

probabilmente è dovuto agli spostamenti tra i primi paesi della Mesolcina, la Riviera e Bellinzona. 

 

 
Figura 7.2– Strada cantonale di Lumino. 

Le altre strade presenti sul territorio di Lumino sono strade di paese che vedono veramente poco 

traffico automobilistico, a volte sono anche molto strette e con limiti di velocità (zone 30). 

 

 
Figura 7.3 – Strade di paese di Lumino. 

Il paese di Lumino dispone di molte zone verdi: nella piana della Moesa vi è la campagna con prati, 

campi e pascoli, la già citata A13 e la Moesa che diventa però quasi impercettibile a causa della 

presenza della strada nazionale. 
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Alle spalle del paese inizia immediatamente il bosco che si arrampica su tutto il versante, mentre 

all’interno del paese, composto da case di piccole dimensioni, vi sono numerosi giardini, vigneti e 

spazi verdi in generale; di fronte alla scuola, ad esempio, vi è un grande prato verde liberamente 

accessibile in ogni momento. 

 
Figura 7.4 – Parco della scuola. 

Esiste invece un nucleo storico dove la densità di case è più alta e dove le strade e gli spazi verdi 

sono meno ampi. 

 

 
Figura 7.5– Piazza del centro storico. 

Il paese viene diviso in due ulteriori parti (est e ovest) dal Riale Grande che è anche responsabile 

della formazione del delta. Per collegare le due parti è stata di recente costruita una passerella 

pedonale. 



  Sabrina Melek, Alessia Sartori, Matteo Minetti 

 

91 

7.1.2. La scuola - la classe 

 
Figura 7.6 – Strada che porta alla scuola. 

7.1.2.1. Contesto classe - 4a e 5a elementare del docente Efrem Pedrazzi 

La classe che è stata coinvolta nella ricerca è composta da 17 allievi di cui 8 di quarta e 9 di quinta. 

La classe lavora da ormai tre anni scolastici sul tema della mobilità sostenibile, e si è dimostrata 

partecipe alle attività proposte. La buona attitudine dei ragazzi, la loro abitudine a lavorare in 

autonomia e il supporto del docente hanno permesso di svolgere delle attività  anche piuttosto 

complesse nel ridotto tempo a disposizione per lo svolgimento di questa ricerca. 

Di grande interesse ai fini dell’analisi dei dati sono state anche le numerose informazioni fornitemi 

dal docente su quanto già la classe (e più in generale l’istituto) aveva svolto per cercare di 

incentivare una mobilità lenta. 

All’interno della classe vi sono due coppie di fratelli (il che riduce a 15 i diversi percorsi casa-

scuola), inoltre tutti i ragazzi abitano nella zona a nord della strada cantonale che quindi non deve 

essere attraversata. 
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7.1.3. I progetti relativi alla mobilità sostenibile 

7.1.3.1. Progetto d’istituto - Meglio a Piedi 

A partire da agosto 2011 l’istituto di Lumino ha attivato un progetto legato alla mobilità lenta e alla 

promozione della salute che si rifà al progetto cantonale Meglio a Piedi. 

Dopo un primo momento dedicato alla distribuzione di un questionario per le famiglie (allegato) e 

di un questionario per gli allievi, nel settembre 2011 si è organizzata una giornata di “Giochi di 

movimento”, seguita da un’intera settimana tematica sulla mobilità lenta che da allora si tiene ogni 

anno durante le prime settimane di settembre. La settimana ha quale scopo principale quello di 

sensibilizzare famiglie e ragazzi alle tematiche della mobilità sostenibile cercando di incentivare gli 

spostamenti a piedi tra la casa e la scuola. 

A partire dal 2012 durante questa settimana tematica è stato organizzato anche il servizio 

“Pedibus”. 

Durante il periodo che ha interessato la ricerca è stato inaugurato un parcheggio per le biciclette 

(allegato articolo di giornale), un altro tassello che va a formare il mosaico di proposte dell’istituto 

per incentivare la mobilità sostenibile; in particolare quest’ultimo ha chiaramente lo scopo di 

promuovere l’utilizzo di questo mezzo di trasporto per spostarsi tra la casa e la scuola. 

 

 
Figura 7.7 – Il nuovo parcheggio per le biciclette. 
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7.2. Dispositivo di ricerca 

Questo dispositivo di ricerca è stato concepito per raccogliere dati che potessero essere utili a 

costruire delle risposte alle nostre domande di ricerca tenendo naturalmente presenti i concetti legati 

alla ricerca “per i bambini” già esplicitati nel capitolo legato alla metodologia. 

In particolare il dispositivo si articola in due parti piuttosto distinte: la prima senza un 

coinvolgimento attivo da parte dei bambini e quindi maggiormente legata ad un approccio alla 

ricerca più classico, la seconda invece caratterizzata da interventi in classe volti soprattutto a 

coinvolgere gli allievi e a raccoglierne i loro sguardi sul tema della ricerca. 

La scelta è quindi caduta sui seguenti strumenti presentati nell’ordine cronologico con il quale sono 

stati messi in opera. 
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Tabella 7.1 – Il dispositivo di ricerca. 

Questionario Meglio a piedi 2011 
Per analizzare le differenze tra la situazione iniziale e la situazione attuale figlia di tre 
anni di attività legate al progetto di mobilità; soprattutto in merito alle abitudini dei 
bambini e quindi provare a rispondere alla seconda domanda di ricerca: “In che 
misura i progetti di mobilità proposti sul territorio ticinese [...] incidono sulle pratiche 
dei bambini e delle loro famiglie?” 
 
Questionario 1 
Per analizzare le abitudini dei bambini in modo da poter provare a rispondere alla 
prima domanda di ricerca: “I bambini si spostano da casa a scuola in modo 
sostenibile?” 
 
Mappe 
Per fare un’analisi il più oggettiva possibile di quello che è la situazione spaziale 
relativa ai percorsi dei bambini, soprattutto a livello di distanze percorse. In questo 
modo si ha la possibilità di identificare delle possibili relazioni tra abitudini e distanze 
percorse e permette a me di meglio costruire un’immagine della situazione 
ambientale in cui si svolge la ricerca. 
 
Osservazione 
Ancora per raccogliere ulteriori informazioni sul modo di percorrere il tragitto casa-
scuola, in particolare per raccogliere quelle dinamiche che risultano invisibili a un 
questionario. 

Raccolta dati a priori 

Disegno del percorso 
 
Questionario 2 
 
Discussione 1 
 
Esplorazioni libere 
 
Condivisione e presentazione dei risultati delle esplorazioni 
 
Installazioni sul territorio 
 
Questionario 3 
 
Tutti gli interventi in classe sono stati pensati per raccogliere gli sguardi dei bambini e 
in parte per proporre loro delle esperienze legate a pratiche artistiche e creative. 
Questi interventi hanno tra i loro scopi quello di rispondere alle ultime due domande di 
ricerca: “Il percorso casa-scuola, per i bambini è uno spostamento o un’esperienza, 
un transitare o un viaggiare?” e “In che modo le pratiche artistiche e creative legate al 
tema della mobilità lenta, influenzano lo sguardo e le pratiche dei bambini?” 

Interventi in classe 
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7.2.1. Interventi in classe 

Gli schemi che seguono vogliono presentare e riassumere gli interventi che sono stati effettuati in 

classe, in fondo ad essi vi è una breve giustificazione delle scelte che sono state effettuate.  

Figura 7.8– Schema generale del percorso in classe 
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Figura 7.9 – Schema degli interventi. 
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Figura 7.10 – Descrizione riassuntiva degli interventi. 
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Ho scelto di raccogliere gli sguardi dei bambini usando strumenti che attivano competenze diverse 

per cercare di avere più informazioni possibili e di sfruttare le diversità presenti in classe. Per 

effettuare quella che ho definito come introduzione o come una sorta di raccolta concezioni in 

entrata, ma anche in uscita, ho quindi utilizzato il disegno, la scrittura (individuali) e l’oralità 

(discussione collettiva). 

La fase esplorativa è stata concepita in modo da permettere ai bambini la maggiore autonomia, la 

maggiore libertà di manovra e le minori influenze “adulte” possibili. 

Anche per questa fase ho cercato di mettere a disposizione dei bambini strumenti dalle 

caratteristiche diverse per cercare di permettere a ognuno di trovare un canale più vicino alle 

proprie sensibilità e preferenze. 

La costruzione del “kit dell’esploratore” è stata concepita grazie agli stimoli che propone Keri 

Smith in particolare nel suo libro “Come diventare un esploratore del mondo” e grazie alle 

sperimentazioni che abbiamo effettuato prima di proporre le attività ai bambini (in allegato la mia 

esplorazione DFA-Kon-tiki). 

Gli allievi hanno quindi avuto a disposizione: 

Una piccola scatola in cartone in cui poter inserire liberamente cose trovate sul percorso dando loro 

un valore nuovo e una dignità quasi “museale”, siamo molto vicini all’idea di “collezionare”. 

Un taccuino in cui poter scrivere, disegnare, incollare,... Il taccuino dà la possibilità di raccogliere 

quello che non può essere fisicamente tolto dal percorso e dà anche la possibilità di registrare quelle 

cose che sono impalpabili come: pensieri, profumi, rumori... 

Un piccolo apparecchio fotografico analogico con due scatti a disposizione per ogni bambino. 

L’apparecchio fotografico costringe i bambini a cercare di concentrarsi sulla scelta di 

un’inquadratura e a riflettere sul proprio percorso forse più di quanto si possa fare con una 

discussione o con un questionario. La scelta di utilizzare delle macchine fotografiche “usa e getta” 

analogiche è stata fatta soprattutto a causa del processo che porta alla creazione della fotografia che, 

a differenza di quanto accade con degli apparecchi digitali, non ci permette di vedere subito il 

risultato del nostro scatto e non ci permette di eliminarlo; ritengo questo processo molto vicino e 

coerente al discorso legato alla lentezza e allo sviluppo di uno sguardo straordinario che stiamo 

portando avanti con questo lavoro. Non da ultimo, la robustezza, la semplicità e il basso costo di 

questi apparecchi li rendono uno strumento ideale per questo tipo di lavoro in autonomia. 
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La valorizzazione delle esplorazioni effettuate dai bambini prevede due attività diverse ma 

collegate: 

la prima prevede la narrazione individuale della propria esperienza di esploratore supportata dalla 

presentazione dei materiali raccolti a tutta la classe; la seconda prevede invece la creazione di 

installazioni artistiche concepite e costruite a gruppi in quelle zone in cui i tragitti casa-scuola dei 

diversi membri del gruppo si sovrappongono. Queste installazioni devono provare ad attivare nei 

passanti quelle sensazioni, quella speciale attenzione e quello sguardo da esploratori che i bambini 

hanno sperimentato nella settimana precedente. 

La scelta di proporre queste creazioni si rifà a quello che già abbiamo esplicitato nel quadro teorico 

in merito all’importanza dell’operare sul proprio ambiente per potersene appropriare e per potersi 

sentire nel mondo, come già ci ha esortato Hundertwasser (1972) all’inizio di questo documento: 

“Tu stesso devi creare il tuo ambiente”. Per provare ad agire in questo senso si propone ai bambini 

lo “strumento” dell’arte coniugata come street-art, coniugazione che viene concretizzata da diversi 

artisti, tra i quali in particolare Keri Smith, Mademoiselle Maurice e Mona Caron, che ci forniscono 

proposte ed esempi di qualità. 
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7.3. Dati raccolti e analisi 

7.3.1. Questionario 1 e questionario Meglio a piedi 2011 

Il questionario 1 (vedi figura 11.1 in allegato), di cui riporto un estratto qui sotto, è stato 

somministrato a tutte e tre le classi interessate dalla nostra ricerca che lo hanno compilato sull’arco 

di una settimana. Per quanto riguarda la mia classe ho raccolto 16 questionari compilati dei 17 

distribuiti; in totale (con Morbio e Bellinzona) abbiamo potuto fondare le analisi su 49 questionari 

compilati. 

I dati rilevati grazie al questionario sono stati inseriti in tabelle di calcolo che ci hanno permesso di 

costruire due tipi di grafici: uno che riassume grazie a percentuali il modo di spostamento sul 

percorso casa-scuola, ed un altro che invece, sempre grazie a percentuali, riassume il tipo di 

accompagnamento. 

In seguito ho potuto incrociare i dati del nostro questionario con quelli risultanti dai questionari di 

Meglio a piedi (allegato) compilati da una classe di seconda elementare dell’anno 2011/2012 prima 

dell’inizio del progetto legato alla mobilità; questo incrocio di dati ha portato alla costruzione di due 

ulteriori grafici che permettono di visualizzare quali sono state le tendenze in questi anni. 

Chiaramente la composizione della classe non è identica nelle due annate considerate, nel 2011 

hanno compilato il questionario 15 allievi di cui 7 sono ancora presenti nella classe attuale. 

7.3.1.1. Situazione attuale nella sede di Lumino. 

 

Figura 7.11 – Grafico accompagnamento sul percorso (2014). 
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Figura 7.12– Grafico accompagnamento sul percorso (2014). 

 
Analizzando i grafici si nota che nella classe di Lumino (4a e 5a) un’ampia maggioranza degli 

spostamenti viene effettuata a piedi (87% in 4a e 93% in 5a) e in autonomia (84% in 4a e 90% in 

5a). Il leggero scarto che risulta visibile tra le due classi è probabilmente dovuto all’età dei bambini 

che, solitamente, più crescono più godono di autonomia; questa tendenza è visibile anche 

osservando le abitudini delle altre classi, tuttavia il dato di Bellinzona (2a) mostra in modo evidente 

che l’età dei bambini non è l’unico fattore ma che molto probabilmente le abitudini sono influenzate 

anche dal contesto, che nel caso di Lumino e Morbio sembra essere maggiormente favorevole allo 

sviluppo di comportamenti sostenibili legati alla mobilità. 
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7.3.1.2. Confronto situazione 2011-2014 

 

 
Figura 7.13  – Grafico accompagnamento sul percorso (2011-2014) 

 
 

 

 
Figura 7.14 – Grafico modo di spostamento sul percorso (2011-2014) 

 
Analizzando l’evoluzione dei comportamenti tra il 2011 e il 2014 nella classe di Lumino, si può 

notare come sia l’autonomia che gli spostamenti a piedi siano aumentati; per l’autonomia si è 

passati dal 52% all’87% mentre per gli spostamenti il divario è minore: dal 73% al 90%. Questa 

evoluzione conferma quanto detto in precedenza in merito alla variabile età, se però confrontiamo i 

dati del 2011 (quindi relativi a una 2a elementare) con quelli della 2a di Bellinzona possiamo 

ulteriormente supportare la tesi dell’influenza del contesto sulla scelta del comportamento per 

quanto riguarda il percorso casa-scuola. 
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7.3.2. Mappa 

Grazie alle informazioni relative agli indirizzi degli allievi, al software Qgis, ai dati della 

misurazione ufficiale e ai dati di googlemaps abbiamo costruito delle mappe riportanti i percorsi 

casa-scuola effettuati dai bambini. 

Grazie alla georeferenziazione dei dati siamo poi risaliti alle diverse lunghezze dei percorsi che 

sono riportate in metri a lato della mappa. 

 

 
Figura 7.15 – Mappa dei percorsi degli allievi e tabella riportante le lunghezze in metri. Autorizzazione della SBC del 

07.06.2006. 
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Incrociando i dati sulle lunghezze scaturiti dalle mappe con i dati del questionario abbiamo 

costruito dei grafici che mettono in relazione la lunghezza del percorso con il modo di spostamento. 

 
Figura 7.16  – Grafici riportanti le percentuali relative a due modi di spostamento in funzione delle lunghezze dei 

percorsi. 
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Grazie alla mappa possiamo constatare che nessun allievo deve percorre più di 750 metri per recarsi 

a scuola. Osservando poi i grafici si può notare come la distanza dalla scuola influisca sulla scelta 

dello spostarsi con modalità lente, oltre i 600 metri di distanza infatti l’automobile viene utilizzata 

più frequentemente. 
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7.3.3. Osservazione 

Osservazione del 9.5.2014 effettuata tra le 12.50-13.30, davanti all’entrata della scuola. 

 

Cielo leggermente velato ma caldo, un po’ di vento. 

 

Ma. e Sa. arrivano insieme, casco sottobraccio, sono venuti in bicicletta, salutano e poi depositano 

il loro “materiale” sull’erba, Ma. prende un sasso e cominciano a giocare a mondo. (continua in 

allegato). 

 

Leggendo l’osservazione si può notare che quel giorno ho visto unicamente un bambino (T.) 

arrivare accompagnato e in auto, tutti gli altri sono arrivati soli (non accompagnati da adulti) e 

usando un modo di spostamento lento (piedi, bicicletta, monopattino, skateboard). 

Questa osservazione permette di constatare l’intensità delle relazioni sociali che si creano nel 

momento non eterostrutturato dell’andare a scuola e dell’attendere l’inizio delle lezioni. I bambini 

sembrano godere di una grande autonomia dovuta probabilmente all’assenza di persone adulte che 

supervisionano questo momento. Le parole scambiate, i giochi, insomma il vivere con i compagni 

sembra potersi sviluppare in modo importante in questo momento a cui i bambini sembrano anche 

dare un grande valore, testimoniato dal fatto che molti di loro sono arrivati a scuola con un ampio 

anticipo. Gli allievi che sono arrivati in automobile sono arrivati più tardi e quindi, oltre al 

momento di spostamento tra casa e scuola, hanno anche “rinunciato” ai momenti comunitari che 

precedono l’inizio delle lezioni. 

L’osservazione permette inoltre di constatare che vi sono diverse scelte fatte dai bambini nel venire 

a scuola: il gruppo che percorre la passerella e che quindi arriva da sotto, è arrivato praticamente 

contemporaneamente il che implica che hanno fatto almeno una parte del percorso insieme. 

Un’altra cosa che subito salta all’occhio è il grande utilizzo che viene fatto delle biciclette che è 

stato autorizzato solo da alcune settimane. 

Avere visto dei bambini arrivare con le scatole trovo permetta infine di dire che, almeno per alcuni 

di loro, questo strumento sia risultato interessante e se ne siano appropriati. 
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7.3.4. Disegno del percorso 

Nella tabella sottostante sono riportati gli elementi presenti nei disegni (visibili in allegato) per i 

quali ho già proposto una categorizzazione. 

 
Tabella 7.2  – Elementi inseriti dai bambini nel disegno del percorso 

Nome Nomi Costruzioni 
dell’uomo 

Mezzi di 
trasporto 

Elementi naturali 

Gi.  - Casa 
- Strade 
- Scuola 
- Casa nonni 
- Strade 
- Scuola 

  

Sa. - Nomi vie 
- Scorciatoia 

- Casa 
- Casa dei nonni 
- Strade 
- Scuola 

  

     

An. - Nomi vie 
- Scorciatoia 
 

- Casa 
- Scuola 
- Strada cantonale 
- Betolin 

  

Ra. -  - Casa 
- Strada 
- Scuola 
- Cantiere 

  

M. -  - Casa 
- Strade 
- Scuola 
- Casa di Gaia 

  

Ti. -  - Casa 
- Scuola 
- Strade 
- Casa nonni/zie 
- Scuola 
- Chiesa Berté 
- Chiesa grande 
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Nome Nomi Costruzioni 
dell’uomo 

Mezzi di 
trasporto 

Elementi naturali 

Ga. -  - Casa 
- Scuola 
- Strada 
- Case 

  

Al. -  - Casa 
- Strada 
- Scuola 
- Case 

- Bicicletta  

 -     

El. -  - Casa 
- Scuola 
- Costruzione 
- Passerella 

  

A. -  - Casa 
- Scuola 
- Strada 
- Teleferica 
- Palestra 

 - Bociòn de Berté 

Me. -  - Casa 
- Scuola 
- strada 
- passerella 
- sentiero 

 - Fiume 
- Albero 

Va. - Nomi vie - Casa 
- Casa di ? 
- Scale 
- Betolin 

  

Ma.  - Casa 
- Scuola 
- Parco giochi 
- Cappella 
- Scale 
- Piazzetta 

 - albero 

Ni.  - Casa 
- Scuola 
- Altra casa 
- Passerella 

- Automobile - Albero 
- Fiume 
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Nome Nomi Costruzioni 
dell’uomo 

Mezzi di 
trasporto 

Elementi naturali 

La. - Nomi vie - Casa 
- Scuola 
- Casa sull’albero 
- Case 
- Strade 

 - Bociòn de Berté 
- Vigneto 

Le. - Nomi vie - Pollaio  - Giardino della scuola 

Da.  - Casa 
- Scuola 
- Parco giochi 
- Case 
- Segnali sulla strada 
- Piazzale 

 - vigneto 

 
Tutti i bambini hanno rappresentato il proprio percorso in modo più o meno aderente alla realtà 

costruendo delle sorte di mappe topografiche e utilizzando nella maggior parte dei casi una vista 

dall’alto. In tutti i disegni sono rappresentate la propria abitazione, la scuola e almeno la strada 

percorsa. In generale tutti i bambini sembrano avere una visione piuttosto chiara di quello che è il 

loro percorso casa-scuola ed alcuni hanno anche inserito numerosi punti di riferimento. 

La categoria maggiormente rappresentata è quella delle costruzioni o elementi creati dall’uomo, in 

questa categoria solo una bambina (L.) riporta un elemento autocostruito: la casa sull’albero. 

Solo due bambini hanno inserito dei mezzi di trasporto (un’automobile e una bicicletta) mentre 

nessuno ha rappresentato delle persone o degli animali. 

Pochi gli elementi naturali rappresentati, tra questi spicca il Bociòn de Berté (citato due volte) che è 

un grosso masso sul quale esiste una leggenda che coinvolge il diavolo e la madonna. 
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7.3.5. Questionario 2 

Dopo aver eseguito il disegno ai bambini sono state poste due domande alle quali hanno risposto in 

forma scritta: 

Cosa ti piace del tuo percorso? 

Cosa vorresti modificare del tuo percorso? 

Nella tabella sottostante sono riportate le risposte di ogni allievo. 

 
Tabella 7.3 – Elementi inseriti dai bambini nel disegno del percorso 

Nome Cosa mi piace del mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Elementi naturali 
 

Cosa vorrei incontrare, fare, modificare... 
 
Facilitato 
Divertimento 
Natura 
Incontri 
 

Le. - non c’è salita quindi più facile andare in bici - 

M. - passare dalla casa di Gaia tutto pianura e passare anche dalla casa di 
Letizia 

Ti. - c’è sempre un amico che viene con te - 

Ni. - passare dalla passerella 
- vedere il fiume 
- sentire il fiume che scorre 

una strada asfaltata 

Va. - vedere i miei ex-compagni alla fermata del bus 
pronti per andare alle medie 

- 

Da. - vedere gli operai che costruiscono la casa - che fosse come Minecraft 

Ma. - il parco giochi 
- le scale 

- vedere più natura 

La. - la discesa 
- la via Tamporiva è poco frequentata dalle 

macchine 

- 
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Nome Cosa mi piace del mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Elementi naturali 
 

Cosa vorrei incontrare, fare, modificare... 
 
Facilitato 
Divertimento 
Natura 
Incontri 
 

Gi. - che ogni tanto incontro Antonio 
- che ogni tanto incontro Timothy 

- incontrare sempre qualcuno 
- che fosse un sentiero pieno di sassi e radici 

da fare in bici. 

Ra. - parco giochi - più natura 

El. - la passerella - un percorso per le bici 

Sa. - passare dai nonni - che la salita fosse discesa 

An. - passare dal bar e dalla casa vecchia abbandonata - mettere una piscina a metà strada 

Al. - vedere il parco 
- anche perché è discesa 

- non vorrei la salita che ritorna a casa 

A. - la strada che passa dal bociòn di Berté perché è 
più lunga e ho più tempo per andare in bici 

- i salti che hanno fatto 

- avere meno sassi sulla strada 

Ga. - Il silenzio che c’è quando vado a scuola - incontrare degli animali 

Me. - il fiume 
- il bosco 
- la passerella 
 

- vedere degli animali 
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Domanda 1 

In questo caso invece gli elementi costruiti dall’uomo perdono notevolmente importanza e quelli 

che comunque ne inseriscono tra le cose preferite scelgono degli elementi particolari  (casa vecchia 

abbandonata, passerella) attraverso i quali probabilmente vivono delle esperienze, oppure degli 

elementi legati comunque ad un aspetto sociale (bar, parco giochi). 

Gli elementi naturali rimangono comunque piuttosto in secondo piano mentre emergono degli 

aspetti legati alle esperienze che si fanno sul percorso: andare in bici, il silenzio, andare in discesa, 

ecc. 

L’aspetto che sembra essere invece più importante per la maggior parte dei bambini di questa classe 

è l’aspetto sociale del percorso e quindi tutte le connessioni che il proprio percorso costruisce con 

altre persone. 

 

Domanda 2 

Per quanto riguarda i desideri invece la classe è divisa abbastanza equamente tra chi vorrebbe più 

natura, chi propone delle soluzioni per aumentare il divertimento sul percorso e chi vorrebbe 

vedersi facilitare il proprio spostamento. Solo due bambini hanno espresso il desiderio di incontrare 

degli amici. 
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7.3.6. Discussione 1 

A classe intera abbiamo costruito una sorta di tavola rotonda alla quale ho proposto tre domande-

spunti per riflettere sul percorso: 

1. Cosa vediamo sul percorso? 

2. Il viaggio casa-scuola è importante per me? 

3. Come vorremmo modificare il percorso? 

Ho riportato gli elementi scaturiti in tre tabelle distinte nelle quali ho già proceduto ad una prima 

categorizzazione. 

 
Tabella 7.4  – Domanda 1: Cosa vediamo sul percorso. 

Categorie Cosa vedo? 

Persone bambini 
bambini piccolini 
operai 
ragazzi delle medie 

Costruzioni dell’uomo case 
scale 
bar 
casa vecchia 
teleferica 
passerella 
cemento 
palestra 
biblioteca 
parco giochi 

Mezzi di trasporto camion 
automobili 
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Categorie Cosa vedo? 

Elementi naturali prati 
erba 
sassolini 
fiume 
Bociòn de Berté 
campagna 
orto 
vigneti 
sassi 
ciliegio 
cani 
mucche 
gatti 
galline 

 
La discussione ha permesso di ampliare le informazioni date dai bambini attraverso l’esecuzione del 

disegno; si può notare come le costruzioni dell’uomo perdano la loro predominanza e che lo 

sguardo della classe spazia nelle diverse categorie. La categoria “Elementi costruiti dall’uomo” 

rimane però una delle più importanti per numero di elementi insieme a quella “Elementi naturali”. I 

mezzi di trasporto continuano a sembrare poco rilevati dallo sguardo di questi bambini. 

 
Tabella 7.5 – Domanda 2: Il viaggio casa-scuola è importante per me? 

Categorie il viaggio casa-scuola è importante per me? 

Aspetto sociale Si si perché incontro amici 
 
è bello parlare con qualcuno 

Momento per se si, è bello andare da soli perché ho tempo per pensare 

 
mi piace se lo faccio da solo e se lo faccio con qualcuno 

Meteorologia si, è bello se c’è il sole 
 
mi piace di più se è bel tempo 

Sensazioni mi piace perché vengo in bici e sento il vento sulla faccia 
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Categorie il viaggio casa-scuola è importante per me? 

Aspetto sociale No no perché sono da sola e a volte penso a qualcosa di brutto 
 
se sono da solo no 
 
se non c’è mio fratello mi annoio e comincio a correre a volte 
 
Certe volte mi piace venire con mio fratello, certe volte no 

Momento per se non mi piace tanto se ci sono mia cugina e mio cugino perché mi stressano un po’ e 
vogliono andare veloce, mentre a me piace andare piano 

 
Questa domanda a volte si è un po’ trasformata in: “ti piace il viaggio casa-scuola?”. 

Dalle risposte date dal gruppo si può comunque notare che l’aspetto sociale e la compagnia durante 

il percorso sono degli elementi fondamentali che lo caratterizzano, sia naturalmente per i bambini 

che sembrano preferire la compagnia, sia anche per quelli che sembrano preferire la solitudine. 

Particolarmente significativo e che personalmente mi ha stupito è il fatto che diversi bambini 

apprezzano il fatto di poter essere da soli durante il momento di viaggio tra la casa e la scuola, come 

dimostra l’intervento “sì, è bello andare da soli perché ho tempo per pensare”. Mi sento quindi di 

dire che queste risposte sembrano comunque caricare di diversi significati il percorso tra la casa e la 

scuola. 

 
Tabella 7.6 – Domanda 3: Come vorrei modificare il percorso? 

Categorie Come vorrei modificare il percorso? 

Accorciato teletrasporto e macchina del tempo 

Facilitato Vorrei sempre la discesa 
 
scale mobili 

Natura più natura 
 
 



Lento e straordinario 

116 

Categorie Come vorrei modificare il percorso? 

Incontri vorrei che il mio percorso passasse da Biasca (per passare dalla casa di Rocco che abita li) 
 
vorrei passare dalla casa della Mara e della Gaia 

Divertimento tutte le strade fatte come un maxi-tramp 
 
al posto delle strade mettere un tunnel trasparente con delle cabinette dentro che partono a 
mille allora 
 
io vorrei tutto il mondo che rimbalza 
 
un mondo di minecraft 
 
un mondo senza gravità 
 
vorrei che sulle strade ci fossero delle freccette che quando ci passi sopra acceleri tantissimo 
 
vorrei che tutte le strade fossero di acqua così posso fare surf 
 
vorrei uno scivolo d’acqua che parte da casa mia e arriva a scuola 
 
un tunnel trasparente sottoterra 
 
un tunnel trasparente con dentro l’acqua  

 

Per quanto riguarda quest’ultima domanda che già era stata posta a livello individuale si può notare 

come l’interazione data dalla discussione abbia portato i bambini a mettere l’accento su delle 

trasformazioni del percorso che potessero renderlo maggiormente divertente e ludico. Aspetti legati 

all’accorciamento o alla velocizzazione del percorso sono invece rimasti marginali.  
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7.3.7. Esplorazioni libere 

 

 
Figura 7.17 – due esempi di kit dell’esploratore. 
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7.3.8. Condivisione e presentazione dei risultati delle esplorazioni 

Nella tabella sottostante sono riportati per ogni allievo gli elementi raccolti con i tre strumenti 

(scatola, libretto, apparecchio fotografico) e la trascrizione del racconto-presentazione della scatola 

e del libretto e delle fotografie. 

 
Tabella 7.7. – Esempio di tabella concernente un’allieva, le altre sono in allegato. 

Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Me. - sass
o 

- sass
o 

- fiore 

- Ho preso un fiore 
perché mi piaceva 
e perché lo vedo 
tutti i giorni 
quando passo in 
tutte e due i 
sentieri. Ho preso 
questi due sassi 
per i colori che 
hanno, soprattutto 
questo e poi 
perché li vedo in 
giro. 
Dove hai trovato 
queste cose? 
Vicino alla 
passerella. 

1.  
 

2.  

1. Ho fatto la foto della 
passerella perché ci 
passo sempre 

2. e ho fatto quell’altra 
dove però non si 
vedono molto le 
mucche 

 
Le esplorazioni condotte sull’arco di una settimana hanno portato alla raccolta di molto materiale 

che dà veramente molte informazioni su quale può essere lo sguardo di ogni singolo bambino di 

questa classe. Non è mia intenzione proporre un’analisi dettagliata di quanto proposto da ogni 

allievo, quanto piuttosto cercare di riassumere quali sono le linee comuni che possono dare un’idea 

dei diversi sguardi che compongono questa classe. 

Analizzando i contenuti delle scatole si può notare che sono stati raccolti praticamente solo 

elementi naturali, alcuni a causa della loro bellezza e altri unicamente per quello che raccontavano 

del percorso, l’esempio lampante di quest’ultima categoria lo dà M. che ha praticamente ricostruito 

il suo percorso attraverso la raccolta di alcuni elementi che lo caratterizzano. 

Il libretto non è stato utilizzato da molti bambini, ma quelli che lo hanno utilizzato ne hanno fatto 

un uso molto interessante: dal raccoglitore di impressioni sparse (M.) ad una specie di diario (Ga., 

Gi., An.) o ad un supporto per creare dei disegni di luoghi o incontri effettuati sul percorso (La., 

Ma.) 
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Le fotografie invece hanno mostrato una grande varietà di soggetti (solo la passerella, la chiesa di 

Berté e le mucche ricorrono più volte) e questo a mio modo di vedere conferma che il percorso 

viene vissuto in modo molto diverso dalle diverse persone che lo intraprendono e che quindi vi è la 

necessità di interessarsi e di valorizzare ogni singolo sguardo. Anche in questo caso sono visibili le 

due “correnti di pensiero”: una maggiormente concentrata a documentare i luoghi importanti e 

caratterizzanti il proprio percorso (Va., El., A. e altri) ed una più concentrata sulla ricerca di 

elementi di valore estetico (Ra.,Al.) 

In ogni caso, per tutti, riempire queste scatole e utilizzare questi strumenti, sembra abbia dato uno 

spazio di espressione alla propria storia che per la maggior parte ha probabilmente funto da stimolo, 

anche se per qualcuno non è stato facile esporre in pubblico (ad esempio Da. non ha quasi mai 

voluto condividere quanto raccolto nonostante l’impegno che lo ha portato a raccogliere diverso 

materiale). 
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 7.3.9. Installazioni sul territorio 

Dopo due momenti di progettazione, confronto e creazione svolti in classe in gruppi di quattro o 

cinque allievi, questi sono usciti sul territorio e, in un’area precedentemente stabilita con il docente 

titolare, hanno completato l’installazione e scelto il luogo nel quale inserirla. 

7.3.9.1 Installazione Berté 

Questo gruppo ha ideato e costruito una scatola-distributore che dispone di due aperture: una per 

mettere degli oggetti ed una per prendere quelli che già sono al suo interno. Al funzionamento di 

questa sorta di distributore può partecipare chiunque ed è stata inizialmente riempita dal gruppo con 

“cose “ trovate nei dintorni. 

 

 
Figura 7.18 – Installazione inserita nel contesto  
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Figura 7.19 – La scatola-distributore. 

 
 

 
Figura 7.20 – Dettaglio della scatola-distributore. 
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7.3.9.2. Installazione Mostro 

Gli allievi di questo gruppo hanno ideato e creato un mostro fatto con materiali di recupero e 

materiali trovati sul percorso. Per invitare ad osservare l’installazione sono stati costruiti dei 

cannocchiali (per le diverse altezze dei diversi passanti) ed è stato messo a disposizione un taccuino 

sul quale si invita a scrivere il nome del mostro. 

 

 
Figura 7.21 – Installazione nel contesto. 

 

 
Figura 7.22 – La postazione di osservazione del mostro. 
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Figura 7.23 – Il quaderno per inserire i possibili nomi del mostro. 

 
 

 
Figura 7.24 – Il mostro. 
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 7.3.9.3. Installazione Riale 

All’interno di una semplice scatola in cartone, questo gruppo ha costruito, con carta e plastilina una 

scena che si svolge in un parco immaginario. Un piccolo cartello invita a guardare dentro la scatola. 

 

 
Figura 7.25 – Installazione nel contesto  
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Figura 7.26 – Il parco immaginario in scatola  

 
 

 
Figura 7.27– Dettaglio del parco immaginario in scatola. 
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7.3.9.4. Installazione Passerella 

Questo gruppo ha invece proposto di chiedere l’autorizzazione al comune per poter dipingere uno 

dei grandi sassi-panchine posti dalle due parti della passerella. 

Vista la risposta positiva gli allievi hanno realizzato il progetto (che comprende anche la scritta “il 

futuro è adesso”) creato in classe. 

 

 
Figura 7.28 – Installazione nel contesto  
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Figura 7.29 – Il sasso dipinto. 

 

Le installazioni che sono state create in tempi molto ridotti dimostrano grandi competenze da parte 

dei bambini che, a partire da pochi esempi legati alla street-art, hanno costruito delle installazioni di 

alta qualità e molto interessanti. In particolare trovo sia da notare la ricerca di un’interazione con il 

passante e il coinvolgerlo in un’esperienza diversa di cui i bambini sono portatori ed esperti, e il 

tentativo di valorizzare degli spazi e degli oggetti che altrimenti normalmente godono di poca 

attenzione. 
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7.3.10. Questionario 3 

Per raccogliere le concezioni in uscita ho proposto le seguenti domande, che erano già state 

proposte all’inizio del percorso di ricerca, alle quali i bambini hanno risposto in forma scritta: 

1. Cosa mi piace del mio percorso? 

2. Cosa vedo sul mio percorso? 

La tabella sottostante riporta le risposte di ogni allievo. 

 
Tabella 7.8 – Risposte alle due domande. 

Nome Cosa mi piace del mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Installazioni 
Elementi naturali 

Cosa vedo sul mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Mezzi di trasporto 
Installazioni 
Elementi naturali 

Le. - Statuette 
- La nostra costruzione 
- Quando incontro Valentina e Melissa 

- Case vecchie e abbandonate 
- Case abitate 
- Prati 
- Strade 
- Cartelli 
- Macchine 
- Fontana 
- Ristorante 
- Bar 
- Chiesa 
- Piazza 
- La nostra costruzione 
- Bambini 

M. - Profumi buoni 
- Mostro 
- Miei amici 

- Quello che vedevo prima e in più il mostro che 
abbiamo fatto noi 

Ti. - Natura 
- Campagna 
- Vigneti 
- Piazze 

- Chiesa Berté 
- Alberi 
- Case 
- Sassi (massi) 
- Bambini 
- Strade 
- Vigneti 
- Fiume 
- Piazze 
- Chiesa S.Mamete 
- Campagna 
- Cantonale 
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Nome Cosa mi piace del mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Installazioni 
Elementi naturali 

Cosa vedo sul mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Mezzi di trasporto 
Installazioni 
Elementi naturali 

Ni. - Torrente 
- Sassi dipinti da me 

- Case 
- Alberi 
- Sassolini 
- Bici 
- Fiume 

Va. - Niente mi piace abbastanza tutto - Chiesa 
- Case 
- Erba 
- Cemento 
- Asfalto 

Da. - Case vecchie 
- Cantiere 
- Binocolo 
- Cani 
- Mostro 
- La discesa che porta al parcheggio delle bici 

- Macchine 
- Cane del vicino 
- Io 
- Case vecchie 
- Persone 
- Cantiere 

Ma. - Andare in bici 
- Parco giochi 
- Il Cannocchiale con il mostro 

- Albero 
- Foglie 
- Scale 
- Piazze 
- Parco giochi 
- Auto 
- Strada 
- Cantiere 
- Bici 

La. - Mi piace che è una strada poco trafficata e c’è 
tanta natura. 

- Tante case 
- Palazzo appena costruito 
- Vigneti 
- Prati 
- Mucche 
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Nome Cosa mi piace del mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Installazioni 
Elementi naturali 

Cosa vedo sul mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Mezzi di trasporto 
Installazioni 
Elementi naturali 

Gi. - Oggetti creati da noi 
- Piazze 
- Case 
 
Mi piace tutto del percorso anche le salite 

- Chiesa Berté 
- Alberi 
- Cantonale 
- Case 
- Prati 
- Piazze 
- Parco giochi 
- Chiesa S.Mamete 
- Oggetti creati da noi 
- Bambini 
- Sassi 
- Strade 
- Vigneti 
- Cespugli 
- Cantiere (permanente) 
- Fiume 
- Fontane 
- Campagna 

Ra. - Le salite 
- Le case 
- Quando vado con i miei amici 

- Tante case vecchie 
- Bambini delle medie 
- Casa in costruzione 

El. - Passerella 
- Pascoli dove mettono le mucche 

- Strada 
- Passerella 
- Case 
- ecc. 

Sa. - Discese 
- Torrente 
- Passare con gli amici 
- Vedere case 
- Vedere un po’ di natura 

- Torrente 
- Case 
- Discese 
- Amici 
- Natura 
- Tante cose 

An. - Scorciatoia 
- Casa Vecchia 

- Case 
- Case vecchie 
- Alberi 
- Giardini 
- Incroci 
- Galline 
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Nome Cosa mi piace del mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Installazioni 
Elementi naturali 

Cosa vedo sul mio percorso 
 
Esperienza legata al viaggiare 
Persone 
Costruzioni dell’uomo 
Mezzi di trasporto 
Installazioni 
Elementi naturali 

Al. - Parco 
- Gatti 

- Case 
- Parco 
- Alberi 
- Gatti 
- Case vecchie 
- Sassi 
- Erba 
- ecc... 

A. - La natura 
 
Cosa non mi piace: 
- L’inquinamento 

- Case 
- Alberi 
- Fiumi 
- Strada 
- Marciapiede 
- Fiori 
- Erba 
- Animali 
- Persone 
- Macchine 
- Montagne 
- Sassi 

Ga. - A me adesso piace di più il mio percorso 
perché c’è anche il mostro che ho costruito io. 

- Case 
- Erba 
- Alberi 
- Mostro 
- Parco giochi 
- Cantiere 
- Scuola 

Me. - Cani 
- Passerella 
- Fiume 

- Case 
- Alberi 
- Passerella 
- Erba 
- Sasso colorato (noi) 
- Bambini 
- Macchine 
- Sassi 
- Cani 
- Fiume 
- Cantonale 
- Mucca 
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Questo questionario, che chiude il percorso riproponendo delle domande alle quali i bambini hanno 

già risposto all’inizio del percorso permette di constatare se emergono delle differenze che 

potrebbero essere attribuibili alle attività svolte con la classe. 

 

Cosa mi piace 

Si può innanzitutto notare che diversi bambini hanno inserito tra le cose che più piacciono del 

proprio percorso le installazioni che essi stessi hanno costruito, significativa in questo senso è la 

risposta di Ga.: ”A me adesso piace di più il mio percorso perché c’è anche il mostro che ho 

costruito io”. 

Rispetto alle risposte date all’inizio del percorso si può anche notare come l’aspetto sociale abbia un 

po’ perso di importanza, sembra che i bambini abbiano spostato l’attenzione su altre cose e quindi 

lo sguardo e l’attenzione non sono più solo rivolte all’interno della compagnia che sta svolgendo il 

percorso ma anche all’esterno, all’ambiente che li circonda. 

 

Cosa vedo 

Per quanto riguarda questa domanda si può facilmente notare come gli elementi inseriti sono 

notevolmente aumentati rispetto a quanto scaturito durante la discussione ad inizio percorso, 

considerando poi il fatto che, per quanto ho potuto constatare nelle mie esperienze in classe, 

solitamente le discussioni di gruppo permettono di raccogliere molti più elementi e molte più 

informazioni sulla classe rispetto alla stessa attività svolta individualmente. 

I bambini sembrano quindi dimostrare una maggiore attenzione a ciò che li circonda sul percorso 

casa scuola o per lo meno una maggiore consapevolezza di quello che già vedevano.  
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7.4. Conclusioni 

Risposte alle domande di ricerca (cfr. capitolo 1.1) 

a. I dati ricavati dai questionari, dai relativi grafici e dalle mappe ci dicono che bambini si 

spostano in modo sostenibile, questo sembrerebbe essere dovuto a diversi fattori: il contesto 

periferico di Lumino, le brevi distanze che i bambini devono percorrere e la loro età. 

 

b. Questa ricerca non può definire in modo chiaro l’incidenza del progetto d’istituto iniziato 

nel 2011, i dati indicano un aumento delle pratiche sostenibili in merito alla mobilità, 

aumento che comunque ci si aspetterebbe a causa dell’accrescersi dell’età dei ragazzi. Per i 

dati in mio possesso non posso definire se l’impatto di questo progetto sia stato 

determinante, posso però dire che il parcheggio per biciclette, inaugurato durante il periodo 

interessato dalla ricerca, ha fatto aumentare notevolmente l’utilizzo di questo mezzo come si 

può evincere dall’osservazione 1; purtroppo l’inaugurazione è avvenuta dopo la 

somministrazione del questionario 1 che non ne ha quindi potuto registrare gli effetti. 

 

c. I bambini danno grande valore al percorso casa-scuola e lo caricano di significati a volte 

anche inaspettati. Già prima delle esplorazioni era chiaro che i bambini di questa classe 

effettuano esperienze durante il viaggio tra la casa e la scuola che vanno ad aggiungersi al 

proprio bagaglio di narrazioni personali che costituiscono la storia di ognuno. Durante i 

tragitti accadono cose di cui spesso i bambini si accorgono e di cui conservano una traccia e 

i bambini stessi hanno la possibilità di farle accadere quando hanno la libertà, data 

dall’assenza di adulti, di imporre il proprio ritmo allo spostamento, condizione che abbiamo 

cercato di rendere possibile attraverso questo lavoro di ricerca. Sommariamente si può dire 

che vi sono bambini che vivono il viaggio con una partecipazione più introspettiva e ve ne 

sono invece altri che lo vivono come un momento sociale importante. 

 

d. La ricerca dimostra che il lavoro artistico, anche su un lasso di tempo molto corto quale 

quello che ha interessato questa ricerca, influenza lo sguardo dei bambini. In particolare 

aumenta la consapevolezza dell’ambiente nel quale si muovono e cresce l’attenzione per i 

dettagli e per gli elementi naturali; sembra anche che si sviluppi la capacità di trovare 

bellezza anche in elementi solitamente poco valorizzati e considerati privi di valore ed 
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interesse. Per quanto riguarda le pratiche, si è potuto notare come il ruolo di esploratori 

rivestito ha permesso una maggiore condivisione del proprio percorso che ha portato alcuni 

bambini a viaggiare insieme per cercare, condividere e fare esperienze insieme. Agire sul 

territorio in modo creativo e artistico sembra anche avere una grande influenza sia sullo 

sguardo che sulle pratiche dei bambini, il fatto che praticamente un terzo della classe indica 

le proprie creazioni come la cosa che più gli piace del percorso è, a mio modo di vedere, un 

indicatore di come quest’ultimo possa facilmente diventare un luogo di cui ci si può 

appropriare. Creare un’opera d’arte e collocarla in un punto del proprio viaggio quotidiano 

ha spinto i bambini a cercare di creare qualcosa di bello e di straordinario dove 

apparentemente non c’è nulla, ma non solo, con le loro opere hanno provato a condividere 

dei piccoli segreti e delle piccole meraviglie visibili solo a chi si prende il tempo di guardare 

con occhi attenti. 
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7.5. Possibili sviluppi 

Un’esigenza che sento e che ho l’intenzione di soddisfare dopo la conclusione di questo lavoro è 

quella di valorizzare ulteriormente il lavoro esplorativo svolto dai bambini e questo potrebbe venir 

fatto creando una sorta di libro-raccolta di quanto fatto e di quanto trovato. Un ulteriore sviluppo 

potrebbe essere quello di ampliare il lavoro sulle installazioni: ad esempio ci sarebbe la possibilità 

(già proposta dagli allievi) di pitturare anche gli altri sassi-panchine che si trovano attorno alla 

passerella. 

Anche il lavoro sulle fotografie si presta a numerosi sviluppi, sia sotto il profilo tecnico-scientifico 

e quindi sul funzionamento della macchina fotografica, sia dal profilo artistico che imporrebbe 

ulteriori sperimentazioni (anche queste già richieste da quegli allievi che non si sono ritenuti 

soddisfatti dai risultati ottenuti con le proprie fotografie). 

 

7.6. Riflessioni personali 

In questo lavoro abbiamo parlato di lentezza, di arte e di straordinario nell’ordinario, ma abbiamo 

soprattutto parlato di bambini e, attraverso di essi, di un modo di fare scuola. 

Gli incontri che sono stati resi possibili da questo lavoro, con persone, libri, parole, sensibilità, 

interessi, opere d’arte, sensazioni e piccoli pezzi di mondo invisibili fino all’altro ieri, mi hanno 

permesso di rinforzare quella parte di me che crede che questo modo di fare scuola sia possibile da 

attuare e che anzi sia sempre più necessario. 

Un modo di fare scuola per i bambini e con i bambini in cui l’unicità di ognuno sia veramente 

risorsa per costruire qualcosa insieme; un modo di fare scuola che sia un creare spazi e condizioni 

perché questa unicità possa emergere. Un modo di fare scuola che sia interessato al mondo e alla 

vita dei bambini e che trovi il modo di farvisi invitare. Un modo di fare scuola che aiuti i bambini a 

trovare quegli strumenti che permetteranno loro di non spostarsi attraverso il mondo ma di 

viaggiarvi. 

Un modo di fare scuola che dia spazio al “piacere della lentezza” e che supporti anche “quei 

vagabondi che vanno a zonzo da un mulino all’altro e dormono sotto le stelle” Kundera (1999, 

p.1).  
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8.  Brevi conclusioni generali 

8.1. Risultati 

In conclusione possiamo affermare che: 

• I dati raccolti e le attività pratiche proposte dimostrano che le modalità di spostamento dei 

bambini sono influenzate dalla lunghezza dei percorsi, dall’età, dalle abitudini familiari e 

dalle iniziative promosse dalla sede; 

• Il progetto Meglio a piedi ha influenza sugli spostamenti dei bambini a seconda del 

contesto; 

• I bambini hanno dimostrato di dare importanza al loro tragitto, arricchendo il loro sguardo e 

le loro esperienze; 

• Le pratiche artistiche hanno un’influenza positiva sullo sguardo e le abitudini, permettono di 

spostarsi in modo più lento, di valorizzare ciò che si trova sul tragitto e di attivare tutti i 

sensi per acquisire nuove conoscenze. 

 

8.2. Prospettive 

Le esperienze svolte durante la ricerca e quelle sperimentate dai docenti che hanno partecipato al 

corso SPASS, dedicato al mobilibro, contribuiscono a gettare le basi per un progetto didattico più 

ampio che si spera di poter realizzare durante il prossimo anno scolastico.  
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9.  Limiti della ricerca 

I limiti sono quelli tipici di una ricerca qualitativa caratterizzata da un numero molto ristretto di 

soggetti e dallo spazio accordato ai vissuti personali, dimensioni che non rendono quindi facile 

l’elaborazione di conclusioni generali. 

Oltre a questi si aggiungono quelli legati alle tempistiche che da una parte non hanno permesso una 

conoscenza più approfondita della classe e dall’altra hanno costretto le attività in un tempo definito 

e piuttosto ristretto. Non è stato quindi possibile utilizzare alcuni strumenti che erano stati 

identificati in fase di progettazione quali: ulteriori discussioni, osservazioni e questionari aggiuntivi 

per valutare l’impatto dei progetti. 
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11.  Allegati  

11.1. Allegato 1 

Gli allegati seguenti sono stati estrapolati dal libro di Angela Vercesi (2008), La mobilità autonoma 

dei bambini tra ricerca e interventi sul territorio, e presentano i principali progetti di mobilità lenta 

promossi nei paesi Europei. 

11.1.1 I Progetti sviluppati nell’Unione Europea 

“L’Unione Europea ha raramente considerato la mobilità dei bambini come un tema d’interesse a sé 
stante e rivolto alla promozione dei bisogni e dei diritti di questi soggetti”. In effetti, il riferimento 

al tema del diritto si trova “solo nella Charta europea dei diritti del pedone”, che afferma il diritto 

dei pedoni a “vivere in un ambiente sano” e a godere degli spazi pubblici che siano a misura 

d’uomo e non dell’automobile” (Vercesi, 2009, pp.115-116). La Commissione Europea fa spesso 

riferimento al “mobility management” ovvero l’implementazione di misure leggere basate sulla 

diffusione di un maggiore coordinamento e di un’informazione più efficace sulle modalità di 

spostamento sostenibili, al fine di promuovere la diffusione, presso le nuove generazioni e le loro 

famiglie, di modalità di spostamento più sostenibili” (Verces, 2009, p.116). In questo caso, “la 

riduzione del traffico automobilistico derivante da un efficace mobility management è considerata 

come uno strumento per incrementare la sicurezza stradale dei bambini”(Vercesi, 2009, p.116).  

I progetti sviluppati in questo contesto potranno essere consultati negli allegati da 1 a 7. 

11.1.1.1 I progetti in Italia 

In generale, in Italia, le strategie proposte vogliono che “l’ambiente urbano non costituisca […] un 

impedimento per lo sviluppo cognitivo e sociale dell’individuo, ma sia invece un ambito in cui egli 

possa assumere il ruolo di protagonista delle scelte che lo riguardano e al contempo un luogo ricco 

di stimoli e risorse che il bambino possa esplorare in autonomia per imparare a organizzare lo 

spazio e ad affrontare con successo i rischi che ogni percorso evolutivo inevitabilmente comporta” 
(Vercesi, 2009, p.124). 

Per raggiungere questo obiettivo sono stati proposti diversi interventi come il “Piano urbano del 

traffico”, la realizzazione di “interventi viabilistici e il coinvolgimento di adulti (nonni, volontari, 

vigili e negozianti di quartiere)” per promuovere l’autonomia dei ragazzi sui percorsi casa-scuola e, 
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infine, iniziative di sensibilizzazione più puntuali come quella di Città senz’auto” (Vercesi, 2009, 

p.124). 

11.1.1.2 I progetti in Europa settentrionale 

A partire dagli anni ’70 “alcuni paesi dell’Europa settentrionale iniziano a sperimentare un nuovo 

approccio alle problematiche del traffico allo scopo di restituire qualità all’ambiente urbano e 

ridurre i tassi di incidentalità” (Vercesi, 2009, p.149), in particolare degli incidenti che 

coinvolgevano dei bambini. 

In Danimarca numerosi interventi, tra cui una nuova legge sul traffico (1976), vengono avviati a 

livello nazionale e locale. In particolare un progetto dell’amministrazione di Odense, Safe Routes to 

School, è conosciuto a livello internazionale. Questo programma prevedeva “il coinvolgimento dei 

soggetti locali, e in particolare delle scuole (alunni tra i 9 e i 15 anni, genitori e insegnanti), tramite 

la somministrazione di questionari per la raccolta delle modalità di spostamento dei bambini e 

l’individuazione dei punti pericolosi sia lungo i percorsi casa-scuola [sia] verso i luoghi del tempo 

libero” (Vercesi, 2009, p.149). In seguito, il progetto prevedeva “la realizzazione, sulla base dei dati 

raccolti, d’interventi viabilistici per la messa in sicurezza dei percorsi” (Vercesi, 2009, p.149). Il 

progetto viene poi monitorato e i dati raccolti sull’incidentalità dei percorsi mostrano una netta 

riduzione degli incidenti, per cui il progetto si è diffuso in diversi paesi. 

11.1.1.3 I progetti Francesi 

In Francia a partire dalla metà degli anni ’50 viene varata la “legge n.57-831, che rende obbligatorio 

l’insegnamento del Codice della Strada nelle scuole [dell’infanzia] e elementari” (Vercesi, 2009, 

p.161). “Dal 1987 e dal 2002 con delle circolari del Governo l’educazione stradale, che viene intesa 

[come una materia] trasversale a più materie, assume una finalità più ampia: non più limitata 

all’apprendimento delle regole della sicurezza stradale, ma anche dei comportamenti più adatti alle 

diverse situazioni di vita reale” (Vercesi, 2009, p.161). A livello nazionale il riferimento è la legge 

Laure (1996) sull’aria e l’uso razionale dell’energia che obbliga le aree metropolitane con più di 

100.000 abitanti a un Piano degli spostamenti urbani (Plan de déplacement urbains o Pdu) di durata 

quinquennale (Vercesi, 2009). In seguito, la legge Laure è rafforzata dalla legge Loaddt conosciuta 

anche come Loi Voynet, e la legge Sru che miravano “a promuovere una maggiore attenzione alla 

mobilità e allo sviluppo sostenibile all’interno delle normative urbanistiche” (Vercesi, 2009, p.161). 

Queste leggi restano però poco considerate fino al 2002, anno in cui due Agenzie regionali 

dell’ambiente e delle nuove energie (Arene) e per l’ambiente e l’uso dell’energia (Ademe), e il 
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Centro studi Targeting, sollecitano a realizzare dei Piani degli spostamenti scolastici (Pde) (Vercesi, 

2009, pp.161-168). 

11.1.2 I progetti Svizzeri 

In Svizzera non ci sono leggi che si occupano direttamente della mobilità dei bambini, ma ci sono 

dei progetti che la favoriscono e la sostengono. In effetti, vi sono moderatori del traffico, e vi sono 

dei riferimenti sulla promozione della sicurezza di tutti gli utenti della strada nella “Legge federale 

sulla circolazione stradale (1958), [nell’]Ordinanza sulla segnaletica stradale (Osstr del 1979), 

[nella] Legge federale sui percorsi pedonali e i sentieri (Lps) e [nella] Pianificazione del territorio” 
(Vercesi, 2009, p.168). 

Nel 1997 la Confederazione ha creato il Datec, cioè il Dipartimento federale dell’ambiente, dei 

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, che ha il mandato di promuovere la sostenibilità 
ambientale, di promuovere il traffico lento, di “sistemare gli spazi insediativi [in modo da] favorire 

il moto” (Vercesi, 2009, p.169) e di ridurre della metà gli incidenti fatali tramite interventi di 

moderazione del traffico. 

Inoltre, un progetto a livello federale che si sta sviluppando, è quello dei quartieri sostenibili, che 

l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) promuove “per l’attuazione dell’obiettivo di 

sostenibilità previsto dalla Costituzione federale (art. 73)”. “Innumerevoli Comuni e Cantoni 

s’impegnano per lo sviluppo sostenibile integrando nei loro progetti, programmi e attività relativi 

all’ambiente, alla società e all’economia. I quartieri si prestano molto bene all’attuazione di questi 

principi attraverso, ad esempio, costruzioni ecologiche e il più possibile efficienti dal punto di vista 

energetico, iniziative per la promozione della mescolanza sociale e intergenerazionale tra gli 

abitanti, nonché la mobilità dolce. 

Nel quadro del programma «Quartieri sostenibili» l’ARE e l'UFE, in collaborazione con il Cantone 

di Vaud, la città di Losanna e Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), hanno sviluppato lo 

strumento «Quartieri sostenibili». Disponibile gratuitamente su Internet, è destinato ai Comuni e a 

tutti gli altri attori potenzialmente interessati ed è uno strumento di supporto al processo decisionale 

e alla realizzazione dei quartieri sostenibili. 

I progetti cantonali Ticinesi e Romandi, che vedremo in seguito, sono stati penalizzati a livello 

federale a causa dello scarso interesse verso la mobilità dei bambini. 
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11.1.2.1 II progetto di Ate/Ata /VCS 

L’Ate (Association transports et environnement) è un ente romando che si interessa alla 

promozione della mobilità sostenibile sia per gli individui sia per l’ambiente. “La scelta di 

intervenire sulla mobilità dei bambini da parte dell’Ate nasce dalla volontà di ristabilire un rapporto 

più equilibrato tra loro e il traffico” (Vercesi, 2009, p.170). 

 

11.1.3. I progetti di mobilità sviluppati nell’Unione europea 

Un progetto dedicato direttamente alla mobilità scolastica è il progetto Provider, cioè un progetto 

d’implementazione dei servizi di linea per l’educazione alla mobilità e al risparmio energetico, 

“finanziato dall’Unione Europea allo scopo di promuovere il risparmio energetico negli spostamenti 

casa-scuola dei bambini e dei preadolescenti” (Vercesi, 2008, p.117). L’obiettivo principale di 

questo progetto è, come detto in precedenza, il risparmio energetico, ma le problematiche espresse a 

livello locale possono poi tradursi in altri obiettivi specifici per la regione cui sono applicati.  

Il prodotto di questo progetto è il sito www. Schoolway.net, che propone “un percorso metodologico 

per lo sviluppo di un Piano della mobilità scolastica” (Vercesi, 2008, p.117) e propone “alle scuole 

associate [al progetto] la possibilità di scambiarsi [le conoscenze e gli apprendimenti oltre ai] 

materiali didattici realizzati nei paesi che fanno parte della rete” (Vercesi, 2008, p.117), cioè: 

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Romania, Svezia e Regno 

Unito.  

In questo progetto gli obiettivi, non sono un interesse espresso dagli alunni, ma sono delle direttive 

imposte “dall’alto”. Inoltre, in questo caso gli alunni non conoscono direttamente i percorsi casa-

scuola e non sono toccati direttamente dai cambiamenti proposti dal progetto. 

Il testo “Eppure i bambini si muovono (Commissione Europea DG Ambiente, 2002)” (cit. in 

Vercesi, 2008, p.121) introduce i rapporti tra i bambini e il loro l’ambiente urbano, “presentando gli 

esiti […] di ricerche sull’impatto [di] una città progettata a misura di adulto […] sul benessere 

psicofisico dei bambini” (Vercesi, 2008, p.121). Nei suoi capitoli sono presentati dei programmi di 

mobilità per i bambini, che devono applicarsi “a scala urbana, e non solo su alcune tipologie di 

percorsi come quelli casa-scuola” (Vercesi, 2008, p.122). Il capitolo di chiusura del volume 

raccoglie i materiali utili a svolgere progetti di mobilità. 

In generale, l’Unione Europea propone progetti che toccano diversi paesi, ma che sono solo dei 

suggerimenti e non dei veri impegni per gli stessi. 
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11.1.4. I progetti sviluppati nel contesto Italiano 

11.1.4.1. “La città in tasca” 

Nella realtà italiana si sono poi sviluppati anche altri progetti puntuali, come la “città in tasca”, che 

promuovono “una maggiore accessibilità degli spazi urbani” (Vercesi, 2008, p.127) attraverso 

“laboratori di progettazione partecipata” (Vercesi, 2008, p.127). 

A partire dal progetto la “città in tasca” è nato il progetto la “città possibile”, che s’interessa al 

“recupero degli spazi pubblici attraverso la promozione di una coesistenza più pacifica tra i vari 

utenti della strada”. In questo progetto, anche se si riprende l’importanza della partecipazione, si 

vogliono legare “soluzioni tecnico-viabilistiche con l’educazione alla sicurezza stradale” (Vercesi, 

2008, pp.127-128). I modelli di questo progetto sono le esperienze “di moderazione del traffico 

realizzate in Germania, Svizzera e Francia” (Vercesi, 2008, p.128). In questo caso, l’esperienza 

prevedeva dapprima un “coinvolgimento degli alunni e dei loro genitori nella mappatura dei 

percorsi più utilizzati per recarsi a scuola” (Vercesi, 2008, p.128), per poi uscire sul territorio con 

degli esperti (poliziotti, architetti urbanisti, e altri) per rilevare i punti critici che si trovano su questi 

percorsi e per misurarne la pericolosità e confrontarla con i “dati in possesso della Polizia 

municipale” (Vercesi, 2008, p.128). Inoltre, gli alunni erano poi coinvolti, tramite delle discussioni 

e delle analisi di tesi informative, per uno “studio delle possibili soluzioni [e] di proposte 

viabilistiche per la messa in sicurezza dei punti pericolosi” (Vercesi, 2008, p.128). Infine, il 

progetto vuole creare delle “simulazioni degli interventi viabilistici proposti attraverso la 

disposizione in loco di elementi mobili di arredo stradale, attività di comunicazione rivolta alla 

popolazione, [alla stampa locale e alle autorità,] per informarli sul lavoro svolto e sui suoi esiti” 

(Vercesi, 2008, pp.128-129). 

In questa ricerca non sono previsti dei monitoraggi o delle valutazioni dell’efficacia sulla sicurezza 

e la mobilità dei bambini. Questa iniziativa ha molte somiglianze con l’iniziativa Ata (Associazione 

traffico e ambiente) svolta in Svizzera, che “promuove i trasporti pubblici e la mobilità "dolce", 

vale a dire gli spostamenti a piedi e in bicicletta”13. Inoltre, questo gruppo vuole “organizzare la 

mobilità in modo che il carico ambientale sia sopportabile per le persone, per la natura e per il 

clima”, sensibilizzando anche la sicurezza di tutti gli utenti della strada. 

                                                

 
13 Citazione tratta dal sito : http://www.ata.ch/it/temi-federali/politica-dei-trasporti.html, in data 
12.05.2014. 
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11.1.4.2. Il WWF 

Un altro attore che ha svolto due campagne nazionali (in Italia) “per fare educazione ambientale e 

per promuovere nei bambini una migliore conoscenza del proprio quartiere e il loro coinvolgimento 

nella sua trasformazione” (Vercesi, 2008, p.131) è il WWF. 

Dal 1991 al 1994 è stata promossa la campagna: Immaginiamo il futuro e nel 1993-96: La 

riconquista della città. 

Nel progetto del 1993, La riconquista delle città, vengono “pubblicati sette Quaderni di educazione 

ambientale” (Vercesi, 2008, p.131), che comprendono materiali per gli insegnanti e gli allievi. In 

questo caso i destinatari della campagna non sono unicamente i bambini ma tutti i cittadini. Inoltre, 

il Wwf ha proposto un progetto denominato Straffichiamoci, che affrontava il tema della mobilità e 

del traffico focalizzandosi sui loro aspetti ambientali. 

11.1.4.3. “La città dei bambini” 

“Nel 1991 Fano diventa il primo comune ad aderire al progetto La città dei bambini coordinato da 

Francesco Tonucci un ricercatore del Reparto di Psicopedagogia dell’Instituto di Psicologia del 

Cnr”(Vercesi, 2008, p.137). L’obiettivo del progetto di Fano era di “assumere il bambino come 

parametro della qualità urbana” (Vercesi, 2008, p.137), per creare una città a misura di bambino e 

dunque di tutti gli utenti più deboli dei centri urbani. Secondo Tonucci negli “ultimi decenni i centri 

urbani sono stati[…] pensati [per] le esigenze del cittadino maschio adulto, lavoratore e 

motorizzato” (Vercesi, 2008, p.137), per cui il suo progetto mirava a considerare le esigenze di tutti 

quei soggetti che venivano trascurati da questo approccio alla pianificazione urbana. 

L’attività del laboratorio di Fano si è poi sviluppata nella progettazione partecipata di percorsi che 

riqualificassero alcune parti del tessuto urbano; nella creazione di un “Consiglio municipale dei 

ragazzi e nell’iniziativa A scuola ci andiamo da soli” (Vercesi, 2008, p.137). Il progetto A scuola ci 

andiamo da soli è stato avviato nel 1995 nel comune di Fano ed era volto a “lasciare che i bambini 

compissero il percorso casa-scuola da soli” (Vercesi, 2008, p.138), in modo da renderli 

maggiormente autonomi. Il lavoro svolto voleva sensibilizzare tutti gli attori coinvolti nel percorso 

dei bambini, e si è sviluppato dalla conoscenza del quartiere e dei percorsi sui quali lavorare. Le 

conoscenze e le informazioni dei percorsi degli alunni erano ampliate tramite sopralluoghi 

individuali e collettivi dei bambini. Da questi sopralluoghi sono state costruite delle proposte di 

interventi viabilistici da sottoporre ai genitori e al Comune per sensibilizzarlo e attirare 

l’“attenzione sui percorsi utilizzati dai bambini”(Vercesi, 2008, p.138). L’obiettivo finale del 

progetto “è dunque quello di far sì che i genitori, superando le loro paure, lascino andare i propri 
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figli a scuola insieme ai loro compagni, supportati in questo percorso da altre figure adulte (come 

gli anziani, i negozianti, i vigili)” (Vercesi, 2008, p.141). Inoltre, il progetto prevedeva anche una 

fase finale di controllo dei luoghi per verificare se le proposte fatte alle Amministrazioni sono state 

tradotte nella realtà e un questionario per verificare il gradimento dell’iniziativa. 

11.1.4.4. La Legambiente 

Nell’ambito del progetto Lavori in corso Legambiente s’interessa al tema della mobilità autonoma 

dei bambini, dato che crede che il “coinvolgimento attivo dei ragazzi nella riqualifica di porzioni 

[…] del proprio territorio [avvii] processi realmente educativi, che comportano lo sviluppo di 

rapporti affettivi, sentimenti di appartenenza e responsabilità ed esperienze di cittadinanza attiva” 

(Vercesi, 2008, p.144). La pubblicazione del manuale del progetto mostra le fasi del lavoro e dice 

chiaramente che bisogna individuare i problemi a “partire dai bisogni espressi dai bambini, 

dall’esplorazione del territorio o ancora da una proposta di un insegnante” (Vercesi, 2008, p.145). Il 

progetto proseguirà poi con lo studio del problema, per elaborare un progetto che valorizzi la 

“creatività e [la] fantasia dei ragazzi, [e tenga] conto dei vincoli esistenti di natura tecnica, 

economica e normativa” (Vercesi, 2008, p.145). Questi progetti della scuola saranno attuati con 

l’aiuto della comunità dei genitori, delle associazioni, dei comitati e dei professionisti che si trovano 

sul territorio. In questo progetto i bambini sono cittadini che hanno il diritto di essere ascoltati, e 

partecipano alla costruzione di città più vivibili. All’interno del manuale, Lavori in corso, si trova 

un’altra pubblicazione intitolata Percorsi didattici su Mobilità e traffico, che offre informazioni utili 

ai docenti per inquadrare la tematica sotto diverse prospettive. In questo progetto l’interesse dei 

promotori era di aprire un dialogo, un confronto con gli altri soggetti del territorio, per giungere 

all’elaborazione di progetti di mobilità condivisi. 

11.1.5 I progetti sviluppati in Gran Bretagna 

Negli anni novanta il Governo inglese mostra molto impegno nelle “politiche urbanistiche, dei 

trasporti e dell’ambiente” (Vercesi, 2008, p.150), provocando di riflesso un aumento della 

sensibilità dell’opinione pubblica verso le tematiche di sostenibilità ambientale. 

In particolare, sono modificati i “criteri per la concessione di fondi destinati alla costruzione dei 

nuovi edifici scolastici” (Vercesi, 2008, p.150), che devono trovarsi in luoghi accessibili ai mezzi 

pubblici. Il Governo emana anche il Planning Policy Guidance 13, che invita le amministrazioni a 

scegliere luoghi accessibili dai pedoni o dalle biciclette, oltre che a inserire moderatori del traffico, 



Lento e straordinario 

150 

nei luoghi previsti per la costruzione di una scuola. In effetti, il Governo promuove modalità di 

spostamento sostenibili lungo i tragitti casa-scuola degli alunni. 

Nel 1992 il Governo inglese vara il Traffic Calming Act, che introduce la possibilità “di realizzare 

interventi di moderazione del traffico” (Vercesi, 2008, p.150), inoltre, nel 1998 il Dipartimento dei 

Trasporti, dell’ambiente e delle Regioni pubblica un’indagine che mostra come il Governo debba 

avviare delle politiche orientate alla sostenibilità ambientale, e invita le amministrazioni a 

introdurre “Piani di trasporto locali (Local Transport Plans), che siano […] condivisi dagli abitanti” 

(Vercesi, 2008, p.150) delle regioni interessate. Inoltre, sono promossi percorsi casa-scuola sicuri e 

sono create vie residenziali con un limite di velocità ridotto (20 miglia l’ora), per permettere ai 

bambini di tornare ad appropriarsi degli spazi urbani. Nel “1998 il Governo istituisce lo School 

Travel Advisory Group (STAG)” (Vercesi, 2008, p.151), a cui viene affidato il compito di 

sensibilizzare al tema della mobilità scolastica e di promuovere le pratiche virtuose di riduzione del 

traffico e implementazione dei percorsi casa-scuola sicuri. Nel 1999, grazie al lavoro dello STAG, il 

Governo vara “una legge che obbliga le amministrazioni locali a inserire, all’interno dei loro piani 

di trasporto, delle strategie integrate” (Vercesi, 2008, p.151) che considerino sia aspetti sanitari sia 

educativi. Inoltre, sono pubblicati dei manuali per le scuole e le amministrazioni, al fine di dar loro 

un aiuto per sviluppare dei “Piani di spostamento scolastico” (Vercesi, 2008, p.151). L’obiettivo 

finale di questi manuali è di diminuire l’uso dell’automobile sui percorsi casa-scuola dei bambini, 

per diminuire l’impatto ambientale dei trasporti privati e per promuovere il benessere fisico, lo 

sviluppo e l’autonomia dei bambini. 

Il Piano sintetizza i dati raccolti tramite incontri pubblici e l’ascolto degli attori interessati, per 

individuare delle iniziative o delle pratiche utili a promuovere lo spostamento a piedi, come il 

pedibus o l’adesione alla campagna Walk to School; incentivare l’uso della bicicletta, come 

patentini o creazione di posteggi e di strade per le biciclette; l’educazione stradale; la promozione 

dei mezzi pubblici con delle linee di autobus scolastici o con corse aggiuntive; o tramite interventi 

viabilistici come le zone 30, i volontari che aiutino i bambini ad attraversare o con interventi di 

moderazione del traffico. Infine, il Piano prevede anche delle azioni di sensibilizzazione degli 

alunni e dell’opinione pubblica sul tema, per promuovere le pratiche virtuose, quali il car sharing, 

favorire l’uso della bicicletta. Inoltre, “all’interno del Piano vanno […] definiti obiettivi concreti 

(targets), che devono essere raggiungibili, misurabili, facilmente comunicabili e avere chiari 

riferimenti temporali, in modo da poter effettuare un monitoraggio periodico dei risultati raggiunti” 

(Vercesi, 2008, p.154). In generale, in Gran Bretagna sono state promosse molte iniziative che 

avevano come fine principale di incentivare modalità di spostamento diverse dall’automobile per 
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diminuire l’inquinamento. In effetti, secondo Vercesi il Governo inglese, a differenza dell’Italia, si 

è interessato poco al benessere psico-fisico dei bambini e la promozione della loro autonomia sui 

percorsi casa-scuola, perché si è chinato sull’individuazione e la realizzazione di interventi 

viabilistici e sociali per cambiare i comportamenti delle famiglie. 

11.1.6. I progetti Francesi 

11.1.6.1. Ademe e Arene 

Le due agenzie regionali invitano alla promozione di un’eco-mobilità responsabile in alcune città 

dell’Ile de France, che avviano le prime esperienze di pedibus. Nel 2005 si costituisce una rete 

chiamata Partenaires pour l’éco-mobilité, de l’école à l’université, che vuole scambiare esperienze 

e individuare strategie finalizzate a ridurre l’uso dell’automobile sui percorsi casa-scuola. Inoltre, 

nel 2003 Arene Ile de France e Ademe pubblicano degli opuscoli in cui sono promosse le pratiche 

che diminuiscono l’uso dell’automobile e favoriscono l’utilizzo di modalità di trasporto meno 

inquinanti. 

In questi casi, il Piano deve venir elaborato partendo dalla partecipazione e l’ascolto di tutti gli 

interessati, come i genitori, i bambini, le amministrazioni, le associazioni e i rappresentanti 

dell’Educazione Nazionale. Il Piano si comporrà poi in quattro fasi, cioè ci sarà una selezione delle 

scuole di partenza da parte delle amministrazioni, per poi elaborare degli obiettivi generali del 

progetto, che andranno poi chiariti dall’indagine sul territorio. In una prima fase saranno quindi 

somministrati dei questionari e valutati i dati per definire delle proposte d’interventi e poi realizzare 

le proposte con la collaborazione dei soggetti partecipanti.  
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11.2. Allegati 2 

11.2.1. Questionario proposto alle classi 

 

 
Figura 11.1 – Esempio, per una giornata, del questionario somministrato agli alunni delle classi di ricerca. 
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12. Allegati di Sabrina Melek 

Tabella 12.1 – Scaletta degli interventi svolti in classe 

Interventi Intervento 

1 Raccolta concezioni – discussione collettiva  

àIl tragitto casa-scuola, cosa ci viene in mente?  

 

Mappa – rappresentazione individuale 

àOgni bambino disegna il suo percorso casa scuola. 

2 Esperienze scritte  

àRaccolta delle impressioni scritte dai bambini sul loro percorso casa-scuola. 

 

Disegno 

àQuando vado a casa/scuola … (cosa vedo, cosa faccio, cosa noto,… ?) 

3 Raccolta dei primi dati in entrata – discussione collettiva 

àCosa guardiamo sul percorso casa-scuola? 

4 Gli esploratori del tragitto casa-scuola àPer uno sguardo consapevole.  

Ogni bambino riceve il distintivo di “esploratore creativo”(sfondo motivazionale), lo decora, inserisce il suo 

nome e lascia la sua impronta digitale. 

 

Creiamo il KIT dell’esploratore: ogni allievo riceve una scatola. Attraverso una centrifuga a pittura ogni 

bambino crea il suo coperchio personalizzato. Con l’ausilio di stampini e inchiostro blu, i bambini stampano 

sul coperchio il loro nome.  

CONSEGNA 1: 

I bambini ricevono dunque la prima consegna: raccogliere gli oggetti interessanti e curiosi incontrati nel 

proprio percorso casa-scuola.  
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5 Gli esploratori del tragitto casa-scuola àPer uno sguardo consapevole. 

Creiamo delle cornici attraverso il cartone e decoriamole attraverso la tecnica spray-art, utilizzata in genere 

dagli artisti di strada.  

CONSEGNA 2: 

Ogni allievo riceverà la sua cornice e gli verrà assegnata a turno una macchina fotografica per poter 

immortalare un aspetto che ritiene interessante o curioso da incorniciare del suo tragitto casa-scuola. 

6 Gli esploratori del tragitto casa-scuola àPer uno sguardo consapevole. 

ANALISI E VALORIZZAZIONE DEGLI OGGETTI RACCOLTI NELLA CONSEGNA 1: 

In classe ogni bambino avrà l’occasione di presentare ai compagni gli oggetti presenti nella sua scatola e 

spiegare i motivi per cui ha selezionato determinati articoli. Durante l’attività verranno utilizzati i sensi (vista, 

tatto, udito, olfatto, il gusto viene scartato per questioni di sicurezza).    

7 Gli esploratori del tragitto casa-scuola àPer uno sguardo consapevole. 

ANALISI E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI INCORNICIATI NELLA CONSEGNA 2: 

Mobilitiamoci alla ricerca dei luoghi incorniciati. Insieme si andrà a caccia dei luoghi immortalati dai 

compagni al fine di esplorare il territorio, i percorsi diversi fatti quotidianamente dai compagni e per 

valorizzarne lo sguardo artistico.  

8 Raccolta dei dati in uscita – discussione collettiva 

àCosa guardiamo sul percorso casa-scuola? àAnalisi delle evoluzioni  

9 Raccolta in uscita delle impressioni sulla possibile evoluzione dopo il percorso: 

àAl termine del nostro viaggio da esploratori creativi (che si spera continueremo ad essere) cosa è 

cambiato rispetto al principio?  

10 Creazione del prodotto finale, una traccia del nostro viaggio nella mobilità sostenibile. Raccogliamo le 

nostre esperienze (impressioni scritte, disegni, kit, cornici,…) e creiamo una piccola mostra sul nostro 

viaggio casa-scuola come testimonianza da condividere con i bambini di altre classi, i genitori e gli 

insegnanti dell’istituto, valorizzando il vissuto e lo sguardo maturato nel proprio mondo.  
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12. Rappresentazioni grafiche dei bambini 

12.1.1. Mappa del percorso casa-scuola 
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12.1.2. Disegni e commento scritto: “Quando vado a casa/scuola …” 
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12.1.3. Attività sul tragitto casa-scuola 

12.1.3.1. Il distintivo di esploratore creativo 
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12.1.3.2. Kit dell’esploratore 
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12.1.3.3. Fotografie con le cornici. 
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12.1.3.4. Mostra sede di Morbio Inferiore, allestita da Sabrina Melek 
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13. Allegati Alessia Sartori 

13.1. Piano scolastico delle sedi di Bellinzona 

 

Figura 59- Piano delle sedi scolastiche di Bellinzona coinvolte nel progetto Meglio a piedi. Disponibile in: 

http://www.bellinzona.ch/index.php?node=598&lng=1&rif=e08a1392a9 [10.05.2014]. 
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13.2. Piano scolastico delle aree di Bellinzona 

 

Figura 60 - Piano delle aree scolastiche di Bellinzona coinvolte nel progetto Meglio a piedi. 

13.3. Illustrazione delle criticità delle sedi di Bellinzona 

 

Figura 61- Illustrazione delle criticità sui percorsi casa-scuola del comune di Bellinzona. 
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13.4. Progetti per migliorare la mobilità nel comune di Bellinzona 

 

Figura 62 - Progetti per migliorare la mobilità degli alunni nel comune di Bellinzona. 

13.5. Grafico spostamenti degli alunni (SE) di Bellinzona 
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Figura 63 - Grafico degli spostamenti degli alunni delle sedi scolastiche (elementari) di Bellinzona.  

 

Figura 64- Grafico degli spostamenti degli alunni delle sedi scolastiche (elementari) di Bellinzona. 

 

Figure 63 e 64 - Grafici degli spostamenti e dei desideri degli alunni delle sedi scolastiche di Bellinzona (andata - 63e 

ritorno - 64). Disponibili in: http://www.bellinzona.ch/index.php?node=598&lng=1&rif=e08a1392a9 [10.05.2014]. 

 

In generale, nella figura 63, si può notare che il 66% degli alunni (683) si sposta con una mobilità 

lenta, mentre il 21 % viene in automobile a scuola (207). 

In generale, nella figura 64, si vede che il 71% degli allievi vanno a casa con una modalità lenta 

(650), mentre il 17% degli alunni rientra in automobile (158). 
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Figura 65 – Grafico dei desideri di mobilità degli alunni delle sedi scolastiche di Bellinzona. Disponibile in: 

http://www.bellinzona.ch/index.php?node=598&lng=1&rif=e08a1392a9 [10.05.2014]. 

 

Nella figura 65 si può notare che la maggior parte degli alunni vorrebbe venire a scuola e rientrare 

con una modalità di spostamento lenta, in effetti il 64% degli alunni vorrebbe venire a piedi da solo 

o in bicicletta. 
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13.6. Piano di mobilità scolastica di Bellinzona (Fronte e retro) 

 

Figura 66 - Piano di mobilità scolastica sviluppato dalla città di Bellinzona (Fronte). Immagine tratta dal sito della città 

di Bellinzona. Disponibile in: http://www.bellinzona.ch/index.php?node=524&lng=1&rif=2b718bd932 [10.05.2014]. 
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Figura 67 - Piano di mobilità scolastica sviluppato dalla città di Bellinzona (Retro). Immagine tratta dal sito della città 

di Bellinzona. Disponibile in:  http://www.bellinzona.ch/index.php?node=524&lng=1&rif=2b718bd932 [10.05.2014]. 
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13.7. Immagine di uno Sketch book e opere di artisti che ci hanno ispirato 

 

Figura 68 – Triumph, T. (s.d.). Immagine di uno sketch book. Disponibile in: 

http://tobytriumph.co.uk/SKETCHBOOK. [14.05.2014]. 

 

 

  

Figure 69.1 – 69. 4 – Mademoiselle Maurice (s.d.) Murales con origami: Parigi e Slovacchia – Kosice. Disponibile in: 

http://www.mademoisellemaurice.com [11.06.2014]. 
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Figura 69.5 – Wikipedia (s.d.) Murales di Bansky a New Orleans, “Swinger”. Disponibile in: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bansky [11.06.2014]. 

 

Figura 69.6 – UK Street Art (2014). Murales di Bansky. Disponibile in: http://ww.ukstreetart.co.uk/new-bansky-pokes-

fun-social-media/ [11.06.2014]. 

 

Figura 69.7 – Blog delle maestre Tiziana e Renata (s.d.) Immagine di Bansky. Disponibile in: 

http://scuolaprimariascalenghe.blogspot.ch/p/ conosci-bansky.html [11.06.2014].  
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13.8. Tabelle delle pratiche e degli spunti raccolti dagli alunni 

 
Tabella 6.1. Tabella delle pratiche e degli spunti raccolti dagli alunni 

Alliev
o; 
Dista
nza 
dalla 
scuol
a 

Abitudini 1° 
diseg
no 

2°disegno Libretto 3°disegno 

1) Er. 
338 
metri 
(num
ero 
12 
nella 
mapp
a dei 
perco
rsi) 

L’alunno 
viene: 
7/18 
volte 
con 
compag
ni a 
piedi; 
4/18 
volte 
con 
adulti a 
piedi; 
6/18 
volte 
con 
compag
ni in 
monopat
tino; 
1/18 
volte da 
solo a 
piedi. 

Asse
nte 

 
Sono illustrate sia la casa sia la 
scuola con molti dettagli, mentre il 
percorso non è rappresentato. 

 
Pianta e fontana. 

 
Sasso 

 
Carro armato; Jet; pozza d’acqua 
con due bambini. 
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2) Ki. 
331 
metri 
(numer
o 3 
nella 
mappa 
dei 
percor
si). 

L’allievo 
viene: 
5/18 con 
adulti in 
automobi
le; 4/18 
con 
adulti a 
piedi; 
9/18 
volte non 
ha 
risposto 
e ha 
scritto 
mensa. 

 
 
È rappresentato il palazzo in cui vive, i 
posteggi di fronte alla scuola, la scuola e 
il Piccadilly che si trovano di fianco alla 
scuola. 
In questo disegno la scuola è stata 
disegnata al centro e i posteggi sono 
evidenziati in giallo. Inoltre, i percorsi fatti 
sono stati tracciati in viola, e mostrano 
che l’alunna non rivolge particolare 
importanza al tragitto, ma ai punti di 
arrivo del percorso (posteggi, scuola e 
casa). 

Assen
te 

Non 
è 
stat
o 
svolt
o 

 
È stata rappresentata una compagna di 
classe (El.) con un cestino per 
raccogliere i fiori inseriti nell’aiuola. 
Inoltre, sono stati colorati i cerchioni 
dell’automobile e il semaforo è stato 
colorato di rosso. 
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3) Ay. 
205 
metri 
(num
ero 2 
nella 
mapp
a dei 
perco
rsi) 

L’allie
va 
lunedì 
era 
malata
. 
Inoltre
,  
10/18 
volte 
viene 
da 
solo a 
piedi;4
/18 
con 
compa
gni a 
piedi. 

Asse
nte 

 
È rappresentata la 
scuola con dei fiori ai 
lati e il sole 
nell’angolo sinistro. 
Inoltre, l’alunna 
scrive che vuole un 
cane. 

 
Vorrei mangiare gnocchi. 

 
Mi piace un cane; ho visto un 
bellissimo fiore.  

L’allieva ha colorato alcuni elementi 
dell’immagine, i cerchioni, i fari, il 
cartello sulla ringhiera, il semaforo 
(rosso) e il cartello stradale che 
indica l’autostrada. L’alunna si è 
rappresentata al centro 
dell’immagine con un cesto, mentre 
sta cogliendo dei fiori nell’aiuola.  
La rappresentazione ricorda molto 
quella di un’altra allieva, che era la 
sua compagna di banco, per cui 
probabilmente le due alunne si 
sono influenzate a vicenda. 

 

 

4) Ca. 
659 
metri ( 
numer
o 15 
nella 
mapp
a dei 
percor
si). 

L’alunn
a viene 
18/18 
volte 
con 
adulti in 
automo
bile. 

Asse
nte 

 
Vorrei un campo da calcio. 

 
Casetta con due 
alberi; due fiori; 
una farfalla; degli 
uccelli stereotipati. 

 
Nell’immagine è stato inserito un 
cane con la sua ciotola al centro. 
Inoltre, sul lampione è stata 
inserita una bandiera rosso-nera 
e sulla montagna è stata 
disegnata una casetta. 

 



  Sabrina Melek, Alessia Sartori, Matteo Minetti 

 

183 

5) Ga. 
556 
metri 
(numer
o 13 
nella 
mappa 
dei 
percor
si). 

Venerd
ì 
mattina 
era 
malato. 
L’alliev
o viene 
10/18 
volte 
da solo 
a piedi; 
5/18 
con 
compa
gni a 
piedi; 
1/18 
con 
adulti a 
piedi. 

 
In questo disegno sono rappresentate sia la 
scuola sia la casa dell’alunno, ma vi sono anche 
molti altri particolari che caratterizzano il 
percorso. In particolare, si può notare un giardino 
verde di fianco alla casa dell’alunno, un cartello 
blu in cui è scritta la via, le strisce pedonali e i due 
semafori, oltre ai posteggi. In effetti, questi 
elementi sono stati colorati dall’allievo, e 
probabilmente, sono i suoi punti di riferimento sul 
percorso. In questa immagine, a differenza delle 
precedenti, si può notare che vi sono molti più 
elementi sul percorso casa-scuola. Inoltre, la 
strada è colorata in arancione e segue i contorni 
della strada, per cui probabilmente vuole 
mostrare il marciapiede sul quale cammina 
l’allievo. 

Io 
vorrei 
che il 
cane 
non 
abbai 
più a 
nessu
no. 

Non 
svol
to 

 
Carro armato che uccide il cane; 
auto che esplode; palo che 
diventa un cartello con la scritta 
“uccidere il cane”; castello sulla 
montagna; cerchioni colorati di 
rosso; carro armato vicino al 
castello; bambino che ride 
accanto al cane. 
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6) As. 
485 
metri 
(nume
ro 6 
nella 
mapp
a dei 
percor
si). 

L’alunn
a viene 
10/18  
volte 
con 
adulti in 
automo
bile; 
1/18 da 
solo a 
piedi; 
4/18 
con 
adulti a 
piedi; 
3/18 
con 
compa
gni a 
piedi. 

 
In questo disegno vi sono alcuni 
elementi legati all’affettività, come il 
coniglietto in gabbia vicino a casa sua 
e la casa dei vicini. 

 
Inoltre, la scuola è rappresentata 
gigantesca, e al suo interno è stato 
rappresentato il docente. Sul percorso, 
che è stato tracciato in rosso, non si 
trovano elementi dell’arredo urbano, 
ma è stato tracciato in base alla 
percezione dell’allieva. La strada fa 
delle curve, e si dilata, e gli elementi 
che vi sono rappresentati non sono 
caratterizzati nei dettagli. 

 
Museo delle 
mummie. 

 
Pokemon. 

 
Vorrei vedere il jet 
che bombarda. 

No
n 
svol
to 

 
Serpente rosso; turbo la 
lumaca; carro armato spinoso; 
jet; falco; automobili in 
fiamme; scimmia; cane morto; 
pianta di fagiolo gigante. 
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7) El. 
547 
metri 
(num
ero 7 
nella 
mapp
a dei 
perco
rsi). 

Lunedì 
l’alunna 
era 
malata. 
L’alliev
a viene 
9/18 
volte 
con 
adulti in 
automo
bile; 
4/18 
rispost
e non 
comple
te; 1/18 
con 
adulti a 
piedi. 

 
L’alunna si è rappresentata al centro 
con una sua compagna. Inoltre, sono 
rappresentati il suo palazzo, la casa di 
una sua compagna (il personaggio 
rappresentato con lei), il Piccadilly, la 
scuola e i posteggi. In questo caso, il 
percorso non è rappresentato, ma si 
capisce che l’alunna inserisce degli 
elementi legati all’affettività. Inoltre, si 
può notare come sia nella casa della 
compagna sia nel suo appartamento 
nel palazzo siano stati rappresentati 
degli elementi di mobilio, mentre negli 
altri appartamenti non ve ne sono.  

 
Nel percorso vorrei 
tanto vedere un husky. 

No
n 
svo
lto 

 
In questo caso sono stati 
rappresentati degli animali 
con dei cuori, una compagna 
di classe e dei fiori. Inoltre 
alcuni elementi dell’arredo 
urbano sono stati colorati o 
trasformati. Il cartello sulla 
ringhiera è stato trasformato 
in una faccia di una bambina. 
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8) Br. 
484 
metri 
(nume
ro 8 
nella 
mapp
a dei 
percor
si). 

L’alunn
o viene 
4/18 
volte  
da solo 
a piedi; 
13/18 
con 
compag
ni a 
piedi; 
1/18 
con 
adulti in 
automo
bile;  

 
In questo disegno vi sono 
molti elementi puntuali legati 
al percorso, come ad 
esempio l’incrocio e i 
semafori. Inoltre, si nota che 
l’alunno ha disegnato la sua 
casa e la scuola molto 
piccola, per dare spazio agli 
elementi del percorso, che 
in questo caso sono molto 
più valorizzati rispetto ai 
disegni precedenti. L’allievo 
disegna i suoi punti di 
riferimento sul percorso. 

 
Io vorrei avere un 
campo da calcio. 

 
McDonalds; 
Pianta (salice). 

 
Bruco; campo da 
calcio. 

 
Il cane voglio…; 
due coppe. 

 
Tre bambini. 

 
Dei carri armati; turbo la 
lumaca; un sottomarino; 
un castello con una 
scimmia; una bandiera, 
con una scimmia, sul 
palo della luce; un 
bambino in cima alla 
montagna; un’automobile 
rossa con delle fiamme 
che le escono dal retro e 
un cofano rosso 
dell’automobile ferma al 
semaforo; cerchioni 
colorati. 
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9) Ma. 
552 
metri 
(nume
ro 10 
nella 
mapp
a dei 
percor
si). 

L’alunn
a viene 
9/18 
con 
adulti a 
piedi; 
2/18 
con 
compag
ni a 
piedi, 
3/18 
con 
adulti in 
biciclett
a; e 
4/18 
con 
adulti in 
automo
bile. 

 
In questo disegno sono 
rappresentati molti 
elementi del percorso 
casa scuola, come gli 
steccati e l’orto. Inoltre, 
l’alunna ha rappresentato 
dei posteggi e delle case. 
Il disegno presenta degli 
elementi puntuali del 
percorso casa-scuola, ma 
non tutto ciò che lo 
caratterizza. 

 
Vorrei un laghetto con i 
cigni. 

Non 
svol
to 
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10) 
Ha. 
735 
metri 
( 
nume
ro 11 
nella 
mapp
a dei 
perco
rsi). 

L’allliev
a viene 
15/18 
volte 
con 
adulti 
in 
automo
bile; 
1/18 
con 
adulti a 
piedi; e 
due 
volte 
dice 
che è 
venuta 
con 
adulti, 
ma non 
dice 
come. 

 
Il disegno rappresenta 
l’alunna, il suo palazzo e 
la sede scolastica. Inoltre, 
l’allieva si è rappresentata 
nel contesto scolastico 
durante il momento della 
ricreazione. In questo 
disegno il percorso non è 
stato rappresentato. 

 
Io vorrei andare a scuola 
veloce. Accorciare il mio 
percorso casa-scuola. 

 
Sul mio percorso 
ho visto un fiore. 

 
Sul mio percorso 
ho visto un cane. 

 
Sul mio percorso 
ho incontrato un 
signore. 

 
Sul mio percorso 
ho visto una 
foglia. 

 
Sul mio percorso 
ho visto un sasso. 

 
Sul mio percorso 
ho visto un albero. 

 
Sul mio percorso 
ho visto un verme. 
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11) Si. 
350 
metri ( 
numer
o 1 
nella 
mappa 
dei 
percors
i). 

L’alunno 
viene 
11/18 con 
adulti in 
automobil
e. 5/18 
non 
risponde 
(mensa). 
1/18 con 
adulti in 
monopatti
no; e 1/18 
con 
compagni 
a piedi. 

 
Il disegno presenta degli 
elementi puntuali che 
colpiscono il bambino, 
come la scuola 
dell’infanzia, che ha 
chiamato asilo, il campo da 
basket, la chiesa, il parco 
giochi, i paletti utili a 
moderare il traffico e un 
prato che l’alunno ha 
definito “prato di fango”, 
oltre alla sua casa e la 
scuola. 
In questo caso, sono 
rappresentati unicamente 
gli elementi del paesaggio 
senza nessun rapporto 
spaziale o elemento del 
paesaggio. La strada è 
diventata una linea che 
congiunge gli elementi 
importanti per l’allievo. 

 
Vorrei un pokemon e un 
mondo di pokemon. 

Non 
svolt
o 
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12) 
Giu. 
496 
metri 
( 
nume
ro 5 
della 
mapp
a dei 
perco
rsi). 

L’alunno 
viene 
14/18 
con 
adulti in 
automob
ile; 2/18 
con 
adulti a 
piedi; 
1/18 con 
compag
ni a 
piedi; 
1/18 con 
adulti in 
monopat
tino. 

 
In questo disegno ci sono 
molti elementi del 
paesaggio, ma sono 
concentrati soprattutto nelle 
vicinanze della scuola. In 
effetti, gli elementi vicini alla 
scuola sono stati 
rappresentati in primo piano 
e hanno uno spazio 
preponderante nel disegno. 
Inoltre, il peso maggiore del 
disegno è stato dato alla 
strada e ad alcuni elementi 
puntuali che si trovano su di 
essa, come la farmacia 
(che nella realtà si trova in 
un edificio con un altro 
negozio che non è stato 
rappresentato), i semafori e 
i posteggi vicini alla scuola. 
Il resto del paesaggio, cioè 
quello che si trova dalla 
casa dell’alunno alla strada 
cantonale, non è stato 
rappresentato. Inoltre, gli 
altri elementi ambientali 
sono stati rappresentati 
senza tenere conto dei loro 
rapporti spaziali e della loro 
forma reale. Infatti, sono 
state disegnate delle case 
raggruppate nell’angolo a 
destra del foglio e il proprio 
complesso di palazzi. 

 
Vorrei essere Rashiram 
e trovarlo. 

 
Una spada; 
McDonalds. 

 
Coop; chiesa. 

 
Escavatore; 
fontana con 
panchine. 
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13) 
El. 
163 
metri 
(nume
ro 9 
nella 
mapp
a dei 
percor
si). 

L’alun
na 
viene 
12/18 
volte 
da 
solo a 
piedi; 
4/18 
con 
adulti 
a 
piedi; 
2/18 
con 
comp
agni a 
piedi. 

 
In questo disegno sono 
rappresentati la casa, la 
scuola, un cespuglio e il 
Piccadilly. Inoltre, in 
questa illustrazione sono 
pure presenti le barriere in 
ferro che si trovano di 
fronte alla scuola. Il 
disegno mostra come la 
strada si sia trasformata in 
una linea, e come lo 
spazio circostante oltre i 
pochi punti rappresentati, 
non sia considerato 
dall’alunna. In effetti, lo 
spazio e gli elementi non 
sono rappresentati in base 
ai loro rapporti spaziali 
reali, ma si trovano 
rappresentati su una linea, 
senza nessun altro 
rifermento all’ambiente che 
li circonda. 

 
Vorrei trovare un bel 
gatto. 

 
Ho visto un bel 
prato di fiori, ma 
non so come si 
chiamano. 

 
Sono andata dai 
nonni. Ieri 
stavano bene. 

 
Sono andata dalle 
mie amiche e mi 
sono divertita 
tanto. 

 
In primo piano sono 
rappresentate delle 
automobili e un semaforo, 
mentre in secondo piano 
vi è un parco giochi. 
Inoltre, alcuni elementi 
dell’immagine sono stati 
colorati (cerchione e 
automobile), mentre la 
casa sullo sfondo è stata 
data alle fiamme. 
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14) 
Ok. 
397 
metri 
(numer
o 4 
nella 
mappa 
dei 
percor
si). 

L’alliev
a viene 
9/18 
volte 
con 
adulti a 
piedi; 
6/18 da 
solo a 
piedi; 
3/18 
con 
compa
gni a 
piedi. 

 
Il disegno presenta due piani, 
cioè un piano di sotto la strada 
cantonale e un piano di sopra 
la strada cantonale.  La strada 
taglia quasi a metà il foglio e 
prende molto spazio. Inoltre, vi 
è un rovesciamento 
dell’immagine, che potrebbe 
essere legata alla volontà 
dell’alunna di dare una 
prospettiva dall’alto al disegno. 
In quest’illustrazione, vi sono 
alcuni elementi del percorso 
come il Piccadilly, alcune case, 
la sua casa e la scuola, ma non 
vi sono altri elementi del 
paesaggio. Infatti, in questo 
caso il percorso è 
rappresentato da una linea e 
non presenta le strade in cui 
l’alunna si sposta. Le distanze 
e l’ambiente circostante non 
sono rappresentati dall’allieva. 

 
Nel percorso vorrei tanto 
vedere un husky. 

Non 
svol
to 

 
L’alunna ha rappresentato 
degli animali e in un caso il loro 
ambiente naturale. Infatti, ha 
disegnato un laghetto con un 
cigno, tre cani e un gatto. 
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15) 
Fa. 
755 
metri 
numer
o 14 
nella 
mapp
a dei 
percor
si). 

L’alliev
o viene 
18/18 
volte 
con 
adulti in 
automo
bile. 

 
Il disegno presenta degli 
elementi puntuali del 
percorso su una linea che 
sarebbe il percorso casa-
scuola. Oltre a questi 
elementi, l’allievo non 
inserisce nessun altro 
elemento del paesaggio 
fisico. In questo disegno, 
l’alunno mostra le svolte del 
percorso, e la sequenza dei 
suoi punti di riferimento, ma 
non disegna le strade né 
altri elementi ambientali. 

 
Una macchina che mi 
porta a scuola. 

 

 
Il disegno mostra in 
primo piano un castello 
con un bambino, un 
cane e degli alberi sulla 
montagna. Inoltre, 
l’alunno ha colorato un 
cartello in verde come gli 
alberi. 

  



Lento e straordinario 

194 

14. Allegati Matteo Minetti 

14.1. Disegni dei percorsi 
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14.2. Questionario Meglio a piedi 
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14.3. Articoli di giornale inerenti il Bike Parking  

 



Lento e straordinario 

206 

14.4. Resoconto personale in merito all’esplorazione di prova DFA - Kon-tiki 

Percorso Dfa - kon-tiki 

Una piccola consegna cambia completamente lo scopo del viaggio. 

Inizialmente sembra quasi di dover trovare qualcosa, si guarda attorno con sguardo indagatore... 

poi piano piano si entra quasi in un’altra dimensione, o per lo meno in una dimensione diversa, il 

tempo perde un po’ d’importanza e si cerca di ascoltare maggiormente i propri sensi. Ho provato a 

rivolgere lo sguardo più verso l’alto e più verso il basso rispetto alla “linea di tiro” abituale, per 

cercare quelle cose che magari non ho mai osservato o di cui non mi sono mai accorto, con lo 

sguardo si ha un po’ l’impressione di essere quasi dei maghi... con il potere di valorizzare e 

portare alla luce tesori che il resto del mondo non vede. Ci si sente un po’ speciali. 

Si va più piano, le cose aumentano di valore. 

Sapere di essere un gruppo che condivide una sorta di “segreto” è intrigante e stimolante. 

Si cercano quelle cose che permettono di raccontare il percorso con la propria sensibilità: 

raccontare il percorso è un po’ anche raccontare se stessi attraverso il modo in cui si vede il 

mondo. 
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14.5. Osservazione del 9.5.2014 

Osservazione del 9.5.2014 effettuata tra le 12.50-13.30, davanti all’entrata della scuola. 

 

Cielo leggermente velato ma caldo, un po’ di vento. 

 

Ma. e Sa. arrivano insieme, casco sottobraccio, sono venuti in bicicletta, salutano e poi depositano 

il loro “materiale” sull’erba, Ma. prende un sasso e cominciano a giocare a mondo. 

Arriva Da. da solo a piedi e comincia a chiacchierare con Ma. mentre Sa. gioca da solo. 

Arriva Ra. in bicicletta (con una bambina che lo segue a piedi, probabilmente la sorella) gli 

chiedono cosa fa qui e lui dice che ha sbagliato, è andato lungo, quindi torna indietro e va a 

parcheggiare la bicicletta. Arriva, deposita anche lui le sue cose e va a giocare con Sa. 

I ragazzi giocano tra di loro apparentemente incuranti della mia presenza. 

 

Suonano le campane, sono le 13. 

 

Da sotto arriva An. in bicicletta, viene salutato mentre prosegue per andare a parcheggiare la bici. 

A seguire, sempre da sotto arriva Va. (sorella di An.) con in mano la scatola aperta. 

Contemporaneamente appare Le. dal prato sul retro, anche lei con la scatola in mano. 

Dopo un po’ viene seguita da An. che deposita il suo materiale e va a giocare con gli altri. 

Le ragazze si salutano e vanno sotto il portico sedute sul portaombrelli a chiacchierare. 

Vengono raggiunte dalle altre bambine delle altre classi. 

Non ho ancora visto nessun adulto, la scuola è chiusa. 

I ragazzi sono divisi in due gruppi e giocano a mondo. 

 

13.10 

Arriva Ar. (docente) in auto e parcheggia e viene accolta dalle bambine che entrano nella scuola. 
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Arriva la prima auto che arriva fino al sentierino di entrata (più vicino possibile all’entrata). 

L’auto si ferma e scende un bambino di un’altra classe. 

L’auto fa manovra, gira e se ne va. 

Le ragazze sono dentro con alcuni ragazzi dell’altra classe, quelli della “mia” classe sono sempre 

fuori a giocare. 

A. arriva dal prato accompagnata da un’amica dell’altra classe, hanno i caschi da bici. 

Arriva un gruppo (da sotto) di cinque bambini in bicicletta e una con trotinette (Me.). 

Dopo poco arriva Ni. con lo skateboard. 

I ragazzi che stavano giocando nel frattempo sono entrati nella scuola. 

Esce Ra. con un pallone da calcio e sparisce sul retro della scuola. Il gruppo di prima non si è 

ancora visto. 

Arrivano due docenti. 

Un’auto si ferma in fondo al prato ed esce un bambino dell’altra classe. 

Me. e Al. arrivano dal parcheggio delle bici ed entrano a scuola. 

Sul prato di fronte ci sono solo un paio di coppie di bambini che giocano. 

Ga. arriva a piedi da sotto ed entra nella scuola. 

Arriva un’auto da sopra. Si ferma vicino all’entrata, una donna scende, apre la portiera sul retro e 

fa scendere due bambine dell’altra classe. 

Una bambina arriva con il casco sottobraccio accompagnata da una donna (probabilmente la 

madre) che la saluta e l’abbraccia. 

Un’altra mamma accompagna a piedi una bambina, tenendola per mano, fino a dentro la scuola. 

Arriva un’altra auto, si ferma vicino all’entrata, scende e velocemente entra nella scuola Ti. 

Arriva E. (il maestro) con una collega. 

Arriva subito dopo un’altra auto dalla quale scende una bambina dell’altra classe. 

Dal retro arriva M. con il casco sottobraccio. 

Arriva La. con il casco sulla testa. 

Arriva un’altra auto che fa scendere un bambino. 

Me. esce e urla “ORA” per chiamare tutti, dopo poco tutti entrano a scuola. 
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14.6. Elementi raccolti e condivisi durante le esplorazioni 

Tabella 7.7 – Elementi raccolti e condivisi derivanti dalle esplorazioni 

Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Me. - sass
o 

- sass
o 

- fiore 

- Ho preso un fiore 
perché mi piaceva 
e perché lo vedo 
tutti i giorni 
quando passo in 
tutte e due i 
sentieri. Ho preso 
questi due sassi 
per i colori che 
hanno, soprattutto 
questo e poi 
perché li vedo in 
giro. 
Dove hai trovato 
queste cose? 
Vicino alla 
passerella. 

3.  
 

4.  

3. Ho fatto la foto della 
passerella perché ci 
passo sempre 

4. e ho fatto quell’altra 
dove però non si 
vedono molto le 
mucche 

An. - sass
o 

- cilie
gia 

- trifo
glio 

- fiore 

2/5/2014 
Ciliegia 
selvatica: ci 
passo 
sempre e 
anche ho 
preso un 
quarzo. 
 
5/5/2014 
Ho preso un 
trifoglio 
grande 
perché ci 
passo 
sempre. 
 
9/5/2014 
Ho preso un 
fiore che è 
sbocciato 
oggi. 

Ho preso un 
trifoglio perché ho 
un paio di 
cespuglietti che 
sono grandi e mi 
piacciono poi 
andando a scuola 
oggi ho preso un 
fiore rosa perché 
sono mi sembra 
che sono sbocciati 
oggi e poi ho 
preso quel quarzo 
che ho trovato per 
terra venerdì, e la 
ciliegia l’ho presa 
con Gianluca 
sempre venerdì. 
 
Ho scritto: 
lettura libretto 

1.  
 

2.  
 

3.  

1. Ho fatto la foto a 
quella casa vecchia 
perché ci passo 
sempre e mi piace e 
poi da li c’è anche 
una scorciatoia che 
quando sono in 
ritardo passo da li. 

2. Ho fatto una foto a 
quel pezzetto perché 
ci passo sempre 
quando esco da casa 
mia per venire a 
scuola e ci passo 
sempre e ho fatto la 
foto. 

3. Ho fatto la foto alla 
chiesa di S. Mamette 
perché ci passo 
sempre, anche se 
non ci passo vicino 
però ci passo e la 
vedo sempre. 
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Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Sa. - sasso 
- sasso 
- fiore 
- quadrif

oglio 

- Io invece ho preso 
anche io  dei 
sassolini da Berté 
perché li vedo 
quando passo, 
dopo prendo 
anche dei fiori e 
un trifoglio. Il 
trifoglio è un po’ 
seccato. L’ho 
preso giovedì di 
settimana scorsa. 

1.  
 

2.  

1. Io ho fatto questa foto 
perché ogni giorno 
passo dalla funivia 
eee mi piace vedere 
la funivia “Pizzo di 
Claro”. 

2. E invece questa qua 
l’ho fatta perché il 
secondo percorso che 
faccio da mia nonna 
che mi piace vedere il 
parco. 

 

Ra. - cristallo A me mi 
piacciono i 
cristalli, 
diamanti ecc 
dall’asilo. 
Io ho tanti 
lego che a 
me mi 
piacciono, 
quello che mi 
piace di più è 
quello dello 
scorpione 
ma non ce 
l’ho. 

Ho portato una 
specie di cristallo 
che l’ho trovato 
mentre facevo una 
passeggiata, poi 
niente, mi 
piacciono i sassi. 
 
Lettura libretto 

1.  
 

2.  
 

1. Io questa pianta la 
vedo ogni volta che 
vado nel mio 
percorso, e una 
pianta che mi piace 
eee niente, mi piace. 

2. Io in questo muro con 
il Giengi abbiamo 
visto dei disegni 
strani, tipo ufo, 
sembrano alieni. 
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Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Gi. - ciliegia 
- croccan

tino per 
gatti 

2 Maggio 
Venerdì 
 
ciliegia 
selvatica 
ci passo 
quasi tutti i 
giorni 
 
Foto num. 1 
chiesa Berte 
la chiesa mi 
piace del mio 
percorso. Mi 
piace 
passare da 
lì. 

Ho portato una 
ciliegia selvatica, 
un croccantino di 
gatto e poi che mi 
sono dimenticato 
un sassolino della 
chiesa di Berté. E 
ho portato il 
croccantino di 
gatto perché li 
sopra c’è un 
gattino randagio e 
quando ci passo 
lo accarezzo e se 
è vuota la scodella 
gli dò da 
mangiare. 
Lo porti da casa il 
cibo? 
No, c’è sempre li 
una scatola che 
porta una signora. 
E la ciliegia 
selvatica l’ho 
presa con Antonio 
perché quando 
passo li sotto lo 
vedo sempre. È 
un albero in un 
giardino di una 
casa 
abbandonata. 

1.  
 

2.  

1. Io ho fotografato il 
bike-parking perché 
mi piace venire a 
scuola in bici, è bello, 
sempre. 

2. Io ho fotografato la 
chiesa di Berté 
perché mi piace 
dentro il percorso 
però ci passo solo 
quando vado dai miei 
nonni. 

La. - foglia 
d’olean
dro 

- foglia 
d’olean
dro 

- foglia 
- fiore 

Disegni: 
- gatto con 

palla e 
erba 

- albero 
- camion 
- vigneto? 

Io ho portato un 
fiore, e delle 
foglie, e delle 
foglie credo di 
ulivo. Il fiore l’ho 
portato perché mi 
piace tanto quel 
fiore. La foglia 
d’oleandro perché 
è dopo la palestra 
e mi piacciono i 
colori delle foglie e 
del tronco. Queste 
foglie le vedo ogni 
giorno. 

1.  
 

2.  

1. È la vigna del nostro 
vicino e ho anche una 
capanna li. 

2. Questa è nella via 
Tamporiva e mi piace 
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Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

A. non 
aveva 
con se la 
scatola 

non aveva 
con se il 
libretto 

- 

1.  
 

2.  

1. Io ho fotografato la 
chiesa perché io nel 
mio percorso la vedo 
sempre e passo 
anche di li tutte le 
volte. 

2. Io ho fotografato la 
teleferica perché la 
vedo sempre quando 
passo. 

Ma. - quadrif
oglio 

- quadrif
oglio 

- quadrif
oglio 

- foglia 
- piuma 

di 
pulcino 

- fiore 
- fiore a 

forma 
di 
quadrif
oglio 

Disegno: 
- piazzetta 

con albero, 
fontana, 
albero con 
ciliegie, 
case, 
parcheggio 

Io ho portato ste 
cose. 
Perché hai portato 
queste cose? 
Perché mi 
piacevano. 
Perché ti 
piacevano? 
Ho preso le prime 
cose che ho 
trovato. Che ho 
incontrato sul mio 
percorso. 
Poi ho fatto un 
disegno. 
Vuoi farlo vedere? 
No 
E cosa 
rappresenta? 
Un posto (piazza 
del 
settecentesimo) 

1.  
 

2.  

1. Io ho fatto la foto al 
parco giochi perché ci 
passo ogni giorno e 
anche alla mia bici. 

El. non 
aveva 
con se la 
scatola 

non aveva 
con se il 
libretto 

- 

1.  
 

2.  

1. Li è dopo la 
passerella e li ci 
passo sempre ogni 
volta che faccio il mio 
percorso. 

2. Ho scattato la foto 
prima della passerella 
e ogni volta anche li ci 
passo ogni volta. 
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Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Da. - fragola 
selvatic
a 

- sasso 
- cortecci

a 

non vuole 
mostrare 

inizialmente non 
vuole mostrare. 
Ho trovato tutto in 
una casa 
abbandonata fatta 
con legno e sassi. 
 

Non vuole mostrare Non vuole mostrare ai 
compagni 

Ti. - foglia di 
ciliegio 

- ciliegia 
verde 

- ciliegia 
verde 

- sasso 

- Io ho preso una 
foglia di ciliegio, 
un sasso di Berté 
e due ciliegie. 
Perché sono le 
cose che vedo 
sempre, perché 
davanti a casa 
mia c’è una pianta 
di ciliegio. E poi mi 
sono dimenticato 
di prendere un 
croccantino del 
gatto. 

1.  
 

2.  

1. Io ho fatto questa foto 
perché mi piace la 
campagna e la 
stradina che porta giù 
la croce alla 
cappelletta e poi ci 
passo sempre da li e 
mi piace. 

2. Questa qua invece è 
una salita prima di 
arrivare a casa mia e 
questa salita qua è la 
mia preferita. 

Ni. - sasso 
- fiore 

- Io ho preso un 
sassolino e questo 
dovrebbe essere 
un fiore... è 
lavanda. Non ha 
più molto odore. 
Ho preso il 
sassolino perché 
quando passo 
dalla passerella 
c’è la strada piena 
di sassolini e l’ho 
trovato. Invece il 
fiore di lavanda 
vicino a casa 
mia,vicino alla 
casa di un mio 
amico che si 
chiama Ryan c’è 
tutta una pianta 
dove ci sono tutte 
queste. 

1.  
 

2.  

1. Io ho fatto questa foto 
perché ci passo 
sempre. 

2. Io ho fatto questa foto 
perché c’erano le 
mucche e ho visto 
una mucca che stava 
bevendo il latte dalla 
mamma e aveva tutti i 
baffi di latte e dopo se 
si vede dietro al coso 
c’è un pezzo bianco 
che sarebbe un’altra 
mucca che la mamma 
stava rincorrendo 
quella e hanno 
iniziato a fare il giro 
del coso. 
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Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Le. - fiore di 
azalea 

- fiore di 
azalea 

Azale 
Macchine 

Ho preso quei fiori 
perché sono i miei 
preferiti e poi 
quando faccio il 
percorso casa-
scuola vedo molte 
piante con quei 
fiori. 

1.  
 

2.  

1. Ho fatto la foto a il 
portico perché passa 
sotto una casa e 
perché ci passo ogni 
giorno. 

2. Ho fatto la foto a 
queste tre statuette 
perché non sapevo 
che c’erano però il 
maestro aveva detto 
che c’erano e mi ha 
dato l’idea per fare la 
foto. 

M. - terriccio 
- fili 

d’erba 
- legnetto 
- legnetto 
- legnetto 
- foglie di 

cicoriett
a 

- pezzo 
di 
asfalto 

- pezzo 
di 
asfalto 

- sasso 
- sasso 
- sasso 
- ? 

che puzza/ 
che buon 
odore/ 
oggi vado a 
scuola con 
Gaia/ 
vedo le 
macchine/ 
vedo 
persone/ 
vado in bici/ 
vado a piedi/ 
vedo i gatti/ 
vedo i cani/ 
vedo le case/ 
vedo la 
natura/ 
oggi c’è 
rumore/ 
 

Ho portato la terra 
perché in dei posti 
invece di esserci 
solo l’erba c’è 
anche terra. E poi 
sul mio percorso 
anche vedo i 
sassi, poi c’è un 
marciapiede 
piccolino che è un 
po’ distrutto e 
quindi ho preso 
questi pezzi di 
asfalto. E poi ci 
sono anche dei 
fiori, i legni con le 
piante e poi le 
foglie, le cicorie, io 
ho anche i 
coniglie, e poi 
questi qui, gli aghi 
dei pini perché in 
fondo alla mia 
salita per arrivare 
a casa ci sono i 
pini. 
 
Legge il libretto 

1.  
 

2. Foto nera 
 

1. Io ho fotografato 
questa foto perché 
passo sempre da li 
anche sul muretto e 
dal prato e anche li 
c’è la strada di la che 
arriva la Gaia. 

2. Ho fotografato la tana 
di un grillo perché io 
passo da quella 
strada a volte e vedo 
sempre molti grilli. 
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Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Ga. - sasso 
- sasso 
- legnetto 
- legnetto 
- marghe

rita 
- fili 

d’erba 

Lunedì: 
 
Martedì: 
 
Mercoledì: 
Oggi ho 
incontrato la 
Mara. 
 
Giovedì:  
 
Venerdì: 
 
Foto: 1° foto: 
prato. 
Perché una 
volta io e la 
Mara 
avevamo 
fatto una 
stradina in 
mezzo al 
prato. 
 
Foto: 2° foto: 
cartello. 
Perché è la 
mia via e c’è 
da tanto 
tempo. 

Ho preso queste 
cose perché l’erba 
la vedo sul 
percorso. Dopo i 
legnetti , i fiori e i 
sassi li ho presi 
perché mi 
piacevano. E dopo 
ho scritto: 
 
Legge il libretto 

1.  
 

2.  

1. Ho fotografato la foto 
perché ci passo 
sempre e poi è anche 
la mia via e c’è da 
tanto tempo. 

2. Poi ho fotografato 
questo prato perché 
una volta io e la Mara 
abbiamo fatto una 
stradina in mezzo e 
dopo però l’hanno 
tagliata l’erba e... 

Al. - sasso 
- sasso 
- sasso 

- Io ho preso dei 
sassi perché mi 
piacciono e li ho 
presi da Berté. 

1.  
 

2.  

1. Io ho fotografato il 
parco perché mi piace 
e poi perché ci passo 
sempre. 

2. E quella li è una 
cappella e anche ci 
passo sempre. 
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Nome scatola libretto Racconto scatola 
e libretto 

Fotografie Racconto fotografie 

Va. - ciliegia 
- ciliegia 
- fiore 
- fiore 
- foglia 

- Allora, il fiore l’ho 
preso sotto casa, 
la foglia perché 
era grande ed è 
vicino a casa. 

1.  
 

2.  

1. Allora io ho fatto 
questa foto della 
Romilda perché è la 
libreria la Romilda 
perché mi piace 
leggere e anche 
perché dentro ci sono 
dei bei libri. 

2. Questa allora ho fatto 
la foto: 1 perché c’è la 
Madonna e perché 
sono cattolica e poi 
anche perché c’è 
anche un bar li. 
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