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Abstract 

 

Il presente lavoro indaga il grado di interiorizzazione dei principi e delle competenze insite 

nel paradigma dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) nei discenti di una classe di quarta 

media e ne misura la capacità di riattivazione su scala locale. Le manifestazioni di competenza 

indagate sono state sollecitate e valutate attraverso un percorso laboratoriale multiscalare con focus 

sulla smart city, conclusosi con undici progetti di smart planning elaborati dagli allievi a partire dai 

personali studi sul territorio. In entrata e in uscita alla sequenza laboratoriale è stato somministrato 

un questionario allo scopo di raccogliere le rappresentazioni e le competenze iniziali e finali dei 

singoli discenti, e ciò ha permesso di individuarne gli eventuali significativi mutamenti nel loro 

livello di expertise. L’analisi dei risultati del questionario e dei progetti mette in luce Verso quali 

principi dell’ESS i discenti hanno manifestato particolare interesse e quali competenze sono state 

espresse. In particolare, la competenza relativa allo spirito critico risulta evidente se mossa da 

autentici bisogni individuali e collettivi e dalla conseguente volontà di progettare interventi 

efficienti sul proprio territorio. Riflessioni pertinenti e soluzioni spaziali ponderate e sostenibili 

emergono in misura significativa se costruite all’interno di situazioni di apprendimento esplicite, 

consuete e strutturate. La riattivazione spontanea delle competenze dell’ESS è risultata invece 

approssimativa e superficiale e ciò è evidente nella fase di compilazione dei questionari. 

L’esperienza qui presentata si è svolta in modalità di didattica a distanza. 

 
Parole chiave:  
educazione allo sviluppo sostenibile, smart planning, smart city, spirito critico, agire locale 
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“Rispondendo di volta in volta a una domanda perturbante ambivalente, per chi fa del territorio un campo di azione 
teorico-pratica, che viene dal filosofo che più di ogni altro ha fatto dei territori una serie di holzwege da percorrere:  

il territorio prima lo si abita e poi lo si pensa, o prima lo si pensa e poi lo si abita?, ci chiede Heidegger.  
Mi sono sempre risposto che prima lo si pensa.” 

 
Aldo Bonomi, Dalla smart city alla smart land. 

 
 
 
 

“Essere smart significa chiedersi perché un battito di ali di farfalla nelle foreste dell’Orinoco può determinare una 
tempesta a Tokyo; significa sapere che possiamo essere liberi perché l’intelligenza, quella collettiva, ce lo permette; che 
la conoscenza come la creatività sono inevitabilmente pubblici e relazionali; che le abitudini come i pregiudizi sono tali 
perché si possono cambiare; che l’innovazione può essere ovunque; che le reti si possono espandere, ridurre, inventare.  

Essere smart significa che tutto è sociale, che tutto si può con-dividere, che tutto è in-formazione;  
significa immaginare stimoli e risposte.  

Smart non è competizione ma cooperazione.  
Smart significa mettere in relazione il grande e il piccolo. Smart è glocale.” 

 
Roberto Masiero, Less is more. Manifesto per una società smart. 

 

 

“I giovani sono capaci di plasmare il presente e il futuro in modo creativo e critico considerando uno sviluppo 
sostenibile. È questa visione che sta alla base dell’educazione allo sviluppo sostenibile a scuola e nell’insegnamento.” 

Éducation21 
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1. Introduzione 

1.1 Ambito e scopo della ricerca 

Energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, innovazione e 

infrastrutture, uguaglianza di genere, città e comunità sostenibili, consumo e produzioni 

responsabili, agire per il clima, think globally & act locally, pace, giustizia e istituzioni forti, 

Suistanable Development Goals, Agenda 2030, Global Warming, Climate Changing, città globali, 

Smart city, ICT, globalizzazione, urbanizzazione, esplosione demografica, migrazione, economia 

circolare, green economy, sharing economy, urbanistica top down e bottom up: nel corso della loro 

scolarizzazione obbligatoria della durata di nove anni gli allievi ticinesi ricevono un’educazione 

interdisciplinare e trasversale allo sviluppo sostenibile (ESS). Essa rientra a pieno titolo nella Legge 

della scuola: Disposizioni generali, Capitolo 1, Scuola pubblica, art.2 b) La scuola sviluppa il 

senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ambiente e agli ideali democratici (PdS, 

2015: 15); nell’Accordo intercantonale Harmos: art.3 Formazione di base, c. scienze umane  e 

sociali: una formazione di base che permetta di conoscere e capire gli aspetti fondamentali 

dell’ambiente fisico, umano, sociale e politico (PdS, 2015:9); nel Piano di studio della scuola 

ticinese dell’obbligo, annoverata sia nei Contesti di formazione generale: Contesto economico e 

consumi: portare l’allievo ad avere un rappporto dinamico con il contesto nel quale vive, 

sviluppando un approccio sostenibile rispetto ai consumi e allo sfruttamento dell’ambiente; Vivere 

assieme ed educazione alla cittadinanza: fare in modo che l’allievo partecipi alla vita democratica 

della classe o della scuola e sviluppi un atteggiamento d’apertura sul mondo e di rispetto nei 

confronti della diversità (PdS, 2015: 50-54) che nelle relazioni tra essi e la disciplina della 

geografia: La concezione e lo svolgimento di progetti regionali collegati a Educazione 21 

necessitano degli apporti della geografia fisica e di quella economica. Questi contributi, insieme a 

quelli di geografia urbana, […] integrano le dimensioni della cittadinanza  e di gestione delle 

risorse materiali disponibili (PdS, 2015: 198). Essere competenti in Geografia, alla fine della scuola 

dell’obbligo, significa “saper costruire, formulare e sostenere discorsi rigorosi e ordinati sulle 

regioni e sulle società studiate utilizzando precisi criteri disciplinari”, significa essere in grado di 

problematizzare cioè di “interrogare dei territori ponendo domande sugli spazi collettivi e 

personali in vista di far emergere indizi significativi sulla loro organizzazione, funzionamento, 

trasformazione e sulle logiche e i valori sociali che li permettono”; significa ancora essere in grado 

di attribuire ovvero di “riconoscere gli usi e le pratiche degli spazi collettivi e individuali, i progetti 



  Cheti Tognon 
 

   
 

4 

e le intenzioni di natura territoriale, e vagliarli alla luce dei principi di solidarietà, responsabilità, 

libertà ed equità […]”(PdS, 2015:190). 

Quanto esposto fa presupporre che, al termine della scuola dell’obbligo, gli allievi ticinesi 

abbiano acquisito sufficienti conoscenze e competenze disciplinari, interdisciplinari e trasversali 

fortemente intrecciate alle teorie e agli obiettivi dell’ESS. Infatti, ciò che ho personalmente notato 

nei primi mesi di insegnamento (a.s. 2019-2020) come docente in formazione presso una sede del 

Mendrisiotto è stato certamente un vivace interesse manifestato dagli allievi di una classe di quarta 

media verso alcune delle tematiche strettamente legate ai concetti centrali dell’ESS: l’inquinameto 

atmosferico, l’effetto serra, perdita dei ghiacci ai Poli e in generale i cambiamenti climatici. Ciò che 

emergeva in modo preponderante erano, in primo luogo, una padronanza di essi piuttosto generica e 

superficiale da parte dei discenti e, in secondo luogo, una evidente trattazione teorica su scala quasi 

esclusivamente globale, soprattutto in conversazioni e confronti tra allievi aventi luogo in situazioni 

informali e spontanee all’interno e all’esterno dell’istituto scolastico.  

La circostanza concreta sopra descritta mi ha spinto a interrogarmi sul reale livello di 

interiorizzazione maturata negli allievi di una quarta media ticinese riguardo alla conoscenza 

acquisita (il paradigma dell’ESS) in termini di una sua intenzionale e ragionata trasferibilità da un 

contesto teorico e globale ad uno operativo e locale: restringendo il campo d’azione alla sfera dello 

smart planning, gli allievi in questione sarebbero stati in grado, grazie ad un percorso laboratoriale 

articolato in tappe, di interrogarsi con spirito critico sull’organizzazione dello spazio su scala 

individuale, di individuarne una problematicità percepita come ostacolo alla qualità della propria 

vita e di progettare degli interventi di pianificazione urbana sostenibili, intelligenti, inclusivi e 

realizzabili circoscritti allo spazio in cui si muovono quotidianamente allo scopo di superare tale 

barriera? 

L’aspetto relazionale dello spazio sociale offre sovente uno spunto interessante per una 

riflessione critica sull'insegnamento della geografia nella scuola dell’obbligo. Ciò che noi docenti 

osserviamo, da un punto di vista molto privilegiato, è che l’adolescente inizia a muoversi 

autonomamente nello spazio e allarga il suo raggio d'azione quotidiano a porzioni prima 

sconosciute e inizia a scoprirle, non più in compagnia di un adulto com'è stato fino a poco prima, 

ma di altri adolescenti. In un'attività didattica occorre tenere presente delle pratiche socio-spaziali 

generate da questo nuovo rapporto con lo spazio al fine di aiutare a meglio ancorare le competenze 

che si intendono acquisire (Lupatini, 2019:5). A ciò si aggiunge una doverosa considerazione in 

merito al concetto di spazio vissuto dai nostri allievi, appartenenti a tutti gli effetti alla generazione 
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Z1, concetto che si fa via via ancora più ampio abbracciando la dimensione di  spazio topologico: où 

la capacité à être connecté ou branché deviennent les facteurs de différenciation. Les NTIC2 

amènent donc à repenser les pratiques territoriales et l’articulation des échelles spatiales: […] le 

local et le mondial interfèrent, court-circuitant les échelles intermédiaires (Buzenot, 2007:4). Ed è 

proprio nell’intreccio tra digitale e smart ovvero tra un mondo e l’infinità  delle relazioni possibili, 

che si rimescolano le posizioni dei saperi, delle scienze, delle tecniche, delle filosofie, in un 

orizzonte nel quale lo spazio e il tempo sembrano avere molte più dimensioni di quante noi, sia 

adulti che adolescenti, riusciamo non solo a percepire, ma anche a pensare (Masiero, 2019:103).  

1.2 Domanda di ricerca e struttura del lavoro di diploma 

Gli allievi di oggi, avvezzi fin dalla nascita all’uso delle nuove tecnologie e costantemente 

connessi alla Rete,  non possono che aver sviluppato una maggiore mentalità in senso cosmopolita, 

ma ciò non significa assolutamente un necessario sradicamento dalla propria storia, dalle proprie 

tradizioni, dai propri territori, dai propri luoghi, anzi. Il territorio è il luogo delle molteplici relazioni 

tra tutti i soggetti che lo usano, lo attraversano, lo abitano. Citando Masiero: “una smart land è un 

un’estensione della logica smart verso un ambito territoriale nel quale attraverso politiche diffuse e 

condivise si aumentano localmente competitività e attrattività territoriali, con un’attenzione 

particolare alla coesione sociale, alla diffusione della conoscenza, alla crescita creativa, 

all’accessibilità e alla libertà di movimento, alla fruibilità dell’ambiente naturale, storico-

architettonico, urbano e alla qualità del paesaggio e della vita dei cittadini.” (Masiero, 2019: 115-

118). Da questa ulteriore riflessione è scaturita la seguente domanda di ricerca: 

 
“In quale misura un itinerario didattico multiscalare sulla smart city e sullo smart planning 

accresce negli allievi di una classe di quarta media la consapevolezza verso una pianificazione 

sostenibile e intelligente dello spazio in cui vivono? 

 

Qui di seguito espongo alcune ipotesi sugli outcomes che potrebbero manifestarsi in itinere 

e al temine dell’esperienza pedagogico-didattica a cui i discenti saranno sottoposti. Gli allievi: 

 
 
1Nel linguaggio giornalistico, la generazione dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012: i media racchiudono in una 
formula ciò che necessariamente sfugge alle categorie di un modo nuovo e allo stesso tempo universale di vivere il 
mondo e di farne giorno per giorno la scoperta (www.treccani.it).  
 
 
2 Acronimo per Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (www.larousse.fr) 
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a. sono capaci di individuare le principali criticità settoriali (economiche, ambientali, 

sociali, amministrative, legate alla qualità della vita e alla mobilità) che caratterizzano 

una città, sia essa di piccole, medie o grandi dimensioni (metropoli) e le relative 

tipologie di soluzione e di trasporle a differenti scale geografiche; 

 

b. sono in grado di distinguere le forme tradizionali di organizzazione dello spazio urbano 

in cui vivono e in cui si muovono da forme sostenibili e intelligenti (smart); 

 

c. sono capaci di proporre interventi parziali di pianificazione ex novo o di rigenerazione 

urbana intelligente ovvero di proporre soluzioni sostenibili di gestione dello spazio 

pubblico locale, sia in termini di riqualificazione dell’esistente che in termini di 

costruzione di nuovo spazio; 

 

d. sono in grado di costruire discorsi rigorosi formalmente e dal punto di vista dei contenuti 

in merito ai concetti di sostenibilità e di gestione intelligente dello spazio pubblico. 

 

La prima parte del lavoro è dedicata alla presentazione dei principali riferimenti teorici che 

sostengono la scientificità insita nella domanda di ricerca in tutte le sue dimensioni; da quella 

educativa in termini più generici e trasversali di sviluppo sostenibile a quella più prettamente 

pedagogico-disciplinare traducibile in una didattica per progetti finalizzata all’attivazione dello 

spirito critico nei discenti, secondo una progressione graduale che va dalle fasi di 

problematizzazione e teorizzazione a quelle di ideazione e progettazione. La seconda parte tratta 

invece dell’aspetto metodologico illustrandone nel dettaglio il contesto di analisi, l’articolazione 

operativa dell’itinerario didattico colto nei momenti più salienti di stimolazione alla 

consapevolezza, gli strumenti e i criteri adottati per la raccolta dei dati considerati a priori più 

significativi e per la relativa interpretazione in conformità all’ambito di indagine. Infine, la terza 

parte presenta in chiave analitica gli outcomes emergenti dagli elaborati dei discenti e il grado di 

rispondenza ed esaustività o meno rispetto a quanto formulato nella domanda di ricerca. 
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2. Quadro teorico 

2.1 L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) 

Il presente lavoro si inserisce nell’area di ricerca dell’ESS. Esso mira ad indagarne, negli 

allievi di quarta media, l’effettiva interiorizzazione e la reale presa di coscienza di tutte le 

dimensioni e le sfere d’azione a differenti scale geografiche. Esso mira inoltre a misurare, attraverso 

la metodologia della didattica per competenze, la capacità dei discenti nel trasferire 

intenzionalmente i principi e le competenze di base dell’ESS in processi comportamentali e azioni 

realizzabili, presentati sotto forma di un progetto di smart planning (ambito disciplinare della 

geografia urbana) attuabile su scala locale, più precisamente all’échelle individuelle (Buzenot, 

2007:1) cioè allo spazio vissuto in prima persona.  

Sulla base della Risoluzione di Rio+20, in occasione del vertice delle Nazioni Unite tenutosi 

il 25 settembre 2015, i capi di stato e di governo hanno adottato l’Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile (Agenda 2030). Il documento, che individua le principali sfide cui è confrontata la 

comunità internazionale, costituisce un programma ambizioso: esso comprende un preambolo, una 

dichiarazione, 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e 169 sotto-obiettivi (targets), espone i 

mezzi per realizzarli e stabilisce un partenariato globale nonché un meccanismo per osservare e 

verificare l’attuazione del programma. L’obiettivo n.11 rappresenta il cuore del laboratorio sullo 

smart planning proposto agli allievi di quarta media, oggetto del presente lavoro. 

Fig.1 – I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (www.are.admin.ch) 
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La seguente definizione di sviluppo sostenibile è tratta da Strategia per uno sviluppo 

sostenibile 2016-2019 edita dall’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE, 2016), 

documento in cui il Consiglio federale stabilisce le priorità a medio e lungo termine e illustra le 

misure che la Confederazione intende adottare durante la legislatura quale contributo svizzero nel 

corso del quadriennio in oggetto per realizzare gli OSS esplicitati nell’Agenda 2030. 

 

Fig. 2 – Definizione commentata di sviluppo sostenibile (ARE, 2016:11-12) 
 

Nella storia economica esistono differenti paradigmi di sviluppo. Lo sviluppo in senso più 

tradizionale è la forma che caratterizza la storia dell’uomo dalle prime civiltà ad oggi: esso intende 

la natura come un ambiente da modificare e sfruttare in base ai propri bisogni. Il concetto di 

sviluppo sostenibile invece è un nuovo paradigma ideato nel XX secolo per affrontare i grandi 

problemi ambientali del mondo e la scarsità di risorse naturali e in esso è racchiusa la regola delle 

tre E: mentre lo sviluppo tradizionale si occupa esclusivamente di economia (Economics), quello 

sostenibile vi include le dimensioni dell’ambiente (Environment) e dell’equità sociale (Equity). Per 

tale ragione il concetto di Suistanable Development è associato alle tre sfere ed è detto sostenibile 

perché esse si autosostengono ed equilibrano reciprocamente al fine di evitare squilibri e crisi future 

di diversa entità. Nella letteratura francese il concetto di sostenibilità si traduce in durabilité che 

ben ne evidenzia l’ottica di lungimiranza nel rispetto sia del Pianeta Terra che delle generazioni a 

venire, altro punto focale su cui si concentrerà l’analisi dei dati emergenti dai progetti dei discenti. 

 

Fig. 3 – Paradigma dello sviluppo tradizionale e di quello sostenibile a confronto (www.ecoage.it) 
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La grande forza del modello è senza dubbio l’ampio sostegno sociale e la sua accettazione 

globale. Un ulteriore punto di forza è la conseguente attenzione alle prospettive di sviluppo e quindi 

alle questioni legate alla determinazione del futuro; a ciò si collega il principio democratico e 

partecipativo della contrattazione di diversi obiettivi e interessi (Kocher, 2017:29). Infine, anche il 

connubio del principio economico di previdenza con i principi etici di giustizia e solidarietà (spesso 

in contrapposizione con i tradizionali obiettivi economici dell’incremento del guadagno e del 

profitto) è un’istanza auspicata per il futuro. Lo sviluppo sostenibile, in quanto modello ispiratore 

dell’intera società, ha come obiettivo l’integrazione di tutti i suoi attori e quindi anche della scuola. 

Quest’ultima può contribuire a sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie ad uno 

sviluppo sostenibile. L’istruzione è determinante per lo sviluppo di un modo di pensare orientato al 

futuro, di una capacità autonoma di giudizio sui temi sociali, politici, economici ed ecologici e della 

capacità di partecipare alla vita politica all’interno di un sistema democratico, perciò l’ESS è stata 

de facto integrata nei piani di studio regionali e nella formazione degli insegnanti 

(www.education21.ch). L’ESS è una parte incontestata della missione della scuola pubblica. Tutti 

gli aspetti della vita e i relativi campi d’azione possono essere considerati e trattati a scuola con la 

prospettiva dell’ESS. Accanto ai più classici principi dell’ecologia, che da tempo caratterizzano 

l’educazione ambientale, assumono così una posizione di rilievo anche la dimensione economica e 

soprattutto sociale dell’educazione alla sostenibilità. L’ESS non è da considerarsi come una nuova 

disciplina, piuttosto essa è un fil rouge trasversale e interdisciplinare che permette una 

comprensione globale e sistemica del mondo più profonda, nella consapevolezza che l’ESS va 

vissuta e non solo conosciuta (Kocher, 2017:112): vi è un legame necessario tra pratica e teoria che 

deve tradursi in un’attenzione e un sostegno concreto alle esperienze scolastiche che nascono e 

crescono nel territorio e creano una relazione viva fra scuola-territorio-comunità. I sistemi educativi 

devono rispondere a questo bisogno incalzante definendo obiettivi e contenuti di apprendimento, 

introducendo pedagogie capaci di responsabilizzare i discenti ed esortando le istituzioni a includere 

i principi della sostenibilità nelle loro strutture gestionali. La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile riflette chiaramente questa visione sull’importanza di un’appropriata risposta educativa. 

L’educazione è esplicitamente formulata come un obiettivo autonomo, l’Obiettivo 4 per lo Sviluppo 

Sostenibile: “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti” (www.unric.org) e molti traguardi e indicatori legati all’educazione sono inoltre contenuti 

all’interno di altri OSS. L’educazione è sia un obiettivo in sé, sia un mezzo per realizzare tutti gli 

altri OSS, questo è il motivo per cui essa rappresenta una strategia essenziale nel loro 

perseguimento: quality education understands the past, is relevant to the present and has a view to 

the future (Pigozzi, 2003 in Kocher, 2017:41). 
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2.2 Smart city, smart planning e smartness 

Fra le tante definizioni di smart city esistenti ho deciso di citare quella offerta da Giuliano 

Dall’Ò: una città intelligente è innanzitutto una città per l’uomo e l’intelligenza sta nel riuscire a 

promuovere un modello di vita nel quale le esigenze del singolo possano coincidere con le esigenze 

della collettività, il tutto in una visione che non sia solo passiva - il cittadino tutelato e fruitore di 

servizi - ma anche attiva - nella quale il cittadino possa essere protagonista della programmazione, 

della gestione e del cambiamento (Dall’Ò, 2014:30). Trovo molto appropriata tale definizione, 

perché rivendica il ruolo attivo di ogni membro di una comunità e quindi risveglia quel concetto di 

cittadinanza dinamica che è uno dei perni fondamentali su cui poggia anche la didattica della 

geografia, anche richiamato nelle finalità educative esplicitate nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese. Parlare oggi di smart city alla giovane X significa proporre loro un modello di 

città in cui si modificano i rapporti tra i cittadini stessi, tra essi e le istituzioni, il mondo 

dell’economia e l’ambiente naturale circostante. In un’ottica più ampia, lo smart planning consiste 

in un modello di sviluppo urbano che abbraccia certamente le tre dimensioni dello sviluppo 

sostenibile (sostenibilità economica, sociale e ambientale), ma che individua nelle ICT (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione), cioè nell’innovazione tecnologica applicata alla 

pianificazione urbana una componente altrettanto indispensabile del paradigma della sostenibilità, 

poiché generatrice di valore aggiunto nelle fasi di ideazione,  realizzazione e gestione di modelli 

urbani sostenibili. L’evoluzione delle tecnologie digitali è stata stupefacente e così la loro 

diffusione nel mondo, la produzione di intelligenza e di creatività collettiva diventa sempre più 

significativa e soprattutto ad essa si accompagna un’etica smart che sembra privilegiare il 

collaborare anziché il competere (Masiero, 2019:103). Quindi, è l'integrazione tra componenti 

sociali, economiche, ambientali e tecnologiche che produce città intelligenti, sostenibili, solidali. Ne 

deriva, per ovvietà, che la sola componente tecnologica applicata alla pianificazione urbana non 

attribuisce maggiore smartness alla città se non in compresenza delle altre tre componenti: in loro 

assenza è più corretto parlare non di smart city, bensì di città digitali ovvero di città connesse in 

rete con sistemi wired o wireless, dotate di piattaforme tecnologiche basate sull’ICT e su Internet, 

grazie alle quali è possibile elaborare enormi quantità di dati ed informazioni (Dematteis e Lanza, 

2011: 204-205), ma non finalizzati ad una gestione sostenibile dell’ambiente urbano. Riassumendo, 

una città può essere definita intelligente quando, gli investimenti effettuati in infrastrutture di 

comunicazione e informazione riferite al capitale sociale e umano, assicurano uno sviluppo 

economico e un’alta qualità della vita e una gestione sapiente delle risorse naturali attraverso 

l’azione partecipativa (www.wikipedia.org/wiki/Città_intelligente). 
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Dall’Ò evidenzia la complessità del concetto di smart city e suggerisce, per una maggiore 

sua comprensione, di adottare la suddivisone in sei aree di analisi, le stesse indicate dall’Unione 

Europea (www.smart-cities.eu) per misurare la smartness di una città: smart economy 

(competitività), smart people (capitale umano e sociale), smart governance (partecipazione), smart 

mobility (trasporto e ICT), smart environment (risorse naturali) e smart living (qualità della vita).  

Ogni area si suddivide a sua volta in ulteriori fattori e caratteristiche incidenti sul ranking di 

smartness raggiungibile da piccole, medie e grandi realtà urbane. 

  
Fig. 4 – Griglia della smartness. Caratteristiche e fattori di una smart city (elaborazione personale da Dall’Ò, 2014:33) 

Tra i trentaquattro punti enunciati come sottocategorie della smartness è facile identificare 

gli stessi valori esplicitati nei diciassette OSS annoverati nell’Agenda 2030 e, volendo scendere 

ancora più nel dettaglio, l’intreccio e la corrispondenza con i targets esplicitati nell’obiettivo n.11. 

 
Fig. 5 - Agenda 2030. Obiettivo n.11 e relativi targets (ONU Ris.70/1, 2015: 21-22) 
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Infine, sensibilizzare gli allievi della scuola media alla filosofia dello smart planning 

significa indirettamente informarli sui principi in merito alla sostenibilità esplicitati a chiare lettere 

nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera che nella Sezione 4: Ambiente e 

pianificazione del territorio (www.admin.ch) in tre articoli distinti enuncia l’operato a favore di un 

rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua 

utilizzazione da parte dell’uomo (art.73 Sviluppo sostenibile); stabilisce le prescrizioni sulla 

protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti (art.74 Protezione 

dell’ambiente); definisce i principi della pianificazione territoriale volti a un’appropriata e 

parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio (art.75 

Pianificazione del territorio). 

2.3 La multiscalarità 

Le raisonnement multiscalaire est une démarche qui aide à penser l’espace. […] Le 

raisonnement géographique est la manière de penser et de juger un espace. Au collège, 

l’enseignement de la géographie doit être au service du raisonnement géographique, en 

l’occurrence le raisonnement multiscalaire (Buzenot, 2007 :1). Già Lacoste, padre fondatore del 

ragionamento multiscalare, assegna alla geografia, prima di tutto, il compito di insegnare a pensare 

lo spazio, d’autant plus qu’aujourd’hui il existe des spatialités différentielles. Lacoste identifica 

degli insiemi spaziali che hanno tailles différentes che intrattengono tra di loro delle interactions 

spatiales e che si incastrano le une nelle altre; ne descrive le componenti naturali e sociali, 

soffermandosi in particolar modo sul ruolo degli attori, sul loro modo di percepire lo spazio e di 

concepire sfide e strategie da elaborare (Buzenot, 2007:2). La scala geografica indica l’estensione 

spaziale di ciascun fenomeno che scaturisce dalle interazioni spaziali e il geografo (o l’allievo, 

aspirante tale) può delimitare qualsiasi sorta di insieme in funzione degli aspetti della realtà che 

vuole distinguere e indagare. Lo spazio geografico può dunque scomporsi in uno spettro scalare, 

una serie ordinata di scale spaziali, che permette di comprendere le molteplici combinazioni dei 

fenomeni sulla superficie terrestre. A partire da un livello di osservazione di un determinato 

fenomeno, precisa Buzenot, si può passare alla scala inferiore o superiore; l’esame delle interazioni 

spaziali a differenti livelli rivela la complessità dello spazio terrestre: les grands ensembles 

spatiaux, qui sont dans un premier temps isolés les uns des autres, se combinent (Buzenot, 2007:3). 

In seguito alla rivoluzione delle ICT, che ha ridotto tempi e distanze, l’individuo è in grado di 

passare in pochi secondi dal locale al globale: des nouveaux outils techniques brouillent les 

échelles? Buzenot risponde a tale quesito mettendo in luce l’evoluzione del concetto di interactions 

spatiales che non si riferisce più unicamente alle trame geografiche intessute sullo spazio 
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topografico bensì si estende a quelle che vanno creandosi nello spazio topologico, dove 

discriminante risulta essere la capacità o meno di essere connessi in rete (Buzenot, 2007:4) e 

conclude: En effet, grâce aux moyens de télécommunication modernes, les préadolescents sont 

quotidiennement informés sur des événements d’ordre planétaire comme local. Grâce au 

raissonement multiscalaire, ils prennent conscience de la complexité des divers phénomènes, de 

l’importance des différents niveaux d’analyse et des interaction entre ensembles spatiaux. Il 

structure ainsi l’espace qui l’environne, […] aide à la formation du futur citoyen, […] s’accorde 

parfaitement avec les programmes officielles qui ont pour finalité d’apprendre à identifier et à 

comprendre le monde, de manière sensible et critique (Buzenot, 2007 :5). La sfida digitale ci 

sollecita dunque a comprendere gli effetti dell’interconnettività planetaria e l’avvento del cyber-

cittadino (Fucecchi, 2019:47). L’espansione degli spazi di interazione web 2.0 ci indicano nuove 

definizioni dei modi di vivere insieme e aprono nuove questioni legate alla democrazia, ai diritti 

umani, ai nuovi linguaggi e modi di comunicare che hanno profonde ripercussioni sui tradizionali 

sistemi educativi. La seguente definizione di scala geografica ben si riaggancia a ciò: 

 
Fig. 6 – Definizione di scala geografica (www.treccani.it) 

 

La definizione appena citata combacia con il concetto di sostenibilità applicato a quello di 

multiscalarità e risulta in perfetto accordo con quanto esplicitato nel PdS (PdS, 2015:193-195): 

 
Tabella 1 – Ambiti di competenza e processi relativi alla multiscalarità. Fine 3°ciclo SM (elaborazione personale). 

Contestualizzare 

G
eo

gr
af

ia
 fi

si
ca

 Indicare nessi causali sempici e 
costruire catene causa-effetto 
multiple fra ambito economico, 
sociale, ambientale su scala 
locale e fra scale diverse.  

Usare in modo mirato il modello 
dello sviluppo sostenibile per 
inquadrare casi di studio 
globali-locali.  

G
eo

gr
af

ia
 u

rb
an

a Confrontare reti urbane e fenomeni 
coesivi regionali di taglia analoga per 
evidenziare differenze e analogie di 
sviluppo.  

Indicare forme e simboli della 
globalizzazione nel tessuto urbano 
locale ed elementi simbolici locali su 
scala globale per rendere conto di 
fenomeni transcalari. 

C
ar

to
gr

af
ia

 e
 G

IS
 Effettuare passaggi di 

scala, ritorni di scala 
geografica, bypass 
scalari, usando 
autonomamente 
applicativi geografici 
(carte, atlante mondiale 
interattivo, Google 
Earth). 
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2.4 La definizione di pensiero critico e di consapevolezza 

Il PdS annovera esplicitamente tra le competenze trasversali fondamentali quella del 

“pensiero riflessivo e critico” e sottolinea come essa riguardi “innanzi tutto il riconoscimento del 

bisogno da cui scaturisce l’esigenza di una riflessione, sia in chiave di comprensione di un 

fenomeno culturale o sociale, sia in chiave di analisi critica del proprio comportamento” e 

successivamente vi riaggancia il processo di autoregolazione, che segnala “la capacità di rivedere 

i propri comportamenti in relazione alla loro congruenza con gli elementi di giudizio emersi dalla 

riflessione” (PdS, 2015:36). Il pensiero critico ingloba in sé un prisma di competenze cognitive, 

affettive e sociali che difficilmente sottostanno ad una definzione univoca poiché esso innesca una 

serie di processi cognitivi modulabili in base ai vincoli e alle risorse del contesto, incluso il saper 

riconoscere il valore di differenti punti di vista su un dato tema. L’esercizio del pensiero critico 

porta i discenti a raggiungere in modo graduale una certa consapevolezza su un’idea percepita 

finalmente come propria e ad esprimerla in modo argomentato, giustificato, solido, responsabile; 

ma il giudizio critico e la consapevolezza nel padroneggiarlo vanno educati: “la vita e la 

quotidianità sono la miglior palestra per il pensiero critico, per questo è necessario proporre a 

scuola pratiche vicine alla realtà, sensate e capaci di motivare […] chi apprende, permettendogli 

di giocare un ruolo attivo nelle situazioni di insegnamento/apprendimento” (Lupatini, 2019:104). 

La domanda di ricerca qui presentata ha l’ambizione di indagare, tappa dopo tappa, le prese di 

posizione autoregolate dai discenti rispetto al complesso spettro della sostenibilità, acquisito sul 

piano teorico a livello globale ma auspicabilmente rielaborato, al termine dell’itinerario didattico, 

come un vivo bisogno individuale e collettivo su scala locale. 

Il discorso si fa di più ampio respiro se consideriamo che in tutto il mondo le società si 

ritrovano ad affrontare nuove sfide, caratterizzate da complessità e incertezza crescenti e da 

un’enorme quantità d’informazioni a loro disposizione. Tali condizioni richiedono un’azione 

creativa e auto-organizzata affinché le persone, e in particolar modo i giovani, che potremmo 

definire “smart citizen: futuri cittadini della sostenibilità” (UNESCO, 2017), possano imparare a 

capire la complessità del mondo che li aspetta e imparare a dialogare, collaborare, agire in vista di 

un cambiamento positivo impegnandosi e attivando in modo consapevole precise competenze 

cognitive, affettive, intenzionali e motivazionali, acquisite sulla base dell’esperienza e della 

riflessione, come illustrato appena sopra. Tra di esse l’UNESCO in Educazione agli OSS. Obiettivi 

di apprendimento (2017) annovera l’auto-consapevolezza: 
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Fig. 7 – Definizione di auto-consapevolezza (UNESCO, 2017:10) 

 

Essa rappresenta una competenza chiave trasversale e multifunzionale necessaria a tutti i 

discenti di ogni età che vogliano impegnarsi per realizzare gradualmente gli OSS illustrati 

nell’Agenda 2030. A docenti ed educatori spetta il ruolo di delineare e promuovere approcci e 

metodi d’insegnamento concilianti le competenze chiave e gli obiettivi di apprendimento specifici 

per gli OSS che l’UNESCO descrive all’interno della sfera cognitiva, di quella socio-emotiva e di 

quella comportamentale. Quest’ultima risulta essere di particolare interesse per il presente lavoro di 

diploma, in conformità a quanto espresso nella domanda di ricerca che si interroga sulla personale 

consapevolezza verso una pianificazione sostenibile e intelligente dello spazio in cui gli allievi 

vivono, tradotta dall’UNESCO specificatamente all’obiettivo n.11 in capacità di azione:  

	

Fig. 8 – Obiettivi di apprendimento per l’OSS 11 “Città e comunità sostenibili” (UNESCO, 2017:32) 
 

 

La definizione di consapevolezza sopraccitata e circoscritta all’ambito internazionale di ESS 

ben si sposa con quelle più generali proposte da differenti dizionari online della lingua italiana. Fra 

tutte ho selezionato quelle che maggiormente insistono sull’aspetto di intenzionalità e di 

responsabilità insite nel concetto qui preso in esame e rispecchiabile in un agire deliberato e 

individuale, in cui la cognizione si fa meditata, profonda e interiore:  
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Fig. 9 – Definizione di consapevole (www.dizionari.repubblica.it/Italiano/C/consapevole) 

 

 
Fig. 10 – Definizione di consapevole (www.treccani.it/vocabolario/consapevole) 

 

 
Fig. 11 – Definizione di consapevolezza (unaparolaalgiorno.it/significato/consapevolezza) 

2.5 La didattica per progetti e l’educazione al pensiero critico 

Un apprendimento attivo particolarmente efficace dal punto di vista metodologico propone 

situazioni di apprendimento che coinvolgono una serie di esperienze di tipo cognitivo, emozionale e 

pratico, individualmente, in coppia, in gruppo o con l’intera classe. Chi apprende sviluppa nuove 

conoscenze tramite la connessione di nuove informazioni a quelle precedentemente acquisite. La 

curiosità e l’interesse giocano un ruolo cruciale in questo processo e vengono attivati quando i 

contenuti hanno un senso e invitano alla ricerca e alla scoperta. Tanto più profondamente sarà stata 

elaborata la nuova conoscenza, quanto più questa si collegherà alle preconoscenze come sapere 

significativo. In opposizione a questo tipo di apprendimento c’è il sapere inerte che non può 
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svilupparsi in saper fare e viene spesso subito dimenticato, in quanto non può venire riattivato né 

applicato in situazioni impreviste e impegnative.  Saper e saper fare non nascono da un’unica fonte 

di conoscenza, ma sono il risultato di molteplici processi di informazione, rielaborazione e 

applicazione (Kocher, 2017:41).  

 

Nella fattispecie, per ciò che concerne le manifestazioni di competenza attese al termine del 

percorso laboratoriale mirato alla produzione di un progetto locale di smart planning, esse sono 

conformi a quelle esplicitate nel PdS e illustrate nella tabella seguente: 
 

Tabella 2 – Manifestazioni di competenze disciplinari auspicate alla fine della SM (PdS, 2015: 194-195) 

  Fine 3°ciclo 
  Processi 
  Problematizzare Attribuire Codificare 

Am
bit

o d
i c

om
pe

ten
za

 

Ge
og

ra
fia

 u
rb

an
a  

 

• Con l'aiuto del 
docente mettere a 
fuoco i legami fra 
interazione urbana 
(dipendenza, 
interdipendenza 
territo- riale), 
situazioni di 
interazione sociale 
(inclusione, 
esclusione), e 
orizzonte valoriale 
(equità, 
sostenibilità).  

 

 

• Riconoscere situazioni 
esemplari di 
competizione per l'uso 
del territorio, scopi e 
modalità della 
pianificazione territoriale, 
per discutere e proporre 
soluzioni regionali e 
locali.  

• Visualizzare, sulla base 
di dati e fonti 
locali/regionali, reti e 
strategie asso- ciative di 
città per esplicitare gli 
orienta- menti delle 
strategie di sviluppo.  

 

Leggere: 
• consultare e vagliare fonti e docu- menti qualitativi e 
quantitativi sulla base delle problematiche prestabilite, 
per ricavarne informazioni utili all'interpre- tazione 
geografica.  

Scrivere: 
• selezionare e combinare intenzional- mente 
informazioni per produrre una sintesi grafica (corema) 
o un testo argomentativo sintetico; 
• usare appropriatamente termini e modelli geografici 
generali (p.es agglomerato, asse, ecc.) per 
caratterizzare una situazione regionale; 
• produrre, sulla base di impianti concor- dati, brevi 
testi descrittivi e espositivi, piccole ricerche scolastiche 
regionali e tematiche, corredate con schizzi, schemi, 
coremi, fotografie e fonti biblio- grafiche.  

 
 

La didattica per progetti si presenta come una delle proposte di programmazione ascrivibili a 

un tipo di didattica attiva per la quale il discente è il protagonista, vi è attenzione alla 

personalizzazione, l’autonomia decisionale viene favorita e la significatività delle attività è un 

requisito necessario. La didattica per progetti nasce come ricerca di un diverso sviluppo della 

conoscenza, non più e non solo acquisizione di informazioni ma anche la loro contestualizzazione e 

applicazione. Come ormai è già stato ribadito, la scuola nozionistica non viene più ritenuta 

sufficiente per costruire delle competenze significative e si rende necessario coniugare la knowledge 

ad un know how ovvero strutturare le conoscenze pregresse apprese in funzione della comprensione 
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profonda di una situazione-problema e dell’attivazione efficace del proprio saper agire per 

risolverla. Progettare è una modalità nella quale i saperi procedurali si sposano con la necessità di 

costruire un metodo di lavoro razionale di cui in itinere si possa verificarne l’efficacia e di cui si 

possa valutare un prodotto in uscita (Magnoler, 2020:1-3). L’apprendimento si sviluppa in relazione 

ad un problema e la necessità di risolverlo porta ad individuare quali possono essere i fattori che lo 

costituiscono per poter intervenire e modificare lo stato iniziale (regolazione). Si tratta quindi di 

procedere continuamente costruendo una prima ipotesi, metterla alla prova, rilevare le informazioni, 

rivedere le ipotesi e prendere nuove decisioni fino ad arrivare ad una soluzione accettabile. La 

visione sull’apprendimento è quindi dinamica ed implica continue decostruzioni-costruzioni-

ricostruzioni di modelli per raggiungere un risultato. Il soggetto ne è il protagonista e l’apporto del 

gruppo e dell’esperto è essenziale per costruire nuove teorie e strategie, sempre diverse la cui 

efficacia dipende sicuramente dal contesto e non sarà pedissequamente trasferibile in altri contesti 

ma costituirà comunque un patrimonio di conoscenza disponibile per altri problemi e situazioni. 

Progettare significa perciò attivare contemporaneamente e in sinergia diversi processi cognitivi: 

osservare, valutare, decidere, simulare, riformulare, costruire teorie, conoscere propri aspetti in 

relazione al compito, comprendere l’origine delle difficoltà, determinare l’uso degli strumenti e 

molte altre azioni cognitive e pratiche mobilitate in itinere che vengono schematicamente 

concettualizzate nello schema seguente proposto da Hertig (2012) nel suo testo Didactique de la 

géographie et formation initiale des enseignants spécialistes: 

  
Fig. 12 – Ruoli e momenti di istituzionalizzazione dei saperi e delle fasi di sintesi (Hertig, 2012:63) 

 

La sfida che la scuola ha oggi di fronte a sé, afferma Fucecchi nel suo testo Agenda 2030. 

Una sfida per la scuola, è quella tra i saperi che sono frazionati, disciplinari, specialistici e i 

problemi che sono invece sempre più globali e interconnessi. Rifacendosi ai concetti di educazione 
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depositaria ed educazione problematizzata elaborati dal pedagogo Paulo Freire (Freire, 2008), 

Fucecchi sottolinea come l’atteggiamento problematizzante sia tipico di una società aperta e 

pluralistica, che crede nella ricerca, nella critica e nella democrazia. Attraverso lo sviluppo di una 

coscienza critica, transitiva, dialogica e aperta agli altri l’individuo può intraprendere azioni volte al 

cambiamento e alla trasformazione creativa della società: “abbiamo bisogno di spazi aperti al 

possibile, ma il nostro è un orizzonte invaso, colonizzato dal presentismo, dalla simultaneità di 

eventi che annienta i confini spazio-temporali ed illude che si possa fare a meno di termini e limiti. 

Occorre in primis la riduzione del narcisismo di fondo, il contenimento dell’invadenza dell’io, la 

decostruzione del primato dell’autosufficienza intesa come negazione della relazionalità ed una 

assunzione di responsabilità.” (Fucecchi, 2019:207). L’apprendimento diventa allora trasformativo, 

attivo, capace di costruire ponti piuttosto che muri, varchi al posto di frontiere ed implica un 

profondo spostamento strutturale delle premesse di base dei pensieri, dei sentimenti, delle azioni e 

in questo contesto l’educazione globale3 va caratterizzandosi per la sua vocazione a guardare oltre e 

a immaginare il futuro non come replica o estensione del presente, ma come progetto comune con 

condizioni di vita migliori per tutti, connettendo prospettive locali e globali: “l'educazione globale 

concerne l'implementazione della visione che tende ad un modello di partenariato fra popoli, 

culture e religioni al livello micro e macro” (Consiglio d’Europa, 2008:13). Dunque, in un processo 

di apprendimento di educazione globale, discenti ed educatori vanno più a fondo nelle radici e nelle 

cause degli eventi e degli sviluppi e condividono idee su soluzioni possibili in un esercizio 

dinamico di osservazione, analisi, riflessione e scambio di informazioni che crea un nuovo circolo 

di conoscenza e interessi. In questo processo sapere non significa accumulare conoscenza, 

informazioni o dati su certi temi o problemi. Sapere significa conoscenza comune, prendersi cura di 

tutti gli aspetti della vita e pensare localmente e globalmente in una visione intrecciata e 

interdipendente, in modo che il mondo esterno sia parte dell'analisi della vita quotidiana e 

viceversa, alimentando il processo di apprendimento.  

 
 
 

 
 

33 L'educazione globale è una prospettiva educativa che emerge dal fatto che oggi i cittadini vivono e interagiscono in 
un mondo sempre più globalizzato. Nel campo dell’educazione diventa, quindi, cruciale dare, a chi apprende, 
l’opportunità e le competenze per riflettere e condividere il proprio punto di vista e il proprio ruolo all’interno di una 
società globale interconnessa, così come per capire e discutere relazioni complesse che riguardano questioni sociali, 
ecologiche, politiche ed economiche comuni, in modo da poterne trarre nuovi modi di pensare ed agire.  
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3. Quadro metodologico  

3.1 Articolazione del metodo adottato: fasi, strumenti e modalità di raccolta dei dati 

La popolazione oggetto di studio in senso lato è rappresentata dagli allievi frequentanti la 

quarta media nelle scuole del Canton Ticino. La scelta del campione è caduta sui 21 allievi di 4C 

della SM di Riva San Vitale, sede in cui svolgevo la mia pratica professionale. Considerata la 

dimensione numericamente ridotta del campione, la valenza dei risultati ai fini della ricerca va 

ovviamente molto ridimensionata. La 4C assume sia il ruolo di gruppo di controllo che di gruppo 

sperimentale: ciò mi ha portato, in fase di pianificazione, a scomporre l’esperienza didattico-

pedagogica in precise momenti di raccolta dati, in termini sia quantitativi che qualitativi. Il metodo 

d’indagine si basa sul confronto tra gli elaborati scritti prodotti dagli allievi con valore di outcomes 

(variabile dipendente) emersi prima, durante e dopo l’introduzione del fattore sperimentale, il 

laboratorio Smart planning (variabile indipendente). Il metodo adottato si snoda nelle seguenti fasi: 

somministrazione di un questionario scritto in entrata (QE), elargito a distanza in modalità 

telematica tramite la piattaforma moodle: esso si compone di una domanda di carattere socio-

grafico (località geografica di residenza) e sedici domande (sette domande aperte, quattro domande 

chiuse, quattro multiple choice, una con scala di giudizio) formulate in conformità alla tecnica ad 

imbuto: le domande sono suddivise per aree tematiche corrispondenti ai sei settori d’azione della 

smartness e volte a rilevare le rappresentazioni iniziali e le conoscenze pregresse trasferite alla 

realtà comunale di appartenenza (cfr. All. 1); 

elaborazione ad hoc di tre esercizi inseriti nel percorso laboratoriale al fine di registrare in itinere se 

e in quale misura le situazioni di apprendimento a differenti scale geografiche abbiano stimolato 

una progressiva maturazione dei livelli della competenza indagata (cfr. All. 2, 3 e 4); 

somministrazione di una verifica sommativa sotto forma di progetto finale: questa verifica è 

utilizzata per rilevare l’eventuale incidenza del fattore sperimentale (sequenza laboratoriale) sul 

processo di costruzione e di interiorizzazione più profonda delle competenze oggetto di studio (cfr. 

All. 5 e 6); 

somministrazione di un questionario in uscita (QU), compilato in presenza. Il questionario è 

composto dalle medesime domande impartite in entrata, al fine di vagliare gli effetti 

dell’esperimento stesso sulle rappresentazioni finali dei discenti, decontestualizzandole 

dall’ambiente scolastico e orientandole verso una nuova interpretazione dello spazio vissuto. 
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3.1.1 Il questionario 

L’importanza di mantenere vivo il legame tra situazioni di insegnamento-apprendimento e 

realtà extrascolastica mi ha guidato verso la formulazione dei quesiti inseriti nel questionario: essi  

non puntano solo alla mera registrazione dei dati da analizzare, ma ambiscono anche alla funzione 

di risvegliare nei discenti uno spirito di osservazione più attento sulle forme di organizzazione e di 

gestione del territorio comunale in cui vivono e, al contempo, di guidarli nell’addentrarsi nello 

spazio del loro quotidiano mediante la capacità di giudizio ovvero nell’essere in grado di 

distinguere emozioni e bisogni individuali da criticità condivisibili sul piano collettivo e con 

evidenti ricadute sulla qualità di vita della comunità (PdS, 2015:36). Dal punto di vista formale è 

stata data priorità alla chiarezza, alla comprensibilità, all’uso di un registro linguistico adeguato ai 

discenti e alla neutralità del lessico per evitare qualsiasi tipo di condizionamento: più nello 

specifico, espliciti riferimenti alle sfere della smartness e dell’ESS. L’auto-somministrazione 

(compilazione in modo autonomo e differito) è sorta dalla particolare circostanza storica 

(confinamento a causa del Covid-19): se da un lato essa ha eliminato totalmente la possibilità di 

influenza della docente sul campione, da un altro essa ha reso impossibile la sorveglianza su 

interventi da parte di terze persone (genitori o consultazione tra i rispondenti stessi). Questo aspetto 

rappresenta perciò sia un limite che una risorsa, ma dato che al momento del vaglio non è emersa 

alcuna omologazione tra le risposte, sono propensa a credere nell’autenticità dei materiale 

restituitomi. 

Fig. 13 – Esempio di domande aperte presenti nel QE, compilate a distanza. 
 

              
 

Fig. 14 – Esempio di domanda con scala di giudizio presente nel questionario. 
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3.1.2 Gli esercizi in itinere 

Attraverso l’esperienza pedagogico-didattica, gli allievi possono sperimentare la potenzialità 

del pensiero critico e riflessivo che li induce a trasformare situazioni-problema ignote e incerte in 

situazioni chiare e definite e, valutandone volta per volta limiti e risorse, effettuare importanti salti 

cognitivi e consolidare le competenze in via di acquisizione. Riagganciandomi ad una pregnante 

affermazione di Dewey che cito: “I bisogni pratici educano e dirigono il pensiero” (Travaglini, 

2002:68), presento qui di seguito i tre esercizi da svolgere in itinere e concepiti, al fine di stimolare 

negli allievi il ragionamento multiscalare e la capacità di individuare alcune criticità legate a tre 

distinti contesti urbani: il primo a scala globale (cfr All. 2); il secondo concernente una situazione 

generica trasferibile a più scale geografiche (cfr. All. 3); il terzo inerente la metropoli parigina (cfr. 

All. 4). Il compito proposto consisteva nell’individuare le differenti problematiche urbane e nel 

proporre step by step delle soluzioni pertinenti realizzabili e sostenibili per ciascun caso esaminato.  

 

 
Fig. 15 – Esercizio svolto in itinere prima della teorizzazione del concetto di smartness. 
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Fig. 16 – Esercizio svolto in itinere nella fase successiva alla teorizzazione dei sei settori d’azione smart. 

 

 
Fig. 17 – Esercizio svolto in itinere nella fase di studio della rigenerazione urbana sostenibile a Parigi. 

 

3.1.3 Il progetto di Smart planning 

Il progetto di Smart planning (cfr. All. 5 e 6) rappresenta un ulteriore strumento di raccolta 

dei dati volto ad una maggiore comprensione del pensiero critico inteso come strumento di 

cittadinanza dinamica (Lupatini, 2019:104) trasferibile in altre situazioni di vita. Esso assume un 

ruolo di estrema rilevanza ai fini della presente ricerca in ambito educativo, dato che essa 

appartiene alla tipologia di ricerca con intervento che prevede l’introduzione di un cambiamento, al 

fine di verificarne gli effetti nella costruizione di nuova conoscenza e nuove competenze e risolvere, 

attraverso l’intervento, una situazione problematica (Coggi, 2008:22). Il progetto offre ai discenti 

un terreno fertile per esprimere in modo personale e auspicabilmente esaustivo proprio la 

competenza qui indagata: “la consapevolezza verso una pianificazione sostenibile e intelligente 

dello spazio in cui vivono". 
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Fig. 18 –Flyer del concorso di Smart planning, momento apice per la messa in pratica delle competenze maturate. 

3.2 Valutazione dei dati raccolti: categorie, strumenti e criteri 

3.2.1 L’analisi del contenuto 

L’idea di indagare e valutare il grado di consapevolezza di una gamma di competenze 

inerenti la sfera della sostenibilità e la capacità di mobilitarle intenzionalmente su scala locale 

presentava come prima sfida quella di definire gli strumenti di raccolta e i criteri di valutazione di 

un concetto astratto, quello del pensiero critico che, a mio parere, implica preferibilmente una 

ricerca di carattere qualitativo, dato che in primis l’obiettivo del presente lavoro è quello di 

indagare la realtà educativa e approfondirne le specificità […] scegliendo piani di rilevazione 

flessibili, aperti ai cambiamenti e che possono mutare a seconda delle suggestioni provenienti dalle 

interazioni con il contesto (Coggi, 2008:30). Inoltre, la ricerca di tipo qualitativo tende a 

privilegiare lo studio degli esseri umani nel loro contesto naturale, nelle interazioni con gli altri e 

nella loro totalità fisica, cognitiva e affettiva, preferendo studi in profondità su gruppi ristretti di 

soggetti: modello che si adatta perfettamente con lo scopo della mia indagine.  È pur vero che le 

forme attuali di ricerca in educazione integrano proficuamente l’analisi qualitativa con momenti 

quantitativi: ho perciò ritenuto opportuno non escludere del tutto la rilevazione di dati quantitativi, 

poiché essa mi avrebbe permesso di rafforzare strutturalmente l’indagine in corso. Per conciliare le 

due esigenze mi sono appoggiata all’analisi del contenuto, un insieme di tecniche che permette 
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proprio di abbinare ricerca quantitativa e ricerca qualitativa e che consente il trattamento di 

informazioni derivanti da diversi tipi di comunicazione, al fine di descrivere, analizzare e spiegare i 

contenuti della comunicazione stessa emergenti dagli elaborati scritti del campione indagato 

(Corposanto, 2004:54) e ho adottato le seguenti tecniche: 

 

- l’analisi delle contingenze che si rivela utile per individuare atteggiamenti o intenzioni di 

colui che scrive il testo e che, attraverso la semplice misurazione numerica, permette di 

rilevare in un costrutto la presenza/assenza delle quattro categorie di parole definite a priori   

(lessico appartenente alla smartness; geografico; generico; non valutabile) così come la 

presenza/assenza e la frequenza di categorie lessicali definibili a posteriori sulla base della 

ricorrenza di elementi significativi emersi nelle rappresentazioni iniziali e finali dei discenti. 

 

- l’analisi dei modi dell’argomentazione che indaga l’expertise argomentativa dei discenti 

puntando sul valore che essa conferisce alla situazione comunicativa in termini di grado di 

profondità del ragionamento e di chiarezza nell’esprimere criticamente un proprio giudizio 

(Fig. 19);  

 
- l’analisi linguistica strutturale che mira a rinvenire in brevi testi l’esistenza di strutture 

sottostanti alla superficie del testo stesso, i cosiddetti “non espliciti” rientranti de facto nelle 

categorie predefinite dal ricercatore in seno ai principi basilari dell’ESS: Anticipazione, 

Partecipazione, Responsabilità (www.education21.ch/it/competenze-ess). Ad essa è stata 

abbinata, per maggior rigore scientifico, la rilevazione degli stessi principi ESS quando 

esplicitamente dichiarati seppur ricorrendo a una parafrasi non corrispondente letteralmente 

alla griglia adottata (Fig. 28). 

3.2.2 La griglia di Gagnon sul tipo di intervento argomentativo 

La griglia sui tipi di argomentazione teorizzata da Gagnon risulta essere la più confacente al 

fine di valutare qualitativamente il grado di consapevolezza maturato negli allievi in relazione alla 

loro lettura ed interpretazione dello spazio in cui vivono e in cui si muovono. Nello specifico, ci si è 

concentrati sul tipo di argomentazione data in risposta a nove domande aperte (cinque sottoposte 

tramite il QE e il QU, quattro date a sostegno delle soluzioni proposte nei tre esercizi in itinere e nel 

progetto finale) al fine di constatare il grado di profondità del personale approccio sostenibile alla 

realtà esaminata, manifestato ed espresso in modo più o meno esplicito. In fase di raccolta e di 

valutazione dei dati si è tenuto conto sia del tipo di argomentazione (Fig. 19) sia della presenza, 
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all’interno delle categorie criteriata ed etica, di espliciti riferimenti in stricto sensu alla dimensione 

di smartness declinata nei sei settori d’azione (Fig. 25). 

 

 
Fig. 19 – Griglia di Gagnon sul tipo di intervento argomentativo (Lupatini, 2019, p. 126) 

 
 

 
Fig. 20 – Materiale prodotto nel QE: esempio di argomentazione non giustificata. 

 
 

 

 
Fig. 21 – Materiale prodotto nel QE: esempi di argomentazione giustificata raffozata da esempi. 
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Fig. 22 – Materiale prodotto nel QE: esempi di argomentazione criteriata (scarsità di B&B; traffico nazionale e 
internazionale; rilascio di troppi permessi comunali; presenza del valico doganale). 

 

 

 
Fig. 23 – Materiale prodotto nel QE: esempi di argomentazione etica (necessità di spazi pubblici di svago), criteriata 

(blocco della viabilità) e ancora di argomentazione etica (privare la comunità di spazio pubblico)  
arricchita da riferimenti al settore d’azione Smart living (qualità dell’abitare). 
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Fig. 24 – Materiale prodotto nel progetto Smart planning: esempio di argomentazione etica (accessibilità all’acqua 
pubblica garantita) arricchita da riferimenti al settore d’azione Smart environment (protezione dall’inquinamento). 

3.2.3 La griglia della smartness 

La griglia della smartness presenta i sei canonici settori d’azione smart corredati da varie 

sottovoci e permette di rilevare la presenza/assenza lessicale ad essi referenti in dieci elaborati 

scritti: nelle quattro soluzioni proposte dagli allievi negli esercizi in itinere e nel progetto finale e in 

sei domande inserite nel questionario (cfr. All. 1 domande 1, 2, 4, 8, 15, 16).  Valutando la 

ricchezza del lessico ci si auspica di individuare la eventuale corrispondenza tra essa (competenza 

lessicale specifica) e la mobilitazione intenzionale delle competenze disciplinari progressivamente 

acquisite dai discenti in seno allo Smart planning (competenza procedurale), nonché il grado di 

accrescimento della capacità di esprimere il proprio giudizio (competenza informativa) prima, 

durante e dopo il laboratorio (PdS, 2015:188): 

 

 
Fig. 25 – Griglia della smartness: settori d’azione e fattori di una smart city (Dall’Ò, 2014,:33) 
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Fig. 26 – Materiale prodotto in un esercizio in itinere: soluzione che rivela padronanza concettuale e lessicale pertinente 

il settore Smart environment  (gestione sostenibile delle risorse). 

 
Fig. 27 – Materiale prodotto in un esercizio in itinere: soluzione che non include i settori della smartness. 

 

3.2.4   La griglia delle competenze ESS di éducation21 

 
La griglia delle competenze ESS  è stata elaborata a partire dal grafico spider di éducation21  

(Fig. 28) con la precisa intenzione di individuare il numero dei discenti che spontaneamente 

inseriscono nelle loro riflessioni (criterio: presenza/assenza in sette risposte fornite nei QE e QU e 

nel progetto finale) almeno uno dei tre specifici punti focali attorno ai quali ruotano il concetto di 

sostenibilità e di pensiero critico insiti nella domanda di ricerca, cito “la personale consapevolezza 

verso una pianificazione sostenibile e intelligente dello spazio in cui vivono”: 

 

- Anticipazione - pensare e agire in modo anticipatorio: il pensiero critico e riflessivo 

permette di creare un ponte tra il presente e il futuro sviluppando progetti sostenibili 

lungimiranti incentrati sull’azione, sia individuale che sociale, in senso costruttivo perché 

nel rispetto delle generazioni a venire; 

 

- Partecipazione - partecipare attivamente ai processi sociale: assumere il ruolo di smart 

citizen significa identificare attori e dinamiche decisionali all’interno della propria comunità 

e prendervi parte privilegiando l’approccio bottom up rispetto al tradizionale top down; 

 

- Responsabilità - sentirsi parte del mondo: riflettere sulle proprie emozioni, sui modi di 

pensare e sui valori sia individuali che collettivi e orientarli all’azione in un’ottica di 

inclusività. 



  Cheti Tognon 
 

   
 

30 

 

 
Fig. 28 – Griglia delle competenze ESS (https://www.education21.ch/it/competenze-ess) 

 

Il questionario, gli esercizi in itinere e il progetto così come la griglia di Gagnon e quella 

della smartness, si sono rivelati strumenti perfettamente idonei alle tecniche di raccolta dati e di 

valutazione interne all’analisi del contenuto di cui sopra. Un passaggio più delicato è stato quello 

concernente l’applicazione della tecnica dell’analisi linguistica strutturale: mi riferisco alla 

difficoltà di far emergere dagli elaborati scritti degli allievi le competenze ESS di Anticipazione, 

Partecipazione e Responsabilità basandomi esclusivamente sul criterio di appartenenza semantica 

delle affermazioni, anche quando esse non esplicitavano direttamente i tre termini di riferimento. 

Qui di seguito riporto alcuni estratti esemplificativi del materiale prodotto dagli allievi e per ognuno 

indico gli outcomes valutabili secondo le tecniche fin qui illustrate:  
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Fig. 29 – Materiale prodotto nel QE: assenza del lessico appartenente alla griglia smartness;  

presenza dei principi ESS di Anticipazione (mettere in relazione presente e futuro) e  
Responsabilità (percepire l’ambiente sociale nel suo complesso). 

 

 
Fig. 30 – Materiale prodotto in un esercizio in itinere: presenza del lessico appartenente alla griglia smartness, settore 

Mobility & ICT (trasporto sostenibile, innovativo, sicuro.) 
 
 

 
Fig. 31 – Materiale prodotto nel QU: presenza del lessico appartenente alla griglia smartness, settore Smart living 
(salute pubblica) e presenza del principio ESS di Responsabilità (percepire l’ambiente sociale e naturale nel suo 

complesso). 
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Fig. 32 – Materiale prodotto per il progetto Smart planning: presenza del lessico appartenente alla griglia smartness, 

settore Smart living (salute pubblica) e presenza del principio ESS di  
Responsabilità (percepire l’ambiente sociale nel suo complesso). 

 

3.3 Contesto sociale e cornice laboratoriale 

 Il laboratorio Smart planning, metodologia didattica che ha permesso di raccogliere parte del 

materiale necessario alla presente indagine, è stato attuato nel secondo semestre dell’a.s. 2019-

2020, esattamente dal 24 marzo al 1 giugno 2020, durante il periodo di lockdown imposto dalla 

Confederazione a causa dell’epidemia Covid-19 e per tale motivo si è svolto completamente in 

modalità di didattica a distanza, eccetto che per la compilazione del questionario in uscita.  

La classe coinvolta è stata la 4C della SM di Riva San Vitale composta da ventuno discenti 

(dodici allieve e nove allievi) provenienti da nove differenti comuni del Mendrisiotto: Brusino 

Arsizio, Melano, Maroggia e la stessa Riva San Vitale affacciati sul Lago di Lugano; Arogno e 

Rovio situati in posizione collinare; Rancate, Mendrisio e Chiasso ubicati in pianura nell’entroterra. 

In termini di popolazione, quattordici allievi su dieci vivono in comuni con un numero di abitanti 

compreso tra i 500 e i 1.500; cinque abitano in un comune di circa 2500 abitanti e solo due allievi 

vivono in un contesto di piccolo centro urbano, precisamente a Chiasso (7.727 abitanti) e a 

Mendrisio (15.509 abitanti).   

L’attività, della durata di 21 UD in aula poi realizzatesi tramite e-learning, è stata purtroppo 

privata della sua componente di Outdoor Learning, che avrebbe potuto rivelarsi molto arricchente ai 

fini della presente indagine, e che prevedeva: 

 

§ una uscita didattica a Milano, con visita guidata in bicicletta (bike-sharing) 

dell’hangar Bicocca (ex-area industriale riqualificata in polo culturale); 
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§ la visita di BASE (ex-Ansaldo, un esempio di architettura industriale convertita in 

spazio di co-working); 
 

§ la visita al MAUA (museo all’aperto di arte urbana aumentata, un progetto di 

rigenerazione partecipata sul modello bottom up di quartieri urbani degradati 

attraverso la valorizzazione della street art); 
 

§ una uscita sul territorio (dintorni della scuola) in squadre per un primo condiviso 

progetto di smart planning al fine di familiarizzare con il metodo di lavoro.  

 

Le attività indoor non svolte a causa del lockdown riguardano le presentazioni orali alla 

LIM argomentate in termini di smartness; il dibattito in plenum per farne emergere punti forti e 

punti deboli; la votazione pubblica del progetto preferito da parte di un pubblico esterno (gli allievi 

e il personale della sede oppure i famigliari, i conoscenti, gli amici); l’assegnazione del premio - la 

coppia vincitrice avrebbe infatti scelto la smart city da visitare entro un ventaglio di possibilità 

suggerite in base all’oggettiva attuabilità della gita (distanza, budget, tempistica, ecc.).  

I progetti finali elaborati sono stati undici: cinque realizzati individualmente e altri sei in 

coppia. Quattro allievi, pur partecipando alle attività in itinere, non hanno consegnato alcun 

progetto, perciò in questa fase campione teorico e campione reale non corrispondono esattamente. 

Considerata l’eccezionalità della situazione dettata dalla pandemia e le sue molteplici ripercussioni 

sulla salute psico-fisica dei discenti, in accordo con il docente di classe, si è preferito assumere una 

posizione di ampia tolleranza verso le inadempienze verificatesi.  

Qui di seguito presento più nel dettaglio le principali tappe del percorso didattico svoltosi 

con il supporto preponderante di risorse online.  

a) Fase di raccolta delle rappresentazioni e interpretazioni degli allievi su uguali criticità e 

differenti strategie territoriali causate dall’inurbamento rapido e crescente in due grandi 

metropoli asiatiche (Singapore e Shenzen). 

 

b) Fase di scoperta del concetto di smart city. 

 

c) Fase di lettura e analisi critica, secondo una modalità a spirale, focalizzate a rotazione su 

uno dei sei punti chiave del modello della smartness (smart economy, smart people, 
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smart environment, smart governance, smart mobility, smart living) attraverso visite 

virtuali a differenti scale geografiche di smart city che hanno attuato progetti intelligenti 

e sostenibili. Inoltre, gli allievi indagano la condivisione tra gli scopi che la 

caratterizzano e i 17 Suistanable Development Goals fissati nell’Agenda 2030, quindi si 

esercitano in una prima generica applicazione di soluzioni in chiave smart per risolvere 

note e diffuse criticità urbane. 

 
d) Fase di studio del territorio locale ed elaborazione di un progetto di riqualificazione 

urbana dell’esistente o di pianificazione urbana di nuovi spazi sullo stimolo dato dalla 

partecipazione ad un concorso di Smart planning lanciato dal municipio, ogni coppia si 

dedica ad uno. La formula del concorso appare chiara, nota e accattivante: una buona 

combinazione per mantenere alta la motivazione verso le attività proposte e spingere gli 

allievi a collaborare con un compagno a loro scelta in modo efficiente per ambire al 

podio. Dal punto di vista didattico-disciplinare, si innesca un articolato processo di 

attivazione di conoscenze e competenze pregresse e neo-acquisite, di analisi di vincoli e 

risorse, di adozione di strategie per concepire e realizzare al meglio il proprio progetto. 
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Fig. 33 – Le fasi dell’itinerario didattico con descrizione delle attività svolte dagli allievi. 

INTRODUZIONE alla sequenza laboratoriale: 
si preannunciano l’ambito disciplinare,  

le variegate modalità di lavoro, il progetto finale da realizzare. 

FASE 2 : LE UNITÀ PROBLEMA 
Attraverso testi, immagini, blogs di viaggio e video-

interviste fruibili online gli allievi esplorano, 
analizzano e confrontano in modo guidato i contesti 

urbani  (comuni criticità e differenti strategie di 
gestione) di due megalopoli asiatiche, Singapore e 
Shenzen (scala globale); suggeriscono soluzioni 

distinte per settore (economia, società, ambiente); 
adottando un ragionamento multiscalare si 

interrogano sull’urbanizzazione locale. 
 

SMARTNESS 
SMART ENVIRONMENT 

Gli allievi si interrogano sulla gamma di criticità 
urbane più frequenti; esaminano situazioni note e 
ignote proponendo soluzioni personali in chiave 
smart in un’ottica transcalare. Grazie al progetto 
SMARTXME attuato a Mendrisio (scala locale) 
focalizzano i sei settori della smartness (smart 

economy, smart people, smart environment, smart 
governance, smart mobility, smart living) e i relativi 
orizzonti valoriali (equità, sostenibilità, inclusività) e 

individuano con senso critico i nessi con i 17 
Suistanable Development Goals fissati nell’Agenda 

2030, in particolar modo con il n. 11 (città e 
comunità sostenibili). 

SMART CITY & 
SMART PLANNING 

Gli allievi scoprono parallelamente il concetto di smart 
planning e le caratteristiche di un modello di smart city 

attraverso la lettura e l’analisi di brevi testi e video 
animati in inglese. Si approcciano così a pianificazioni 

esemplari e competitive nell’uso del territorrio che 
poggiano sul connubio sostenibilità e ICT. 

SMART GOVERNANCE 
SMART ECONOMY 

SMART PEOPLE 
Con il supporto del web gli allievi esplorano e 
analizzano progetti di smart planning su scala 

globale, intercontinentale e regionale (India, Dubai, 
New York, Ucraina, Barcellona, Milano) 

coinvolgenti differenti attori (governi, municipi, 
start up, aziende private, cittadini); visualizzano reti 

e strategie di sviluppo territoriale; riflettono sul 
concetto di smart citizen al fine di qualificare 

relazioni e condizionamenti sociali e territoriali. 

SMART MOBILITY 
SMART LIVING 

Gli allievi prendono visione e valutano vari 
progetti di rigenerazione dello spazio urbano 

realizzati nelle smart cities europee di Parigi e 
Milano (scala regionale); ne individuano 

differenze e analogie in fatto di progettualità 
municipale innovativa con Londra, Amsterdam, 

Pully, Lugano (scala nazionale); colgono i legami 
tra interazione urbana e interazione sociale a 
varie scale; ipotizzano un loro intervento di 

riqualificazione urbana a Parigi. 
 

FASE 3: PROGETTO DI SMART 
PLANNING «Pensa globale, agisci locale!” 

Stimolati da un concorso indetto dal Municipio di 
Riva San Vitale, gli allievi effettuano uno studio 
del territorio in cui vivono, individuano una o più 

criticità emergente nello spazio urbano locale, 
progettano un intervento di pianificazione 

intelligente e sostenibile costruito a partire dai 
loro reali bisogni e desideri di giovani e 

intraprendenti smart citizen. 

SINTESI GENERALE : istituzionalizzazione 
dei saperi e delle competenze da mobilitare al 

fine di realizzare un progetto personale  
di smart planning. 
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4. Quadro analitico 

4.1 L’analisi quantitativa dei risultati 

4.1.1  Smart city: nuvole delle emozioni e delle idee 

 
Fig. 34 –  Brainstorming stimolati dall’élément déclencheur prima e dopo la sua contestualizzazione. 

 

Il pensiero critico annovera tra le sue componenti essenziali la sfera affettiva e quella sociale 

di appartenenza, chiamate in gioco in particolar modo nella fase iniziatoria a un nuovo percorso di 

apprendimento; esso non si basa esclusivamente sulle capacità cognitive dei discenti. 

Consapevolizzare gli allievi sulla naturale attivazione delle proprie emozioni e dei propri 

preconcetti, parallelamente all’intelletto, davanti a nuovi stimoli e a nuove situazioni di scoperta, 

significa renderli più coscienti dell’incidenza che la soggettività può avere sulla formazione di 

un’opinione; ciò  permette di compiere un primo passo verso il dovuto distacco da attuare nelle fasi 

a seguire, che accompagneranno l’elaborazione oggettiva del proprio giudizio su una situazione 

data, costruito sulla selezione criteriata di informazioni fondate e pertinenti il caso di studio. Le 

mappe mentali sopra riportate (Fig. 34) sono il frutto della libera associazione di emozioni e 

concetti evocati dall’immagine scelta come élément déclencheur per lanciare il laboratorio didattico 

sulla Smart city e sullo Smart planning: una fotografia in notturna dei Supertrees (Fig. 35) installati 

nei Gardens by the bay a Singapore (giardini verticali tecnologici).  

 

 
Fig. 35 –  Elément déclencheur 
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La mappa in azzurro raccoglie le rappresentazioni iniziali a freddo, prima di svelarne la reale 

contestualizzazione, quella in arancione le impressioni successive all’attività svolta. Tra i termini 

associati inizialmente, ansia, stranezza, tristezza sono emozioni evocate insieme a stupore e felicità, 

mentre concetti quali tecnologia, natura, futuro risultano proprio quelli attorno ai quali si è dipanato 

il laboratorio; nel brainstorming “consapevole” tali emozioni ed idee lasciano simbolicamente il 

posto a parole-chiave come viaggiare, natura, sostenibilità, sviluppo, realtà e ad emozioni quali 

curiosità e ammirazione che denotano un approccio più disteso e razionale verso uno spazio 

divenuto noto, pur non appartenendo alla propria échelle individuelle. 

4.1.2  Criticità urbane nel comune di appartenenza: confronto tra rappresentazioni iniziali e finali 

L’approccio quantitativo adottato per rispondere alla domanda di ricerca si è valso della 

misurazione numerica dei dati più significativi emersi dal confronto tra il QE e il QU che 

indagavano alcuni ambiti essenziali del paradigma della sostenibilità: l’ambiente, la qualità della 

vita, la mobilità, la governance. Dalla lettura dei dati si è cercato di comprendere se le 

rappresentazioni dello spazio noto posteriori all’esperienza laboratoriale possano aver subito 

modifiche importanti o meno. 

 

 
 

Fig. 36 – Opinione sulla percentuale di spazi verdi comunali espressa nel QE e nel QU 
 

Dalla prima domanda a scala di giudizio pertinente la sfera dello smart environment (Fig. 36)  

risulta che la percezione di spazi verdi è leggermente aumentata in senso positivo, forse in 

considerazione del valore che l’ESS non cessa di sottolineare per ciò che concerne la protezione 

dell’ambiente, la preservazione del patrimonio naturalistico e la gestione sostenibile delle risorse 

naturali.  
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Fig. 37 – Opinione sui mezzi di trasporto preferibili espressa nel QE e nel QU 
 

In merito alla smart mobility (Fig.37), diminuisce la suggestione dell’automobile come 

mezzo di trasporto all’interno del proprio comune e globalmente aumentano le preferenze verso i 

mezzi più sostenibili quali bus, treno, bicicletta e spostamento a piedi. Nei questionari veniva data 

la possibilità di inserire un altro mezzo, specificando la propria scelta: sette allievi hanno scritto a 

piedi, ma nessun allievo, né nel QE né nel QU, ha optato per le pratiche e per i mezzi più 

intelligenti in chiave smart quali auto ibride, e-car, e-bike, car sharing.  Mi aspettavo che essi 

venissero citati, considerato che erano stati ripetutamente visionati a differenti scale geografiche nel 

corso della sequenza didattica laboratoriale e che ben cinque progetti finali su undici invitavano 

esplicitamente al loro utilizzo a livello comunale. 

 

 
 

Fig. 38 – Opinione sulla qualità di vita dei propri concittadini espressa nel QE e nel QU 
 

 

QUEST IONAR IO 	 IN 	
ENTRATA

QUEST IONAR IO 	 IN 	
U SC I TA

5 1
10 10

4 6
8 9
1 12 5

Quale	mezzo	sarebbe	preferibile	usare		
per	muoversi	nel	tuo	comune?

auto bus treno bici motorino a	piedi

QUEST IONAR IO 	 IN 	
ENTRATA

QUEST IONAR IO 	 IN 	
U SC I TA

10 12

8 6
1 1

A	tuo	parere,	i	cittadini	del	tuo	
comune	vivono	bene	o	vivono	male?

vivono	tutti	bene la	maggioranza	vive	bene non	lo	so



  Cheti Tognon 
 

   
 

39 

Per quanto riguarda il parere sulla qualità di vita esperita dai propri concittadini (Fig.38), la 

proporzione rimane pressocché invariata. Nessun allievo ha riscontrato marcate situazioni di disagio 

sociale, probabilmente perché le situazioni-problema indagate a differenti scale geografiche 

(clochards parigini, giovani disoccupati nelle periferie milanesi, masse di lavoratori-immigrati 

multietnici a Singapore, masse di popolazione di origine rurale trasferitesi a Shenzen, ecc.) non 

rispecchiano il loro personale vissuto.  

 

  
Fig. 39 – Opinione sul potere decisionale a livello comunale espressa nel QE e nel QU 

 

In merito alla domanda aperta che li interrogava sui rapporti di potere, sugli attori locali 

coinvolti in processi decisionali e sui margini di manovra individuali e collettivi (Fig. 39), gli allievi 

hanno fornito da una a tre risposte a testa. Da esse emerge, sia nel QE che nel QU, una corretta 

conoscenza dell’iter democratico che garantisce ai cittadini di esercitare un ruolo politico attivo 

grazie a petizioni e referendum. Rimane però preponderante, nelle loro risposte, il modello top 

down, in cui domina il riconoscimento di una maggiore autonomia decisionale da parte del sindaco 

e del consiglio comunale sulla maggioranza delle modifiche apportate nel territorio. Probabilmente 

per due ragioni: la prima è l’età del campione rispondente ai questionari e la seconda è da 

ricondurre al fatto che, in seno al laboratorio, è stato sottolineato il ruolo di smart citizen assunto di 

regola da start up o da studi di professionisti (urbanisti, ingegneri, architetti) piuttosto che da privati 

cittadini o da associazioni (no profit, di quartiere, ecc). 
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Fig. 40 – Risposte alla domanda n.4 del QE e del QU 

 

Per stimolare la riflessione sulla qualità di vita percepita dal campione sono state formulate 

due domande aperte: cosa rende il tuo comune piacevole e vivibile? e cosa rende il tuo comune 

sgradevole e invivibile? Mentre per valutarla sono state organizzate a posteriori delle categorie 

sulla base degli elementi naturali e antropici (in senso tangibile e astratto) esplicitati nelle risposte: 

essi contribuiscono a creare le rappresentazioni individuali e le personali letture del territorio in cui 

i discenti vivono. Quindi è stata misurata la frequenza con la quale tali categorie compaiono nelle 

risposte date nel QE e nel QU; poi ci si è concentrati sulle variazioni più significative.  I grafici che 

seguono (Fig. 41 e 42) illustrano le rappresentazioni iniziali espresse prima di intraprendere la 

sequenza laboratoriale e quelle finali, successive al progetto di Smart planning. Dal loro confronto 

in termini quantitativi si è voluta indagare l’incidenza o meno dell’intervento didattico 

sull’adozione di nuovi approcci alla lettura e all’interpretazone dello spazio noto quindi a scala 

locale in chiave più sostenibile. 

 
 

Fig. 41 – Risposte alla domanda 1 del QE e del QU, organizzate per categorie suggerite dal campione 
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Già nel QE, nelle categorie suggerite dagli allievi, sono riscontrabili nelle loro principali 

declinazioni i settori d’azione della smartness trattati nella sequenza laboratoriale: environment, 

people, economy, governance, living e mobility e per alcune addirittura il grado di apprezzamento è 

superiore in entrata piuttosto che in uscita (natura, tranquillità, popolazione ridotta, mezzi pubblici, 

scuole); la categoria efficienza del comune sparisce nel QU. Ciò porterebbe ad azzardare l’ipotesi di 

un approccio più critico verso il ruolo dell’istituzione, influenzato dalle riflessioni maturate durante 

il percorso laboratoriale. I mezzi pubblici sono apprezzati nel QE, meno nel QU. I luoghi di 

aggregazione extra-scolastica (negozi, bar, ristoranti, lago, lido, porto) conservano il loro alto indice 

di soddisfazione sia nel QE che nel QU: ciò potrebbe essere dettato sia dalla giovane età del 

campione, che dal momento storico segnato dal Covid-19 che limitava la loro libertà di movimento, 

recludendo i giovani a casa e privandoli di spazi reali di incontro, svago e socializzazione.  

 

 
Fig. 42 – Risposte alla domanda n.2 del QE e del QU, organizzate per categorie suggerite dal campione 
 

Nel grafico soprastante (Fig.42) si rileva già nel QE una certa capacità di individuare 

concretamente le criticità urbane, in particolar modo quelle determinate dall’assenza di strutture e 

attività per i giovani, quelle generate dal traffico sia dei pendolari interni che dei frontalieri, quelle 

imputabili ad una gestione inefficiente da parte del Municipio di alcuni servizi pubblici 

(quest’ultima voce cala in maniera importante nel QU). L’assenza di negozi, bar e ristoranti è 

maggiormente accusata nel QU al pari della posizione isolata del proprio comune. Al contrario, la 

presenza di anziani nel QU non è più avvertita come un aspetto critico, mentre l’assenza dei mezzi 

pubblici lo permane.  
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Alcune considerazioni: ad esclusione di due allievi che vivono rispettivamente a Mendrisio 

(15.567 abitanti) e a Chiasso (7978 abitanti), gli allievi di 4C abitano in comuni di piccole, 

addirittura piccolissime dimensioni, sia in termini di popolamento che di superficie: Brusino Arsizio 

conta 465 abitanti, Maroggia 664, Rovio 834, Rancate 834, Arogno 1004, Melano 1457, Riva San 

Vitale 2627. Inoltre, essi si situano nella corone suburbana e periurbana dell’agglomerato di 

Chiasso-Mendrisio, contraddistinte da estese aree verdi di natura rurale e montana e dalla 

prossimità di diversi valichi di frontiera. Le criticità rilevate dal campione rispecchiano pienamente 

il tessuto socio-economico dell’area residenziale indagata. Forse, l’unica eccezione è rappresentata 

dalla percezione di inefficienza del comune, in fatto di gestione dei rifiuti e delle scuole 

del’infanzia, dovuta magari a circoscritte esperienze personali, che però incidono sugli outcomes 

visto il numero esiguo dei rispondenti. 

 

 
Fig. 43 – Geolocalizzazione di Riva San Vitale (map.geo.admin.ch) 

 

Confrontando i due grafici (Fig. 41 e 42), si nota che le categorie emerse in seno alla 

vivibilità del territorio sono numericamente superiori a quelle relative alla sua invivibilità. Inoltre, 

la totale assenza delle ICT (tecnologie della comunicazione e dell’informazione) tra le categorie 

emerse, in particolare nel QU, induce a valutare come poco incidente l’effetto del laboratorio sulla 

trasferibilità dal contesto globale a quello locale delle conoscenze e delle competenze acquisite 
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tramite lo studio delle smart city, almeno per quanto riguarda il loro essere percepite dai discenti 

come componenti basilari della qualità del vivere. La totale assenza nelle suggestioni indicate dagli 

allievi di 4C, nel QE e soprattutto nel QU, potrebbe essere riconducibile alla già forte presenza delle 

ICT nella loro quotidianità (smartphone, social network, ecc.) oppure all’incapcità da parte loro di 

concepirli al di fuori di un uso prettamente ludico e individuale, quindi non estendibile alla 

comunità (smart health, smart street lights, smart parking, waste manegement, ecc.), nota di per sé 

inveritiera se la confrontiamo con le tecnologie elaborate negli undici progetti di Smart planning, 

dove le ICT a fruizione collettiva abbondano. L’ipotesi sul debole influsso delle tematiche 

affrontate durante il laboratorio Smart planning sulla costruzione di nuovi approcci alla realtà in 

chiave sostenibile è riconfermata dagli esiti che traspaiono dal grafico seguente (Fig. 44) che illustra 

le percentuali di risposte date nel QE e nel QU contenenti un lessico generico (il 90% in entrata e in 

uscita), un lessico geografico (9% in entrata, 4% in uscita) e un lessico geografico arricchito da 

termini smart (1% in entrata, 6% in uscita), che pur crescendo rimane a livelli estremamente 

insignificanti. 

 

 
 

Fig. 44 – Percentuale di risposte per tipologia di lessico date in sei domande nel QE e nel QU. 
 

A mio parere, emerge già da questa prima analisi quantitativa la tendenza dei discenti ad 

esercitare il proprio pensiero critico in maniera incostante e non uniforme, cioè a regolarlo a 

seconda della consegna ricevuta. In una pratica come quella del questionario, decontestualizzata 

rispetto alle ordinarie situazioni di apprendimento in ambiente scolastico, l’allievo si sente 

deresponsabilizzato dal mobilitare le proprie competenze in profondità perché non avverte nel 

compito assegnato la stessa valenza cognitiva o performativa di un compito omologo svolto durante 

una consueta lezione; motivazione e volontà incidono profondamente sulle sue prestazioni, ma ciò 

accade probabilmente anche perché egli non ha ancora interiorizzato solidamente la competenza del 
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pensiero critico qui esaminata e non è ancora in grado di intravvedere in essa la sua componente più 

potente ed arricchente: la trasferibilità intenzionale della capacità di analisi e di valutazione della 

realtà circostante a molteplici situazioni, ambienti, contesti, scale geografiche, dalle più note alle 

più ignote, in maniera naturale e consapevole cioè non indotta da terze persone. 

4.2 L’analisi qualitativa dei risultati 

4.2.1  Attivazione del pensiero critico nell’interpretazione dello spazio locale 

Per rispondere nel modo più rigoroso e oggettivo possibile alla domanda di ricerca, che qui 

richiamo alla mente In quale misura un itinerario didattico multiscalare sulla smart city e sullo 

smart planning accresce negli allievi di quarta media la consapevolezza verso un approccio 

sostenibile e intelligente dello spazio in cui vivono? si è scelto di appoggiarsi alla griglia di 

valutazione di Gagnon.  Gli outcomes sono rappresentati nei due grafici seguenti: 

 

 
 

Fig. 45 – Tipo di argomentazione elaborata dagli allievi nel QE 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Cosa	rende	il
tuo	comune
piacevole	e
vivibile	?

Cosa	rende	il
tuo	comune
sgradevole	e
invivibile?

Chi	ha	la
chiave	per
cambiare	ciò
che	non	va	?

In	futuro,	ti
piacerebbe
svolgere

un'attività		nel
tuo	comune	?

L'ambiente	e
la		natura
sono

rispettati	nel
comune		in
cui	vivi	?

Tipo	di	intervento	argomentativo	
nel	questionario	in	entrata

non	giustificato

giustificato

criteriato

etico



  Cheti Tognon 
 

   
 

45 

 
Fig. 46 – Tipo di argomentazione elaborata dagli allievi nel QU 

 

Valutando le risposte date dagli allievi (classificate nelle quattro tipologie di argomentazione 

da lui suggerite) è emersa una netta preponderanza del tipo di intervento giustificato (opinione 

rafforzata da un esempio, primo passo verso il pensiero critico) che nel QE presenta una media 

dell’86% mentre nel QU del 73%;  esso è seguito nel QE dal tipo criteriato (ragione basata su un 

criterio oggettivo e determinante per fondare un’opinione; componente necessaria ma non 

sufficiente per il pensiero critico) con media del 19% e nel QU dal tipo non giustificato (semplice 

enunciato di un’opinione, non vi è pensiero critico) con media del 9%. Il tipo di intervento etico (si 

prendono in conto le dimensioni etiche di una questione, si entra nel pensiero responsabile che 

indica cosa bisogna fare) nel QE raggiunge l’8%, mentre nel QU è pari a zero.  

Questi esiti non sono molto rincuoranti, nel senso che da essi traspare con grande evidenza 

che l’itinerario didattico non ha avuto una forte incidenza sul grado di maturazione della capacità 

argomentativa nell’ambito della sostenibilità, se essa viene stimolata nel corso di una pratica 

divergente dalle consuete situazioni di apprendimento. Infatti, nel QU la percentuale di pareri basati 

su argomenti criteriati, di per sé positiva manifestazione di un giudizio in fase di costruzione, 

scende a meno della metà rispetto al QE ed è addirittura superata percentualmente dagli interventi 

non giustificati, qualitativamente inferiori poiché completamente sprovvisti del germe della 

criticità. In ciò si può vedere una sorta di regressione nell’esercizio della competenza. La 

percentuale di opinioni fondate su criteri etici, presente nel QE già in maniera molto debole, 

addirittura nel QU si annulla. La componente dominante riscontrabile sia in entrata che in uscita è 
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rappresentata dalle argomentazioni giustificate, che nella griglia di Gagnon sono considerate come 

primo fragile tassello per la formazione di un proprio parere. L’analisi delle riflessioni in uscita 

testimonia una scarsa consapevolezza in termini di approccio sostenibile allo spazio locale noto. O 

quantomeno, la sua mancata riattivazione intenzionale. Il cambiamento nello strumento 

(questionario) e nella pratica richiesta ai discenti (la sua compilazione) sembra esser stato percepito 

come una consegna completamente extra-ordinaria rispetto alle consuete attività di insegnamento-

apprendimento e ciò sembra aver inibito il processo di transfert, che infatti  non si è realizzato. 

4.2.2 Multiscalarità e costruzione del pensiero critico in itinere 

I dati raccolti nei quattro momenti prestabiliti della sequenza laboratoriale sono stati 

raggruppati in base alla tappa dell’itinerario stesso (mobilitazione del pensiero critico prima, 

durante e dopo la fase di teorizzazione del paradigma della smartness in tutte le sue declinazioni) e 

sulla base della scala geografica coinvolta in ogni singolo esercizio (da quella globale di Singapore 

a quella locale del proprio comune, passando per la scala di ordine continentale rappresentata da 

Parigi). Attraverso la griglia di valutazione di Gagnon sul tipo di intervento argomentativo, è stato 

misurato il grado di profondità con cui gli allievi hanno letto, interpretato, giudicato le realtà urbane 

esaminate (fig.47), suggerendo soluzioni in chiave sostenibile alle criticità individuate.  

 

 
Fig. 47 – Tipo di argomentazione elaborata dagli allievi nella cornice del laboratorio didattico. 

 

Successivamente, ci si è concentrati esclusivamente sulle argomentazioni più profonde e 
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dello svilupppo sostenibile e più precisamente ai settori d’azione smart. Il grafico seguente (Fig. 48) 

permette di indagare se vi è stata in seno al laboratorio una progressiva interiorizzazione dell’ESS  

nelle sue declinazioni smart. 

Fig. 48 – Settori d’azione smart esplicitati nelle argomentazioni di tipo criteriato ed etico in seno al laboratorio. 
 

Dall’antecedente grafico (Fig.47) emerge la spiccata capacità di elaborare argomentazioni di 
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avantaggiando gli allievi nella loro rilevazione, il livello di problem solving applicato si è rivelato 

piuttosto superficiale e le motivazioni etiche addotte alle singole risoluzioni e in senso più ampio 

alla lettura dello spazio in esame rappresentano una quota esigua (circa il 14% sul totale), seppur 

siano esse di spessore, quali per esempio, la necessità di rafforzare lo stato sociale, di estendere il 

diritto alla casa e alla cure mediche a tutte le categorie di cittadini, di incrementare gli investimenti 

per migliorare la comunicazione e gli scambi culturali tra la popolazione, di introdurre ferree leggi 

per la protezione dell’ambiente e di tutelare la libertà di esprimersi nelle lingue dei paesi d’origine. 

È perciò interessante rilevare, dal mio punto di vista di ricercatore, che una minoranza del campione 

indagato manifestasse già nella fase iniziale un basico ma solido grado della competenza oggetto di 

questo lavoro e come tale quota vada aumentando soprattutto nella fase immediatamente successiva 

(valore 21%), quando gli allievi si confrontano con una serie di sei immagini facilmente 

riconoscibili perché evocano una serie di criticità urbane comuni a molte città europee di piccole, 

medie e grandi dimensioni: la notorietà del contesto e delle problematiche suggerite deve aver 

favorito l’attivazione del pensiero critico a livelli più profondi, se accanto a quelle etiche si 

considerano anche le argomentazioni criteriate (68%). Inoltre, gli interventi di tipo etico si 

arricchiscono nella gamma dei principi toccati: convivenza pacifica, democrazia diretta, lotta ai 

pregiudizi, parità di salari per medesime competenze, lotta alla povertà, istruzione garantita e 

inclusiva, gestione oculata del patrimonio culturale e naturale). In termini di sostenibilità, nella 

tappa appena citata si nota un’importante generale impennata delle soluzioni suggerite che rientrano 

in maggioranza nell’ambito delle smart mobility&ICT, dello smart environment e dello smart 

people, indotte sicuramente dalla precedente visione di video online che introducevano in modo 

accattivante il tema della smart city. Questa ultima considerazione mi spinge ad ipotizzare che le 

fasi della sequenza laboratoriale caratterizzate da una maggiore differenziazione dei supporti 

didattici fruiti online (websites di fonti autorevoli, immagini, articoli, interviste audio e video, 

video-animazioni, ecc.) abbiano avuto una maggiore incidenza sul grado di interiorizzazione e di 

mobilitazione ad hoc del pensiero critico.  

    Il valore minimo di interventi etici pari al 5,5% si registra nell’esercizio imperniato sul 

mini progetto di rigenerazione urbana dello spazio sottostante la linea n.6 del metrò parigino. Essi 

diminuiscono in termini quantitativi ma anche qualitatativi, visto che le varianti sono circoscrivibili 

unicamente al diritto di accessibilità e fruibilità dello spazio pubblico esteso a tutti i cittadini, al fine 

di migliorare la qualità della vita della popolazione e creare spazi di aggregazione inclusiva 

(giovani, adulti, anziani, disoccupati, homeless, persone bisognose, immigrati). Lo spazio indagato 

in questa tappa è quello di una metropoli europea (Parigi) e la scala di studio quella sovra-

nazionale. In termini di esercizio consapevole del proprio pensiero critico, questa situazione-
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problema rivela un calo nella qualità dei ragionamenti compiuti: si nota infatti una significativa 

emersione degli argomenti giustificati (39%), a testimonianza di giudizi fragili poiché avvalorati da 

esempi generici e non da meditate riflessioni. Nonostante si sia nel momento didattico posteriore 

alla teorizzazione esaustiva del paradigma dello sviluppo sostenibile e alla fissazione minuziosa dei 

concetti della smartness in tutta la loro completezza e coerenza con gli OSS indicati nell’Agenda 

2030, le sfere dello smart environment e delle smart mobility&ICT si riconfermano tra le più 

esplorate e ricorrenti, probabilmente perché di più facile applicazione ad un contesto urbano poco 

noto, quello parigino, poiché non appartenente al vissuto quotidiano degli allievi e perciò di difficile 

e complessa lettura spaziale. Significativo, infatti in tal senso, che in questa tappa i settori di smart 

people, economy e governance siano pari al zero: nessun allievo è stato in grado di elaborare una 

connessione argomentata tra la criticità studiata e la soluzione ideata, nonostante i numerosi reali 

progetti di rigenerazione urbana visionati, realizzati in risposta ai concorsi Réinventer Paris e 

Réinventer la Seine lanciati dalla Mairie parisienne au monde entier 

(https://it.france.fr/it/parigi/lista/5-progetti-per-reinventare-la-senna). 

La tappa finale del laboratorio rappresenta uno dei punti focali per rispondere alla domanda 

di ricerca In quale misura un itinerario didattico sulla smart city e sullo smart planning a differenti 

scale geografiche accresce negli allievi di quarta media la consapevolezza verso un approccio 

sostenibile e intelligente dello spazio in cui vivono? In questa fase gli allievi sono riccamente 

stimolati e al contempo guidati in modo estremamente strutturato alla riattivazione del proprio 

senso critico orientata alla lettura ragionata dello spazio vissuto in prima persona e inquadrato 

all’échelle individuelle. Se nelle precedenti tappe, le situazioni-problema presentate a scala globale 

e sovra-nazionale sembravano aver in qualche modo inibito la capacità di esplorare la complessità 

del mondo con consapevolezza, nella fase finale la richiesta di individuare una criticità urbana 

percepita come ostacolo alla qualità della propria vita o legata ad un bisogno personale urgente e al 

suo soddisfacimento in chiave sostenibile e intelligente raggiunge il proprio apice in termini di 

mobilitazione profonda del pensiero critico e in termini di agire locale intenzionale: sembra proprio 

che lo slogan think global act local incarni lo spirito con cui il campione ha risposto alla consegna. 

Nonostante riemerga un debole 4% di argomentazioni non giustificate (imputabile forse ad 

una naturale tendenza ad esaurire le proprie risorse intellettuali nelle fasi terminali di una sequenza 

didattica comunque impegnativa viste le circostanze storiche), le argomentazioni di tipo criteriato 

ed etico raggiungono i loro valori massimi, rispettivamente il 68% e il 28%. Ancora più strabilianti 

sono gli outcomes relativi agli ambiti della smartness trattati dal campione con razionalità e 

pertinenza, nessuno escluso e tutti con valori importanti.  Infine, la frequente copresenza di più 

settori nello stesso progetto (Tab. 3) testimonia ulteriormente la padronanza sia concettuale che 
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procedurale acquisita progressivamente in itinere e trasferita con consolidata abilità alla situazione-

problema finale. 

 
Tabella 3 – Progetti di Smart planning elaborati dalla 4C: tipologia di intervento, settore d’azione, principi ESS attivati. 
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4.2.3  Interiorizzazione e attivazione dei principi dell’ESS nell’esercizio del pensiero critico 

 La tabella 3 illustra la ricchezza degli undici progetti di Smart planning prodotti dalla 4C e 

ne fa emergere l’articolata composizione che varia nella tipologia del progetto (creazione di nuovo 

spazio urbano o rigenerazione di quello esistente), nelle sfere smart attraversate in molteplici 

combinazioni e nei principi del’ESS di Anticipazione, Partecipazione e Responsabilità evocati. 

Questi esiti dimostrano il forte impatto che la sequenza didattica ha esercitato sulla capacità del 

campione a mobilitare intenzionalmente le competenze idonee allo svolgimento del compito. In 

particolar modo emerge la familiarità nel muoversi negli ambiti delle mobility&ICT, dello smart 

environment e dello smart living, ambiti in cui i discenti hanno riscontrato più lacune da colmare 

nel comune di residenza. Ciò induce a ipotizzare la validità del’affermazione di Dewey che i 

bisogni pratici educano e dirigono il mondo, e conferma quanto indagato in questa sede cioè che i 

giovani, se accompagnati step by step in un percorso di apprendimento autentico, multiscalare e 

circoscritto ad un preciso e pratico campo d’azione (lo smart planning) sono capaci di interrogarsi 

in modo polemico e attivo sull’organizzazione dello spazio locale per fini sia collettivi che 

individuali, e sono altresì capaci di plasmare il presente e il futuro in modo creativo e critico in 

un’ottica di sviluppo sostenibile che valorizza il territorio attraverso pratiche sociali innovative.  

Il grafico che segue (fig. 49) restringe il focus dell’analisi sui tre principi del’ESS, attivati 

singolarmente o in combinazione con gli altri, e mette a confronto in termini percentuali il numero 

di allievi che nelle tre fasi indicate (QE, progetto Smart planning e QU) hanno manifestato 

esplicitamente consapevolezza nel mobilitarli, includendoli con raziocinio nelle loro riflessioni: 

 
Fig. 49 – Principi ESS esplicitati nei tre momenti di raccolta dati (QE, Progetto, QU) 
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 Dal primo sguardo si nota una loro importante assenza in concomintanza con la 

compilazione del QE e del QU (il valore è compreso tra il 42% e il 45%); in questi due precisi 

momenti di raccolta dati appare inoltre preponderante il richiamo a pensieri di tipo partecipativo 

(oltre il 36% nel QE, oltre il 45% nel QU), come già rilevato in precedenza, mentre il pensiero 

anticipatorio è maggiormente presente nella fase pre-laboratoriale (oltre il 10% nel QE) piuttosto 

che in quella post-iter, dove si presenta unicamente nella forma associata al pensiero responsabile 

(5% nel QU).  

Restringengo il focus dell’analisi sul grado di rielaborazione e padronanza delle tre 

competenze al momento conclusivo della sequenza laboratoriale (Progetto Smart planning), la 

Responsabilità (sentirsi parte del mondo e percepire l’ambiente sociale e naturale nel suo 

complesso) risulta essere la più interiorizzata, sia singolarmente che in co-attivazione con altri 

principi: essa si è manifestata soprattutto nella capacità dei discenti di valutare e pianificare 

interventi sostenibili su base collettiva, volti alla creazione di un ambiente maggiormente sicuro, 

fruibile e rispettato e di una comunità più accogliente, inclusiva, coesa.  

 

 

 
Fig. 50 – Progetti in cui si esplicita il principio ESS della Responsabiltà (estratti). 
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È significativo anche rilevare che le categorie sociali maggiormente annoverate in modo 

spontaneo dalla 4C nei questionari così come nel progetto sono i loro coetanei, le famiglie con 

bambini, gli anziani, i frontalieri e i turisti. Il loro spirito di osservazione e analisi della realtà locale 

non si spinge mai oltre le figure che incontrano nella loro quotidianità, alle quali attribuiscono nomi 

comuni generici e ruoli economici standard (fornitori, architetti, ingegneri, idraulici). Solamente in 

contesti a scala geografica maggiore gli allievi hanno riflettuto sull’esistenza di altre categorie 

sociali, sia spontaneamente che su stimolo indotto didatticamente: homeless, disoccupati, disabili 

residenti in grandi metropoli con forte presenza di ostacoli urbani, popolazione rurale migrante in 

aree urbane, comunità multietniche di lavoratori immigrati, start up, ecc., citati in riferimento a 

Singapore o Parigi ma non contemplati nello spazio reale vissuto dai discenti. 

            

 

 

 
Fig. 51 –Riflessioni su categorie sociali più variegate negli esercizi in itinere. 
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Il principio della Partecipazione (modello bottom up) è stato attivato nei progetti elaborati, 

ma in forma più debole, probabilmente perché nel corso del laboratorio questa componente basilare 

della smartness è stata meno approfondita rispetto alle altre e forse anche perché è una pratica 

ancora poco consueta vista l’età del campione indagato. È comunque apprezzabile e rilevante ai fine 

del presente lavoro registrare che alcuni discenti ne abbiano tenuto conto e l’abbiano inserita con 

esplicita consapevolezza nei loro interventi di pianificazione urbana locale, supportando in modo 

trasversale, attraverso il modello di sistema partecipativo, i rapporti politici, economici e sociali tra i 

cittadini dello stesso comune: 

 

 

 
Fig. 52 – Progetti in cui si esplicita il principio ESS della Partecipazione (estratti). 

 

Per ciò che concerne il principio dell’Anticipazione (capacità di sviluppare una visione del 

futuro, metterla in relazione con la realtà attuale e valutarne effetti, conseguenze, rischi), essa è 

presente nei progetti della 4C, ma in forma ancora fragile ed orientata prevalentemente verso misure 

di contenimento dell’inquinamento atmosferico e di salvaguardia del patrimonio naturale collettivo 

presente nel proprio comune (smart environment). In rarissimi casi il campione qui esplorato ha 

citato con cognizione di causa le future generazioni come categorie da includere nei loro piani; nei 

progetti di Smart planning i riferimenti sono piuttosto generici e si riferiscono infatti alla 

popolazione in generale, alla salute pubblica senza definiti piani risolutivi, ai bambini come piccoli 

concittadini, ma senza addentrarsi nello specifico in previsioni o analisi più fini. 
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Fig. 53 – Progetto in cui si esplicita il principio ESS dell’Anticipazione (estratto). 

 

Riflessioni più pertinenti in merito all’Anticipazione appaiono in alcune risposte date nel 

QE, ove si medita sull’importanza di offrire ai bambini di oggi idonee strutture scolastiche per 

evitare che diventino adulti problematici oppure sulla mancanza di solidarietà o ancora sulla 

necessità che il comune sia governato da figure competenti, ma in realtà anche in questo primo 

momento di raccolta dati la capacità di Anticipazione dei discenti è molto esigua e si è concentra per 

lo più sul bisogno più reclamizzato di adottare una mentalità più ecologica per opporsi alla già 

crescente urbanizzazione: 
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Fig. 54– Riflessioni nel QE e nel QU in cui si esplicita il principio ESS del’Anticipazione. 
 



  Cheti Tognon 
 

   
 

57 

5. Conclusioni 

L’indagine didattico-pedagogica, oggetto di questo lavoro, ha permesso di rispondere solo 

parzialmente alla domanda di ricerca, che qui riporto nuovamente: in quale misura un itinerario 

didattico multiscalare sulla smart city e sullo smart planning accresce negli allievi di una classe di 

quarta media la consapevolezza verso una pianificazione sostenibile e intelligente dello spazio in 

cui vivono?  

Attraverso la compilazione dei questionari e lo svolgimento della sequenza laboratoriale 

emergono due distinte reazioni: se i discenti sono stimolati all’interno di una situazione di 

apprendimento altamente strutturata dal docente, come nel caso degli esecizi in itinere e del 

progetto finale di Smart planning, essi manifestano una buona padronanza dell’esercizio del 

pensiero critico e un approccio maturo e consapevole in termini di sostenibilità alla lettura del 

territorio noto e alla risoluzione delle criticità urbane in esso individuate. 

Al contrario, se la modalità di lavoro si discosta dagli ordinari contesti didattici - come è 

avvenuto durante la sommistrazione dei questionari - i discenti dimostrano con forte evidenza di 

mobilitare in maniera superficiale l’expertise acquisita nelle fasi laboratoriali precedenti, nonostante 

essi siano guidati dai quesiti posti a esplorare lo stesso spazio noto, cioè i comuni in cui essi 

risiedono, si muovono, vivono, interagiscono con i pari e con la comunità di appartenenza.  

Perciò, per quanto riguarda il consolidamento delle competenze procedurali, informative e 

lessicali sulla sostenibilità analizzate in questa sede, la sequenza pedagogico-didattica non ha 

accresciuto in misura significativa il transfert implicitamente sollecitato dai quesiti sottoposti nel 

questionario in uscita. 

Malgrado gli esiti non evidenzino un profondo cambiamento in termini di spontanea 

mobilitazione delle competenze acquisite, si può sicuramente affermare che il percorso didattico 

inserito nella sua cornice più progettuale si è dimostrato stimolante e ricco in termini di analisi 

territoriale elaborata dai discenti. Infatti, essa si è concretamente tradotta in validi progetti di azione 

locale intenzionale e in ciò il campione ha perfettamente incarnato lo spirito think global act local , 

che rientra tra le competenze più complesse indagate nel presente lavoro. 

Per una migliore comprensione dell’esito della ricerca, elenco qui di seguito dapprima i 

fattori positivi che hanno avuto una maggiore incidenza sul grado di interiorizzazione delle 

competenze prese in esame, favorendo una mobilitazione pertinente ed efficace del pensiero critico 

all’interno del contesto laboratoriale e, successivamente, quelli che sembrano invece averne 

ostacolato o attenuato la riattivazione.  
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Fattori positivi: 

 

- la scelta di un tema vicino agli interessi dei discenti e alle loro pratiche quotidiane (APP, 

ICT, globalizzazione nella comunicazione, nei costumi, nell’immaginare scenari futuri);  

 

- l’accompagnamento step by step attraverso esercizi altamente strutturati e consegne chiare; 

 

- l’ampia differenziazione dei supporti didattici fruiti online (websites di fonti autorevoli, 

immagini, articoli, interviste audio e video, video-animazioni, ecc.);  

 
- l’autenticità del materiale didattico proposto (le pratiche sociali innovative e i progetti 

realmente attuati in smart cities di differenti dimensioni e a differenti scale geografiche);  

 
- la reiterata stimolazione all’analisi territoriale attraverso il confronto multiscalare di casi di 

studio; 

 

- la notorietà del contesto urbano e delle problematiche suggerite in situazioni-problema 

vicine alla quotidianità del campione (per esempio: un modello di città in un paese 

occidentale di medio-alto sviluppo socio-economico; il comune di residenza); 

 
- la maggiore familiarità, consolidata fase dopo fase anche a livello multiscalare, nel muoversi 

all’interno di alcuni settori d’azione (mobility&ICT, smart environment, smart living, ecc.); 

 
- la richiesta di individuare una concreta criticità urbana percepita come serio ostacolo alla 

qualità della propria vita o legata ad un bisogno personale urgente e al suo soddisfacimento; 

 
- la chiarezza nei criteri di esecuzione, quindi di valutazione della performance attesa; 

 
- la modalità di cooperative learning . 

 

Fattori negativi: 

 

- l’estraneità e la lontananza di alcuni modelli di gestione territoriale su scala globale; 

 

- la complessità di alcune situazioni-problema analizzate a livello sovra-nazionale; 
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- l’articolata specializzazione degli ambiti d’azione del paradigma della sostenibilità; 

 
- la proposta di modalità di lavoro divergenti dalle consuete situazioni di apprendimento;  

 
- la mancanza di una ricca esemplificazione di schemi di argomentazione strutturati; 

 
- l’eccezionalità della modalità del distance learning. 
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7. Allegati 

Allegato 1: Il questionario 

QUESTIONARIO 
 
Vi chiedo gentilmente di rispondere individualmente, spontaneamente e liberamente alle 
domande. Sarà molto importante rispondere alle domande tenendo in considerazione 
quello che conoscete. Ci tengo a precisare che nessuno di voi sarà né giudicato né valutato 
per le risposte che darà.  
 
La compilazione dell’intero questionario non dovrebbe occuparvi più di 60 minuti: potete 
gestire voi come preferite il tempo da dedicare al questionario, per esempio completandolo 
in due o più riprese, nel rispetto dei termini di consegna. 
 
IMPORTANTE: nelle domande a scelta multipla dovete scegliere una sola risposta!  
Quelle con i � � � sono da compilare con una crocetta). 
 
Comune di residenza: …………………………………………………………………………. 
 
1. Dal tuo punto di vista, cosa rende il tuo comune di residenza piacevole e vivibile? 

Motiva la tua risposta con degli esempi. 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

 

2. Dal tuo punto di vista, cosa rende invece il tuo comune di residenza sgradevole e 

invivibile? Motiva la tua risposta con degli esempi. 

…….…...…………..……………………………………………………………………………. 

…….…...…………..……………………………………………………………………………. 

…….…...…………..……………………………………………………………………………. 

 

3. Come cambieresti ciò che non ti piace del tuo comune di residenza?  

  …….…...…………..……………………………………………………………………………. 

  …….…...…………..……………………………………………………………………………. 

  …….…...…………..……………………………………………………………………………. 

 

4. Dal tuo punto di vista, chi ha la chiave per cambiare ciò che non va nel tuo comune di 

residenza? Motiva la risposta con degli esempi. 

  …...…………..…………………………………………………………………………………… 
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  …...…………..…………………………………………………………………………………… 

  …...…………..…………………………………………………………………………………… 

 

5. Durante l’ultimo anno, hai notato se nel tuo comune sono state apportate delle 

modifiche? (per es. apertura o chiusura di parchi pubblici, introduzione di una tassa 

sul sacco, costruzione o demolizione di quartieri residenziali, ecc.). 

� NO, non ho notato modifiche.  

� NO, non sono state apportate modifiche. 

� SÌ, la modifica /le modifiche apportate sono le seguenti (descrivine almeno una):  

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

 

Se alla domanda n.5 hai risposto NO, salta la n.6 e vai direttamente alla n.7. 

 

6. Conosci i motivi per i quali le modifiche sono state apportate?  

� NO, non li conosco.   

� SÌ, i motivi sono i seguenti (riporta almeno un motivo):  

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

 

7. Quali attività economiche si svolgono principalmente nel tuo comune?  

  � settore primario (specifica: ……………………………….………..……………………...……. ) 

  � secondario (specifica: ……………………………………..………………….…………………….) 

  � terziario (specifica: …………………………………………………..…….………………………..) 

 

8. In futuro, terminati gli studi, ti piacerebbe svolgere un’attività nel tuo comune? 

� Non lo so (motiva la tua risposta) 

� NO (motiva la tua risposta)  

� SÌ (specifica quale attività e motiva la tua risposta) 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 
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9. A tuo parere, i cittadini del tuo comune (tu compreso) vivono bene o vivono male?  

� vivono tutti bene 

� la maggioranza vive bene, solo una minoranza vive male  

� metà della popolazione vive bene, l’altra metà vive male  

� solo una minoranza vive bene  

� pochissime persone vivono bene  

� vivono tutti male 

� altro (specifica): __________________________________________________________________ 

 

10. Quali soluzioni attueresti nel tuo comune per far star meglio tutti? 

  …...…………..…………………………………………………………………………………… 

  …...…………..…………………………………………………………………………………… 

  …...…………..…………………………………………………………………………………… 

 

11. Quale mezzo utilizzi abitualmente per muoverti? 

 � auto  � bus  � treno  � bicicletta  � motorino  � altro (specifica): …………….………… 

 

12. A tuo parere, quale mezzo usano in prevalenza i cittadini del tuo comune?  

� auto  � bus  � treno  � bicicletta  � motorino  � altro (specifica): …………….……… 

 

13. A tuo parere, quali mezzi sarebbe preferibile usare per muoversi nel tuo comune? 

� auto  � bus  � treno  � bicicletta  � motorino  � altro (specifica): ………….………… 

 

14. Come definiresti la percentuale di spazi verdi presente nel tuo comune? 

 � scarsissima �  insufficiente  � sufficiente � buona � molto buona  

 

15. A tuo parere, l’ambiente e la natura sono rispettati nel comune in cui vivi?  

 Motiva la tua risposta, anche con degli esempi.  

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

…...…………..…………………………………………………………………………………… 

 

16. Come immagini che sarà il tuo comune fra 50 anni, quando tu sarai anziano? 

  …...…………..…………………………………………………………………………………… 

  …...…………..…………………………………………………………………………………… 
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Allegato 2: Scheda didattica - Singapore: una città globale 

 

SMe Riva San Vitale ✰ Anno scolastico 2019-2020 
CLASSE 4C  

LABORATORIO DI GEOGRAFIA 

Smart planning: pianifica la tua città intelligente e sostenibile! 
 

Oggi è un giorno speciale… 
 

…si parte insieme per una nuova avventura,  
un viaggio di esplorazione per lo più virtuale che  

ti permetterà di toccare con la mente luoghi, realtà, persone, 
progetti creati e progetti tutti da inventare… 

 

Step by step 

 
passo dopo passo 

 
ti addentrerai in una fucina di idee e 

imparerai a guardare la città in cui vivi 
con occhi nuovi e con una nuova progettualità! 

 
Buon lavoro! 
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Scrivi le prime tre parole a cui pensi guardando l’ immagine! 
   

Ora osserva l ’immagine più attentamente: 
r i flett i e r ispondi alle domande in modo personale e più dettagl iato! 

• È una situazione reale oppure irreale ? Da cosa lo percepisci?  

• Che emozioni ti trasmette l’immagine?  
 
 

• A chi e a cosa serve ciò che è raffigurato? 
 
 

• Che titolo daresti all’immagine?                  

• Ha un legame con i temi trattati finora in classe? Quali? 
 



  Cheti Tognon 
 

   
 

70 

Per scoprire dove è stata realmente scattata la 

foto e cosa raffigura, vi propongo di vestire i panni 

di un travel  blogger ! 

 
Siete pronti a partire per un viaggio virtuale?  
 
1. Scegliete un compagno con cui svolgere il compito. 
 
2. RUOLI: decidete insieme chi deve essere il navigatore e chi lo scrittore! 
 
3. Sfogliando il fascicolo troverete due pagine del vostro blog con le fotografie che voi 

stessi avete scattato e postato per documentare il vostro viaggio. 
 
4. Ogni foto è accompagnata da una didascalia che ne specifica il luogo esatto.  
 
5. Visitate i seguenti siti web nell’ ordine dato (per ogni sito aprite una nuova pagina 

web). Cercate e leggete le descrizioni relative alle didascalie.  
 
➡https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/consigli-di-viaggio/10-motivi-per-
un-viaggio-a-singapore 
 
➡https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/itinerari-di-viaggio/singapore-
citta-futuro 
 
➡https://www.turistadimestiere.com/2013/06/supertrees-a-singapore-gli-
alberi-si-accendono-di-luce.html 
 
➡https://it.wikipedia.org/wiki/Gardens_by_the_Bay 

 
6. Selezionate dai siti web visitati le informazioni che ritenete più importanti e più 

interessanti per i vostri followers! Affidatevi alle vostre doti di bloggers! 
 
7. Inserite nel riquadro accanto ad ogni foto la vostra personale sintesi: il vostro testo 

deve essere chiaro e le informazioni precise, complete e affidabili, 
ma siete liberi di adottare il vostro stile per dare un tocco di 
originalità e rendere il vostro blog più accattivante!  

 
8. Non dimenticate di dare un nome al vostro blog! 
 
9. L’ultima scheda va compilata individualmente. 
 
10. Last but not least: gestite bene il tempo a vostra 

disposizione: 30 minuti per andare in capo al mondo, 
Soressa?!                            

    Buon viaggio! 
 

 
 
 

Non sai chi è un  
travel blogger?  
Digita su google:  
travel blogger 

treccani! 
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Gardens by the Bay 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

Flower Dome & Cloud Forest 
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Supertree Groove 

 
 

 

 
Garden Rhapsody 

 

 

 
 
 
 

 
 



  Cheti Tognon 
 

   
 

73 

 
The blogger is back! 

Ora che sei tornato dal tuo viaggio virtuale,  
confronta ciò che sai con le r isposte date all ’inizio della lezione! 

 
 
 
 

 
 

Qualcosa è cambiato? 
 

 

A te piacerebbe visitare i Gardens by the way?  
 

 

Situazione reale 
o irreale? 

Emozioni?  

C’entra con 
temi trattati  
in classe?  

TITOLO?  

A cosa serve? 
A chi serve?  
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Continuiamo la nostra visita virtuale di Singapore e dei suoi Giardini… 
 
Rispondi alle domande basandoti sulle informazioni r iportate su: 

➡https://it.wikipedia.org/wiki/Gardens_by_the_Bay 
 
1. Chi ha voluto la creazione 
dei Gardens by the bay? 
 
2. Quali sono i motivi che hanno 
portato alla creazione dei 
“Giardini sulla baia?”? 
 
3. Quali effetti positivi ha 
prodotto l’idea di creare i 
Gardens by the Bay? 
 
4. Quali sono stati gli effetti 
positivi dopo la realizzazione? 

 
1. ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quali settori sono stati coinvolti nell’ideazione, creazione, realizzazione dei 
Giardini? 
 

❏    Demografico (riguarda la popolazione: n. abitanti, densità, età, tassi di natalità e mortalità, ecc.) 
❏        Sociale (relativo alle condizioni di vita della popolazione e alle relazioni tra le persone)  

❏    Economico (relativo al lavoro, al PIL, alla distribuzione di ricchezza, ai settori in cui si investe, ecc.) 
❏    Ecologico (a tutela dell’ambiente naturale) 
❏    Giuridico e politico (pertinente alla forma di governo e alle leggi in vigore in uno Stato) 
❏    Altro (specifica!) ………………………………………………………………………………… 
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Singapore: una ci t tà globale… una ci t tà ideale?  

 
Finora abbiamo individuato molti aspetti attraenti e positivi della città-Stato.  
Ma anche una città globale come Singapore può essere afflitta da problemi. 
 
1. Leggi il testo e sottolinea le informazioni che potrebbero rivelarsi delle criticità. 
  
2. Inserisci nella tabella le criticità rilevate in corrispondenza del relativo settore.  
 
3. Per  ogni criticità (problema) proponi una soluzione attuabile! 
 
 
Singapore è un Paese con una lunga storia di immigrazione. Ha una popolazione variegata e gli 
oltre 5 milioni di abitanti (densità 7681 ab/km²) composta prevalentemente da cinesi, malesi, 
indiani e altre discendenze di asiatici ed europei. Il 42% della popolazione è straniero, qui presente 
per lavoro o per studio. I lavoratori stranieri costituiscono il 50% del settore dei servizi. Singapore 
occupa anche centinaia di migliaia di operai stranieri tra cui indiani, indonesiani, cinesi o 
provenienti da altri continenti.  
 
Singapore (7.681 ab/km²) è tra i Paesi più densamente popolati del mondo. Nel 2009 ha raggiunto 
la più alta concentrazione di milionari in rapporto alla popolazione, davanti a Hong Kong, Svizzera, 
Qatar e Kuwait. 
 
La città-Stato è il quarto 
principale centro finanziario del 
mondo ed è una delle principali 
città cosmopolite del globo, con 
un importante ruolo nel 
commercio internazionale e 
nella finanza. Il suo porto è tra i 
primi cinque per attività e 
traffico su scala mondiale.  
 

Singapore ha una sviluppata economia di mercato. Insieme a Hong Kong, Corea del Sud e 
Taiwan, sul finire degli anni novanta del XX secolo veniva considerato una delle quattro tigri 
asiatiche. L'economia dipende fortemente dalle esportazioni, in particolare nel settore 
manifatturiero, che costituiva il 26% del PIL nel 2005 e comprende l'elettronica, la raffinazione del 
petrolio, la chimica, l'ingegneria meccanica e le scienze biomediche.  
 
Singapore possiede la quarta principale piazza d’affari per gli scambi commerciali, dopo Londra, 
New York e Tokyo. La Banca Mondiale ha classificato nel 2007 Singapore come il più importante 
hub del mondo per la logistica. L'economia di Singapore è classificata fra le dieci più libere del 
mondo e più competitive.  
 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Singapore 
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SETTORE     😬 PROBLEMA 😀 POSSIBILE SOLUZIONE! 

Demografia  
 
 
 

 

Economia  
 
 
 

 

Società  
 
 
 

 

Ambiente  
 
 
 

 

 
 
Ora cambiamo destinazione! Guarda i l  video e rispondi alle domande! 
➡https://www.internazionale.it/video/2015/06/05/cina-metropoli-cemento-campagne  
 
 
4. Se i tuoi genitori ti proponessero di andare a vivere a Shenzen, come reagiresti? Perché?  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. RIFLETTIAMO A DIFFERENTI SCALE GEOGRAFICHE: Conosci o hai sentito parlare di 
altre realtà urbane vicino a noi, anche più piccole, simili a quella di Singapore o a quella di 
Shenzen? Descrivine brevemente gli aspetti comuni! 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 3: Scheda didattica – Un modello di città 

Smart planning: se la città eSPLODE… tu come rispondi?   
 
1.Le seguenti sei immagini raffigurano degli aspetti critici della vita in città. 
 

a. Descrivi ogni  criticità  all’interno di ciascun riquadro nella prima colonna. 

b. Per ogni criticità scrivi a quale settore della vita umana appartiene (economia, ambiente, ecc.). 

c. Scrivi come tu  risolveresti  le criticità in chiave smart cioè in modo intelligente! 

 

Tipo di criticità e relativo settore La tua soluzione in chiave smart! 
 

1. 
 
 
 
 

1. 

 
2. 
 
 
 
 

2. 

 
3. 
 
 
 
 

3. 

 
4. 
 
 
 
 

4. 

 
5.  
 
 
 
 

5. 

6.  
 
 
 
 
 

6. 
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Allegato 4: Scheda didattica - Réinventer Paris et réinventer la Seine 

“Réinventer Paris”   
et 

“Réinventer la Seine” : 
 

un appel à 
projets urbains innovants  

lancés aux promoteurs, investisseurs,  
concepteurs du monde entier,  

sur des sites parisiens propriétés de 
la Ville de Paris. 

 
 

1. Visita il sito: https://it.france.fr/it/parigi/lista/5-progetti-per-reinventare-la-senna 
➡ Leggi i cinque progetti e vota il tuo preferito! 

 
💙 Il mio progetto preferito è. ……………………………………………..…………..….. 

perché ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Rispetto a quelli visionati finora nelle altre smart city di tutto il mondo, i progetti 

intelligenti di Parigi hanno una PARTICOLARITÀ che li distingue. DI COSA SI TRATTA? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E tu, come trasformeresti lo spazio pubblico vuoto sotto al viadotto del métro?  

 

SCRIVI QUI  LA TUA IDEA: 
 
 

 
➡ Dopo aver scritto la tua idea, scopri il progetto di riqualifica urbana approvato dal 
Municipio di Parigi: 
http://grandimagazziniculturali.it/2019/02/reinventer-paris/ 
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A
llegato 5: Scheda didattica - C

oncorso di Sm
art planning 
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Allegato 6: I progetti di Smart planning elaborati dagli allievi 

 

ROVIO	SMART	DISTRIBUTORE	

Un	progetto	realizzabile!	

Criticità	e	soluzione:	

La	mia	idea:	si	tratta	di	realizzare	un	benzinaio	a	Rovio,	visto	che	nei	paesi	vicini	c’è,	farne	uno	anche	
di	piccole	dimensioni	con	due	pompe,	una	di	benzina	e	una	di	diesel,	e	una	colonnina	per	ricaricare	le	

auto	elettriche	o	ibride.	

 

	

Poi,	oltre	alle	pompe,	ci	dovrebbe	essere	un	mini-negozietto-bar	tipo	Migrolino.	

Questo	benzinaio	lo	farei	dove	c’è	il	ristorante	pizzeria	Salone,		ormai	chiuso	da	tempo:	dentro	ci	sarà	il	
piccolo	negozietto	e	al	di	fuori	della	struttura	le	pompe. 

 

	



  Cheti Tognon 
 

   
 

85 

Paese:	

Il	paese	di	Rovio	è	molto	bello,	tranquillo,	circondato	da	montagne,	verdeggiante;	come	abitazioni	c’è	il	
nucleo	e	in	giro	svariate	case.	

 

Settore	smart:	

Il	settore	smart	è	quello	della	smart	mobility.	Ho	pensato	che	ci	potrebbe	essere	un’APP	e	in	più	dal	
sito	web	del	benzinaio	ci	si	può	registrare	e	il	cliente	interessato	può	vedere	gli	orari	di	apertura	e	

chiusura	(anche	del	bar-negozietto),	i	prezzi	variabili	e	le	azioni	e	per	ogni	volta	che	c’è	un	
cambiamento	arriva	la	notifica. 

Attori	coinvolti:	

Sicuramente	il	consiglio	comunale	perché	deve	approvare	il	mio	progetto,	la	popolazione	così	è	
invogliata	a	comprare	auto	ibride	e	poi	infine	le	ditte	che	contribuiscono	alla	costruzione.	
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UN PAESINO PIÙ SMART 
 
Problema: Ritengo che nel comune di Rancate, dove vivo, non ci sia mancanza di 
spazi verdi, anzi ce ne sono parecchi e vengono trattati con il dovuto rispetto. Dunque 
ho pensato di aggiungere delle aree informative ( isole digitali ). 
 
Breve descrizione del comune: Rancate è un piccolo paesino situato sopra 
Mendrisio, non dispone di molti edifici pubblici, del tipo negozi alimentari, vestiari e 
così via. Ma essendo a 2 minuti dal centro di Mendrisio ritengo sia molto comodo. E 
ricco di campi e di prati completamente liberi. Ci vivono per lo più anziani e giovani 
famiglie. Dispone di due edifici scolastici, asilo ed elementari. 
 

 
 
Il mio progetto: Il mio progetto consiste nell’ aggiungere delle isole digitali alle 
fermate degli autobus e in piazza, in modo da farlo diventare un paesino più Smart. 
I settori coinvolti in questo progetto sono Smart People, Smart Living e Smart 
Mobility. 
Gli attori coinvolti in questo progetto sono principalmente la popolazione che 
sottopone il progetto e ne beneficia, ma anche il comune che deve approvare l’idea. 
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Questi sarebbero i servizi offerti nelle isole digitali: 
Wi-fi, e-car sharing, ricarica di apparecchi elettrici, informazioni sul turismo, sulla 
cultura e sulla mobilità,  colonnina di ricarica elettrica per veicoli elettrici privati e 
inoltre illuminazione intelligente con sensori  e video-sorveglianza del territorio. 
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Comune di Arogno   

Arogno go-goat sharing     
 
Il comune: Arogno è un paese della Val Mara (Canton Ticino, Svizzera) situato ai 
piedi del Sighignola a circa 600 m/sm e confina a nord con le terre alte della 
Val d’Intelvi. L’attività economica principale dei suoi mille abitanti è l’agricoltura. Il 
territorio del comune si estende per 850 ettari in gran parte occupati da pascoli e 
vegetazione.  
 
Criticità: la bassa frequenza dei mezzi di trasporto. Arogno dista cinque km da 
Maroggia, dove si trova la stazione ferroviaria più vicina. Con l’autobus ci si mette 
24 minuti per arrivare a Maroggia passando da Rovio e le corse sono limitate. Infatti, 
durante la settimana passa un bus all’ora e nei giorni festivi ne passa uno ogni tre ore. 
Inoltre, non ci sono bus dopo le 19.00 in settimana e dopo le 20.00 nei giorni festivi.  
Il problema esiste da sempre, chi non dispone di un mezzo di trasporto proprio è 
molto limitato negli spostamenti. Sono soprattutto i giovani e gli anziani che 
subiscono gli effetti negativi del problema.  
 
Il progetto Arogno Go-goat sharing : il progetto consiste nella 
creazione di due pensiline, una ad Arogno e una a Maroggia 
dove le persone possono sedersi e aspettare che qualcuno 
passa in auto e decida di fermarsi per dare loro un passaggio. 
L’idea è di sfruttare gli spostamenti in auto degli abitanti di 
Arogno per aiutare chi ha bisogno di spostarsi.  
 
Il progetto è realizzabile perché si tratta di una piccola comunità dove le persone si 
conoscono. Il progetto è sostenibile perché sfrutta spostamenti in auto che 
avverrebbero in ogni caso. Il progetto è originale perché saremmo gli unici ad 
adottare una simile soluzione in Ticino.  
 
L’intervento sullo spazio urbano è minimo perché sarebbero due piccole pensiline. 
 
Smart-mobility : grazie al mio progetto potremmo risolvere un problema di trasporto 
per una parte della popolazione di Arogno. 
 
Smart-people: grazie al mio progetto potremmo favorire la socializzazione e la 
solidarietà fra gli abitanti di Arogno.  
Gli attori coinvolti: giovani, anziani e autisti. I giovani e gli anziani senza auto 
possono ricevere dei passaggi. Gli autisti possono offrire un servizio.  

 



  Cheti Tognon 
 

   
 

102 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



  Cheti Tognon 
 

   
 

103 

 
 

 
 

 
 

 



  Cheti Tognon 
 

   
 

104 

 

 

 



  Cheti Tognon 
 

   
 

105 

 
 

 

 
 
 



  Cheti Tognon 
 

   
 

106 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questa pubblicazione, Smart planning – Progetta la tua città intelligente e sostenibile. Interventi di 
pianificazione di spazio urbano, scritta da Cheti Tognon, è rilasciata sotto Creative Commons 
Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 



 

Questa pubblicazione, Smart planning: progetta la tua città intelligente e sostenibile, scritta da Cheti 

Tognon, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


