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1. Premessa 

Il docente ha l’importante compito di accompagnare nella crescita, i cittadini di domani. La 

consapevolezza di questo ruolo porta alla proposta ragionata di percorsi finalizzati all’acquisizione 

di competenze, le quali sono fondamentali ad affrontare la vita odierna e futura.  

La presente ricerca si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un senso societario nel 

bambino; di un’identità personale, collettiva e solidale, al fine di contribuire alla crescita di cittadini 

attenti alle esigenze odierne. Si ritiene, infatti, che la tendenza all’individualizzazione e all’interesse 

personale siano una caratteristica odierna, riflessa anche nel modello di città, sempre più tendente a 

ciò che Toffano definisce come città diffusa1 “venuta a sostituire i tradizionali conglomerati di 

piccola-media dimensione.”, inoltre “essa presenta una conformazione che non facilita la crescita di 

identità individuali e collettive aperte e solidali, pare anzi riproporre, se non acuire, quei tratti, che 

sembravano connotare solo le grandi città (dall’individualismo al conformismo, dall’intolleranza 

all’indifferenza, dalla rincorsa del possesso e del consumo all’insostenibilità ecologica…), i cui 

effetti indeboliscono il tessuto sociale.” (Toffano, E. - A.A 2013 - 2015). In questo senso 

educazione e istruzione assumono un compito importante, in quanto in questi ambiti è possibile la 

promozione della convivenza civile. Il presente lavoro, oltre ad avere lo scopo di sviluppare 

obiettivi educativi, si avvale dello studio e della riqualifica dell’ambiente urbano. Si tratta di co-

costruire con i bambini un’alternativa alla città odierna, caratterizzata da “ampie zone, centrali e 

periferiche, che sembrano ignorare esigenze autentiche e indurre bisogni fittizi [che non facilitano] 

la crescita di identità individuali e collettive aperte e solidali” (Toffano, E. - A.A 2013 -2015). 

Alla luce di quanto espresso, per il docente risulta fondamentale indagare e interrogarsi sulla società 

in cui è chiamato a operare e sensibilizzare i bambini all’analisi critica dell’ambiente che li 

circonda.  

La ricerca sviluppa dunque i seguenti temi:  

- sviluppo dei concetti di collettività, apertura sociale e sviluppo sostenibile; 

- riscoperta delle potenzialità della convivenza; 

                                                

 

1 Connotata da dispersione abitativa, parcellizzazione delle aree verdi, aumento delle distanze dalle abitazioni ai luoghi 
di studio e lavoro e ai servizi, inadeguatezza delle infrastrutture destinate alla mobilità pedonale e ciclabile (Toffano, E. 
- A.A 2013 -2015). 
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- promozione della partecipazione dei giovani alla vita comunitaria secondo un principio di 

partecipazione democratica; 

- sviluppo del senso critico nel bambino.2  

Trovare le relazioni tra questi punti ha portato allo sviluppo di un progetto di ricerca volto ad 

indagare dal punto di vista pedagogico-didattico sul tema della città essenziale (composta solo da 

servizi che soddisfino quelli che sono stati definiti da Maslow (2010) come bisogni fondamentali) 

così da poter creare un modello di città dalla quale partire per lo sviluppo, da parte degli allievi, di 

città ideali. Questo lavoro ritiene infatti, che le idee dei bambini in quanto cittadini di domani, 

possano essere di supporto per la riprogettazione degli spazi urbani. 

Presa coscienza dell’importanza di questi temi, è stato definito il campo di indagine e lo scopo del 

lavoro di ricerca, i quali saranno esposti nei paragrafi successivi. 

1.1 Premessa sulla metodologia di lavoro 

Il lavoro è stato svolto in stretta collaborazione con la mia collega Alice Mauri. Ritengo che la 

collaborazione tra colleghi sia una risorsa di inestimabile valore. La cooperazione, scaturita da un 

comune interesse per il tema trattato nell’ambito di questa ricerca, ci ha permesso di vivere 

un’esperienza unica e molto arricchente. Inoltre ci ha dato la possibilità di ampliare il campione 

analizzato, fornendo maggiore attendibilità ai risultati ottenuti. 

                                                

 

2 i seguenti temi sono approfonditi nei capitoli seguenti. 
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2. Quadro teorico  

Le considerazioni esposte nei seguenti paragrafi costituiscono la base sulla quale si sono costruite 

domande e ipotesi di ricerca, riportate nel capitolo successivo. 

2.1 Qual è lo scopo della scuola?  

Certamente la scuola, in quanto “istruzione educativa al servizio della persona e della società” 

(Repubblica e Cantone Ticino - Legge della scuola del Canton Ticino - art. 1 cpv. 1), risponde al 

diritto all’istruzione, definito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo all’art. 26 cpv.2. 

La scuola non si limita però a perseguire l’istruzione degli individui ma si occupa anche di 

contribuire alla loro educazione.  

Come si può evincere dalla lettura dei programmi per la Scuola elementare del 1984, l’insegnante 

opera per la formazione dell’individuo affinché quest’ultimo possa, “nel corso della vita, sviluppare 

ulteriormente le sue facoltà, perfezionando la consapevolezza della dignità, della libertà e della 

cultura che sono proprie della condizione umana” (p. 5). L’intenzione educativa della formazione 

dell’allievo è anche introdurlo “a una cultura che gli permetta di partecipare pienamente alla vita 

sociale; la quale svilupperà in lui responsabilità e senso civico, la coscienza dei legami che ci 

uniscono agli altri e l'impegno morale” (p. 5).  

Uno degli scopi della scuola è dunque anche quello di formare cittadini responsabili e attivi; 

educare i bambini in modo che possano diventare autonomi e coscienti delle norme della società in 

cui vivono. A questo riguardo è di fondamentale importanza fornire agli allievi una serie di preziosi 

strumenti che permettano loro di affrontare la vita in società. Questi strumenti possono essere forniti 

attraverso lo sviluppo di competenze trasversali descritte dal nuovo piano di studi HarmoS 

(Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport - Divisione della scuola, 2014, in press) 

secondo il quale uno degli obiettivi della scuola è quello di attivare negli allievi un “pensiero 

riflessivo e critico” e di favorire lo sviluppo di regole di convivenza, facenti parte della formazione 

generale, come “vivere assieme ed educazione alla cittadinanza”. La scuola è in questo senso un 

ambiente favorevole, in quanto “a scuola il confronto con gli altri è cosa consueta, come è consueto 

sentirsi interpellati per esprimere il proprio punto di vista.” (Mortari, p. 16). I bambini imparano, 

all’interno della micro-società costituita dalla scuola - e in particolar modo dal gruppo classe - a 

muoversi all’interno di un sistema societario in cui interazione, collaborazione e convivenza, nel 

rispetto dell’equità dei diritti di ognuno sono all’ordine del giorno. Questa micro-società è una sorta 



Dai bisogni essenziali a un modello di città ideale 

 

4 

di palestra, in cui gli allievi hanno la possibilità di sperimentare cosa significhi vivere insieme in un 

sistema societario; imparando a interagire con esso e assumendo un ruolo attivo al suo interno.  

Lo sviluppo delle competenze precedentemente descritte, in quanto trasversali, può essere 

perseguito anche nell’insegnamento delle diverse discipline. Come sostenuto dalla bozza del nuovo 

piano di studio per la scuola dell’obbligo HarmoS (2014, in press) “Nel secondo ciclo della scuola 

obbligatoria, geografia, storia, educazione civica si profilano come materie specializzate e 

convergono principalmente su quattro trasversalità formative: pensiero riflessivo e critico; 

collaborazione; comunicazione; strategie d’apprendimento” (p. 249). Gli ambiti di competenza 

della Dimensione Ambiente danno la possibilità all’allievo di situarsi nella società in cui vive, di 

capirne l’organizzazione, di sviluppare la sua autonomia e di partecipare alla creazione di una 

cultura comune. 

2.2 Sviluppo di competenze a scuola, per la vita 

2.2.1 Democrazia, convivenza e cittadinanza attiva 

Il termine democrazia si riferisce a una società inclusiva “nella quale tutti sono riconosciuti nella 

pienezza della loro umanità. Si sente spesso ripetere che la democrazia è il sistema politico in cui 

prevale la volontà della maggioranza. Ma una maggioranza può anche essere violenta, dittatoriale, 

antidemocratica. Più correttamente, si potrebbe caratterizzare la democrazia come quel sistema in 

cui le maggioranze governano nel rispetto rigoroso dei diritti delle minoranze e dei portatori di 

diversità.” (Dewey citato nel Manifesto. Educazione democratica - Rivista di pedagogia e politica 

online). In una società che si pone l’obiettivo di rispettare questi valori democratici è fondamentale 

che la scuola attui, prima ancora di promuovere, principi di rispetto e convivenza. Il concetto 

principe necessario alla trasmissione di principi democratici è dunque lo sviluppo di un’educazione 

democratica, intesa come “una vita di cooperazione e di reciproco aiuto.” (Dewey, J., 1968, p. 79) 

Dove la scuola si caratterizza come “una forma schietta di attiva vita comune […] una comunità in 

miniatura, una società embrionale” (Dewey, J., 1968, p. 7-10). Come sostiene Dewey, infatti, la 

democrazia non è solo una forma di governo ma piuttosto e prima di tutto “una forma di vita 

associata, di esperienza continuamente comunicata” (J. Dewey, Democrazia e educazione. 1916, tr. 

it, La Nuova Italia, Firenze 1972, p. 110). 

La volontà di favorire un’educazione democratica durante il percorso di applicazione del lavoro di 

ricerca, si traduce nella promozione di un approccio che favorisca una relazione simmetrica tra i 
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componenti del gruppo classe, in cui il fine ultimo è la ricerca della crescita comune. In questo 

contesto il ruolo che il docente assume è quello di compagno di viaggio. La classe diventa un 

laboratorio e gli allievi un team di ricercatori, i quali lavorando insieme esplorano e scoprono, 

condividono e imparano, costruendo la conoscenza e valorizzandosi vicendevolmente attraverso il 

confronto. Con il lavoro a gruppi vengono perseguiti alcuni degli obiettivi di questo lavoro, infatti, 

attraverso questa strutturazione del lavoro sono incrementati l’autonomia, il confronto e le capacità 

di argomentazione e di discussione, tutti elementi cardine di una società democratica. Questa forma 

di organizzazione sociale è finalizzata all’incremento delle relazioni sociali tra pari, le quali 

possono essere fonte di crescita e apprendimento. Come sostenuto da Merieu (1999) lavorare in 

gruppo è ancora una condizione essenziale. 

2.2.2 Sviluppo del senso critico  

La possibilità di confronto in un ambiente democratico ha anche lo scopo di portare il bambino, 

attraverso il confronto con l’altro, a sviluppare un senso critico verso la realtà in cui vive. La 

progettazione di una città ideale si pone dunque l’obiettivo principe di accrescere nel bambino la 

consapevolezza della possibilità di ripensare gli spazi che lo circondano, al fine di proporre un 

modello di città nella quale i principi sostenuti attraverso la promozione di valori quali la 

convivenza, la partecipazione, il rispetto degli altri e dell’ambiente che ci circonda si possano 

realizzare pienamente.  

Si è consapevoli di quanto sia difficile per il bambino assumere un senso critico rispetto alla società 

in cui vive perché l’oggetto con il quale viene confrontato è complesso; per accrescere un senso 

critico in quest’ottica bisognerebbe infatti riuscire a prendere distanza dall’oggetto di studio, pratica 

non facile, nemmeno per un adulto. Si ritiene comunque che il bambino sia in grado di sviluppare 

ragionamenti critici in quanto “con l’inizio del secondo ciclo, il bambino acquisisce la capacità 

d’astrazione (in modo comunque sempre progressivo e soggettivo), ciò che gli permette d’iniziare a 

trovare nell’ambiente delle relazioni tra due e più componenti, stabilendo così le prime leggi”. 

Inoltre ”Le concezioni evolvono verso interpretazioni più astratte e meno soggettive. Il bambino 

diventa sempre più capace di analizzare l’ambiente (o l’evento scientifico dato) e di proporre delle 

ipotesi pertinenti in una procedura analitica, quando lo si porta ad affrontare le sue prime vere 

esperienze pratico-scientifiche”. (Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport - 

Divisione della scuola, 2014, in press, p. 34). Inoltre, “questo aspetto è reso possibile poiché egli è 

sempre più in grado di decentrarsi e di vedere il mondo in modo più oggettivo.” infatti, “L’allievo 

diventa così capace di individuare la presenza di problemi (interrogativo di ricerca) e di formulare 



Dai bisogni essenziali a un modello di città ideale 

 

6 

ipotesi, che verranno in seguito messe alla prova con la sperimentazione.” (Dipartimento 

dell'educazione, della cultura e dello sport - Divisione della scuola, 2014, in press, p. 34). Per 

accompagnare il bambino in questo compito, è stato inoltre scelto di affrontare i diversi temi 

partendo dalla progettazione di una città ideale. La creazione di un nuovo modello di città permette, 

infatti, di partire da un tema vicino al bambino, in quanto la città è stata oggetto di studio della 

classe e inoltre, è realtà conosciuta dal bambino in quanto abitante della città. In Ticino 9 abitanti su 

10 vivono in un agglomerato urbano e questa proporzione continuerà – secondo le proiezioni – ad 

aumentare. Dunque si tratta di una tematica con la quale i bambini sono confrontati e lo saranno 

ancora maggiormente in futuro. Lo sviluppo del senso critico non passa solo attraverso l’analisi dei 

modelli conosciuti, ma anche attraverso lo studio di modelli alternativi, come città eco-sostenibili. 

In linea con quanto sostenuto precedentemente e riportato dai nuovi piani di studio HarmoS (2014, 

in press), è stato scelto di affrontare con la classe quanto viene definito dai nuovi piani di studio 

come “Educazione alla convivenza civile", intesa come “educazione all’uso intelligente delle 

risorse naturali, al riciclaggio e al consumo sostenibile.” (p. 169 e 197). Per questo motivo è stato 

scelto di dedicare il prossimo capitolo a un approfondimento del concetto di sviluppo sostenibile. 

2.2.3 Sviluppo sostenibile 

Secondo la definizione espressa nel rapporto pubblicato nel 1987 dalla commissione mondiale per 

l’ambiente (Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo [WCED],1987) e lo sviluppo del 

programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP, 1972), con sviluppo sostenibile si intende 

“uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri” (Dizionario Treccani).  

A scuola la promozione dello sviluppo del senso critico e della coscienza rispetto ai principi di 

sviluppo sostenibile, sono favorite attraverso la costruzione di competenze descritte dalla bozza del 

nuovo piano di studi della scuola elementare, HarmoS (2014), quali: 

• Domandare, indagare e sfruttare informazioni che si traduce in “identificare e 

comparare i principali portatori d’energia rinnovabile, prendendo in considerazione le 

ricadute sull’ambiente.”; 

• Classificare, strutturare, modellizzare, ossia: “riconoscere i principali vettori energetici 

alternativi, le tecnologie verdi e le situazioni ambientali favorevoli per il loro impiego 

vantaggioso, concorrenziale e alternativo alle risorse non rinnovabili convenzionali.” e 

“individuare una relazione di causa/effetto in funzione di cambiamenti di stato di sostanze e 

soluzioni.”; 
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• Valutare e giudicare, cioè “riconoscere e prendere coscienza dei piccoli gesti quotidiani 

che permettono un uso efficiente e responsabile delle risorse: dall’acqua, alla carta, dai 

consumi di corrente elettrica, alla mobilità sostenibile.”. 

Lo sviluppo di queste competenze permette di ampliare le proprie conoscenze, contribuendo a 

fornire più alternative di scelta ai bambini nella progettazione delle loro città. Lo sviluppo del senso 

critico si traduce dunque nella capacità di scegliere in maniera consapevole tra più alternative. 

Affinare il senso critico si pone proprio nell’ottica dell’idea di sviluppo sostenibile, che tiene conto 

dell’ambiente e della sua salvaguardia. I bambini imparano ad osservare l’ambiente e lo sviluppo 

della società con sguardo critico. Si rendono conto della possibilità di variare i metodi di interazione 

e di intervento con e sull’ambiente, in modo da garantire uno sviluppo che permetterà anche alle 

generazioni future di approfittare delle risorse a disposizione dell’essere umano.  

La creazione di nuovi modelli urbani, prima essenziali e poi ideali, fornisce dunque la possibilità di 

far ragionare il bambino sui principi di sviluppo sostenibile e permette di riflettere sugli elementi 

fondamentali alla sopravvivenza della specie umana e quelli che invece non lo sono o possono 

essere considerati come superflui. A tal proposito l’autore, psicanalista e filosofo sociale tedesco, 

Erich Fromm (2014), nel suo libro Avere o essere, affronta proprio questo tema controverso, 

riflettendo sulla differenza tra avere e essere. “Gli individui che fanno propria la modalità di vita 

dell'avere, godono della sicurezza ma sono per forza di cose insicuri. Dipendono da ciò che hanno 

come denaro, aspetto fisico, potere, beni, in altre parole in qualcosa che è al di fuori di loro. Ma che 

ne è di loro se perdono ciò che hanno? Se quindi sono ciò che ho e ciò che ho è perduto, chi sono 

io?”. Si tratta di portare a porsi una serie di domande, come: “Quali sono gli elementi necessari 

all’essere umano?”, “Cosa serve a me per star bene e per riconoscere me stesso, per distinguermi 

all’interno della società nella quale vivo?” (p. 124). Se si analizza il modello della priamide di 

Maslow  (trad. 2010) si evince che tra i bisogni dell’essere umano vi sono anche la stima, ossia il 

prestigio sociale (oggigiorno legato al proprietà, all’avere) e la necessità di autorealizzazione 

(dunque l’occupazione di una posizione sociale soddisfacente, connessa anch’essa alla stima, al 

prestigio). 

L’analisi dei bisogni dell’uomo, distinti da Maslow (trad. 2010) in due categorie - fondamentali e 

superiori - ha portato a voler trasmettere al bambino questa differenza (p. 173-185). Anche per 

questo motivo è stato scelto di occuparsi in un primo momento di città essenziale, per poi 

sviluppare l’idea di una città ideale. 
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2.3 Città essenziale, città ideale  

2.3.1 La città 

Con città s’intende un luogo che svolge la “funzione di località centrale al servizio di [una propria] 

area di gravitazione.” (Greiner, DeMatteis, Lanza, 2012, p.238). Gli autori con località centrale 

denominano il luogo in cui è “concentrata l’offerta di beni e servizi rivolta a una domanda di utenti 

distribuita nel territorio circostante, [detta] area di gravitazione.” (Greiner, DeMatteis, Lanza, 2012, 

p.238). Oggigiorno un luogo è definito città in base al numero di abitanti. La definizione di città 

risulta così molto più semplice, ma è tuttavia possibile elencare alcuni elementi comuni a tutte le 

città, le quali si caratterizzano per: 1. un insieme complesso di funzioni culturali, sociali, 

economiche; 2. l’essere ambienti creativi e dinamici; 3. l’essere connesse ad altri luoghi attraverso 

flussi di persone, informazioni, beni, servizi, denaro e reti di relazioni (Greiner, DeMatteis, Lanza, 

2012, p.239). 

2.3.2 La città essenziale 

Essenziale, secondo la definizione data dall’Enciclopedia Treccani, è ciò che costituisce o contiene 

l’essenza di una cosa; sostanziale, indispensabile. Con città essenziale si intende dunque un luogo in 

cui sono presenti i servizi atti alla soddisfazione di bisogni necessari alla sopravvivenza dell’essere 

umano, definiti bisogni primari. Facendo riferimento alla piramide di Maslow (trad. 2010)3 vengono 

considerati come essenziali i bisogni fisiologici fame, sete e bisogni di salvezza, sicurezza e 

protezione. A questi bisogni corrispondono una serie di servizi: 

                                                

 

3 Maslow nel suo libro Motivazione e personalità (1954), nel capitolo I bisogni fondamentali (p.83 – 98) sostiene che i 
termini bisogni e motivazioni abbiano lo stesso significato. Egli stabilisce inoltre che questi bisogni si strutturano per 
gradi (vedi scalini della pirmide), “connessi e inseriti in una gerarchia di prepotenza relativa”. Il passaggio ad un 
livello superiore può avvenire solo dopo la soddisfazione dei bisogni di grado inferiore. Egli sostiene che “la base di 
partenza per lo studio dell'individuo è la considerazione di esso come globalità di bisogni”. L’autore ritiene che il saper 
riconoscere i bisogni dell'individuo, “favorisca un'assistenza centrata sulla persona”. Bisogna considerare ogni 
individuo come unico ed irripetibile, percontro i bisogni sono un fattore comune a tutti gli esseri umani. Infatti essi 
possono essere considerati condivisi, essi ci accomunano e possono migliorare la qualità di vita se soddisfatti. Maslow 
suddivide i bisogni in "fondamentali" (primari) e "superiori" (secondari), definendo i secondi quelli “psicologici e 
spirituali” (p. 173-185). Asserisce inoltre che “la non soddisfazione dei bisogni primari porta alla non soddisfazione di 
quelli secondari”. Questa teoria permette di porsi in una condizione di autocritica, di  analizzare la propria capacità di 
soddisfare i propri bisogni e dunque, in base a questi, saper comprendere le necessità dell'altro. 
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- campi, fattorie, fabriche e supermercati, i quali rispondono alla necessità di sfamarsi; 

- rete idrica, in risposta alla necessità di distribuzione e accumulo di acqua; 

- abitazioni, ospedali, farmacie, stazioni di polizia come risposta al bisogno di protezione 

salvezza e sicurezza. 

La città essenziale dovrebbe dunque presentare questa serie di servizi, al fine di garantire la 

sopravvivenza dell’essere umano. 

2.3.3 Città ideale 

Anche in questo caso, per chiarire cosa si intende con città ideale è necessario partire con la 

definizione del termine che racchiude la definizione di questo tipo di città: ideale. L’aggettivo 

ideale viene definito dall’Enciclopedia Treccani come qualcosa “che appartiene all’idea, un perfetto 

modello verso cui si tende nell’azione o nella conoscenza […] ciò che è concepito dallo spirito e 

dall’intelletto come bello e perfetto, oggetto quindi delle più alte aspirazioni, a cui ci si propone di 

avvicinare la realtà esistente”. Nel modello di città ideale, concepita come evoluzione della città 

essenziale,  rientra tutto ciò che i bambini ritengono sia necessario alla creazione di una città 

perfetta, nella quale non vengono soddisfatti solo i bisogni fondamentali, ma nella quale l’uomo 

può ricercare e raggiungere il benessere e la felicità. Questo modello considera dunque anche i 

bisogni definiti da Maslow  (trad. 2010) come superiori:  

- bisogni di appartenenza (affetto, identificazione); 

- bisogni di stima, di prestigio, di successo; 

- bisogni di realizzazione di sé (realizzando la propria identità e le proprie aspettative e 

occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale). 

In quanto i bisogni superiori sono soggettivi e mutevoli, non per tutti i bambini sono uguali e 

dunque non esiste un solo modello di città ideale, ma tanti. 

2.4 Città ideale e benessere 

Al fine di cercare di capire quali possano essere gli elementi che il bambino inserisce nella città 

ideale, ci si è interrogati su quali elementi potrebbero soddisfare la ricerca del benessere in un 

bambino. In questo testo ci riferiremo al benessere come ‘emozione’, secondo la definizione data da 

Goleman (1996): “Io riferisco il termine ‘emozione’ a un sentimento e ai pensieri, alle condizioni 
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psicologiche e biologiche che lo contraddistinguono, nonché a una serie di propensioni ad agire.” 

(p.333). 

2.4.1 Definizione di benessere 

Come sostiene Martina Soldati (2010) “le emozioni possono essere divise in due categorie: la prima 

comprende le emozioni spiacevoli, mentre la seconda le emozioni piacevoli […] Le emozioni 

piacevoli sono connesse alla sorpresa, all’amore e alla gioia”. (p.10).  Il benessere viene definito dal 

Vocabolario Il Nuovo Zingarelli Minore (1991) come “buono stato di salute; stato di soddisfazione 

interiore, risultato di un equilibrio psico-fisico”. È chiaro che il benessere è uno stato soggettivo che 

dipende da una moltitudine di elementi che entrano in relazione tra loro. “Vi sono centinaia di 

emozioni con tutte le loro mescolanze, variazioni, mutazioni e sfumature. In effetti le parole di cui 

disponiamo sono insufficienti a significare ogni sottile variazione emotiva” (Goleman, 1996, p.333) 

2.4.2 Il benessere per i bambini 

Il benessere e la felicità presentano molte sfaccettature, difficilmente definibili nella loro 

complessità. Come sostenuto da Piatti (2006) ognuno di noi si è fatto un’idea di cos’è la felicità 

“per averla ‘assaporata’ in qualche circostanza [o] più spesso per averla immaginata o sognata. […] 

In realtà, ognuno può arrivare semplicemente ad averne una certa consapevolezza e a dire che 

‘essere felice, per me, in questo momento della mia vita, significa questo…’”. (p.12) 

2.4.3 Il benessere in città  

Alla luce di quanto espresso precedentemente, si crede possibile distinguere alcuni indicatori che 

diano un’idea di come il benessere del bambino possa essere collegato a luoghi presenti nella città:  

• Il benessere è suscitato dall’appropriarsi di un bene concreto (centri commerciali), 

• Il benessere è dato da luoghi nei quali coltivare relazioni sociali e affettive (casa, scuola, 

luoghi di incontro quali parchi, campi da calcio, ….), 

• Il benessere è associato a luoghi in cui vivere momenti ludici (parco giochi, luna park, ….), 

• Il benessere è evocato da realizzazione o successo personale (scuola). 

Gli indicatori sono stati costruiti considerando principalmente i bisogni superiori teorizzati nel 1954 

da Maslow (2010). 
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3. Domande di ricerca e ipotesi 

3.1 Domande di ricerca 

A. Attraverso un approccio di tipo induttivo4 è possibile favorire una presa di coscienza in 

merito all’essenzialità collettiva dei bisogni primari dell’essere umano? 

Qualora i bambini acquisiscano questo concetto, viene indagata un’ulteriore domanda di ricerca:  

B. La città essenziale è valutata dal bambino sufficiente per essere considerata città ideale? 

C. Quali modelli di città ideale propongono i bambini? Presentano elementi simili alle città 

conosciute dal bambino? 

In questo ambito si verificherà anche la trasmissione dei valori esposti nel paragrafo precedente. Lo 

scopo della prima parte del percorso è, infatti, incoraggiare i bambini ad assumere uno sguardo più 

analitico e critico, in un’ottica di educazione alla cittadinanza in cui si cerca di rendere attenti gli 

allievi, di risvegliare la loro sensibilità nei confronti di temi quali l’eco-sostenibilità, il rispetto 

dell’ambiente e l’importanza della convivenza sociale. Partendo dalla realtà che gli allievi 

conoscono e dalle loro necessità, si procede riflettendo con loro su ciò che è davvero essenziale per 

sopravvivere. Di cosa abbiamo bisogno veramente? Quali sono gli elementi realmente importanti? 

3.2 Ipotesi iniziali  

3.2.1 Domanda A 

Il lavoro ipotizza che mediante uno sfondo motivazionale e un tema vicino ai bambini, una realtà 

che essi conoscono, la città, sia possibile far prendere coscienza all’allievo di quali siano i bisogni 

essenziali dell’essere umano e quali i servizi che soddisfano suddetti bisogni.  

                                                

 
4 Con approccio induttivo si intende un metodo didattico attraverso il quale il bambino, ragionando per confronto e 
contrasto nella risoluzione di situazioni problema, scopre le informazioni e agisce attivamente nella costruzione del 
sapere. La validità di questo approccio trova conferma nella bozza dei nuovi piani di studio introdotti con la riforma 
HarmoS, nei quali si legge che “il piano di studio è orientato dagli ambiti e dagli aspetti di competenze che mettono al 
centro dell’apprendimento l’allievo come soggetto individuale e sociale.”. Quanto espresso rende, inoltre, evidente la 
necessità per il docente di ricoprire, nel processo di apprendimento, il ruolo di mediatore piuttosto che di dispensatore di 
conoscenze.  
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3.2.2 Domanda B 

Si crede, inoltre, che il bambino non reputi la città essenziale come sufficiente, in quanto 

quest’ultima soddisfa unicamente i bisogni fondamentali di sopravvivenza, non permettendo la 

soddisfazione dei propri bisogni (superiori).  

Inoltre, la città essenziale non corrisponde al modello di città che il bambino vive e nella quale 

agisce. Il bambino tenderà a ricreare un luogo, “uno spazio fisico che ha acquisito un significato 

soggettivo […]” e secondo Canter (1977), “tale significato è il risultato delle esperienze che le 

persone hanno avuto in un particolare luogo nel corso della propria vita ed è dato dall’integrazione 

tra le caratteristiche oggettive del contesto e le rappresentazioni mentali del luogo costruite 

dall’individuo.” (Giani Gallino, T. (2007)  p.99) 

3.2.3 Domanda C 

Come sostenuto nella premessa teorica del lavoro, l’aggettivo ideale rispecchia una concezione 

soggettiva in quanto classifica ciò “che appartiene all’idea, un perfetto modello […] a cui ci si 

propone di avvicinare la realtà esistente” (Enciclopedia Treccani). Per questo motivo, così come per 

l’esistenza di rappresentazioni mentali dei luoghi descritta poc’anzi, si ipotizza che ogni gruppo di 

bambini, dopo aver discriminato l’essenziale dal superfluo, crei modelli differenti di città ideale, 

caratterizzati da elementi che il bambino inserisce in vista della soddisfazione dei propri bisogni.  

Si ritiene inoltre che, in questi modelli di città confluiranno non solo le idee dei bambini ma anche il 

loro vissuto e le loro esperienze. Nelle produzioni grafiche dei bambini potrebbero, infatti, essere 

presenti riproduzioni parziali o integrali di luoghi conosciuti, ai quali gli allievi sono legati da punto 

di vista affettivo.  
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4. Quadro metodologico 

4. 1 Campione di riferimento 

La ricerca è stata svolta in una classe di 5a della sede di Giubiasco – Palasio, composta di 19 allievi 

di età compresa tra 11 e i 12 anni. 

4.2 Metodologia e strumenti di ricerca utilizzati 

“In letteratura è largamente diffusa la tesi secondo la quale per molto tempo vi è stata una ricerca 

sui bambini […] senza interessarsi di come percepissero il loro essere coinvolti in una ricerca”  

(Mortari, p.1). A partire dal 1989, successivamente alla “Convenzione dei diritti dell’infanzia” 

(Unicef, 1989),  si è sviluppata una maggiore attenzione verso progetti di ricerca mirati a 

raccogliere il punto di vista dei bambini e si è cominciato a parlare di ricerca con i bambini “per 

considerarli come attori, come produttori di significati e come detentori di diritti” (Christensen & 

Allison, 2008, p.1)5. I bambini sono, infatti, “competenti interpreti del mondo sociale, […] 

informatori della loro esperienza e capaci di presentare la loro cultura a partire della loro 

prospettiva” (James 2001, p. 246-250), sono in grado di fornire validi contributi ai processi di 

ricerca”. Nella ricerca con i bambini è dunque necessario ascoltare6 i bambini così da “accedere al 

loro punto di vista” (p.7).  

In conformità a quanto sostenuto, a obiettivi e domande di ricerca, è stato scelto di utilizzare come 

metodo d’indagine un’osservazione partecipante. Come sostenuto da Mortari (2009) “Il vantaggio 

dell’osservazione partecipante è quello di avere lo sguardo sulle azioni mentre accadono; tuttavia, le 

intenzioni che sono alla radice delle azioni e il significato che esse hanno per i partecipanti non 

sono immediatamente evidenti, per questo è importante anche interpellare i soggetti affinché diano 

                                                

 

5 In questo caso con ricerca con i bambini, si intende un tipo di ricerca che prevede il coinvolgimento attivo dei soggetti 
in quanto produttori di pensiero, considerati come attivi e competenti (p.7-13) 
6 “Comunemente ascolto è la parola che indica l’atteggiamento ricettivo di prestare attenzione al dire dell’altro, 
nell’ambito della cultura della ricerca è venuto a significare anche altro. Clark (2005, p.491) definisce l’ascolto come un 
attivo processo di comunicazione che implica l’ascoltare, l’interpretare e il costruire significati: un’azione che non si 
limita al linguaggio delle parole e che implica una fase necessaria di partecipazione. [L’ascolto non è dunque passivo 
ma] implica un coinvolgimento attivo con l’altro quando si traduce in uno scambio conversazionale, perché ascoltare 
non significa estrarre informazioni dai bambini […] ma costruire un processo dinamico di scambio fra bambini e 
adulti che insieme elaborano significati (Clark, 2005) 
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espressione al loro pensiero. […] Per tale ragione l’osservazione richiede di essere integrata con 

altre tecniche di indagine, quelle che chiedono ai bambini stessi di mettere in parola i loro vissuti” 

(p. 19-20). Per questo motivo e poiché “Il mondo dei significati in cui un bambino vive, per essere 

compreso, richiede altre differenti procedure di ricerca” (Mortari, L., 2009, p.5) è stato scelto di 

utilizzare, come metodi d’indagine per questo lavoro di ricerca l’osservazione partecipante - con 

appunti delle conversazioni di gruppo - , l’analisi delle produzioni grafiche dei bambini e un 

questionario. L’analisi delle rappresentazioni grafiche delle città progettate dagli allievi, 

rappresentano un importante tassello, in quanto “il ricorso ai disegni è una buona tecnica di ricerca, 

poiché i bambini possono dare espressione al loro pensare” (Mortari, L., 2009, p. 24), “[…] tuttavia 

bisogna tenere conto che, se per molti bambini il mezzo grafico facilita l’espressione, per altri crea 

disagio. […] quando si ricorre al disegno è poi necessario chiedere al soggetto che lo ha realizzato 

di verbalizzare le intenzioni comunicative che hanno guidato l’azione grafica” (Mortari, L., 2009, p. 

25). Proprio in quest’ottica durante la fase di realizzazione delle produzioni grafiche sono stati presi 

appunti delle interazioni tra bambini, allo scopo di documentare il processo creativo e fornire 

ulteriori materiali utili all’analisi7. Dati quantitativi sono stati raccolti mediante un questionario, 

volto a presentare le idee dei bambini e permettere di verificare gli apprendimenti maturati nel corso 

delle attività svolte in classe. Il questionario, strutturato in items permette di estrapolare dati 

puntuali e di effettuare confronti in tempistiche piuttosto brevi.  

4.4 Procedura di analisi dei dati 

Per analizzare con maggiore facilità i dati mediante questionario si è deciso di classificarli raccolti 

in tabelle Excel, così da poterne evidenziare eventuali ricorrenze, variazioni e osservazioni per 

poterli in seguito confrontare. Le risposte alle domande chiuse sono state divise secondo criteri 

descrittivi. Analizzando le tabelle delle risposte degli allievi sono state estrapolate quelle più 

significative, in quanto davano una risposta alle domande di ricerca, e successivamente organizzate 

in istogrammi. In seguito si sono creati istogrammi anche per le risposte alle domande aperte del 

questionario. Nel caso di questa seconda categoria di risposte è stato scelto di non dividere i dati 

secondo criteri descrittivi poiché che si è verificata una marcata uniformità nel tipo di risposta data. 

                                                

 
7 Grazie a questo approccio e al lavoro a gruppi gli allievi hanno avuto modo di esprimersi, di confrontarsi, di riflettere 
ulteriormente sulle loro azioni. Ha inoltre fornito dati aggiuntivi in merito al processo di pianificazione e realizzazione 
del modello di città ideale proposto dai bambini. Grazie a questi appunti è possibile farsi un quadro più preciso anche in 
merito all’evolversi del pensiero degli allievi. 
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5. Applicazione didattica  

5.1 Progetto svolto nella sede di Giubiasco – Palasio 

Al fine di fornire un’immagine completa del lavoro svolto, questo capitolo descrive il percorso 

costruito con la classe di applicazione; ulteriori approfondimenti sono disponibili negli allegati 

concernenti le attività proposte in classe (vedi allegati no. 1 - 32, p. 44 - 83). 

5.2 Metodologia di lavoro - Applicazione didattica 

Nella bozza dei nuovi piani di studio, introdotti con la riforma HarmoS (2014 in press), leggiamo 

che “il piano di studio è orientato dagli ambiti e dagli aspetti di competenza che mettono al centro 

dell’apprendimento l’allievo come soggetto individuale e sociale”. Quest’affermazione mette in 

evidenza quanto sia importante che il docente, nel processo di apprendimento, ricopra un ruolo di 

mediatore. Il docente deve dunque riflettere sul suo ruolo, diventando una “guida […] che non 

trasmette conoscenze, ma coordina ed orienta il lavoro comune” (Educazione democratica – Rivista 

pedagogica politica - Manifesto).  

Quanto sostenuto trova la sua applicazione nella promozione del lavoro autonomo del bambino, nel 

confronto tra pari e nella differenziazione del lavoro. Attraverso un approccio induttivo, le attività 

proposte promuovono pratiche di didattica attiva, permettendo al bambino di scoprire le 

informazioni e costruire il sapere. Il metodo induttivo, ponendo l’allievo davanti ad una situazione 

problema, gli permette di agire attivamente nella costruzione del sapere. Si tratta di attuare un 

processo d’insegnamento-apprendimento basato sui principi del problem solving. A questo 

proposito  Virginia Tognaccini (AA 2011-2012), rifacendosi alle teorie esposte da Luana 

Collacchioni (2009), sostiene che “questo approccio insegna a ragionare e aiuta ad utilizzare la più 

vasta gamma possibile delle interconnessioni neuronali e sinaptiche inoltre sostiene che ciò agevola 

“[…] lo sviluppo del pensiero creativo e divergente a discapito di un pensiero standardizzato legato 

ad un sapere contenutistico, appreso in modo  meccanico e non attraverso il ragionamento.” (p. 16).  

Nel corso degli interventi verranno alternati momenti in cui si favorisce un approccio induttivo ad 

altri più strutturati, volti all’istituzionalizzazione e al consolidamento del sapere acquisito.  

Per fare in modo che i bambini possano confrontarsi attivamente, autonomamente e in modo critico 

con il sapere, viene favorito lo studio della disciplina partendo da attività presentate sotto forma di 

problemi, privilegiando il “fare”. Come sostengono Marazzani e D’Amore (2011) “risolvere 
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problemi significa trovare una strada per uscire dalle difficoltà, una strada per aggirare l’ostacolo, 

per raggiungere uno scopo che non sia immediatamente raggiungibile” (p.7). Il problema, 

differentemente dall’esercizio, “comporta la messa in moto di attività creative: lo studente deve 

organizzare le proprie conoscenze o competenze per ideare e usare una strategia che, 

probabilmente, non ha mai sperimentato prima; si tratta dunque di un vero e proprio atto creativo”. 

(Marazzani, D’Amore, 2011, p. 4). Al fine di permettere agli allievi di costruire le proprie 

conoscenze attraverso la risoluzione attiva di problemi, si è cercato di creare un percorso che 

permettesse di riprendere le conoscenze già acquisite dagli allievi e incrementarle, lasciando poi 

alla classe la possibilità di progredire. Come sostenuto nella bozza dei piani di studio HarmoS 

(2014 in press), “la costruzione di competenze […] per un allievo rappresenta un percorso a spirale 

nel quale quanto appreso in precedenza viene ritrovato, intrecciato, consolidato e sviluppato a più 

riprese”8. 

5.3 Organizzazione sociale  

Con “organizzazione sociale” si intende, in questo contesto, la modalità con la quale si suddividono 

o meno i membri di una classe per un’attività didattica. Fondamentalmente sono possibili due 

tipologie di questa organizzazione: il lavoro individuale e quello a gruppi; quest’ultimo, si può però 

articolare in altre tre variabili, a seconda della definizione che se ne dà. Queste sono il lavoro a 

coppie, quello in piccoli gruppi (più di due membri) e quello a grande gruppo (o gruppo classe). Nel 

corso di questa ricerca varranno alternati momenti di lavoro a grande gruppo, con momenti in cui 

gli allievi lavoreranno a piccoli gruppi e alcuni momenti di lavoro autonomo. 

5.4 Competenze cognitive 

Nell’ottica dell’insegnamento della geografia ci si è prefissati di attivare negli allievi quelle 

competenze trasversali che permettono loro di sviluppare il pensiero astratto che, secondo il nuovo 

piano di studi HarmoS (2014, in press), “[…]opera in modo ipotetico-deduttivo, che considera la 

causalità con metodi scientifici, e che è sensibile alle problematiche”9. 

                                                

 

8 Quanto sostenuto per l’apprendimento della matematica risulta applicabile a tutti gli ambiti di insegnamento.  
9 Harmos - Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese documento A – marzo 2014, tabella 67, p. 197, Parte 2 – 
Presentazione del modello di competenza per la Dimensione Ambiente. 
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Nella bozza del nuovo Piano di Studi HarmoS troviamo inoltre che “nella prospettiva delle scienze 

naturali” gli aspetti cognitivi sopracitati possono essere classificati in: 

• 1. domandare, indagare e sfruttare informazioni;  

• 2. classificare, strutturare e modellizzare;  

• 3. valutare e giudicare;  

• 4. elaborare, comunicare e trasporre. 

5.5 Lo sfondo motivazionale 

È stato deciso di introdurre gli argomenti facenti parte della ricerca attraverso uno sfondo 

motivazionale appositamente creato, il quale è volto inoltre alla raccolta di alcune risposte inerenti 

le domande di ricerca che ci si è posti. Lo sfondo motivazionale ruota attorno alla scoperta di Gliese 

832c, un pianeta simile al nostro, situato a 16 anni luce dalla Terra che è il pianeta più vicino e più 

simile per atmosfera e condizioni climatiche. Inoltre la NASA avrebbe trovato un nuovo mezzo di 

propulsione che permette di arrivare su questo pianeta e che quindi vi starebbe per inviare un team 

di scienziati per l’esplorazione del pianeta e stabilire se è colonizzabile. Questo permette di porre 

gli allievi di fronte ad una prima situazione problema: individuare insieme agli allievi le attrezzature 

per rispondere ai bisogni essenziali degli astronauti al fine di garantire la loro sopravvivenza su 

Gliese. Mediante la corrispondenza con lo scienziato Chris Tinney, il quale lavora per la NASA i 

bambini avranno modo di verificare le loro ipotesi e le future scoperte. Attraverso il Prof. Tinney, il 

quale invierà un bando di concorso, gli alunni verranno confrontati con un’altra situazione 

problema: progettare una prima città su Gliese 832c per 1'000 abitanti. Nell’ottica dell’approccio 

induttivo, gli allievi devono assumere un ruolo attivo nella risoluzione del problema lavorando in 

gruppi di 3-4. Questo sfondo motivazionale oltre a fornire una serie di situazioni problema, 

permette di affrontare diverse tematiche proprie della geografia, quali: 1. Bisogni fondamentali e 

superiori; 2. Spazio utile; 3. Servizi che rispondono a questi bisogni, della loro utilità e dei legami 

che esistono tra servizi; 4. Pianificazione per la costruzione di una città (come edificare, come 

costruire le strade, come organizzare le diverse zone,…); 5. Pianificazione del territorio (come 

costruire e come sfruttare il territorio); 6. L’impatto che ha la costruzione (interazioni uomo-

natura) sull’ambiente (inquinamento, distruzione della flora e della fauna,…); 7. Sviluppo 

sostenibile (come costruire nel rispetto dell’ambiente). 
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5.6 Struttura degli interventi didattici 

  Cara città come funzioni? Dall’osservazione alla creazione di un modello – Città essenziale e Città ideale 

 

 Finalità: 

• Favorire lo sviluppo del senso critico degli allievi inerente i processi di causa/effetto che si verificano nelle 
trasformazioni che subisce l’ambiente mediante le interazioni dell’essere umano; 

• Sensibilizzare gli allievi ai temi ambientali quali lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell’ambiente; 

Obiettivi: 

• Costruire l’immagine di una città essenziale (attraverso: 1. osservazione di mappe/carte geografiche, 2.distinzione di 
bisogni primari e secondari, 3. acquisizione del concetto di servizio pubblico, 4. progettazione di una città); 

• Progettare una città ideale; 

  Svolgimento e metodo di lavoro 

  UD Interventi didattici Obiettivi Competenze attivate Prodotti 

2UD 

Introduzione del tema: 
Scoperta del nuovo pianeta.  
Situazione-problema 1: 
Quali sono i materiali e le 
risorse essenziali alla 
sopravvivenza? 

Discriminare 
essenziale e non-
essenziale. 

Domandare, indagare 
e sfruttare 
informazioni 

Valutare e giudicare 

I bambini sono stati in grado di 
individuare quali sono le risorse 
essenziali alla sopravvivenza 
dell’essere umano e di stilare una 
lista. 

 

 

2UD 

Ripresa degli argomenti 
della lezione precedente. 
Situazione-problema 2: 
Quali sono gli aspetti 
significativi di cui tener 
conto nella progettazione di 
una prima città su Gliese 
832c? 

Individuare gli 
aspetti significativi 
di cui tenere conto 
nella 
progettazione di 
una città. 

Classificare, 
strutturare, 
modellizzare 

Valutare e giudicare 

I bambini hanno individuato gli 
aspetti più importanti di cui tenere 
conto nella fase di progettazione 
di una città creando un elenco 
che risponde alle seguenti 
domande: Quali bisogni? Quali 
servizi? Quali strutture? 

 

 

4UD 

Ripresa degli argomenti 
della lezione precedente. 
Situazione-problema 3: 
come progettare la città? 
Creare un primo progetto. 

Produrre una 
prima bozza di 
progetto della città 
e delle abitazioni. 

Domandare, indagare 
e sfruttare 
informazioni 

Valutare e giudicare 

I bambini individualmente hanno 
prodotto una serie di bozze di 
progetto sia delle abitazioni, sia 
della città. 

 

 

6UD 
Progettazione e 
realizzazione del progetto 
di città ideale. 

Progettare e 
realizzare il 
progetto definitivo 
della città ideale. 

Domandare, indagare 
e sfruttare 
informazioni 

Classificare, 
strutturare, 
modellizzare 

Valutare e giudicare  

Elaborare, 
comunicare e 
trasporre 

I bambini, lavorando suddivisi in 
gruppo, hanno prodotto:  

- piano dettagliato della 
città; 

- leggenda delle 
costruzioni; 

- riassunto delle tappe 
seguite per la 
progettazione e la 
realizzazione. 

 

 

1UD 
Compilazione 
questionario 

Rimettere in gioco 
il sapere acquisito 
durante lo 
svolgimento 
dell’itinerario 

Elaborare, 
comunicare e 
trasporre 

I bambini hanno risposto alle 
domande del questionario. 
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6 Analisi dei dati e risultati  

6.1 Dati raccolti, analisi e interpretazione - Domanda A  

“Attraverso un approccio di tipo induttivo è possibile favorire una presa di coscienza in merito 

all’essenzialità collettiva dei bisogni primari dell’uomo?” 

Per rispondere a questa domanda si è ricorsi a diversi strumenti di raccolta dati. In primo luogo si è 

tenuta una discussione a grande gruppo cercando di rispondere alla domanda: “Di cosa necessitano 

gli astronauti per sopravvivere su Gliese 832c?”. I dati ottenuti nel corso di questo momento di 

confronto sono stati appuntati alla lavagna. In seguito, al fine di ottenere ulteriori dati, che 

permettessero di rendere l’interpretazione più attendibile, si è fatto ricorso ad un questionario. 

6.1.1 Dati raccolti 

 

Figura 1 – fotografia della lista dei materiali e delle risorse necessarie per sopravvivere  

Nel corso della discussione a grande gruppo gli allievi hanno dapprima stilato un elenco dei 

materiali e delle risorse che reputavano necessari alla spedizione (Fig. 1). Successivamente, quando 

è stato loro chiesto quali fossero le risorse irrinunciabili, essi sono stati in grado di identificare 

quattro bisogni fondamentali, ossia: ossigeno “[…] per respirare.”, acqua “[…] da bere perché se 

no muoiono disidratati.”, cibo “Perché se no dopo tre settimane muori di fame” e sicurezza e 

salvezza tradotto in un rifugio come riparo e protezione contro le intemperie “[…] per quando 

piove o nevica”, “[…] se fa freddo ci vuole un posto dove riscaldarsi.”. 
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Successivamente si è voluto indagare ulteriormente su quest’aspetto attraverso la domanda numero 

1 del questionario: Quali sono le cose essenziali di cui l’essere umano necessita per sopravvivere? 

(vedi allegato no. 32, p. 81 - 83). 

 

Figura 2 – Questionario domanda no. 1 

I dati raccolti mediante questionario sono stati inseriti in una tabella (vedi tabella, allegato no. 33 p. 

84) e in seguito è stato creato un istogramma dal quale emerge che alla domanda no. 2, il 100% 

degli allievi è stato in grado di fornire le risposte corrette elencando i quattro bisogni fondamentali 

dell’essere umano identificati nel corso della prima lezione (Cfr. elenco a p. 20).  

6.1.2 Analisi e interpretazione 

Analizzando quanto emerso dalla discussione a grande gruppo si può dedurre che la maggior parte 

dei bambini possiede effettivamente una concezione sui bisogni essenziali condivisi dell’essere 

umano. Sembrerebbe dunque che gli allievi siano in grado di discernere ciò che è essenziale e ciò 

che è superfluo per rispondere ai bisogni fondamentali.  

Dagli appunti presi durante il momento di discussione risaltano alcune frasi degli allievi, come 

l’affermazione di un bambino che rispondendo alla domanda sul perché l’ossigeno fosse necessario, 

ha detto: “Tutti gli umani hanno bisogno di ossigeno perché se no muoiono. Noi funzioniamo ad 

ossigeno, come le piante funzionano a CO2.”. Si suppone che il bambino in questione abbia 

compiuto una serie di inferenze stabilendo legami con saperi acquisiti durante il corso di scienze. 

Un'altra affermazione interessante è stata fatta da una bambina che, riprendendo quanto asserito dal 

compagno precedentemente, disse: “Sì! È come con il cibo e l’acqua… Se non bevi per tre giorni 
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muori di sete e se non mangi per tre settimane muori di fame… Ecco, e se non respiri ossigeno 

muori soffocato. È la stessa cosa! Se non fai una di queste cose muori.”. Un altro compagno ha poi 

aggiunto: “Se mancano l’ossigeno, l’acqua e il cibo gli esseri umani non potrebbero vivere. Magari 

gli alieni funzionano diversamente, ma gli umani hanno bisogno di queste cose…”. Questo 

dimostra che i bambini sono coscienti della collettività dei bisogni essenziali. Infatti diversi allievi, 

apparentemente stimolati da quanto detto dai compagni, si sono espressi in merito alla condivisione 

di determinati bisogni asserendo che: “Tutti dobbiamo mangiare, bere e riposare […].”, “[…] e 

abbiamo bisogno di un posto dove rifugiarci, perché se per dire piove o nevica o se arriva una 

tempesta, […] cioè abbiamo bisogno di una casa.”. Questa ipotesi trova poi conferma nei dati 

raccolti mediante il questionario i quali non lasciano dubbi riguardo al fatto che i bambini hanno 

interiorizzato il concetto di bisogno primario.  

Si ritiene dunque che l’approccio induttivo, la costruzione sociale del sapere e un modus operandi 

di tipo ipotetico-deduttivo abbiano favorito negli allievi la presa di coscienza in merito 

all’essenzialità collettiva dei bisogni fondamentali dell’essere umano.  

6.2 Dati raccolti - Domanda B 

“La città essenziale è valutata dal bambino sufficiente per essere considerata città ideale?” 

Per poter rispondere a questa domanda sono stati considerati i dati raccolti mediante il questionario, 

gli appunti delle discussioni avvenute all’interno dei gruppi di lavoro e le produzioni grafiche degli 

allievi. 

6.2.1 Dati raccolti 

Dai dati raccolti mediante questionario (vedi allegato no. 32, p. 81 - 83) - domanda no. 5: Secondo 

te se nella città su Gliese 832c ci fossero case, fattorie, un ospedale, fontane e sorgenti d’acqua 

sarebbe sufficiente? – emerge che il 68.44% degli allievi ritiene che il modello di città proposto non 

sia sufficiente.  

Solo il 31.56% dei bambini (6 su 19) afferma che il modello di città essenziale presentato nella 

domanda è sufficiente per rispondere ai bisogni fondamentali e quindi a garantire la sopravvivenza 

della specie umana (Cfr. con istogramma Figura 3). 
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Figura 3 – Questionario domanda no. 5 

6.2.2 Analisi e interpretazione 

Innanzitutto è interessante notare come i 6 allievi, corrispondenti al 31.56%, i quali hanno ritenuto 

sufficiente il modello della città essenziale proposto, abbiano argomentato la loro ipotesi riferendosi 

al passato dell’essere umano. Nelle loro risposte si ritrovano infatti affermazioni quali: “Sì, perché 

agli uomini preistorici bastavano queste cose per vivere.”, “Sì, perché è tutto quello che serve 

all'uomo per vivere.”, oppure “Si, perché se no come facevano un tempo a vivere.”. Si potrebbe 

dunque ipotizzare che il lavoro svolto sui bisogni primari, nel corso della prima lezione, abbia 

lasciato delle tracce. Inoltre dalle affermazioni degli allievi si può dedurre come essi abbiano 

compiuto una serie di inferenze le quali li hanno portati a stabilire dei legami con le conoscenze 

preesistenti; in questo caso con quanto imparato sull’uomo preistorico. Questo tipo di processo 

inferenziale è ritenuto particolarmente interessante perché, se come in questo caso vengono 

considerate le condizioni di vita dell’uomo preistorico, può essere utilizzato come riferimento per 

argomentare e dimostrare che in effetti un modello di città (o in questo caso piuttosto di villaggio), 

composto unicamente dai servizi che rispondono ai bisogni fondamentali, è sufficiente per garantire 

la sopravvivenza della specie umana. Ciò dimostra inoltre come gli allievi siano in grado di stabilire 

dei legami con le altre materie d’ambiente, dimostrando di aver sviluppato una serie di competenze 

trasversali che permettono loro di compiere tali processi cognitivi astratti. 

Considerando l’altro 68.44% emerge in modo evidente che la maggior parte degli allievi valuta 

come insufficiente una città i cui servizi rispondono esclusivamente ai bisogni fondamentali. Infatti, 
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molti di loro sostengono che sarebbero necessari altri servizi per soddisfare i bisogni dell’essere 

umano. Essi propongono ad esempio la scuola “[…] perché se no non impariamo niente.” oppure 

“Perché mancano: farmacie, fabbriche, centrali elettriche, acquedotti, centro commerciali, negozi, 

ecc..”. Queste risposte non sorprendono in quanto, come già anticipato nelle premesse teoriche, si è 

ipotizzato che un bambino tenderà a rifarsi ad un modello di città familiare, quindi a cercare gli 

stessi comfort che il modello reale e conosciuto offre rispondendo ai suoi bisogni. Si ipotizza che 

l’esigenza di aggiungere al modello di città ideale ulteriori servizi, sia legata al fatto che il modello 

proposto non corrisponde a quello in cui essi vivono, al quale sono abituati e legati affettivamente.  

Questa ipotesi sembrerebbe trovare conferma nei dati ottenuti mediante l’analisi effettuata sulle 

produzioni grafiche dei diversi gruppi (cfr. capitolo successivo, 6.3.2, analisi e interpretazione dei  

disegni, Gruppi 2 e 3). Si può infatti constatare come nella città ideale i bambini abbiano 

parzialmente riprodotto modelli di città che essi conoscono e che rispondono, almeno parzialmente, 

ai loro bisogni. Nei disegni dei diversi gruppi ricorrono elementi presenti nella realtà e nei luoghi in 

cui vivono e ai quali essi sono attaccati, in quanto vi attribuiscono emozioni positive ed esperienze 

significative. Si confermerebbe dunque quanto sostenuto nelle ipotesi di ricerca, ossia che il 

bambino sembrerebbe avere la tendenza a riprodurre un luogo, “uno spazio fisico che ha acquisito 

un significato soggettivo […] secondo Canter (1977) […] tale significato è il risultato delle 

esperienze che le persone hanno avuto in un particolare luogo nel corso della propria vita ed è dato 

dall’integrazione tra le caratteristiche oggettive del contesto e le rappresentazioni mentali del luogo 

costruite dall’individuo.” (Giani Gallino, T., 2007,  p. 99). 

6.3 Dati raccolti - Domanda C 

“Quali modelli di città ideale propongono i bambini?” 

Per rispondere a questa domanda di ricerca si è ricorsi all’analisi dei dati quantitativi raccolti 

mediante il questionario e attraverso ai dati qualitativi che emergono dall’analisi e 

dall’interpretazione delle produzioni grafiche. A complemento di questi dati sono stati aggiunti 

degli estratti degli appunti presi durante la fase di esecuzione delle opere grafico-pittoriche. 

Per meglio comprendere quali modelli di città ideale proponessero i bambini è stato considerato 

d’interesse verificare se si fossero ispirati a modelli di città conosciute. Allo scopo di rispondere a 

questo quesito è stata inserita nel questionario (vedi allegato no. 32, p. 81 - 83) la domanda no. 4: 

“Nella progettazione della città vi siete ispirati a modelli di città che conoscete?”.  
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6.3.1 Dati raccolti 

 

Figura 3 – Questonario domanda no. 4 

Come si può evincere dall’istogramma (Fig. 3), 9 allievi su 19 hanno asserito di non aver tratto 

ispirazione da alcuna città conosciuta. Ben 7 allievi su 19 hanno invece confermato di essersi 

ispirati a Giubiasco. Vi sono poi 3 allievi che hanno utilizzato New York come fonte d’ispirazione. 

Altri 3 bambini hanno tratto ispirazione dalla città di Parigi. È forse importante ribadire che per 

diversi item dell’istogramma alcuni allievi hanno utilizzato due città come modello di riferimento. 

Per comprendere meglio quali sono le concezioni degli allievi in merito all’essenzialità di 

determinati servizi, oltre ad analizzare le produzioni grafiche, si è fatto capo al questionario nel 

quale si è inserito una domanda allo scopo di ottenere ulteriori chiarimenti. La domanda numero 3 

del questionario (vedi allegato no. 32, p. 81 - 83) - Quali sono gli edifici, le costruzioni, le zone più 

importanti per te in una città? – permette di comprendere qual è l’importanza che i bambini 

attribuiscono ad una determinata categoria di strutture, servizi, edifici e/o zone della città. I dati 

raccolti mediante questa domanda sono stati categorizzati secondo una serie di indicatori, inseriti in 

una griglia (vedi tabella, allegato no. 34, p. 85), per poi essere riassunti sotto forma di istogramma 

(Fig. 4). 

Analizzando i dati dell’istogramma (Fig. 4), emerge che il 94.68% degli allievi ritiene che 

all’interno di una cttà sia necessaria la presenza di case. Solo il 5.32% ha omesso questa voce (1 

allievo su 19). Considerando la voce servizi, la quale comprende strutture di vario genere (negozi, 

fabbriche, mezzi di trasporto pubblico, ecc.), si può osservare come il 100% degli allievi reputi che 

una città, per essere ritenuta vivibile, debba disporre di questa tipologia di strutture. 
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Figura 4 – Questionario domanda no. 3 

Il 68.38% (13 allievi su 19) dei bambini ha ritenuto che ogni città debba disporre di scuole (SI, SE, 

SM, SMS e università). Il 31.62% (6 allievi su 19) non ha considerato la scuola all’interno delle 

strutture proposte. In merito alle strutture di sicurezza e salvezza (stazione di polizia, basi militari, 

stazione dei pompieri, ambulanza, ospedali, studi medici, ecc.) il 94.68% della classe ha ritenuto 

che fossero necessarie. Solo il 5.32% (1 allievo su 19) ha omesso questo tipo di servizio. Il 57.86% 

degli alunni identifica nelle strade una struttura rilevante. Il 42.14% omette nel proprio elenco le 

strade. Il 78.9% dei bambini ritiene importante la presenza di zone verdi in città. 

 

Figura 5 - Questionario domanda no. 6 

I dati dell’istogramma (Fig.5) indicano che il 68.38% degli allievi inserirebbe case e/o palazzi nella 

loro città dei sogni, mentre il 31.62% non si è soffermato su questo aspetto. Un allievo ha adirittura 
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scritto: “Niente edifici nella mia città.”. Inoltre l’84.16% (16 su 19) dei bambini ha proposto una 

serie di servizi, come fabbriche, supermercati, negozi di dolciumi, cioccolaterie, eccetera. Mentre il 

15.84% non ha considerato questo aspetto. Per quanto concerne le zone verdi, il 73.64% (14 allievi 

su 19) ha ritenuto che fossero importanti, mentre il 26.36% non le ha contemplate. Sotto la voce 

svago si può constatare che ben il 78.9% (15 su 19) degli allievi ha asserito di voler inserire nella 

loro città dei sogni una qualche forma di intrattimento, spaziando tra il campo da calcio, lo stadio, il 

cinema, il teatro, il museo, il parco acquatico, eccetera. Solo il 21.1% non ha inserito nulla sotto 

questa categoria. Il 68.38% degli alunni ha voluto inserire nella loro città dei sogni una qualche 

forma di servizi di sicurezza e salvezza. Il 31.62% non ha considerato questi servizi. 

6.3.2 Analisi e interpretazione 

Interpretazione dei dati ottenuti mediante gli istogrammi (Figure 3, 4, 5). 

Dai dati ottenuti dal primo istogramma (Fig. 3) si può evincere come per molti allievi la città in cui 

vivono (Giubiasco) rappresenti un modello da replicare. Probabilmente questo è dovuto al senso di 

sicurezza che un ambiente familiare e un luogo conosciuto trasmette. Si ipotizza che, come già 

affermato nel quadro teorico, l’attaccamento che un bambino sviluppa nei confronti del luogo in cui 

vive o nel quale è cresciuto, giochi un ruolo fondamentale nella rappresentazione di un modello di 

città ideale. Questa ipotesi trova fondamento nella teoria dei luoghi d’attaccamento secondo la 

quale il bambino tenderà a ricreare un luogo, “uno spazio fisico che ha acquisito un significato 

soggettivo […]” inoltre secondo Canter (1977), “[…] tale significato è il risultato delle esperienze 

che le persone hanno avuto in un particolare luogo nel corso della propria vita ed è dato 

dall’integrazione tra le caratteristiche oggettive del contesto e le rappresentazioni mentali del luogo 

costruite dall’individuo.” (Giani Gallino, T. , 2007,  p.99). 

È interessante constatare che, come emerge dal secondo istogramma (Fig. 4), gli allievi, forse anche 

in modo inconscio, hanno attribuito maggiore importanza a quelle strutture che servono a soddisfare 

i bisogni primari, ossia quelli fisiologici (100% servizi) e i bisogni di salvezza e sicurezza (94.68%) 

e il bisogno di protezione (94.68% case). Viene inoltre attribuito un certo valore alla zona verde che 

viene considerata da ben 78.90% degli alunni. È inoltre curioso notare come sia stata attribuita 

un’importanza significativa anche alla scuola. Questo dato è ritenuto positivo e incoraggiante, in 

quanto sembrerebbe che almeno una parte degli allievi riconosce l’importanza dell’istruzione e 

dell’educazione. A questo proposito un’allieva ha affermato: “Se non c’è la scuola non s’impara 

niente. Non si saprebbe leggere e scrivere… Come faresti a leggere i cartelli?”. Un altro allievo ha 
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asserito: “Senza la scuola non potresti lavorare, perché non sapresti leggere e scrivere… Bisogna 

saper leggere e scrivere!”. Un compagno ha elaborato dicendo: “Se non vai a scuola non impari 

niente. A scuola impari cose sul mondo, sulla storia, sulla geografia… impari dove sono i paesi e le 

città.”. 

È curioso come l’ipotesi formulata per i dati del secondo istogramma (Fig. 4), si (ri)confermi 

nell’interpretazione del terzo istogramma (Fig.5). Anche nel caso della città dei sogni/ideale si 

riconferma che gli allievi attribuiscono un’importanza significativa ai servizi e alle strutture dedite 

alla soddisfazione dei bisogni fondamentali. 

Analisi e intrepretazione dei disegni 

Per rendere in modo completo quanto proposto dagli allievi nei loro progetti è stato ritenuto 

importante considerare sia i dati ottenuti dall’interpretazione dei disegni, sia le informazioni 

aggiuntive che è possibile evincere dalla descrizione delle tappe di lavoro scritte dagli allievi (vedi 

esempio, allegato no. 20, p. 69) e dagli appunti che documentano i progressi dei progetti e alcuni 

momenti di discussione tra allievi.  

Nell’analisi delle produzioni grafiche sono stati considerati i seguenti aspetti: 

- Presenza / assenza di determinati servizi legati ai bisogni fondamentali e superiori; 

- Tipologia e ricorrenza di determinate strutture/zone; 

- Come viene utilizzato e organizzato lo spazio (collocamento di zone specifiche e strutture); 

- Considerazione dell’ambiente e grado di sensibilità nell’ottica di uno sviluppo sostenibile; 

Progetto gruppo 1 (vedi allegato no. 18, p. 66) 

Considerando gli elementi presenti nel disegno, riassunti nella leggenda fatta dai bambini (vedi 

allegato no. 19, p. 67 - 68), emerge che questo gruppo ha pianificato con cura le diverse zone della 

città. Infatti, il progetto ha una struttura chiara e ordinata. La città è stata divisa in quartieri 

residenziali, zona agricola, zona industriale, zona verde e aree di svago. Particolare attenzione è 

stata dedicata alle zone residenziali, le quali sono state posizionate in prevalenza nelle vicinanze dei 

principali servizi che rispondono sia ai bisogni primari (fisiologici, sicurezza, salvezza e 

portezione), sia ai bisogni secondari legati allo svago. Servizi sanitari come anche le zone verdi 

occupano una posizione centrale. Questo tipo di scelte, oltre che a far pensare ad un modello di città 

moderna occidentale, lascia presupporre che gli allievi abbiano considerato la rilevanza di questi 

servizi e di quanto sia importante che essi siano raggiungibili dalla popolazione. Si potrebbe 

ipotizzare che questo gruppo abbia preso coscienza della necessità collettiva dell’essere umano 

legata ai servizi che garantiscono la sopravvivenza. Una possibile conferma di queste ipotesi può 
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essere tratta dalle risposte che gli allievi hanno dato quando è stato loro chiesto di esplicitare i 

motivi che hanno portato alla pianificazione del centro città: “Abbiamo cercato di mettere i negozi, 

i cinema, l’ospedale, il parco con il laghetto e un fiumiciattolo che arriva fino alle fattorie […] al 

centro della città. Così la gente può arrivarci meglio.”, “Poi i negozi, l’ospedale, il cinema… sono 

cose che servono a tutti. Se sono in mezzo alle case la gente ci può andare a piedi e non 

inquinano.”.  

È poi interessante constatare come gli allievi abbiano inserito nel loro progetto la ferrovia, la quale 

è stata pensata, come asserito da una delle bambine di questo gruppo “[…] per portare gli operai 

delle fabbriche dalle loro case […]”, in centro città, “[…] al lavoro.”. Questa serie di affermazioni 

dimostra che i bambini sono coscienti della necessità di mezzi di trasporto pubblico, come 

alternativa alla macchina. Un’altra affermazione interesante in merito a questo aspetto è stata fatta 

da un allievo che ha detto: “Poi il treno serve anche alle persone che non hanno la macchina.”. Ciò 

implica una presa di coscienza del fatto che non tutti dispongono dei mezzi finanziari necessari per 

potersi permettere un’automobile. Quindi si presuppone che gli allievi siano inoltre, almeno 

parzialmente, consapevoli delle differenze a livello di estrazione sociale. 

Le fabbriche, la fognatura (impianto di depurazione) e l’inceneritore sono stati collocati negli angoli 

del foglio, come dice un allievo “Per non inquinare tanto e per non dare fastidio alla gente.”. Il 

tipo di pianificazione di tali strutture e l’affermazione citata lascia presupporre che gli allievi siano 

sensibili sia al tema del benessere dei cittadini della loro città, sia al rispetto e alla salvaguardia 

dell’ambiente. A conferma di quest’ipotesi si può constatare che anche alla natura è stato dato 

ampio spazio. È stata creata una zona boschiva nella quale è stato inserito anche un parco giochi.  

Inoltre, è interessante osservare come anche alla zona agricola sia stata dedicata una parte piuttosto 

importante nel progetto. Si ritiene che l’attenzione che i bambini hanno dedicato alle diverse zone 

verdi sia una conferma che questo gruppo sembrerebbe particolarmente legato alla natura. 

I membri di questo gruppo hanno tratto ispirazione da Giubiasco e Fiesch. Si presume che Fiesch 

sia stata scelta come modello perché una delle allieve si era recata li per uno stage di Judo e presa 

dall’entusiasmo ha raccontato alcuni dettagli del luogo ai suoi compagni. Degli elementi di questa 

località i bambini hanno scelto di inserire il parco giochi nel bosco, il quale sembrava averli 

particolarmente intrigati. Riguardo a questo tipo di scelta si era ipotizzato nel quadro teorico che “Il 

benessere è dato da luoghi nei quali coltivare relazioni sociali e affettive (casa, scuola, luoghi di 

incontro quali parchi, campi da calcio, ….)” e “Il benessere è associato a luoghi in cui vivere 

momenti ludici (parco giochi, luna park, ….)”. Infatti, chiedendo agli allievi ulteriori motivazioni 

per cui avessero scelto di ispirarsi all’idea del parco giochi, essi hanno asserito di aver operato 
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questa scelta perché in quel luogo i bambini della città avrebbero potuto giocare insieme 

indisturbati, senza i rumori della città. 

Per quanto concerne invece la scelta di inserire alcuni elementi di Giubiasco, come esposto nel 

quadro teorico, si presuppone che i bambini sentissero la necessità di inserire nelle loro produzioni 

grafiche elementi familiari della loro realtà. Questo è probabilmente dovuto al forte legame 

affettivo che essi provano per il luogo in cui vivono. Si può trovare conferma di questa ipotesi nella 

teoria dei luoghi d’attaccamento, formulata da Tilde Giani Gallino, la quale parlando di 

attaccamento affettivo ai luoghi sostiene che “l’individuo stesso interpreta ed elabora il proprio 

passato  […] mediante la sua propria capacità e volontà di ricordarlo, per trarne un insegnamento 

riflettendo su molteplici e differenti situazioni e ritornandoci sopra più volte, sempre ricorrendo alla 

memoria, anche di piccoli dettagli; […] nella dimensione “passato” occupano un ruolo importante 

anche i luoghi in cui si è vissuti.” (Giani Gallino, T., 2007,  p.1-3). L’attaccamento emotivo ai 

luoghi, “indicato come place attachment dai primi ricercatori che ne hanno studiato le peculiarità 

(Altman, Low (1992), Giuliani (2004), Giani Gallino, T., (2007),  p.3), determina dunque un 

legame affettivo che riguarda in modo specifico “e in gran parte dei casi, i luoghi dell’infanzia, a 

cominciare dalla propria casa” possono però “[…] manifestarsi anche nei confronti di luoghi dove 

si sono vissute particolari esperienze, si sono incontrate persone con cui sono state avviate relazioni 

importanti, si sono esperite profonde emozioni, di cui rimangono ricordi personali intensi.” (Giani 

Gallino, T., 2007, p.3). 

Progetto gruppo 2 (vedi allegato no. 21, p. 70) 

Dalla risposta dei diversi membri di questo gruppo alla domanda no. 4 del questionario (vedi 

allegato no. 32, p. 81 - 83) - Nella progettazione della città vi siete ispirati a modelli di città che 

conoscete? - è emerso che essi si sono ispirati alla città di New York. Infatti questo gruppo ha 

costruito il centro città intorno ad un enorme parco, motivando la scelta dicendo: “Abbiamo pensato 

di fare un parco in mezzo ai palazzi ispirandoci a New York e al Central Park perché i palazzi non 

hanno un giardino e perché ci piaceva l’idea di avere un polmone verde in mezzo alla città.”. Nella 

descrizione delle tappe che hanno seguito per la realizzazione della loro città gli allievi di questo 

gruppo spiegano che, dopo aver creato la zona del grande parco, hanno suddiviso la città in quartieri 

mediante le strade. Hanno poi aggiunto i mezzi di trasporto pubblico (tram e bus). Dopodiché hanno 

aggiunto case, palazzi e servizi intorno al parco e poco al di fuori da queste zone sono stati collocati 

l’ospedale, le centrali di polizia, i pompieri, l’ambulanza e la scuola. Poi intorno a questa parte della 

città è stato aggiunto un fiume che si divide e suddivide il progetto in quattro zone distinte. La 

prima ospita la città, i servizi, le aree di svago (cinema, parcogiochi, …), la seconda  ospita una 
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grande fabbrica attorno alla quale vi è una grande area verde, la terza è occupata dalla zona agricola 

con le fattorie, una fabbrica per l’elaborazione dei prodotti agricoli, una banca segreta e una piscina 

pubblica, la quarta zona ospita fabbriche, il depuratore e l’inceneritore. 

In questo modello è evidente l’influenza che ha avuto il vissuto dei bambini ed il legame affettivo 

con alcune città che essi hanno avuto modo di visitare. Sono presenti una serie di monumenti come 

il Colosseo, la Tour Eiffel e la Statua della Libertà. Ciò lascia presupporre che le città di Roma, 

Parigi e New York abbiano lasciato un segno piuttosto importante nei ricordi degli allievi i quali 

hanno trasposto una serie di elementi presenti in queste città nel loro modello. Anche in questo caso 

si potrebbe presumere che queste scelte siano state dettate dalle esperienze particolarmente 

significative fatte dagli allievi nelle città dalle quali i bambini hanno tratto ispirazione. È stato 

infatti ipotizzato nel quadro teorico che il bambino tenderà a ricreare un luogo, “uno spazio fisico 

che ha acquisito un significato soggettivo […]” inoltre secondo Canter (1977), “[…] tale significato 

è il risultato delle esperienze che le persone hanno avuto in un particolare luogo nel corso della 

propria vita ed è dato dall’integrazione tra le caratteristiche oggettive del contesto e le 

rappresentazioni mentali del luogo costruite dall’individuo.” (Giani Gallino, T., 2007,  p. 99). 

Progetto gruppo 3 (vedi allegato no. 23, p. 72) 

Questo gruppo ha affermato di non aver tratto ispirazione da nessuna città nella progettazione della 

loro città. Osservando però più attentamente si possono individuare alcuni particolari che ricordano 

Giubiasco. Parlando con la docente titolare quest’ipotesi è stata confermata. Essa ha infatti 

riconosciuto similitudini con la piazza di Giubiasco in cui sono presenti sia la chiesa, sia la fontana. 

Questo lascia supporre che il vissuto degli allievi e l’attaccamento al luogo in cui essi vivono si 

riflettano nel disegno, seppur i bambini non ne siano pienamente consapevoli. 

Analizzando più da vicino la produzione grafica ci si rende conto che, come hanno fatto anche altri 

gruppi, al centro della città è stata collocata una zona verde. Le tre bambine di questo gruppo nel 

testo scritto, in cui elencano le tappe di lavoro seguite per la realizzazione del loro progetto, 

spiegano come siano partite proprio dalla zona centrale della città, la piazza. Infatti affermano: 

“Abbiamo iniziato dalla piazza perché è un punto di riferimento. Poi siamo passate alla natura 

[…], da lì abbiamo fatto i vialetti (e strade) con le case e i palazzi. Poi abbiamo aggiunto i mezzi di 

trasporto che aiutano le persone a spostarsi facilemente.”. 

La zona residenziale è stata collocata intorno alla piazza centrale, nei pressi dei negozi di 

alimentari, della scuola e della scuola dell’infanzia (asilo), l’orto e la fattoria (zona agricola).  
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È inoltre interessante che le strutture di svago come la palestra e il cinema si trovino al di fuori del 

centro abitato, come pure la farmacia, la stazione congiunta di polizia, pompieri e ambulanza.  

Questa disposizione delle varie strutture fa pensare che le allieve di questo gruppo abbiano 

inconsciamente riprodotto un modello simile alla realtà che esse conoscono in cui i servizi sono 

similmente collocati. 

Altro aspetto che emerge dalla produzione grafica di questo gruppo è che l’unica fabbrica in essa 

presente è situata in un angolo agli estremi della città accanto alla banca. Chiedendo alle allieve 

come mai avessero collocato questi edifici in quella posizione si è ottentua la seguente risposta: 

“Perché le fabbriche puzzano, quindi disturbano chi vive li. Poi sono brutte da vedere e quindi 

l’abbiamo un po’ nascosta.”. Si potrebbe ipotizzare che le bambine vedano la fabbrica come una 

cosa antiestetica che è meglio nascondere. Questa ipotesi trova conferma in quanto affermato dalle 

bambine. La posizione della banca, collocata accanto alla fabbrica, una delle bambine ha asserito: 

“Cosi la gente che esce dal lavoro può andare a prelevare prima di tornare in centro e così 

possono fare la spesa prima di andare a casa.”. Da questa affermazione si potrebbe dedurre che 

questa allieva colleghi quanto detto ad un’esprienza, che potrebbe essere ad esempio un genitore 

che a fine giornata prima di tornare a casa fa la spesa. Altra possibile riflessione che si potrebbe fare 

è che si tratta di strutture poco visibili alle quali, per il fatto che non tocca loro interagirvi 

direttamente, non fanno particolarmente caso e vi attribuiscono di conseguenza un’importanza 

minore. 

Nel corso della fase di realizzazione, vi sono stati alcuni momenti in cui è stato necessario riportare 

le allieve in carreggiata, mediante il conflitto cognitivo, perché nella progettazione si sono 

presentate alcune problematiche, come ad esempio una rete stradale che non collegava tutte le parti 

della città. Questo problema è stato parzialmente risolto, ma in parte è ancora presente. Si deduce 

che il motivo per questo fenomeno sia legato al fatto che questo gruppo fosse prevalentemente 

concentrato sull’elemento natura. Infatti, quando è stata sollevata la questione delle strade, una delle 

allieve ha asserito che: “[…] per fare le strade bisogna distruggere la natura… E noi vogliamo una 

città verde in cui si gira a piedi, in bici o con i mezzi pubblici…”. Quindi come già ipotizzato 

precedentemente si può pensare che per questo gruppo l’elemento natura giochi un ruolo centrale 

nella rappresetazione del loro modello di città ideale. Le allieve nel progettare la loro città ideale 

hanno mostrato una particolare sensibilità riguardo al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. La 

presenza così consistente di natura potrebbe essere ricondotta all’idea che questo gruppo abbia 

legato il proprio benessere ad essa. Questa ipotesi sembrerebbe trovare conferma nelle affermazioni 

delle allieve di questo gruppo, quali: “Abbiamo deciso di mettere tanta natura perché ci piace 
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giocare nel bosco.” e “A me piace andare a fare passeggiate nei boschi con la mia famiglia.”. Ciò 

a confermare che la presenza di tanto verde è legata ad esperienze significative e a luoghi specifici 

dei quali esse preservano ricordi piacevoli. 

Progetto gruppo 4 (vedi allegato no. 25, p. 74) 

Gli allievi di questo gruppo hanno affermato di non essersi ispirati a nessun modello di città. Essi, 

come altri gruppi, hanno iniziato la progettazione individuando le zone in cui collocare il centro 

città, la zona delle fabbriche e la zona verde. Gli alunni hanno motivato la loro scelta dicendo: 

“[…] perché secondo noi sono le zone più importanti per iniziare un progetto.”. Le fabbriche sono 

dunque state collocate in un angolo lontano dalla zona abitata. In quest’area sono stati anche 

collocati il depuratore, il centro di smaltimento dei rifiuti, la discarica e la centrale elettrica. Quando 

è stato chiesto agli allievi quale tipo di centrale elettrica avessero inserito nel loro progetto, un 

bambino ha risposto: “Si tratta di una centrale elettrica alimentata da pannelli solari.”. L’allievo 

in questione già durante la discussione iniziale aveva reso attento i compagni al fenomeno 

dell’inquinamento dell’ambiente proponendo una serie di fonti di energia rinnovabile che nel 

progetto hanno in parte trovato posto. Un’affermazione di questo allievo, il quale ha asserito che 

“[…] bisogna stare attenti a non ripetere gli errori fatti dall’uomo sulla Terra, perché 

l’inquinamento è un problema!”, fa pensare che egli possegga la coscienza che è necessario 

salvaguardare l’ambiente e che nella colonizzazione di un nuovo pianeta sia necessario considerare 

gli sbagli commessi sulla Terra per non ripeterli. Gli allievi hanno attribuito una certa importanza 

anche alle zone verdi, infatti il centro città ha trovato posto in mezzo al disegno e le zone verdi 

occupano uno spazio considerevole intorno alle abitazioni di perifieria.  

In seguito, dopo aver creato il centro città “[…] abbiamo iniziato a sviluppare la città partendo 

dalle zone residenziali e dai servizi pubblici. Intanto abbiamo sviluppato la rete stradale e le fonti 

di energia elettrica.”. Successivamente sono state aggiunte le abitazioni che spaziano tra grattacieli, 

palazzi (condomini), case uni- e bifamiliari intorno alle quali sorgono un cinema, un ospedale, una 

farmacia, una centrale di polizia e la stazione della metro. Sembrerebbe che anche questo gruppo, 

come il gruppo 1, abbia intravisto l’importanza della raggiungibilità e della fruibilità dei servizi. Si 

deduce che in parte questo pensiero sia legato al fatto che i bambini stessi probabilmente vorrebbero 

avere a portata di mano alcuni di questi servizi, d’altro canto fa presupporre che essi traspongano 

questo desiderio anche sugli abitanti della loro città. È probabile che essi si siano immedesimati nei 

cittadini della loro città ideale, collegando quindi il proprio benessere, i propri bisogni con i servizi 

che hanno inserito nel progetto. 
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Nel centro città si trovano molti grattacieli, diversi palazzi e alcune case. Inoltre, qui sono collocati i 

centri commerciali, un’ospedale, una farmacia, i pompieri, la stazione di polizia e i mezzi di 

trasporto pubblico che collegano la periferia con il centro città. In un’altra zona è stato collocato un 

grande centro sportivo, in cui è possibile praticare tutti gli sport e l’edificio municipale (mega villa 

comunale). Un’altra zona importante è occupata dai terreni agricoli e dalle fattorie, le quali si 

trovano “[…] vicini al mare e in mezzo ad una grande zona verde.”. Altra zona alla quale è stata 

data particolare importanza è lo “spazio-porto”, attorno al quale è stata costruita una sorta di micro-

città costituita da diversi isolati (case, palazzi e grattacieli) e che dispone di centri commerciali, un 

centro esposizioni (Expo), cinema, pompieri, polizia, famacia, teatro e zona verde. 

Questo gruppo ha necessitato di più tempo per iniziare la realizzazione del progetto. Ciò è da 

ricondurre al fatto che gli allievi hanno passato molto tempo a discutere della pianificazione e 

dell’organizzazione dei servizi in base alle necessità degli abitanti delle singole zone. Un momento 

interessante è stato quando essi hanno deciso dove collocare i servizi sanitari, i centri commerciali e 

i servizi di sicurezza. Dagli appunti delle varie discussioni colpisce una frase detta da uno dei 

bambini: “Bisogna mettere più di un ospedale. Ogni zona dovrebbe averne uno così se uno si fa 

male arriva subito.”. Un compagno ha poi asserito: “Ma allora bisogna mettere in ogni zona una 

centrale di polizia, i pompieri e l’ambulanza…”. È stato interessante osservare come a ogni tappa 

del lavoro gli alunni si siano fermati più a lungo degli altri per discutere su come collocare le 

diverse strutture. Dal modello che essi hanno proposto emerge in modo molto chiaro che essi hanno 

riflettuto attentamente sull’organizzazione dello spazio e sulle necessità reali degli abitanti. 

Dall’osservazione di questo gruppo emerge in modo abbastanza evidente come la messa in comune 

di idee e strategie, la proposta di una situazione-problema stimolante e un approccio didattico in cui 

gli allievi sono stati primi attori del processo di costruzione collettiva del sapere, sia la conferma di 

una delle ipotesi fatte nella premessa teorica, la quale disegna il bambino come un ente pensante 

“capace di analizzare l’ambiente [e] in grado di decentrarsi e di vedere il mondo in modo 

oggettivo.” (Harmos - documento A – marzo 2014, p. 34). 

Dalla massiccia presenza di zone verdi e dalla presenza di una centrale elettrica solare, di centri di 

smaltimento rifiuti e di riciclaggio si può dedurre che questi allievi abbiano riflettuto su come 

utilizzare in maniera intelligente le risorse naturali e il riciclaggio oltre ad aver dimostrato una certa  

sensibilità riguardo al consumo sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente. Questo gruppo ha 

mescolato elementi di una città moderna che dispone di tutti i servizi, quindi simile ai modelli 

conosciuti, con un modello di città in cui trovano posto anche lo sviluppo sostenibile, le fonti di 

energia rinnovabile, il riciclaggio e la salvaguardia dell’ambiente. 
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Progetto gruppo 5 (vedi allegato no. 27, p. 76) 

I bambini di questo gruppo hanno iniziato il loro progetto diviendo il foglio in cinque zone (centro e 

quattro angoli). Nel riassunto scritto spiegano: “[…] poi abbiamo posizionato le fabbriche e il resto 

degli edifici. In seguito dalle fabbriche abbiamo fatto partire una stradina che passava da tutti gli 

edifici vari così si è formata la strada.”. Da questa spiegazione si può comprendere che gli allievi 

di questo gruppo hanno sentito la necessità di iniziare con l’organizzazione e la suddivisione dello 

spazio. Dapprima sono stati collocati gli edifici. Al centro, intorno ad una fontana, troviamo diversi 

negozi, la posta, la banca, l’autosilo e intorno troviamo case e palazzi. Nelle zone periferiche 

troviamo poi un’area in cui sono stati collocati i servizi pubblici (intesi come polizia, pompieri, 

tribunale, ecc.), il museo, la stazione della metro (“[…] per chi non ha la macchina per spostarsi 

da una parte all’altra della città.”) e il cinema. I membri di questo gruppo, alla domanda numero 4 

del questionaio hanno tutti risposto che per il loro progetto avevano tratto ispirazione da Giubiasco, 

il luogo in cui vivono. Infatti, nel modello da loro proposto si ritrovano elementi ripresi dalla realtà. 

Questo è riconducibile alla teoria dell’attaccamento nei confronti di un luogo conosciuto, come 

sostenuto nel quadro teorico, rifacendosi alle teorie di Giani Gallino (2007). La strutturazione dello 

spazio infatti ricorda almeno parzialmente il modello di Giubiasco, in cui al centro si trova il 

nucleo, la città vecchia, attorno alla quale sorgono le nuove zone residenziali. Come nella 

rappresentazione grafica di questi allievi, a Giubiasco diverse infrastrutture, quali il cinema e la 

scuola si trovano ben al di fuori dal nucleo vecchio. 

Nel primo dei quattro angoli sono stati invece collocati l’ospedale, la farmacia, il veterinario, 

l’ambulanza, il campo sportivo e la scuola. Questo lascia presupporre che gli allievi abbiano 

raggruppato le strutture sanitarie e quelle sportive in una sorta di “angolo della salute e 

dell’istruzione”. Si potrebbe interpretarne che le strutture sanitarie si trovino così lontane dal centro 

città alla realtà in cui i bambini vivono, dove ad esempio l’ospedale è addrittura in un’altra città, 

Bellinzona. Altra ipotesi potrebbe essere che essi hanno così collocato i servizi santiari perché nella 

loro idea di benessere, guarigione e salute, ricorre l’elemento natura. In parte questa ipotesi si 

riconferma nel fatto che anche la scuola è stata collocata in un angolo, fuori dalla città e in mezzo al 

verde, motivato dagli allievi nel seguente modo: “Abbiamo messo la scuola fuari dalla città per 

avere più verde. Così si possono fare passeggiate nei boschi… e fare ‘ricrea’ in mezzo ai prati.”. 

Quest’affermazione porta ad assumere che anche i bambini di questo gruppo considerano la natura 

una fonte di benessere e che lo associno proprio ad un luogo in cui l’elemento natura è molto 

presente. Si potrebbe speculare anche sul fatto che essi desiderino avere più verde intorno a loro 

perché il luogo dove vivono non soddisfa questa esigenza. 
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Nel secondo angolo troviamo le fabbriche e i laboratori. Nel terzo angolo sono stati collocati le 

fognature e l’impianto di depurazione. E infine, nell’ultimo angolo, si situa la zona agricola. Molto 

presente in tutta la città  il verde che da una sensazione di respiro tra gli edifici e le varie zone. 

Non sono presenti strutture dedite alla produzione di energia elettrica e sono assenti anche le 

strutture di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. È probabile che gli allievi, nonostante avessero la 

lista con tutte le strutture individuate nel corso della seconda lezione (vedi allegato no. 9, p. 54), in 

cui sono presenti anche questi servizi, si siano concentrati principalmente su servizi più vicini ai 

loro bisogni. 

Una possibile ipotesi per l’assenza di tali strutture è che sul territorio che i bambini conoscono, sono 

poco visibili se non addirittura assenti. Oppure che non interagendovi, non vi attribuiscano 

importanza. Come esplicitato nell’ipotesi di ricerca si è supposto che gli allievi avrebbero proposto 

modelli di città caratterizzati da elementi che il bambino inserisce in vista della soddisfazione della 

ricerca del benessere e della soddisfazione dei propri bisogni. È dunque plausibile che gli allievi 

ricercando la felicità e la soddisfazione dei propri bisogni abbiano inconsciamente omesso i servizi 

sopracitati. 

Progetto gruppo 6 (vedi allegato no. 29, p. 78) 

Quest’ultimo gruppo ha suddiviso la città in zone distinte. Come anche altri gruppi, le allieve che 

hanno realizzato questo progetto sono partite dalla zona centrale del disegno. A differenza degli 

altri gruppi che si sono avvalsi di questo modus operandi, le bambine hanno collocato al centro, non 

il nucleo della città, ma un lago. Hanno giustificato quest’operazione dicendo: “Abbiamo preso 

spunto dal disegno di A.. Ci è piaciuta l’idea del lago in mezzo alla città.”. Intorno a questo lago 

sorgono poi i quartieri residenziali, l’ospedale e una serie di negozi e alberghi disposti lungo la riva 

del lago. È interessante notare che sono presenti ben quattro farmacie. Una per ogni zona. Le allieve 

hanno asserito di aver collocato i negozi, i ristoranti e gli alberghi intorno al lago “[…] per i turisti 

che vengono in vacanza.”. È possibile che questa scelta possa essere ricondotta ai modelli di città 

ticinesi che le allieve conoscono. Basti pensare al lungolago di Lugano, Locarno e Ascona. Dunque 

come si è già potuto constatare per altri gruppi anche in questo caso si può ricondurre questo genere 

di pianificazione ad un’interiorizzazione di modelli conosciuti e appartenenti alla realtà vissuta dai 

bambini. Nelle vicinanze del lago e del centro sorge anche l’aeroporto “[…] perché così si vede di 

più.”. In seguito hanno collocato le fabbriche in un angolo “[…] perché così non inquinano tutte le 

case.” e intorno alle fabbriche vi è un terreno piuttosto vasto che le separa dalle altre zone. 

Interessante notare che vicino alle fabbriche passa anche la ferrovia. Chiedendo alle allieve come 

avessero proceduto per il posizionamento delle rotaie, che per altro passano per tutte zone della 
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città, esse hanno asserito che “Il treno serve anche per trasportare le merci dalle fabbriche ai 

negozi. Poi il treno serve anche per la gente che si deve spostare dalle case per andare a 

lavorare.”. Questo indica che le allieve sono capaci di decentrarsi rispetto ai propri bisogni e di 

considerare in modo oggettivo quelle che sono le necessità della collettività. Esse sono, infatti, state 

in grado di individuare delle necessità comuni alle persone che vivono in una città. Altro aspetto 

interessante della ferrovia è che la rete di rotaie esce anche dai bordi del foglio. Ciò fa presupporre 

che le allieve hanno interiorizzato l’idea che una città è in costante crescita. 

Fuori dalla zona del centro hanno poi trovato posto le strutture legate a sicurezza e salvezza 

(ambulanza, polizia, pompieri), come pure le zone di svago (luna park e parco giochi), il cimitero, 

lo stadio, le scuole e le chiese. In un angolo sono poi state collocate le fattorie alle quali è stato 

lasciato relativamente poco spazio. Si potrebbe pensare che questo sia dovuto al fatto che è 

qualcosa che le allieve conoscono meno. È possibile che esse non vedano ancora in modo chiaro i 

legami che esistono tra le aziende agricole, le fabbriche di trasformazione di alimentari e i 

supermercati. Si ritiene che questo aspetto sia riconducibile al fatto che lo spazio dedicato alle 

fattorie, rispetto ad esempio a quello dedicato alla zona di svago, sia inferiore perché meno 

interessante e slegato dai bisogni individuali della bambine. Altro aspetto interessante di questo 

disegno è che sono presenti diverse strutture dedite all’intrattenimento mediatico, come la stazione 

radio, cinema e una stazione televisiva. Questo potrebbe essere riconducibile al crescente interesse 

da parte delle nuove generazioni per i media e la tecnologia. Infine, lo spazio dedicato alla natura, 

anche se onnipresente, se paragonato allo spazio dedicato ad esempio alla zona di svago (il luna 

park) o all’aeroporto è nettamente inferiore. Ciò fa pensare che i bisogni dei membri di questo 

gruppo sono legati piuttosto allo svago che non alla natura. Quindi, in questo modello di città 

ideale, come anticipato nelle ipotesi di ricerca, è data maggiore importanza al benessere suscitato 

dal possesso di un bene concreto (centri commerciali) o al benessere associato a luoghi in cui vivere 

momenti ludici (parco giochi, luna park, ….). Si potrebbe asserire che questo è il disegno in cui 

emerge in modo più marcato come i bambini propongano modelli in cui essi trovano delle risposte 

ai loro bisogni personali, nonostante il fatto che essi sembrerebbero avere sviluppato una coscienza 

dei bisogni collettivi dell’umanità. Ciò non sorprende in quanto i bambini sono bambini. Sognano 

mondi e città che soddisfano le loro esigenze e sarebbe grave se così non fosse. Significherebbe che 

non vi sia confine tra infanzia e adultità. 

Ulteriori complementi possono essere trovati negli allegati 38 e 39, p. 89 – 91. 
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7 Conclusioni  

7.1 Bilancio e possibili interpretazioni – Domanda A 

Nel caso di questa domanda di ricerca, si può constatare come le ipotesi iniziali formulate abbiano 

trovato conferma attraverso i dati raccolti. Il 100% degli allievi ha infatti identificato i bisogni 

fondamentali. Inoltre, come esplicato nell’interpretazione dei dati (Cap. 6.2.1, p. 21), si può 

supporre che gli allievi abbiano preso coscienza dell’essenzialità collettiva dei bisogni primari 

dell’uomo. Si ritiene dunque che mediante un approccio induttivo, la costruzione sociale del sapere 

e un modus operandi di tipo ipotetico-deduttivo, vengano favoriti apprendimenti significativi. Si 

ritiene che l’efficacia di questo metodo stia nel porre l’allievo al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento, facendolo diventare primo attore nella costruzione del sapere, 

permettendogli di interagire autonomamente con esso. Non possono di certo mancare i momenti di 

validazione, il docente però in questo tipo di situazione didattica, assume un ruolo più marginale per 

dare la possibilità agli alunni di confrontarsi tra pari, co-costruendo una conoscenza collettiva. Si 

ritiene dunque che l’approccio scelto abbia contribuito significativamente a  favorire lo sviluppo di 

una coscienza in merito all’essenzialità collettiva dei bisogni primari dell’essere umano. 

7.2 Bilancio e possibili interpretazioni – Domanda B 

Come si può concludere dall’interpretazione dei dati, quanto esposto nelle ipotesi di ricerca, si è 

confermato. La maggior parte dei bambini reputa insufficiente il modello di città essenziale 

proposto, in quanto non soddisfa tutti i loro bisogni, i quali vanno oltre quelli fondamentali. Questo 

dato non sorprende in quanto, come già asserito precedentemente, non si può chiedere ad un  

bambino di disegnare la sua città ideale/dei sogni pretendendo che si accontenti dell’essenziale. 

Sarebbe come chiedergli di smettere di sognare o di spegnere la fantasia e la creatività, fattori che 

sono invece fondamentali per la crescita, l’apprendimento e la costruzione del sapere. Infatti è 

risaputo che fantasia e creatività sono strumenti fondamentali anche per la vita societaria. Si pensi 

alla moltitudine di problemi e di situazioni complesse con cui l’individuo è confrontato 

quotidianamente; senza soluzioni creative e fantasiose è quasi impensabile potervi far fronte. Inoltre 

non è pensabile che un bambino non riproduca almeno in parte elementi del mondo che lo circonda 

che lo affascinano. Infatti, nei disegni ricorrono elementi presenti nella realtà e nei luoghi in cui 

vivono e ai quali essi sono attaccati, in quanto vi attribuiscono emozioni positive ed esperienze 

significative. Si è dunque confermato quanto sostenuto nelle ipotesi di ricerca, ossia che il bambino 
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sembrerebbe avere la tendenza a riprodurre un luogo, “uno spazio fisico che ha acquisito un 

significato soggettivo […] Secondo Canter (1977)[…] tale significato è il risultato delle esperienze 

che le persone hanno avuto in un particolare luogo nel corso della propria vita ed è dato 

dall’integrazione tra le caratteristiche oggettive del contesto e le rappresentazioni mentali del luogo 

costruite dall’individuo.” (Giani Gallino, T., 2007,  p. 99) 

7.3 Bilancio e possibili interpretazioni – Domanda C 

Alla luce di quanto sostenuto nel capitolo 7.2, si è potuto verificare che nei modelli proposti dai 

bambini confluiscono una molteplicità di modelli di città nelle quali gli allievi hanno vissuto 

esperienze significative. Ciò non stupisce, in quanto in ogni disegno si sono congiunti i vissuti di 

tutti i membri del gruppo, rendendo così ogni progetto unico. Un aspetto ritenuto significativo è 

rappresentato dalla ricorrenza, presente in tutti i disegni, di quei servizi e di quelle strutture dedite 

alla soddisfazione dei bisogni fondamentali10. Emergono inoltre stili diversi di pianificazione dello 

spazio. Come anticipato nelle ipotesi di ricerca, analizzando i dati raccolti, emerge che gli allievi 

hanno proposto diversi modelli di città ideale, ognuno dei quali presentano caratteristiche uniche. Si 

può inoltre evincere dalle rappresentazioni grafiche la presenza di legami con la realtà in cui gli 

allievi vivono. Persino i modelli degli allievi che hanno affermato di non aver tratto ispirazione da 

alcuna città conosciuta, se analizzati con attenzione, presentano degli elementi che, seppur prodotti 

dal subconscio, sono riconducibili al luogo in cui i bambini abitano. Si conferma dunque l’ipotesi 

formulata, nella quale si affermava che gli alunni avrebbero riprodotto nei loro disegni parti di 

luoghi conosciuti, ai quali sono legati affettivamente e/o che sono rappresentativi di un’esperienza 

significativa. A supporto di questa tesi si ritrovano nelle teorie formulate da Tilde Giani Gallino 

(2007), nel suo libro “Luoghi di attaccamento – Identità ambientale, processi affettivi e memoria”, 

al quale si è fatto riferimento più volte nei capitoli precedenti. 

Alla luce di quanto affermato è interessante constatare che la collega Alice Mauri ha ottenuto dati 

simili che confermano quanto espresso in merito alle ipotesi di ricerca e alle domande di ricerca. 

                                                

 
10 Ciò (ri)confermerebbe quanto sostenuto in merito alla prima domanda di ricerca, ossia che gli allievi sembrano aver 
interiorizzato l’idea di bisogni fondamentali come un fenomeno condiviso dalla collettività. È probabile che il fatto di 
dover progettare una città abbia favorito il decentramento favorendo la presa di coscienza in merito alla collettività di 
determinati bisogni e dell’importanza ricoperta dai servizi che garantiscono la sopravvivenza della specie. Anche 
quest’ultima osservazione sembrerebbe essere un ulteriore conferma del fatto che un approccio di tipo induttivo  
fornendo situazioni in cui l’allievo è collocato al centro dei processi di costruzione del sapere, favorisca 
l’apprendimento. 
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7.4 Limiti e prospettive di lavoro 

I limiti emersi da questa ricerca sono stati diversi e legati principalmente alla molteplicità di 

elementi che confluiscono in fase di analisi e interpretazione dei dati. Quando confrontati con il 

numero consistente di stimoli che si possono cogliere dalle produzioni grafiche dei bambini, risulta 

difficile contenere tutte le informazioni in pochi caratteri.  

Un limite di questo lavoro di ricerca è dato dall’esiguità del campione. Si ritiene che sarebbe stato 

interessante avere un numero maggiore di dati, perché porterebbe all’ottenimento di risposte più 

complete ed attendibili. A tale proposito, con più tempo a disposizione, sarebbe stato interessante 

ampliare la ricerca e coinvolgere un numero maggiore di classi. Alla luce di quanto espresso è 

fondamentale sottolineare come quest’unico lavoro non è in grado di fornire risultati 

generalizzabili. Le produzioni dei bambini sono ricchissime e nel corso della loro realizzazione 

sono emersi molti argomenti che sarebbero stati interessanti da approfondire.  

Altro limite di cui si è preso coscienza nel corso della fase di ricerca e sperimentazione è 

rappresentato dalla mancanza di un campione 0, ossia di una classe che non fosse influenzata dalle 

nozioni emerse in classe. Questo avrebbe dato modo di ottenere dati in entrata  fornendo 

informazioni interessanti per un confronto delle concezioni pre e post e della possibile evoluzione 

del pensiero dei bambini. A tal proposito si è pensato che fosse comunque interessante raccogliere  

dati in una classe parallela. È stato quindi chiesto agli alunni della 5b di Giubiasco di disegnare la 

città dei loro sogni. Purtroppo, dato il limite di pagine e di tempo, i dati non sono stati inseriti in 

questo documento. A questo proposito, al fine di completare questa ricerca, sarebbe stato 

significativo analizzare e interpretare le produzioni grafiche di questa classe. Sarebbe dunque 

interessante, per contribuire ad una visione più completa, approfondire le opinioni raccolte o 

prendere parte ad altri progetti aventi questi obiettivi. In questo modo le diverse ricerche potrebbero 

portare a risultati più generalizzabili, acquistando maggiore valore educativo. 

Sarebbe inoltre interessante indagare in modo più approfondito sul tema del benessere legato alla 

città. Ci si potrebbe dunque immaginare di condurre una ricerca in merito alla percezione dei 

bambini del benessere in città per scoprire quali sono gli elementi che lo influenzano. 

7.5 Ricadute professionali  

La strutturazione degli interventi didattici facenti parte di questa ricerca e la loro applicazione 

hanno permesso di maturare una consapevolezza delle potenzialità che l’ottica del ricercatore offre. 
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Essa permette di analizzare con occhio critico il proprio operato, sia in corso d’opera sia a posteriori 

fornendo dunque un mezzo per migliorare le pratiche pedagogiche e didattiche. 

In questo senso si può sostenere che l’approccio a questo lavoro sia stato soprattutto di tipo 

riflessivo. Non si può affermare che il lavoro svolto sia paragonabile ad una ricerca effettuata in 

contesti esterni al campo della formazione, in quanto questo non assume importanza per la 

comunità scientifica. A questo proposito Dewey (1968) sostiene che la riflessione sia già di per sé 

una modalità di ricerca, essa viene infatti effettuata per la ricerca, nella ricerca e sulla ricerca. 

Dunque  il lavoro può essere definito ricerca in quanto cerca di comprendere situazioni ed 

esperienze, attraverso quadri di riferimento teorico e facendo ricorso a procedure e strumenti di 

ricerca formalizzati. In qualità di docente si ritiene sia opportuno riflettere sulle possibili 

implicazioni didattiche che un lavoro come questo potrebbe avere. Per quanto riguarda i contenuti 

di questa ricerca, conoscere le concezioni degli allievi in merito ai bisogni fondamentali e superiori, 

in merito ai servizi che vi rispondono, può aiutare a costruire delle proposte didattiche funzionali 

agli obiettivi e pertinenti con il contesto d’azione. Infatti questa ricerca potrebbe rappresentare un 

punto di partenza per verificare le concezioni dei bambini in merito ai servizi presenti in una città. 

Potrebbe ad esempio essere un strumento per il docente per verificare quali argomenti necessitano 

di essere approfonditi. Risulta quindi evidente la rilevanza di questo tema nell’ambito professionale 

del docente, in quanto una riflessione a proposito permette di operare nel contesto educativo in 

modo consapevole e con una visione che tenga conto di più elementi che favoriscono 

l’apprendimento.  

7.6 Conclusioni personali 

Questo lavoro di ricerca è stato per me un arricchimento incredibile, in quanto mi ha permesso di 

maturare una maggiore consapevolezza in merito alla forza della collaborazione tra bambini, tra 

bambini e maestri e tra colleghi. Insieme ad Alice abbiamo creato un mini-itinerario didattico con il 

quale siamo riusciti a coinvolgere ed entusiasmare gli allievi. Abbiamo avuto la possibilità di 

indagare su un tema interessante, quale la percezione dei bambini in merito ai bisogni fondamentali 

e superiori. È stata un’avventura, un viaggio che ci ha portati in mezzo ai pianeti e che ci ha fatto 

sognare insieme ai bambini. È stato un lavoro utile, un’esperienza significativa che ci ha dato modo 

di accumulare un certo know-how utile per il nostro futuro professionale. Vi sarebbero molte cose 

di cui avrei voluto parlare, ma dato il limite di pagine, non mi è stato possibile. Per rendere giustizia 

al lavoro svolto insieme ai bambini ci vorrebbero più pagine e più tempo. È stato un processo 

particolarmente arricchente, mediante il quale sono cresciuto e ho imparato molto. 
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9 Allegati  

9.1 Applicazione didattica e materiali utilizzati 

Allegato 1 

Finalità e obiettivi 

 

Finalità: 

• Favorire lo sviluppo del senso critico degli allievi inerente i processi di causa/effetto che si 

verificano nelle trasformazioni che subisce l’ambiente mediante le interazioni dell’essere umano; 

• Sensibilizzare gli allievi ai temi ambientali quali lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia 

dell’ambiente; 

 

Obiettivi: 

• Costruire l’immagine di una città essenziale, attraverso: 

- osservazione di mappe/carte geografiche 

- distinzione di bisogni primari e secondari 

- acquisizione del concetto di servizio pubblico 

- progettazione di una città  

• Progettare una città ideale; 

9.1.1 Descrizione lezione 1 e materiali utilizzati - Introduzione (2UD) 

Allegato 2 - Descrizione lezione 1 

 

Obiettivi generali per gli allievi: 

 

- Essere in grado di individuare i bisogni fondamentali per la sopravvivenza del team di 

scienziati; 

- Essere in grado di individuare i servizi principali che rispondono ai bisogni fondamentali; 
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Obiettivi generali per il docente: 

 

- Introdurre lo sfondo motivazionale e gli argomenti allo scopo di rendere attivi e partecipi gli 

allievi; 

- Favorire lo sviluppo della presa di coscienza in merito ai bisogni fondamentali alla 

sopravvivenza dell’essere umano e dei servizi che rispondono ad essi; 

 

Breve descrizione 

Questa lezione è servita per introdurre lo sfondo motivazionale e l’argomento dei bisogni primari, 

essenziali alla sopravvivenza della specie umana e i servizi, le risorse per sodisfarli. Agli allievi è 

stato spiegato che è stata scoperto un nuovo pianeta, Gliese 832c, simile per atmosfera e condizioni 

climatiche, alla Terra. Gli alunni hanno poi ricevuto un articolo (vedi allegato no. 3, p. 46 - 47) 

contenente ulteriori informazioni sul pianeta. Successivamente è stato spiegato che la NASA ha 

sviluppato un nuovo mezzo di propulsione che permette di arrivare su Gliese in 16 giorni e che è 

stato deciso di inviare un team di scienziati allo scopo di esplorare il pianeta. È dunque stata posta 

una situazione-problema: “Quali sono le cose di cui necessitano gli astronauti per sopravvivere su 

Gliese 832c?”. Quindi si è proceduto a discutere a grande gruppo. Sono state raccolte tutte le ipotesi 

alla lavagna (vedi allegato no. 4, p. 48) e infine è stata preparata un’e-mail da inviare allo scienziato 

Chris Tinney (vedi allegato no. 6, p. 50), in cui si chiedeva una conferma in merito alla lista di 

materiali e risorse stilata in classe. 

 

Esito della lezione 

Gli allievi, mediante il confronto tra pari e con qualche rilancio, sono riusciti ad individuare i 

principali bisogni e le risorse per rispondervi (4 bisogni principali: 1. Ossigeno, 2. Cibo, 3. Acqua, 

4. Riparo). Inoltre è stato possibile stilare una lista di questi bisogni e delle risorse/dei servizi 

necessarie/i a soddisfarli. 
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Materiali utilizzati per la lezione 1 

 

Allegato 3 - L’articolo su Gliese 832c 

 

Scoperto(il(terzo(pianeta(più(simile(alla(
Terra,&ma&è&il&più&vicino!
È!Gliese!832c,!a!soli!16!anni!luce!dal!Sistema!solare.!Ma!ha!
una!massa!cinque!volte!superiore!e!molto!probabilmente!
è!ospitale.!

 
 
Ricostruzione,artistica,di,Gliese,832c,che,orbita,intorno,a,una,stella,nana,rossa,,
shadow,,,

Si,trova,a,«soli»,16,11,anni,luce,dal,Sistema,solare,il,pianeta,presso,la,zona,abitabile,più,

vicino,alla,Terra.,Si,tratta,di,Gliese,832c,,una,«superterra»,o,,più,probabilmente,,una,

«supervenere»,,che,orbita,al,limite,della,parte,più,interna,della,zona,abitabile,intorno,alla,sua,

stella,(Gliese,832),,una,nana,rossa.,

Massa!eccessiva!

Il,fatto,che,si,trovi,al,limite,della,cosiddetta,zona,abitabile,,cioè,dove,le,condizioni,consentono,

la,presenza,di,acqua,liquida,,significa,che,Gliese,832c,potrebbe,essere,«abitabile».,La,sua,
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stessa,massa,,almeno,cinque,volte,quella,della,Terra,,porta,a,pensare,che,sulla,sua,superficie,

possano,esistere,condizioni,adatte,alla,vita.,Il,pianeta,compie,una,rivoluzione,intorno,alla,sua,

stella,in,poco,più,di,un,mese,(35,giorni).,La,stella,ha,una,massa,che,è,poco,meno,la,metà,

(45%),di,quella,del,nostro,Sole,,ma,essendo,più,vicino,il,pianeta,riceve,più,o,meno,la,stessa,

quantità,di,energia,della,Terra.,Tutti,questi,parametri,portano,a,indicare,che,la,zona,abitabile,

del,sistema,di,Gliese,832,si,estende,tra,0,19,e,0,40,UA,(Unità,astronomiche,,1,UA,è,pari,alla,

distanza,tra,la,Terra,e,il,Sole).,Il,pianeta,si,trova,a,0,16,UA,(±0,017,UA),,quindi,poco,al,di,sotto,

del,limite,della,zona,abitabile,,esattamente,come,Venere,rispetto,al,Sole.,

Nei!primi!tre!

Secondo,la,squadra,di,scienziati,guidata,da,Robert,Wittenmeyer,dell’Università,del,Nuovo,

Galles,del,sud,,basandosi,sugli,indici,di,similitudine,terrestre,(Esi[Earth,Similarity,Index),,

Gliese,832c,si,pone,tra,i,tre,pianeti,extrasolari,più,simili,alla,Terra,finora,trovati.,Chris,

Tinney,,professore,di,scienze,degli,exopianeti,nella,stessa,facoltà,e,membro,del,gruppo,di,

ricerca,,avverte:,«Se,avesse,un’atmosfera,simile,alla,Terra,,il,pianeta,potrebbe,avere,

condizioni,favorevoli,alla,vita.,».,

La!classifica!

In,base,alla,classifica,Esi,,il,pianeta,più,simile,alla,Terra,resta,Gliese,667c,con,un,indice,di,0,84,

(l’indice,Esi,della,Terra,è,1),a,23,anni,luce,da,noi,,al,secondo,posto,c’è,Kepler[62e,con,indice,

Esi,0,83,a,1.200,anni,luce,di,distanza,,al,terzo,posto,entra,quindi,Gliese,832c,con,indice,Esi,

0,81.,

La!spedizione!per!l’esplorazione!del!pianeta!

,

Fonti,sicure,affermano,che,la,NASA,in,associazione,con,l’ESA,(Ente,spaziale,europeo),,l’RKA,

(Ente,spaziale,russo),e,l’ASC,(Agenzia,spaziale,cinese),ha,intenzione,di,inviare,un,team,di,

ricercatori,su,Gliese,per,esplorare,il,pianeta,e,verificare,l’esistenza,di,forme,di,vita,,oltre,

all’abitabilità.,La,squadra,di,scienziati,provenienti,da,diverse,parti,del,mondo,,raggiungerà,il,

pianeta,a,bordo,del,vascello,spaziale,New$Frontier,,dotato,di,un,innovativo,sistema,di,

propulsione,,che,permetterà,di,raggiungere,Gliese,nel,giro,di,16,giorni.,Il,funzionamento,del,

nuovo,motore,di,cui,è,dotata,la,New$Frontier,,sviluppato,da,un,team,di,ingeneri,e,meccanici,

internazionale,,resta,tutt’ora,un,segreto,ben,custodito.,
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Allegato 4 - Foto della lista  dei bisogni e delle risorse fondamentali 

 

 

9.1.2 Descrizione lezione 2 e materiali utilizzati - Il bando di concorso (2UD) 

Allegato 5 - Descrizione lezione 2 

 

Obiettivi generali per gli allievi: 

 

- Essere in grado di identificare le componenti necessarie da inserire in una città (Quali 

servizi?), argomentando le proprie scelte; 

- Essere in grado di riprodurre graficamente una prima bozza di progetto della città; 

 

Obiettivi generali per il docente: 

 

- Favorire lo sviluppo delle conoscenze degli allievi in merito ai servizi necessari e presenti in 

una città;  

- Individuare l’organizzazione dello spazio nelle rappresentazioni grafiche dei bambini; 

 

Breve descrizione 

All’inizio di questa lezione gli allievi hanno ricevuto la risposta all’e-mail scritta al Prof. Tinney, 
nella quale sono stati sottolineati quali sono i bisogni fondamentali, allo scopo di validare le ipotesi 
da loro formulate nel corso della lezione precedente. Inoltre il Tinney, nella sua e-mail (vedi 
allegato no. 7, p. 51 - 53) ha invitato i bambini a voler partecipare ad un bando di concorso indetto 
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dalla NASA per la progettazione della prima città su Gliese 832c. Quindi prima di iniziare la fase di 
progettazione si è discusso degli aspetti importanti di cui tener conto nella progettazione.  

Alcuni aspetti rilevanti: 

- Spazio utile (Limitato? Illimitato?) 

- Strade (Come pianificare le strade?) 

- Tipologia di edifici (Quali? Come dovranno essere fatti? Monofamiliari? Palazzi’) 

- Servizi (Quali servizi? Posta, banca, mezzi di trasporto pubblico, fabbriche, supermercati, 

farmacie, studi medici,…) 

- Chi saranno gli abitanti? 

- Cosa dovranno avere le costruzioni (WC, cucina, camere da letto,…) 

Sono stati fissati alla lavagna i principali punti emersi durante la discussione (vedi allegato no. 9, p. 

54) ed è stata preparata un’altra e-mail da inviare a Chris Tinney per chiedere se erano stati 

individuati gli aspetti più importanti da considerare nella progettazione della città.  

 

Esito della lezione 

Gli allievi sono stati in grado di individuare gli aspetti principali dei quali bisogna tenere conto 

nella fase di progettazione della città. Inoltre hanno saputo creare un elenco delle costruzioni e dei 

servizi fondamentali  facenti parte di una città, rifacendosi a modelli di città che essi conoscevano. I 

bambini hanno sollevato una serie di dubbi in merito alla tipologia di terreno, alle condizioni 

climatiche ed atmosferiche esistenti su Gliese. 
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Materiali utilizzati per la lezione 2 

Allegato 6 - L’e-mail scritta con gli allievi a Chris Tinney 

 

!
 

Progetto Gliese 832c – Spedizione 
A: tinney.chris@nasa.gov 
 
Oggetto: Project Gliese 832c 
 

 
16 mar (6 giorni fa) 
   

   !
Egregio!signor!Tinney,!
!
siamo!gli!allievi!della!5c!di!Giubiasco,!Ticino,!Svizzera.!Abbiamo!saputo!della!spedizione!che!partirà!
verso!Gliese!832c!e!insieme!al!nostro!maestro!Paolo,!abbiamo!cercato!di!capire!quali!fossero!i!
materiali!di!cui!necessitano!gli!scienziati!per!il!viaggio!e!l’esplorazione!del!pianeta.!
!
Vorremmo!sapere!se!la!lista!dei!materiali!che!abbiamo!stilato!è!corretta!e!se!corrisponde!a!quella!da!
voi!preparata.!
!
Eccole!la!nostra!lista:!
!

I Strumenti!/!Attrezzatura!scientifica!
I Coraggio!
I Tute!spaziali!con!retrorazzi!e!bombole!d’ossigeno!
I Cibo!/!provviste!
I Acqua!
I Animali!e!piante!(alcune!da!utilizzare!come!cavie)!
I Armi!
I Medicine!
I Un!rifugio!/!Una!base!(con!WC,!doccia,!cucina,!stazione!radio,!letti,!mobili,!elettricitàI

generatore,!dispensa,!stanza!comune,!dormitorio,!…)!
!
E!abbiamo!individuato!quattro!cose!indispensabili!per!la!sopravvivenza:!
!

I Cibo!
I Acqua!
I Ossigeno!!
I Rifugio!

!
In!attesa!di!una!sua!risposta,!la!ringraziamo!per!l’attenzione!accordataci!e!ci!è!gradita!l’occasione!per!
porgerle!i!nostri!migliori!saluti.!
!
La!5c!di!Giubiasco,!Ticino,!Svizzera!
!
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Allegato 7 - L’e-mail ricevuta da Chris Tinney 

 

 
 

 
Da: tinney.chris@nasa.gov 
 
Oggetto: Project Gliese 832c 
 

 
18 mar (4 giorni fa) 
   

Cari ragazzi della 5c di Giubiasco, 
 
con grande piacere ho letto la vostra e-mail. È bello sapere che ci sono bambini interessati allo spazio e a 
progetti come quello della nostra spedizione su Gliese 832c. È un progetto molto importante perché come 
sapete, la popolazione mondiale sta crescendo sempre più velocemente e lo spazio vivibile sulla terra diventa 
sempre meno. Proprio per questo motivo esistono spedizioni come la nostra. Il nostro scopo è di trovare 
luoghi dove in futuro l’uomo avrà la possibilità di vivere. Inoltre, credo sia importante pensare a tutte le cose 
che non funzionano sul nostro pianeta, come ad esempio l’inquinamento e il surriscadaldamento globale. 
Spero che in futuro l’uomo riesca a migliorarsi e a considerare maggiormente la natura. Voi siete il futuro e 
spero che riusciate a migliorare il mondo in cui viviamo. 
 
Ma torniamo alle vostre domande. Posso confermare che, come avete giustamente indicato, le prime cose di 
cui bisogna tenere conto quando si parla di sopravvivenza sono: 
 

1. Un rifugio dove ripararsi 
2. Acqua 
3. Cibo 

 
Chiaramente l’uomo necessita di ossigeno per poter vivere. Abbiamo scoperto recentemente che su Gliese 
l’ossigeno c’è e che è presente pure l’acqua, quindi sono già due elementi importantissimi che permetteranno 
al team di scienziati di sopravvivere. Inoltre abbiamo scoperto che sulla superficie del pianeta esistono anche 
alcune forme di vita animali e vegetali. 
 
Qui alcune immagini ricevute dalla nostra sonda. 
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Per quanto concerne i materiali per la spedizione posso dirvi che avete individuato le cose essenziali. 
Aggiungerei alla vostra lista le seguenti cose: 
 

I Un laboratorio per analizzare quanto raccolto dagli scienziati 
I Un piccolo veicolo per spostarsi sulla superficie del pianeta 
I Tutte le attrezzature che possono servire per costuzioni e riparazioni (una sorta di cassa degli 

attrezzi) 
I Un sistema di comunicazione per tenersi in contatto con la terra 

 
Vi racconto ancora una cosa interessante: la NASA ha rilasciato un bando di concorso per la painificazione 
di una prima città su Gliese 832c. In allegato a questa e-mail troverete il foglio ufficiale. Dato che siete così 
curiosi ed interessati e visto che mi sembrate piuttosto svegli perché non provate a partecipare al concorso? 
 
In attesa di vostre notizie, vi auguro buon lavoro e vi mando i miei migliori saluti! 
 
Prof. Dr.Phil. Astronomy 
Chris Tinney 
Scientific Advisor 
NASA 
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Allegato 8 - Il bando di concorso 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 !
!

 
Public Communications Office 

NASA Headquarters 
Suite 5R30 

Washington, DC 20546 
(202) 358-0001 (Office) 

(202) 358-4338 (Fax) 
 

 
 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
 
 

Il progetto di costruzione di una città su Gliese 832c potrebbe presto diventare realtà. 
 
Da mesi sono in atto le preparazioni per la prima spedizione umana su Gliese 832c; cinque scienziati della 
NASA verranno spediti sul pianeta per esplorarne meglio gli spazi e per individuare la località ideale per 
costruire una prima città abitabile per gli esseri umani. 
 
Stiamo dunque cercando studi di archittura e ingengeria che propongano un progetto per una città pensata 
per 1'000 persone. Essa ospiterà gli operai che verranno impiegati per costruire le prime città su Gliese 832c 
con lo scopo di accogliere successivamente altre persone. 
 
Il progetto dovrà essere inoltrato entro il 30 aprile 2015 al seguente indirizzo: 
 
 

Public Communications Office 
NASA Headquarters 

Suite 5R30 
Washington, DC 20546 
(202) 358-0001 (Office) 

(202) 358-4338 (Fax) 
 
 
Progetto inoltrati oltre la data indicata non saranno considerati. 
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Allegato 9 - La lista degli aspetti importanti da considerare nella costruzione di una città 
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9.1.3 Descrizione lezione 3 e materiali utilizzati - Di cosa bisogna tener conto quando si progetta 

una città? (4UD) 

Allegato 10 -  Descrizione lezione 3 

 

Obiettivi generali per gli allievi: 

 

- Essere in grado di formulare domande in merito a fenomeni astronomici di interesse da 

porre all’astrofisica Anna Mc Leod; 

-‐ Essere in grado di cogliere dall’e-mail di Chris Tinney gli aspetti che accomunano la Terra e 
Gliese 832c, ossia: Gravità, tipologia di terreno, condizioni atmosferiche e climatiche; 

- Essere in grado di riassumere gli aspetti più importanti che bisogna considerare nella 

progettazione di una città; 

 

Obiettivi generali per il docente: 

 

- Favorire lo sviluppo delle conoscenze degli allievi in merito ai servizi necessari e presenti in 

una città;  

- Individuare l’organizzazione dello spazio nelle rappresentazioni grafiche dei bambini; 

 

Breve descrizione 

In primo luogo è stato dato spazio ad alcune domande degli allievi in merito a diversi aspetti 

concernenti fenomeni astronomici da porre all’atro-fisica Anna Mc Leod. Questo per preparare 

l’intervista che sarebbe stata fatta la lezione successiva (vedi lista scritta alla lavagna allegato no. 

11, p. 56). Si è deciso di aggiungere questo momento per conferire una maggiore autenticità al 

lavoro svolto in classe. In seguito è stata letta la risposta all’e-mail inviata a Chris Tinney (vedi 

allegato no. 12, p. 57 - 58) in merito agli aspetti significativi di cui tener conto nella fase di 

progettazione, individuati nel corso della lezione precedente. Questa e-mail è servita per validare le 

ipotesi formulate dai bambini e a preparare la fase successiva del lavoro. Inoltre per fissare i 

concetti emersi si è proceduto alla stesura di un elenco di edifici e strutture – pubbliche e private – 

essenziali per la città e i suoi cittadini (vedi lista allegato no. 13, p. 59 - 60). Prima di passare alla 

fase dell’attività grafica a gruppi, si è discusso sulle modalità da adottare per disegnare la città. 

Inoltre sono stati visti alcuni esempi di rappresentazione di edifici, strade, ecc., come ad esempio la 

cartina scolastica. Infine ogni allievo individualmente ha disegnato una prima bozza di progetto 
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della città (vedi allegati no. 14, 15, 16, p. 61 - 63). Questo allo scopo di raccogliere idee che 

sarebbero state utili nella fase di progettazione e realizzazione a gruppi. 

Esito della lezione 

Gli allievi sono stati in grado di formulare le domande necessarie all’intervista. In seguito sono stati 

capaci di ipotizzare quali fossero gli aspetti più importanti di cui tenere conto nella fase di 

progettazione di una città. È stata stilata collettivamente una lista degli edifici e delle strutture 

essenziali per la città e i suoi cittadini. Dopodiché ogni allievo ha creato un primo prototipo di città, 

abitazione e/o quartiere. 

 

Materiali utilizzati per la lezione 3 

 

Allegato 11 - Le domande per Anna Mc Leod 
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Allegato 12 - L’e-mail ricevuta da Chris Tinney 

 

 

!
 Da: tinney.chris@nasa.gov 
 
Oggetto: Project Gliese 832c 
 

 
29 mar (1 giorno fa) 
   

Cari ragazzi della 5c di Giubiasco, 
 
ho letto con interesse le vostre domande e sono felice di sapere che avete deciso di partecipare al 
concorso per la costruzione della città su Gliese 832c. Come già sapete sono presenti sul pianeta 
ossigeno, acqua e diverse forme di vita sia animali, sia vegetali. 
 
Giustamente però non avevate ancora tutte le informazioni necessarie alla progettazione della città, 
quindi eccovi alcune informazioni importanti ed utili: 
 

1. Su Gliese 832c c’è la gravità come sulla Terra 
2. Le condizioni climatiche ed atmosferiche sono molto simili a quelle della Terra. Anche su 

Gliese vi sono perturbazioni atmosferiche di vario genere (come pioggia e neve). 
3. La composizione del terreno scelto per la costruizione della città è ideale, infatti, si presenta 

così: 
 

 
 
Come potete constatare a partire dalle immagini lo spessore dei vari strati di terreno può variare a 
seconda della zona, ma in sostanza è composto da A: humus (materiali organici, minerali e derivati 
dalla decomposizione), B: terreno argilloso (argilla e sabbia), C: ghiaia e roccia (rocce sparse e 
strato roccioso in profondità). 
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Per quanto riguarda la struttura interna di Gliese troverete un’immagine esplicative qui di seguito. 
 
Qui un’immagine della composizione della Terra. 
 
 

 
 
Si suppone che Gliese 832c sia molto simile, ma per il momento non si hanno dati più precisi. Non 
appena gli scienziati inviati sul Gliese saranno in possesso di tali dati ve li farò pervenire. 
 
Per quanto concerne il budget a disposizione per la costruzione della città, dipenderà dai diversi 
progetti che verranno presentati. Verrà scelto il progetto con il rapporto qualità prezzo migliore. 
 
Adesso che sapete com’è composto il terreno e quali sono le condizioni climatiche ed atmosferiche 
potete iniziare con la progettazione della vostra città. Vi consiglio di iniziare con le abitazioni.  
Da un  punto di vista architettonico siete liberi. I materiali di costruzione potete sceglierli voi. Come 
emerge dalle prime analisi, su Gliese 832c esistono piante, materiali rocciosi, ghiaia, argilla, … tutti 
materiali che vengono utilizzati anche sulla terra.  
 
In attesa di vostre notizie, vi auguro buon lavoro e vi mando i miei migliori saluti! 
 

Prof. Dr.Phil. Astronomy 
Chris Tinney 
Scientific Advisor 
NASA 

 
 



  Merlin Paolo Mc Leod 

59 

Un esempio di lista delle strutture identificate durante la lezione 

Allegato 13 
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Alcune produzioni grafiche esemplificative delle bozze di progetto 

Allegato 14 
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Allegato 15 
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Allegato 16 
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9.1.4 Descrizione lezione 4 e materiali utilizzati - Progettiamo la città (6UD) 

Allegato 17 - Descrizione lezione 4 

 

Obiettivi generali per gli allievi: 

 

- Essere in grado di riprodurre graficamente un progetto di città tenendo conto degli aspetti 

essenziali di cui tener conto nella pianificazione e nella realizzazione di una città; 

- Essere in grado di collaborare, comunicare e interagire con i compagni del gruppo 

assumendo un ruolo attivo nella realizzazione del progetto della città; 

 

Obiettivi generali per il docente: 

 

- Rilanciare idee, interventi e domande dei singoli al gruppo e/o al gruppo classe; 

- Favorire la collaborazione e la comunicazione tra allievi; 

- Raccogliere informazioni sui processi creativi e le tappe seguite dagli allievi nella 

costruzione della loro città, mediante registrazione audio; 

- Valorizzare le idee, le interazioni costruttive e le produzioni degli allievi; 

 

Breve descrizione 

In un primo momento gli allievi sono stati preparati al momento di intervista con l’astrofisica Anna 

Mc Leod. Una volta pronti è stata effettuata una chiamata via skype nel corso della quale sono state 

date le risposte alle domande dei bambini e si sono approfonditi alcuni aspetti di interesse comune. 

Successivamente sono stati ripresi i concetti delle lezioni precedenti e dopo aver rievocato gli 

aspetti più importanti da considerare durante la realizzazione del progetto, gli allievi si sono 

organizzati autonomamente ed è stato dato il via al lavoro. Dopodiché si è passati alla fase operativa 

la quale si è svolta su più giorni (6UD). Gli allevi all’interno dei gruppi hanno proceduto a dare 

forma al loro progetto mediante produzione grafica (vedi allegati 18, 21, 23, 25, 27, 29 , p. 66, 70, 

72, 74, 76, 78). Il processo creativo e le tappe seguite dagli allievi nella costruzione della loro città è 

stato documentato mediante appunti. Il docente ha posto domande mirate per creare conflitti 

cognitivi allo scopo di far trovare agli alunni soluzioni per far fronte alle problematiche riscontrate. 
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Esito della lezione 

Gli allievi sono stati in gradi di sottolineare gli aspetti fondamentali di cui tenere conto nella 

pianificazione della città. Inoltre sono stati capaci di creare i gruppi in modo autonomo, di 

organizzarsi all’interno dei gruppi attribuendo un ruolo a ciascun membro del gruppo. Ogni gruppo 

ha poi discusso sul modo di procedere con la progettazione e l’esecuzione (vedi allegato no. 20, 

p.69). 

Materiali utilizzati per la lezione 4 

Nelle pagine successive sono allegate: 

 

- Le produzioni grafiche A3 dei 6 gruppi; 

- Le rispettive leggende riassuntive delle strutture/zone della città; 

- Un esemplare di riassunto della ricostruzione delle tappe seguite nella progettazione dal 

gruppo 1 (vedi allegato no. 20, p.69); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dai bisogni essenziali a un modello di città ideale 

 

66 

Allegato 18 – Disegno gruppo 1 
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Allegato 19 – Leggenda 
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Allegato 20 – Esempio di testo scritto dai bambini per ricostruire le tappe seguite nella 

progettazione 
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Allegato 21 – Disegno gruppo 2 
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Allegato 22 - Leggenda 
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Allegato 23 – Disegno gruppo 3 
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Allegato 24 – Leggenda 
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Allegato 25 – Disegno gruppo 4 
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Allegato 26 – Leggenda 
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Allegato 27 – Disegno gruppo 5 

 

 



  Merlin Paolo Mc Leod 

77 

Allegato 28 – Leggenda 
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Allegato 29 – Disegno gruppo 6 

 

 



  Merlin Paolo Mc Leod 

79 

Allegato 30 – Leggenda 
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9.1.5 Descrizione lezione 5 e materiali utilizzati - Il questionario della NASA 

Allegato 31 - Descrizione lezione 5 

 

Obiettivi generali per gli allievi: 

 

- Essere in grado di rimettere in gioco i saperi co-costruiti durante il corso dell’itinerario; 

- Essere in grado di esprimere le proprie idee argomentando le scelte operate; 

 

Obiettivi generali per il docente: 

 

- Verificare gli apprendimenti degli allievi; 

- Raccogliere ulteriori dati al fine da rendere più significativo il lavoro di ricerca; 

 

Breve descrizione 

Agli allievi  è stato spiegato che la NASA aveva deciso di effettuare un sondaggio al fine di 

raccogliere ulteriori dati in merito ai progetti in modo da avere un supporto significativo utile alla 

selezione del progetto definitivo. Quindi è stato loro consegnato il questionario (vedi allegato no. 

32, p. 81 - 83). Sono poi state lette tutte le domande ed è stato lasciato spazio per eventuali 

domande. In seguito i  bambini hanno risposto individualmente alle sette domande. 

 

Esito della lezione 

Gli allievi hanno risposto a tutte le domande del questionario volto alla verifica degli apprendimenti 

e alla raccolta di dati significativi per il lavoro di ricerca. 
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Materiali utilizzati per la lezione 5  

Allegato 32 - Il Questionario 
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Dai bisogni essenziali a un modello di città ideale 

 

84 

9.2 Le tabelle utilizzate per creare gli istogrammi 

9.2.1 Allegato 33 - Tabella riassuntiva delle risposte alle domande 1 e 5 del questionario 

 

	  
Domande 

	  No. 1 - Sopravvivenza 5 - Essenziale Osservazioni 

Y1 V V Perché c'è cibo e acqua, un ospedale per i feriti. 

X1 V X Perché servono servizi pubblici e fabbriche. 

Y2 V X Perché per esempio manca la scuola, se no non impariamo 
niente. 

Y3 V X 
Perché mancano: farmacie, fabbriche, centrali elettriche, 
acquedotti, centri commerciali, negozi, ecc.. 

Y4 V X Mancano i negozi. 

Y5 V X Mancano: elettricità, ristorianti, polizia, pompieri, ambulanza, 
laboratori. 

Y6 V V Si perché non bisogna esagerare, un ospedale basta. 

Y7 V X 
Mancano dei supermercati per poter comperare il cibo, dei 
servizi pubblici, delle fabbriche, la scuola, degli edifici. 

X2 V X Perché è poco. Dovete mettere più bar, ospedali, polizia, questo 
non basta! 

X3 V X Perché ci vogliono più cose per abbellire la città. 

X4 V X Perché ci saranno più persone e quindi devi costruire più 
negozi, aziende e altre cose essenziali per vivere. 

Y8 V X Perché mancherebbe qualche fabbrica, la scuola, la natura. 

Y9 V X Perché ci vorrebbe tanta natura, fabbriche, strade. 

X5 V X No, perché mancano i servizi urbani, la stazione, il porto e le 
zone verdi, le fabbriche. 

X6 V V Si perché rientrano nelle cose essenziali dell'uomo. 

Y10 V V 
Si perché agli uomini preistorici bastavano queste cose per 
vivere. 

Y11 V V Perché è tutto quello che serve all'uomo per vivere. 

Y12 V X No perché mancherebbero il cibo e le zone verdi. 

X7 V V Si perché se no come facevano un tempo a vivere. 

	   	   	   	  
	   Risposta	  errata	   X	  

	  
	   Risposta	  corretta	   V	  
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9.2.2 Allegato 34 - Tabella riassuntiva della domanda no. 3 del questionario  

Numero Case  Servizi  Scuole Sicurezza e salvezza Strade Zone verdi Osservazioni 

Y1 V V X V X V Centro città verde 

X1 V V V V V V Acquedotti 

Y2 V V V V V V 
Chiesa, Museo, Centro di ricerca, 
Laboratorio 

Y3 V V V V V V 
Centrali elettriche, lago, parco, 
inceneritore 

Y4 V V X     V   
Y5 V V X V V V Centrale elettrica, Municipio 

Y6 V V V V X V   

Y7 X V V V X X   

X2 V V V V V V 

Dà particolare importaza alla scuola. 
Aggiunge: centrale elettrica,  piscina, 
aereoporto 

X3 V V X V X V   

X4 V V V V V V Banca 

Y8 V V V V V V Municipio, Centrale elettrica, Chiesa 
Y9 V V V V X V   

X5 V V V V V     

X6 V V X V X X Municipio 

Y10 V V V X X V   

Y11 V V V V V V Hotel, scuole (SI, SE, SMS) 
Y12 V V V V V V Casa anziani 

X7 V V X V V X   

    Presente V 
 Assente X 
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9.2.3 Allegato 35 - Tabella riassuntiva della domanda no. 4 del questionario  

Numero	   4	  -‐	  vi	  siete	  ispirati	  a	  una	  città	  conosciuta?	  
Y1	   No	  
X1	   No	  
Y2	   Si,	  New	  York,	  Parigi	  
Y3	   Si,	  New	  York,	  Parigi	  
Y4	   Si,	  Fiesch	  e	  Giubiasco	  
Y5	   No	  
Y6	   Si,	  Fiesch	  e	  Giubiasco	  
Y7	   Si,	  Giubiasco	  
X2	   Si,	  Fiesch	  e	  Giubiasco	  
X3	   Si,	  Fiesch	  e	  Giubiasco	  
X4	   Si,	  New	  York,	  Parigi	  
Y8	   No	  
Y9	   No	  
X5	   No	  
X6	   No	  
Y10	   Si,	  Giubiasco	  
Y11	   No	  
Y12	   No	  
X7	   Si,	  Giubiasco	  
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9.2.4 Allegato 36 - Tabella riassuntiva della domanda no. 6 del questionario  

Numero Case Servizi Zone verdi Svago Sicurezza e salvezza Osservazioni 

Y1 V V V X V 
Concentrata su servizi di sicurezza e salvezza 
e servizi pubblici 

X1 X V V X X 
Fabbriche Hi-tech, grandi parchi verdi, molta 
flora e fauna 

Y2 V V V V V Piscina, palestra, scuola, parco, luna park 

Y3 V V V V V 
Giostra panoramica, Coop, Ville, piscine, 
centri commerciali, grattacieli 

Y4 V V X V X Città dei lecca-lecca e di cioccolatini 
Y5 V V V V X Città fatta di dolci 

Y6 X X V V V 
Tanta natura, cose sportive e un monumento 
tipo la Torre Eiffel 

Y7 V V V V X 
Parco acquatico, grande zona verde con 
fontana in mezzo 

X2 V V X V V 

Chiosco con dolciumi, pozzi, una grande 
stazione di polizia, pompieri e ambulanza, 
centrali elettriche e un aereoporto 

X3 V V V V V   

X4 X X X V X 
Lego a basso prezzo, molti dolciumi, molti 
campi da calcio 

Y8 V V V V V Tanta natura, auto colorate, mondo della gioia 
Y9 V V V V V Tantissima natura 

X5 V V V V V 
Case fatte di lego, mare senza meduse e 
negozio di vestiti che permettono di volare 

X6 X V X X V Polizia con macchine volanti, niente edifici 

Y10 V V V X X 
Posti senza costruzioni dove c'è tranquillità. 
Sono importanti anche gli amici 

Y11 V V V V V 
Cioccolateria, gelateria, parco divertimenti con 
tanti giochi 

Y12 V V V V V Molte zone verdi, casa anziani 

X7 X V X V V Tanti campi da tennis, stadio di tennis e calcio 
       
Presente V 

 Assente X 
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9.2.5 Allegato 37 -  Tabella riassuntiva delle domande no. 2 e 7 del questionario  

Numero Sviluppo sostenibile 
Rispetto / salvaguardia 
dell'ambiente Ossevazioni 

Y1 X V 

Concentrati sui servizi. Bisogna prestare attenzione 
all'inquinamento. Inoltre parla di acqua potabile e alimentazione 
sana. 

X1 V V 

Considera condizioni climatiche e spazio utile. Bisogna evitare gli 
sbagli commessi sulla terra (inquinamento e surriscaldamento 
globale). 

Y2 V V 
Presente l'idea di spazio utile e ragionamento sul numero di 
abitanti.  

Y3 V V 

Riflette su spazio utile e organizzazione; spazio tra una casa e 
l'altra. Considera l'importanza dell'ecologia e il fatto che non 
bisogna inquinare. 

Y4 V V Costruire senza inquinare, tenere la città pulita 
Y5 X V Però parla di budget, materali e spazio utile 

Y6 V X 

Considera costi, dimensioni e superficie e domandole cosa 
intendesse per dimesioni ha affermato che bisogna vedere di non 
danneggaire troppo la natura 

Y7 X V Considera lo spazio e gli effetti che ha la costruzione sulla natura 

X2 V V 
Considera l'importanza della natura in e attorno alla città. Altro 
fattore al quale da importanza è l’inquinamento. 

X3 V V 
Anche se però include nelle cose importanti per la pianificazione 
edifici e strade 

X4 V V 

Riflette sulla pianificazione tenedo conto della rete stradale e del 
numero di abitanti. Da importanza al rispetto di flora e fauna. E 
parla di inquinamento dell'acuqa. 

Y8 V V 
Tiene conto anche dell'organizzazione in zone. Considera sia flora 
che fauna asserendo che è necessario lasciare spazio alla natura 

Y9 X V 

Parla di organizzazione di strade, tombini, orti,… alla domanda di 
cosa intendesse ha risposto: "Bisogna fare attenzione a dove 
mettere queste cose senza distruggere troppa natura…". Ci 
vogliono tanti alberi e non bisogna inquinare. 

X5 V V 

Considera importante creare zone verdi e tiene conto della 
progettazione in termini di spazio utile. Inoltre suggerisce di 
costruire auto elettriche per inquinare meno 

X6 X V Però parla di spazio utile 
Y10 V V   

Y11 X V 
Riflette su spazio utile e organizzazione. Parla di case ecologiche 
e del fatto che bisognerebbe utilizzare meno petrolio 

Y12 X X Spazio utile e numero di abitanti 
X7 X V Asserisce che non bisogna distruggere la natura 

  Presente  V 

Non presente  X 
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9.2.6 Allegato 38 - Tabella riassuntiva dell’interpretazione dei disegni  

	  	   Infrastrutture	   Gr.	  1	   Gr.	  2	   Gr.	  3	   Gr.	  4	   Gr.	  5	   Gr.	  6	  
Abitazioni	   Palazzi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Case	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Posteggi	  /	  autosilo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Servizi	  pubblici	   Municipio	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Scuole	  (SI/SE/SM)	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Università	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Strade	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Treno/stazione/tram	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Bus	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Porto	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Aereo-‐	  Spazio-‐	  porto	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Banca	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Posta	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Stazione	  radio	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Ristoranti/Alberghi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Benzinaio	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Negozi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Fabbriche	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Centrale	  elettrica	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Laboratori	  di	  ricerca	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Discarica	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Centro	  di	  riciclaggio	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Inceneritore	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Fognatura/Depuratore	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Cimitero	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Monumenti	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Chiesa	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Sanitari	   Ospedale	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Farmacia	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Medici	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Veterinario	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Ambulanza	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Sicurezza	   Stazione	  di	  polizia	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Stazione	  dei	  pompieri	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Militari	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Museo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Svago	   Zoo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Cinema	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Teatro	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Palestra	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Piscina	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Luna	  park/giostre	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Parco	  giochi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Centro	  sportivo	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Campo	  da	  tennis	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Campo	  da	  calcio	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Stadio	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Natura	   Parchi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Boschi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Lago	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Mare	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   Fiume	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Zona	  agricola	   Fattorie	  e	  campi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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9.2.7 Allegato 39 – Istogramma - Tabella riassuntiva dell’interpretazione dei disegni  

Questo è un istogramma creato a partire dalla tabella riassuntiva dell’interpretazione dei disegni 

(allegato no. 38, p89) in grado di fornire dati numerici. Non è stato però utilizzato per una questione 

di spazio (numeri di pagine). 

 

Figura 6 – Le produzioni grafiche dei gruppi: Il progetto della città ideale 

Per poter ricavare dei dati di tipo quantitativo dalle rappresentazioni grafiche dei sei gruppi sono 

stati individuati una serie di indicatori, partendo dalle leggende degli elementi presenti nei disegni. 

Si è proceduto a creare una tabella riassuntiva (vedi tabella allegato no. 38, p. 89) in cui figurano 

tutte le voci presenti nei disegni e nelle leggende di tutti i gruppi. In seguito sono state identificate 

sette categorie di servizi che rispondono ai bisogni fondamentali e superiori dell’essere umano (vedi 

Figura 6), riassunte con gli item abitazioni, servizi pubblici, sanitari, sicurezza, svago, natura e 

zona agricola e in seguito inseriti in un istogramma (vedi Figura 6). 

Dalla lettura dell’istogramma si può evincere che i gruppi 1, 4 e 5 hanno deciso di inserire nel loro 

progetto di città case, palazzi e garage, corrispondente al 100%, mentre gli altri tre gruppi hanno 

considerato prevalentemente case e palazzi, ossia il 66.7%. Sotto la voce servizi pubblici il gruppo 

1 è quello che ha considerato il maggior numero di servizi pubblici, 72% (18 su 24), il gruppo 2 ha 

inserito il 40%, i gruppi 3 e 4 il 52%, il gruppo 5 solo 32% e il gruppo 6 il 48%. Per quanto riguarda 

i servizi sanitari i gruppi 1 e 5 hanno inserito nel loro progetto l’80%, mentre gli altri quattro gruppi 

Abitazio
ni	  

Servizi	  
pubblici	   Santiari	  

Sicurezz
a	   Svago	   Natura	   Zona	  

Agricola	  
Gruppo	  1	   100%	   72%	   80%	   100%	   49.98%	   40%	   100%	  
Gruppo	  2	   66.70%	   40%	   60%	   66.70%	   41.65%	   100%	   100%	  
Gruppo	  3	   66.70%	   52%	   60%	   66.70%	   16.66%	   40%	   100%	  
Gruppo	  4	   100%	   52%	   60%	   66.70%	   41.65%	   40%	   100%	  
Gruppo	  5	   100%	   32%	   80%	   66.70%	   25.99%	   60%	   100%	  
Gruppo	  6	   66.70%	   48%	   60%	   66.70%	   33.32%	   80%	   100%	  
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hanno inserito il 60%. Sotto la voce svago il gruppo ha inserito il 49.98%, quasi la metà di tutte le 

strutture di svago elencate dai sei gruppi. Il gruppo 2 e il gruppo 4 hanno inserito il 41.65 %. Il 

gruppo 3 il 16.66%, il gruppo 5 il 25.99% e il gruppo 6 il 33.32%. Sotto l’item natura, solo il 

gruppo 2 ha considerato il 100% degli elementi che compongono questa categoria. I gruppi 1,3 e 4 

hanno inserito il 40%, il gruppo 5 il 60% e il gruppo 6 l’80%. Tutti i gruppi hanno inserito nei loro 

progetti il 100% degli elementi che costituiscono l’item zona agricola. 

 


