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Abstract 

 

Kevin Pura 

Bachelor of arts in primary education 

 

Titolo tesi 

Relatore: Marco Lupatini 

 

La seguente Tesi di Bachelor è stata progettata con lo scopo di indagare le modalità di applicazione 

del pensiero critico dei bambini, dell’età di dieci anni, in relazione all’assenza e alla presenza della 

rappresentazione fisica dell’oggetto di studio, nel caso specifico: di un plastico. La ricerca indaga un 

numero di campioni limitato, la classe è composta da soli diciassette allievi, i quali hanno svolto tutte 

le attività del percorso suddivisi in quattro gruppi di lavoro. 

Al fine di raccogliere delle informazioni il più complete possibile, le diverse attività proposte alla 

classe sono state filmate e le discussioni sono state trascritte. In aggiunta, attraverso un’intervista 

sono state raccolte le considerazioni dei bambini in merito a quale discussione, se con o senza il 

plastico, ha permesso loro di argomentare meglio le idee esposte ai compagni. 

L’analisi dei dati raccolti ha confermato le mie ipotesi portandomi alla seguente conclusione: la 

disponibilità di una rappresentazione fisica dell’oggetto di studio sostiene i bambini nell’atto di 

comunicare e, di conseguenza, agevola la messa in gioco del pensiero critico. 

Parole chiave: geografia, pensiero critico, plastico, argomentazione. 
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1 Introduzione 

1.1 Motivazione della scelta 

Se penso al mio rapporto con la geografia durante la scuola dell’obbligo la prima cosa che mi viene 

in mente è lo studio mnemonico di informazioni riguardanti i paesi, le loro capitali, i nomi di 

montagne e così via. Sono poche le occasioni nelle quali i docenti che ho avuto sono stati in grado di 

coinvolgermi attivamente e appassionarmi verso la materia. Nonostante questo approccio scolastico 

decisamente sottotono, sono sempre stato molto affezionato alla regione del Locarnese e grazie anche 

alle uscite della domenica con la mia famiglia ho avuto la possibilità di visitarlo, esplorarlo e 

conoscerlo. Ciò che invece mi ha sempre appassionato nelle attività scolastiche sono i lavori manuali. 

Ricordo come se fosse ieri tutte le volte che, camminando nei corridoi, mi fermavo ad ammirare con 

una certa invidia i plastici creati dalle classi più grandi per presentare le curve di livello piuttosto che 

il ciclo dell’acqua o altri concetti legati all’ambiente. 

Da quando ho iniziato la mia formazione come docente l’idea di insegnare questa materia mi ha 

sempre intimorito. Sì, perché purtroppo quel modo noioso e poco attrattivo di fare geografia in aula 

era l’unico che conoscevo. Soltanto dopo il secondo anno di formazione, grazie alla pratica 

professionale nel secondo ciclo e al corso di geografia al DFA, ho allargato le mie conoscenze in 

questo ambito. 

Quando a settembre ho iniziato a conoscere la classe nella quale svolgo attualmente la mia pratica a 

metà tempo ho subito capito che avevo tra le mani degli allievi strepitosi. Ricordo che rimasi 

sbalordito quando assistetti a un diverbio nato a ricreazione. I bambini anziché litigare, come mi sarei 

aspettato data la loro età, intavolarono una discussione nella quale ognuno espose il proprio punto di 

vista e le proprie motivazioni, e, infine, raggiunsero un compromesso. In seguito a questo episodio 

cominciai a porre la mia attenzione sulla loro capacità di argomentazione, e notai che quando questa 

abilità era richiesta in ambito scolastico la qualità delle loro argomentazioni calava drasticamente, 

specialmente se in forma scritta. La decisione di avventurarmi in un lavoro di tesi legato sia alla 

geografia sia alla capacità di argomentazione per sostenere un’idea (quindi legata alla competenza 

trasversale del pensiero critico e riflessivo) nasce dalla volontà di offrire ai bambini un approccio 

verso la materia nel modo più manuale, coinvolgente e concreto possibile. Perché questo, secondo 

me, è il miglior modo attraverso il quale studiare la geografia.  
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1.2 Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Inizialmente il mio intento era quello di svolgere un lavoro di ricerca finalizzato a osservare in quale 

modo la comunicazione, verbale e non verbale, viene influenzata se a disposizione del bambino vi è 

un plastico. Tuttavia, in fase di approfondimento dei testi, di riflessione e di consultazione con il mio 

relatore Marco Lupatini, è emerso un aspetto più interessante. Attraverso l’argomentazione è 

possibile indagare il pensiero critico e riflessivo di un individuo, poiché essa rappresenta il principale 

canale d’uscita per esprimere un pensiero e, nella maggior parte dei casi, un’argomentazione ben 

strutturata è sinonimo di un buon pensiero critico. 

Per queste ragioni ho deciso di modificare l’obiettivo del mio lavoro di ricerca, perché reputo assai 

avvincente e interessante l’idea di indagare come i bambini mettono in gioco il loro pensiero critico 

e riflessivo attraverso la gestione di un plastico tridimensionale da loro creato. 

Il mio interrogativo di ricerca è dunque il seguente: 

 

In quale modo la disponibilità di una rappresentazione fisica dell’oggetto di studio influenza il 

bambino nel mettere in gioco il pensiero critico? 

 

Un’ipotesi di risultato che potrebbe emergere in seguito al lavoro di ricerca è l’agevolazione da parte 

dei bambini sia in fase di valutazione del posizionamento di una struttura sia in fase di condivisione 

dell’argomentazione della propria idea riferendosi direttamente al plastico. La presenza del plastico 

potrebbe sostenere i bambini con più fragilità quando questi necessitano di riferirsi a degli elementi 

specifici ma non ne ricordano il nome. 
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2 Quadro teorico 

2.1 Lo spazio geografico 

Il termine “spazio” ha una forte valenza polisemica, la quale acquisisce significati diversi in base 

all’ambito di studio dal quale ci si approccia. Il concetto di spazio esiste in ambito astronomico, aereo, 

matematico, filosofico, medico e, ovviamente, geografico. Quando si pensa alla materia Geografia 

studiata nel corso della nostra infanzia durante le scuole dell’obbligo, probabilmente il termine 

“spazio” non è tra le prime parole che ritornano alla mente. Eppure, malgrado sia un termine poco 

noto, il concetto di spazio geografico rappresenta il punto di partenza, il denominatore comune, di 

ogni aspetto legato alla geografia. Secondo D. Retaillé, professore e ricercatore all’università di 

Bordeaux, lo spazio può essere considerato in tre modi, i quali a loro volta implicano altrettanti modi 

di fare geografia: spazio-habitat, spazio-supporto e spazio orizzonte. 

 

Lo spazio-habitat 

In questo primo modo di fare geografia si considera lo spazio attraverso un approccio idiografico. Lo 

scopo di questo approccio è quello di analizzare una determinata superficie di spazio geografico e di 

descrivere e riportare ogni sua caratteristica e specificità nella maniera che più corrisponde alla realtà. 

Gli elementi dello spazio che vengono analizzati possono essere legati sia alla geografia fisica, quindi 

alla morfologia, alle dimensioni e alle coordinate, sia alla geografia umana, quindi le città, le attività 

economiche, etc. Per fare un esempio più concreto, se si analizzasse il territorio del Cantone Ticino 

attraverso un approccio idiografico si potrebbero fare le seguenti affermazioni: da Nord a Sud è lungo 

circa 100km, presenta due laghi principali, nella metà a Nord sono presenti numerose catene 

montuose, le zone di pianura rappresentano una piccola percentuale di tutto lo spazio, i tre poli 

principali sono Locarno, Bellinzona e Lugano, etc. 

 

Lo spazio-supporto 

Quando si parla di spazio-supporto, Retaillé intende un modo di fare geografia che considera lo spazio 

attraverso un approccio nomotetico. Ciò significa che l’obiettivo di chi studia lo spazio è quello di 

operare delle riflessioni in merito alle ragioni di una certa disposizione e organizzazione spaziale. Nel 

concreto, prendendo il Piano di Magadino come esempio, lo studioso potrebbe interrogarsi sul perché 

ha una forma a U, andando quindi a cercare la risposta analizzandone l’origine glaciale. L’approccio 
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nomotetico considera anche l’aspetto organizzativo dello spazio geografico, ovvero prende in 

considerazione anche l’intervento dell’uomo. Interrogandosi ad esempio sul perché nel Piano di 

Magadino il fiume Ticino scorre all’interno degli argini, e andando quindi a cercare la risposta nella 

storia di quella regione. Se, invece, si considera la geografia umana una possibile riflessione potrebbe 

incentrarsi sulle ragioni che hanno portato le popolazioni passate a erigere i tre castelli di Bellinzona 

proprio in quei tre punti rialzati. Trovando la risposta nel vantaggio strategico che una posizione 

rialzata può offrire in ambito bellico. 

 

Lo spazio-orizzonte 

Nel terzo modo di fare geografia identificato da Retaillé (2000) si procede con un approccio 

ermeneutico, attraverso il quale lo spazio geografico assume una dimensione politica. La definizione 

della parola “politica” (Treccani, pagina web) è la seguente: “La scienza e l’arte di governare, cioè la 

teoria e la pratica che hanno per oggetto la costituzione, l’organizzazione, l’amministrazione dello 

stato e la direzione della vita pubblica”. In ambito geografico si intende l’aspetto legato alle 

discussioni che hanno condotto gli abitanti di una regione a prendere una determinata scelta che a sua 

volta ha modificato lo spazio geografico. Un esempio concreto di questo approccio alla geografia è 

il seguente: per quale motivo è stato deciso di costruire la diga della Verzasca? Per poter trovare una 

risposta a questa domanda è necessario prendere in considerazione e indagare molteplici fattori, tra i 

quali la necessità di produrre energia elettrica, la scelta di una posizione ideale all’interno della valle, 

le opposizioni della popolazione di Vogorno, le votazioni etc. 

In conclusione, considerando quanto detto sui tre modi di fare geografia, si può affermare che nessuno 

di essi può essere considerato il migliore o il peggiore e che uno non esclude l’altro. Tutto dipende 

da quale tipologia di informazione, o di formazione, si vuole ottenere attraverso lo studio di un 

determinato spazio geografico.  
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2.2 Il pensiero riflessivo e critico 

Il pensiero critico è un concetto oggetto di studio da oltre duemila anni. Infatti, uno dei suoi più grandi 

esponenti, se non addirittura il padre, fu Socrate. Egli ideò un suo metodo, noto a noi come metodo 

socratico o maieutica, con lo scopo di raggiungere la verità e il sapere attraverso la confutazione di 

ipotesi infondate. L’ideologia di Socrate, alla quale si ispira anche il nostro metodo di insegnamento 

induttivo, è quella di aiutare l’allievo nella costruzione del proprio sapere, senza indottrinargli alcuna 

conoscenza. Nel corso dell’ultimo secolo numerosi ricercatori hanno posto la loro attenzione nello 

studio del pensiero riflessivo e critico. I risultati di queste ricerche hanno condotto a una moltitudine 

di conclusioni diverse tra loro. Ciò, per diretta conseguenza, ci permette di dedurre la seguente 

conclusione: trattandosi di un concetto appartenente alle scienze umane e sociali, a dipendenza del 

punto di vista di chi osserva, cioè dal suo campo di studio, questo assume una valenza polisemica, 

ovvero con più significati. Ecco di seguito alcune delle definizioni nelle quali mi sono imbattuto 

durante la fase iniziale del mio lavoro di ricerca. 

 

“Il pensiero critico è l’identificazione e la valutazione delle prove per guidare il processo decisionale. 

Un pensatore critico utilizza un’ampia analisi approfondita delle prove per prendere decisioni e 

comunicare le proprie convinzioni in modo chiaro e accurato” (Critical thinking Co. TM Staff, 2005: 

pagina web). 

 

“La pensée critique est irrévocablement située et correspond à un processus social visant à identifier 

et évaluer des hypothèses, reconnaitre l’importance des contextes, explorer des alternatives et à être 

engagé dans un scepticisme raisonnable” (Brookfield, 1997, citato in Gagnon, 2018: 56) 

 

“La pensée critique est l’art d’analyser et d’évaluer la pensée en vue de l’améliorer” (Paul et Elder, 

2008, citato in Gagnon, 2018: 56). 

 

“La pensée critique (dialogique) est le processus d’évaluation d’un objet de la pensée, en coopération 

avec les pairs, dans une visée d’éliminer les critères non pertinents dans une perspective de 

contribution et l’amélioration de l’expérience” (Gagnon, 2018: 56). 
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“Sapersi distanziare dai fatti e dalle informazioni, come pure dalle proprie azioni. [...] tener conto dei 

fatti, delle proprie emozioni, ricorrere ad argomentazioni logiche e relativizzare le proprie conclusioni 

in funzione del contesto e a lasciare spazio a dubbi e ambiguità.” (DECS, 2015: 36). 

 

Leggendo queste definizioni possiamo affermare che, seppure diverse tra loro, tutte quante si riferisco 

a due elementi tipici del pensiero critico e riflessivo: l’analisi e la valutazione di un oggetto. Sia 

Brookfield che Gagnon chiamano in causa l’aspetto sociale in quanto si riferiscono alla valutazione 

di ipotesi formulate da terzi. Potremmo dunque affermare come un individuo dotato di un buon 

pensiero critico e riflessivo sia in grado di mettere in discussione un fatto, verificandone la veridicità 

attraverso un approccio oggettivamente analitico e critico. Al contrario, un individuo che non 

possiede un buon pensiero critico e riflessivo è qualcuno che tende ad accettare i fatti, le idee, le verità 

senza mai dubitare della loro effettiva validità. Il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

sostiene che questa forma di pensiero implichi la capacità di distanziarsi non solo da oggetti esterni 

ma, addirittura, dalle proprie azioni chiamando implicitamente in causa la metacognizione. 

Nelle sue ricerce Gagnon identifica un ulteriore aspetto legato al pensiero critico e riflessivo: il 

contesto. Egli sostiene infatti che il contesto gioca un ruolo centrale nello sviluppo del giudizio 

critico, perché la sua considerazione porta a qualificare i nostri giudizi, o addirittura a modificare il 

nostro punto di vista a seconda delle circostanze. Come Gagnon, anche Brookfield (1997) e McPeck 

(1990) ritengono essenziale analizzare il pensiero critico nel suo contesto affinché sia possibile avere 

un quadro completo delle azioni e dei comportamenti oggetti di studio (citati in Gagnon, 2018: 59). 

Negli ultimi decenni il pensiero critico ha acquisito un’importanza sempre maggiore nella nostra 

società. Secondo i ricercatori Facione e Facione (2013) lo sviluppo del pensiero critico e la 

coltivazione di abitudini mentali di pensiero critico rappresentano per un individuo gli aspetti 

fondamentali e liberatori del divenire una persona istruita. Più concretamente, la promozione di questi 

due aspetti consente a qualsiasi individuo di accedere al potere di fronteggiare i propri problemi e 

preoccupazioni nella maniera più responsabile, efficace e auto-correttiva che il genere umano abbia 

a oggi padroneggiato. Inoltre, queste abilità di pensiero possono essere applicate non solo con lo 

scopo di risolvere questioni prettamente legate alla persona, ma anche a concetti astratti, metodi e 

teorie. Ciò significa che il pensiero riflessivo e critico rappresenta le fondamenta sulle quali si erige 

il progresso di una società. Nell’era moderna e tecnologica nella quale viviamo, caratterizzata da una 

forte componente d’informazione e disinformazione, l’importanza del pensiero critico e riflessivo 

risulta ancora più decisiva. Basti pensare all’enorme mole di informazioni che ogni giorno ci travolge 
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attraverso i social, i giornali, i media, le pubblicità, etc. Per riuscire a discriminare le notizie reali 

dalle ormai sempre più diffuse “fake news” un individuo è, di fatto, costantemente sollecitato a 

mettere in gioco la propria capacità di ponderarne la veridicità attraverso la formulazione di ipotesi, 

la raccolta e l’analisi di informazioni, e la valutazione. 

In seguito alla raccolta di informazioni sul pensiero critico e riflessivo ritengo che quella che meglio 

rispecchia la mia idea sia un ibrido nato dalla fusione di quanto sostiene il Piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese e di ciò che afferma Brookfield. Ovvero: pensare in modo critico significa 

identificare e valutare delle ipotesi tenendo in considerazione il contesto, distanziandosi dai fatti al 

fine di avere una visione dell’argomento oggettiva e aperta a nuove informazioni. 

Un buon pensatore critico dovrebbe essere in grado sia di discriminare una buona argomentazione da 

una scarsa, sia di comporre egli stesso un’argomentazione valida e ben strutturata. La capacità di 

argomentare non è tuttavia direttamente proporzionale alle abilità di pensiero critico. Per questo 

motivo, per poter dibattere, sostenere e difendere efficacemente una tesi, è necessario possedere 

buone abilità orali. Come scrive Gaussel (2016) in seguito a un lavoro di analisi risalente al 2009, 

Breton è giunto alla conclusione che l’argomentazione, intesa come elemento, può essere divisa in 

tre parti: argomentare significa comunicare, argomentare non significa necessariamente convincere 

l’interlocutore a qualsiasi costo, e argomentare significa proporre un’opinione attraverso il giudizio 

di un ragionamento (Breton, 2009). Delle tre parti appena citate quella che personalmente reputo 

fondamentale è la seconda. In quanto se due interlocutori dibattessero, entrambi senza prendere in 

considerazione la possibilità che la tesi dell’altro possa essere valida, allora i loro messaggi non 

avrebbero alcun destinatario e, di fatto, non ci sarebbe alcuna comunicazione. 
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3 Strumenti della ricerca 

3.1 Contestualizzazione della ricerca 

Il contesto nel quale svolgo il mio lavoro di ricerca sul pensiero critico e riflessivo è quello della 

scuola elementare. Più precisamente in una classe di quarta, quindi il target di riferimento è composto 

da bambini dell’età di nove e dieci anni. Se si considerasse l’insegnamento come una trasmissione di 

conoscenze dal docente verso l’allievo, verrebbe da chiedersi: come è possibile insegnare a un 

bambino a utilizzare coscientemente qualcosa di intrinsecamente complesso che nemmeno tutti gli 

adulti sono in grado di applicare? La risposta è semplice: non è possibile. O, per essere più precisi, 

quello che un docente sufficientemente buono può fare è mettere i bambini in condizione di sviluppare 

le proprie capacità e fornire loro gli strumenti per costruire un’argomentazione valida. Ed è proprio 

quest’ultimo aspetto, l’argomentare, che rappresenta il primo passo verso la libertà intellettuale. 

Secondo Sanders et al. (1994) l’allenamento delle abilità di argomentazione aumenta la capacità di 

discernere argomenti deboli e forti. I risultati di una ricerca in questo campo effettuata da Gass, 

Sanders e Wiseman (1990) e presentati in Sanders e al. (1994) hanno dimostrato l’evidenza che 

istruire all’argomentazione incrementa il pensiero critico. Infatti, gli studenti allenati nel comporre 

un’argomentazione ben strutturata si sono dimostrati più abili nell’identificare le debolezze logiche 

degli argomenti a loro sottoposti rispetto agli studenti che non hanno ricevuto la medesima istruzione. 

3.2 Dispositivi per l’analisi 

In fase di analisi delle argomentazioni Gagnon et al. (2018) hanno identificato dieci tipi di intervento 

attraverso i quali è possibile comprendere come un individuo applica il pensiero critico. Siccome i 

soggetti di studio con i quali lavorerò sono dei bambini di dieci anni mi concentrerò principalmente 

sui primi tre tipi, ovvero: argomentazione non giustificata, argomentazione giustificata, e 

argomentazione basata su un criterio o, come la chiameremo d’ora in avanti, argomentazione 

criteriata (o approfondita). Nel primo caso, argomentazione non giustificata, il bambino espone la 

propria idea senza fornire una motivazione in base alla quale ha preso la sua decisione. Nel secondo 

caso, argomentazione giustificata, il bambino, oltre alla sua scelta comunica le ragioni che lo hanno 

spinto verso di essa. Queste ragioni non devono necessariamente essere valide e condivise dagli altri 

interlocutori, esse sono facilmente rilevabili dal ricercatore in quanto vengono espresse generalmente 

attraverso i connettivi perché, siccome, dato che, etc. Nel terzo caso, argomentazione criteriata, il 
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bambino espone le sue ragioni attraverso la considerazione di molteplici fattori, ovvero degli aspetti 

che gli permettono di costruire un punto di vista in grado di effettuare dei confronti oggettivi ed etici, 

delle classificazioni, delle distinzioni e dei giudizi. 

In aggiunta alle tre tipologie di intervento appena trattate, considererò, unicamente nei casi degli 

interventi giustificati e criteriati, ulteriori due tipologie: l’intervento etico e l’intervento valutativo. 

Nel caso dell’intervento etico il bambino espone le proprie ragioni attraverso dei criteri come bene, 

male, buono, cattivo, etc. L’intervento valutativo vede il bambino esprimere un giudizio di tipo 

valutativo in merito alla pertinenza, l’adeguatezza, il valore. Questa tipologia di intervento può 

verificarsi in molteplici forme ed è identificabile in quanto esprime sempre un giudizio di valore.  

I dati saranno analizzati ulteriormente, cercando di rilevare le differenze che emergeranno nel modo 

di comunicare le proprie argomentazioni con e senza il plastico a disposizione. Al fine di meglio 

identificare le possibili variazioni ho identificato i seguenti interrogativi che mi aiuteranno a 

orientarmi in fase di analisi dei verbali: 

1) Come si pongono i bambini di fronte alle diverse fasi? 

2) Tengono in considerazione gli elementi già presenti sul plastico in fase di argomentazione? 

3) Tra la discussione con e senza il plastico a disposizione, come varia l’uso delle corrette 

terminologie per orientarsi, e far orientare, all’interno del plastico? 

4) Come varia la gestualità da una fase all’altra? 

5) Come variano da una fase all’altra gli aspetti sui quali poggiano le argomentazioni dei bambini? 

A sostegno dell’importanza di saper esporre le proprie argomentazioni Breton (2009) dichiara: “una 

società che non offre a tutti i suoi membri i mezzi per essere cittadini, vale a dire per avere una reale 

competenza per parlare, è davvero democratica?”1 (citato in Gaussel, 2016: 2). Per questo motivo 

intendo svolgere il mio lavoro di ricerca all’interno dell’ambito scolastico, perché esso consente a noi 

maestri di poter accompagnare i bambini nel loro percorso verso l’inserimento nella società 

all’interno di un ambiente protetto, nel quale l’errore viene utilizzato come punto di partenza per la 

costruzione di nuove conoscenze. 

Lavorare con dei bambini richiede maggior tatto e sensibilità. Infatti, quando si parla di bambini di 

scuola elementare è imperativo tenere in considerazione anche il fattore emozionale. Sì, perché se 

pensiamo a quante volte un adulto prende e valuta delle decisioni lasciandosi influenzare dalle proprie 

 

 

1 Traduzione personale dell’autore. 
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emozioni, allora dobbiamo necessariamente considerare il fatto che la componente emotiva nell’età 

infantile ricopre un ruolo ancor più determinante. Tuttavia, per onestà intellettuale, confesso e 

dichiaro di non disporre delle competenze né degli strumenti adatti ad approfondire questo tema. Di 

conseguenza svolgerò la ricerca tenendo in considerazione la componente emozionale, ma senza 

approfondirla in fase di analisi dei dati raccolti. 

Come già accennato nel capitolo dedicato alla motivazione della scelta (cap. 1.1), ho deciso di 

svolgere il mio lavoro di ricerca sul pensiero critico all’interno della disciplina ambiente, più 

precisamente nell’ambito geografico. All’interno del quadro teorico (cap. 2) ho esposto gli aspetti 

teorici generali inerenti al concetto di spazio geografico e ai diversi modi identificati da Retaillé di 

vedere e interpretare lo spazio. Il mio lavoro di ricerca si situa all’interno del terzo modo di fare 

geografia, ovvero considerando la spazio geografico come spazio-orizzonte. In seguito alla creazione 

del plastico, infatti, i bambini saranno messi in condizione di amministrarlo inserendo gli elementi 

principali quali le case, un ospedale, dei ponti, delle strade, etc. Il processo di amministrazione verrà 

svolto in due fasi. Inizialmente i bambini avranno il compito di stabilire dove posizionare un solo 

elemento a loro assegnato, successivamente dovranno condividere con il resto del gruppo le 

motivazioni in base alle quali hanno costruito la loro scelta. Infine, dopo che ogni membro del gruppo 

avrà condiviso le proprie argomentazioni, i bambini dovranno intavolare un dibattito con lo scopo di 

raggiungere un accordo, o un compromesso, ragionato e quindi posizionare definitivamente i diversi 

elementi. Le fasi di condivisione e di dibattito rientrano nella dimensione politica di fare geografia in 

quanto la gestione dello spazio avviene attraverso l’interazione tra individui. 
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3.3 Il percorso 

Il lavoro di tesi viene svolto seguendo il metodo di ricerca qualitativo. I dati verranno raccolti 

attraverso le interviste e le registrazioni video delle discussioni. La scelta di filmare i bambini durante 

i loro dibattiti nasce dall’impossibilità di cogliere e riportare tutte le informazioni durante lo 

svolgimento del lavoro. Per questo motivo, al fine di poter analizzare un maggior numero e tipo di 

dati, come ad esempio gli aspetti legati alla comunicazione non verbale, ho ritenuto che filmare le 

discussioni fosse il miglior modo per raccogliere informazioni. Le interviste hanno sostituito l’idea 

iniziale di sottoporre dei questionari ai bambini. Questo cambiamento è stato effettuato al fine di 

agevolare l’espressione orale degli allievi, i quali, se posti in situazione di redigere un testo scritto 

per esporre le proprie argomentazioni, palesano delle difficoltà che a livello orale non si manifestano. 

Il percorso didattico durante il quale verranno raccolti i dati è composto da due fasi principali. La 

ricerca verrà effettuata nelle attività durante le quali i vari gruppi di lavoro si ritroveranno a dibattere 

per far valere le proprie argomentazioni. Al fine di rilevare dei dati confrontabili e, eventualmente, 

osservare un’evoluzione degli stessi, l’articolazione delle due fasi principali segue la medesima 

struttura. Se pure strutturalmente uguali, ogni fase presenterà argomentazioni diverse in quanto il 

posizionamento degli elementi sarà necessariamente condizionato dalle decisioni prese per collocare 

gli elementi della fase precedente. Il percorso si svolgerà su un arco di tempo della durata di circa sei 

settimane, poiché le attività si terranno durante le ore di arti plastiche, le quali si svolgono lavorando 

con metà classe alla volta. Questa tabella di marcia, seppure un po’ dilatata, concede ai bambini un 

lasso di tempo, tra un dibattito e l’altro, utile a interiorizzare quanto appreso e a far sì che le 

argomentazioni possano beneficiare dell’attività precedente. 

  



Kevin Pura 

   

 

15 

3.4 Struttura del percorso 

Tabella 1 - Fasi del percorso 

Fasi Parti Descrizioni 

Fase 0  
Condivisine di senso e creazione del plastico: 
In questa fase agli allievi viene inizialmente spiegato il lavoro che verrà svolto sul plastico nell’arco 
dell’anno. In un secondo momento, suddiviso in più attività, gli allievi, in quattro gruppi di lavoro, 
creeranno il plastico con la tecnica della carta pesta. 

Fase 1 

1 
Senza il plastico - Discussione degli elementi da inserire legata alla loro funzione e al loro 
posizionamento in generale: 
In questa prima parte, con i singoli gruppi di lavoro, si avvia una discussione senza il plastico legata 
al posizionamento delle seguenti infrastrutture: abitazioni, chiesa, scuola e ospedale. 

2 

Con il plastico – Scelta individuale del posizionamento dell’infrastruttura assegnata e condivisione 
delle argomentazioni: 
In questa seconda parte ogni bambino ha il compito di scegliere dove posizionare la struttura che gli 
è stata assegnata. In seguito, condivide con i compagni le motivazioni che lo hanno spinto a prendere 
quella decisione. 

3 
Raggiungimento di una decisione comune e fissaggio degli elementi: 
Nella terza parte, dopo che ogni bambino ha giustificato le proprie scelte, si avvia una discussione 
per decidere collettivamente la posizione definitiva di tutti e quattro gli elementi precedentemente 
discussi. 

4 
Fase di intervista: 
In quest’ultima parte, dopo aver deciso la posizione di ogni elemento, intervisto gli allievi per capire 
in quale delle due fasi, con e senza plastico, sono riusciti a esprimersi e a comprendere con più 
facilità. 

Fase 2 

1 
Senza il plastico - Discussione degli elementi da inserire legata alla loro funzione e al loro 
posizionamento in generale: 
In questa prima parte, con i singoli gruppi di lavoro, si avvia una discussione senza il plastico legata 
al posizionamento dei seguenti elementi: strade e ponti 

2 

Con il plastico – Scelta individuale del posizionamento dell’infrastruttura assegnata e condivisione 
delle argomentazioni: 
In questa seconda parte ogni bambino ha il compito di scegliere dove posizionare l’elemento che gli 
è stato assegnato. In seguito, condivide con i compagni le motivazioni che lo hanno spinto a prendere 
quella decisione. 

3 
Raggiungimento di una decisione comune e fissaggio degli elementi: 
Nella terza parte, dopo che ogni bambino ha giustificato le proprie scelte, si avvia una discussione 
per decidere collettivamente la posizione definitiva di strade e ponti. 

  



Applicare il pensiero critico attraverso un artefatto 

 16 

3.5 Contesto classe 

In questo terzo anno di formazione ho la fortuna di svolgere la pratica professionale a metà tempo 

nella 4b delle scuole elementari di Cadogno, Minusio. Il genere all’interno della classe, composta da 

diciassette bambini, è ben bilanciato: otto femmine e nove maschi. Gli allievi dimostrano una buona 

disciplina, un buon interesse verso il sapere e un’altrettanta buona attitudine al lavoro, specialmente 

quando si tratta di attività a gruppi nelle quali il ruolo del singolo viene responsabilizzato e 

valorizzato. Un aspetto particolarmente positivo è l’ambiente all’interno dell’aula; i bambini sono 

estremamente collaborativi, si vogliono bene e si sostengono a vicenda. Anche eventuali situazioni 

di conflitto vengono risolte in maniera assai matura e costruttiva, favorendo il dialogo per chiarire le 

loro divergenze, consapevoli che quel modo di agire è il più adatto a favorire il benessere di tutti. 

Come in ogni classe, vi sono alcuni allievi particolarmente forti e altri che riscontrano fragilità più 

marcate in determinate materie, in special modo in matematica e in italiano. Purtroppo, la chiusura 

delle scuole nella primavera del 2020, a causa della situazione pandemica, ha evidenziato e 

incrementato il divario tra gli allievi. Per questo motivo la classe, sotto il profilo delle competenze 

scolastiche, risulta essere particolarmente eterogenea. Ad aver accusato il colpo di questo periodo di 

stop, oltre al livello di conoscenze, sono state in particolar modo l’autonomia nel lavoro e la capacità 

di prestare attenzione. Di conseguenza, fin da settembre, è stato imperativo lavorare sulla 

concentrazione cercando di portare in aula delle attività che fossero il più stimolanti e coinvolgenti 

possibile. Grazie anche all’aiuto dei genitori, i quali si sono sempre dimostrati molto collaborativi nei 

confronti della scuola, è stato possibile personalizzare il lavoro a casa per il singolo allievo, al fine di 

aiutarlo a migliorare nell’organizzazione del lavoro autonomo anche fuori dall’aula. 

Fortunatamente, di fronte alla materia ambiente le competenze degli allievi tendono ad allinearsi. In 

generale, specialmente quando si tratta degli ambiti geografia e storia, nessun bambino riscontra 

difficoltà marcate. Al contrario, alcuni allievi con fragilità in italiano o in matematica hanno 

dimostrato di possedere una notevole conoscenza del territorio, frutto non tanto di uno studio sui libri 

quanto di esperienze concrete vissute con la propria famiglia nelle uscite nei fine settimana e nelle 

vacanze. Queste conoscenze hanno permesso loro di valorizzarsi all’interno della classe guadagnando 

rispetto e autostima. 
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4 Presentazione dei risultati delle analisi dei dati 

4.1 Analisi dei verbali secondo la classificazione di Gagnon 

La prima analisi dei verbali è stata svolta cercando di classificare gli interventi dei bambini nelle 

tipologie identificate da Gagnon presentate nel capitolo Strumenti della ricerca (cap. 3): Intervento 

non giustificato, intervento giustificato, intervento criteriato (o approfondito), intervento etico e 

intervento valutativo. È importante ribadire come una tipologia non escluda le altre, al contrario, un 

intervento può essere considerato come l’unione di due tipologie.  

Al fine di organizzare i dati affinché la loro lettura risulti più funzionale allo scopo della ricerca, 

l’analisi degli interventi è suddivisa in due parti: “Discussione senza il plastico” e “Discussione con 

il plastico”. All’interno di ogni parte verranno citati gli interventi di entrambe le fasi del lavoro di 

ricerca: 

Fase 1 – posizionamento di infrastrutture. 

Fase 2 – posizionamento di strade e ponti. 

 

Discussioni senza il plastico 

Intervento non giustificato 

Il numero di interventi non giustificati durante le discussioni senza il plastico è esiguo. La 

motivazione principale è che i bambini, dell’età di dieci anni, necessitano di essere sollecitati nella 

condivisione orale delle loro argomentazioni. Infatti, soltanto pochi allievi hanno già sviluppato un 

grado di maturità tale da consentire loro di esporre in maniera strutturata un pensiero. Per queste 

ragioni, durante le discussioni ho quasi sempre sollecitato i bambini chiedendo di motivare gli 

interventi. 

 

Primo esempio 

M:  Bene, allora quello che è il paese, quindi case e palazzi, dove li 

posizionereste? 

V: Un po’ vicino al fiume. Non saprei il perché. 
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Secondo esempio 

M: La chiesa. Una chiesa dove la posizionereste? E.? 

E: Tipo in mezzo alla città. 

M: In mezzo alla città-paese, come mai? 

E: Non lo so. 

 

Negli esempi soprastanti si può osservare l’incapacità di alcuni allievi nel giustificare i propri 

interventi. 

 

Intervento giustificato 

Gli interventi giustificati rappresentano la categoria più diffusa all’interno di ogni discussione, sia 

senza che con il plastico a disposizione. In fase di analisi è emersa una particolarità presente 

principalmente nelle discussioni senza il plastico. Ovvero il fatto che le giustificazioni degli allievi 

sono fondate su concetti generali, alcuni dei quali visti in classe, ed esperienze vissute. 

 

Primo esempio 

M: Quello che però possiamo già pensare è: secondo voi una scuola, sul 

plastico, dove andrebbe messa? 

K: Sicuramente in pianura. 

M: Come mai? 

K: Perché in montagna non avrebbe senso, cioè dovresti tagliare tutti gli 

alberi, sistemare il terreno e poi... cioè, in montagna è difficile. 

 

Nel primo esempio K. argomenta la sua idea riferendosi agli ostacoli che si presentano quando si 

tratta di edificare in montagna. Dal momento che K. sostiene che sia difficile, il suo può essere 

classificato nella categoria degli interventi valutativi. 

 

 



Kevin Pura 

   

 

19 

Secondo esempio 

S: Le case possiamo anche metterle un po’ in montagna e un po’ in 

pianura. 

M: S. dice che possiamo metterle un po’ in montagna e un po’ in pianura. 

Come mai? Come mai non solo in montagna o solo in pianura?  

S: Perché in montagna ci sono anche case a volte.  

 

Nel secondo esempio S. giustifica il suo intervento prendendo come modello la realtà, quindi le sue 

esperienze e le sue conoscenze del mondo che la circonda. 

 

Terzo esempio 

M: L’ospedale, Gia., dove lo metteresti? Ne abbiamo solo uno non 

possiamo metterlo un po’ in pianura e un po’ in collina. 

Gia: In pianura. 

M: Perché lo metteresti in pianura? 

Gia: Perché l’ospedale La Carità è in pianura. 

L: Sì vabbè che cosa c’entra? 

Gia: E anche quello di Bellinzona è in pianura, ci sono già stato. 

 

La stessa tipologia di giustificazione si manifesta in modo ancor più lampante nel terzo esempio, nel 

quale Gia. condivide con i suoi compagni un’argomentazione basata su esperienze concrete da lui 

vissute che riguardano la posizione dell’ospedale.  

 

Un secondo aspetto emerso in fase di analisi delle discussioni è la centralità del plastico nella 

costruzione delle giustificazioni degli interventi. Infatti, durante la discussione alcuni allievi sono 

stati in grado di creare una rappresentazione del plastico, in parte mentalmente e in parte con l’aiuto 

della gestualità, per aiutarsi a orientarsi in esso e trovare quindi il modo di giustificare le loro proposte. 
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Primo esempio 

M: Va bene. Le abitazioni. Dove posizionereste le abitazioni nel vostro 

plastico? 

N: Più nella valle a U. 

M: E perché le metteresti proprio lì? 

N: Perché c’è più zona abitabile. 

 

Secondo esempio 

G: Oppure anche la farei ehm... sotto cioè ai piedi della montagna a 

sinistra, quella della valle a V, dove c’è la grotta, un po’ più verso il 

centro della valle a U però più o meno in quella zona. 

M: Come mai? 

G: Perché è anche abbastanza vicina al cimitero. 

 

Terzo esempio 

M: Le strade, senza guardare il plastico, voi dove le posizionereste? Ni. 

Ni: Vicino al centro delle abitazioni, un po’ vicino al villaggio. 

M: Perché? 

Ni: Per avere delle vie di comunicazione comunque per l’ospedale, 

magari la chiesa, le scuole... 

 

Nei primi tre esempi, il riferimento al plastico è prettamente descrittivo, gli allievi giustificano i loro 

interventi per mezzo della descrizione del plastico. 
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Quarto esempio 

M: ..., i ponti, quanti ne metteresti? 

Gia: Massimo cinque. 

L: Cinque?! Ma son troppi cinque! 

M: Perché sono troppi? 

L: Ma il fiume è piccolo per cinque ponti, cioè ne basta uno che vai lì e 

poi scusa c’è la strada. 

Gio: Io ne metterei due. 

M: Due ponti, anche S. dice due, perché? 

Gio: Io ho in mente il fiume e uno più in avanti e uno più indietro perché se 

qualcuno è qua e il fiume è tutto questo ma qua non c’è il ponte. Il 

ponte per andare dall’altra parte è qua. Devi fare tutta la camminata. 

Invece devono esserci due ponti. 

 

Nel quarto esempio, viene riportato uno scambio tra più allievi, nel quale si discute in merito alla 

distanza che gli abitanti dovrebbero percorrere per raggiungere una determinata posizione. Dopo che 

Gia. dichiara il numero di ponti che secondo lui andrebbe applicati L. reagisce in maniera energica 

affermando che il numero di ponti è eccessivo se si considerano le dimensioni del fiume. Dal 

momento che esprime un giudizio su quanto esposto da Gia., quello di L. può essere classificato anche 

come intervento valutativo. 
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Intervento criteriato (o approfondito) 

Durante le discussioni senza il plastico il numero di interventi approfonditi si conta sulle dita di una 

mano. Inoltre, sono stati prodotti unicamente da due bambine, le quali, anche durante le lezioni 

abituali, in fase di argomentazione e strutturazione degli interventi dimostrano un grado di maturità 

più elevato rispetto ai loro compagni. 

 

Primo esempio 

D: Io, se qui ci sono le abitazioni, metterei anche una strada che va su dove 

c’è la chiesa, però ovviamente mettiamo un ponticello e va su e su, 

ovviamente non credo proprio che lo faremo, ma cioè, su c’è il lago e 

c’è la natura quindi si potrebbe pensare di farla tipo gialla o beige 

che sembra sterrato. 

 ... 

D: Oppure possiamo fare che è asfaltata e dopo possiamo fare che quella 

asfaltata si divide un po’ e si blocca lì e poi lasciamo un po’ di vuoto. 

M: Perché? 

D: Perché non ha tanto senso che asfaltata e subito dopo attaccato c’è 

sterrato. Non fa un bell’effetto. 

 

Nel primo esempio D. giustifica il proprio intervento collegando gli elementi presenti e inserendo un 

ponte, e lo approfondisce dicendo che dal momento che la strada si trova in mezzo alla natura 

andrebbe fatta di un colore che faccia capire che è sterrata. Questo aspetto rientra nella classificazione 

di Intervento etico perché basato sulla distinzione fra un bello e un brutto, fra qualcosa di positivo e 

qualcosa di negativo, in quanto per D. sarebbe sbagliato mettere una strada asfaltata in mezzo alla 

natura.  
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Secondo esempio 

D: Noi le abitazioni pensavamo di metterle un po’ più sulla collina, come 

sai, Brione sopra Minusio sono un po’ più su in collina, quindi 

pensavamo di mettere le case che andavo su anche un po’ più vicino 

all’ospedale. Perché come qua non tutti vogliono abitare giù vicino ai 

negozi vicino al caos. Dato che c’è il laghetto potevamo fare che è un 

po’... che c’è il sentiero, che ci sono un po’ di casette. 

 

Nel secondo esempio, sempre prodotto da D., non soltanto viene fatto un collegamento con il Comune 

di Brione sopra Minusio per giustificare l’intervento, ma vengono presi in considerazione anche il 

caos della vita in città e la tranquillità della vita in montagna. 

 

Terzo esempio 

(in merito al posizionamento dell’ospedale) 

L: E poi un altro motivo, perché comunque in pianura ci abitano tanti 

perché è più comodo, ci sono tutte le cose di cui abbiamo bisogno e 

tanti in collina hanno anche la baita, quindi non è che ci stanno lì a 

vivere sempre. Certi hanno lì la casa come per esempio Brione Sopra 

Minusio, ci abitano però non è come Locarno. Quindi non avrebbe 

senso metterlo sopra perché ci sono meno abitanti. 

 

Nel terzo esempio L. approfondisce il suo intervento fornendo più di un’argomentazione a sostegno 

della sua decisione. Particolarmente interessante è il suo ragionamento sulle case di vacanza presenti 

a Brione s. Minusio, nel quale sottolinea come la presenza di abitazioni in montagna non è sinonimo 

di densità demografica; motivo per il quale secondo lei l’ospedale andrebbe posizionato in zone 

densamente popolate. Dal momento che L. sostiene che non avrebbe senso mettere l’ospedale dove 

ci sono pochi abitanti, il suo intervento può essere classificato come valutativo, in quanto esprime un 

giudizio in merito all’adeguatezza di una scelta. 
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Discussione con il plastico 

Intervento non giustificato 

Anche nei momenti di discussione con il plastico gli interventi non giustificati sono pochi. In questo 

caso, oltre alle mie sollecitazioni, i bambini dispongono dell’oggetto di discussione. Fatto che ritengo 

abbia agevolato notevolmente il processo di formulazione di una giustificazione. 

 

Primo esempio 

M: Ah, metteresti una seconda possibilità che porta allo stesso identico 

punto. Ma è vantaggioso? 

N: Sì, può essere vantaggioso, perché... boh. Non lo so perché, però 

sembra che serve, e può servire a qualcosa. 

 

Nel primo esempio N. non è stato in grado di giustificare il suo intervento, ma ha comunque scelto 

di condividerlo perché aveva l’impressione che fosse utile. 

 

Secondo esempio 

Me: Io la posizionerei qui. 

M: Come mai la posizioneresti proprio lì? 

Me: Ehm perché... ehm, lì boh, è un po’ in mezzo alla natura. 

 

Nel secondo esempio Me. dopo un momento di riflessione è riuscita a trovare una giustificazione. Ho 

scelto di classificare questo intervento come non giustificato perché la sua idea iniziale è stata 

condivisa senza alcune fondamenta. 
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Intervento giustificato 

Durante le discussioni con il plastico gli interventi giustificati sono risultati essere i più numerosi. 

Analizzando i verbali è emerso come il plastico agevoli la capacità dei bambini nel prendere delle 

decisioni e, soprattutto, nel giustificarle. Questo fatto è certamente dovuto a un alleggerimento del 

compito dei bambini, i quali non sono più costretti a investire energie per ricordare la forma 

dell’oggetto in quanto esso è presente davanti ai loro occhi. 

 

Primo esempio 

M: D’accordo. V.? Tu hai l’ospedale. 

V: Io lo metterei qui, perché è vicino all’acqua e qua c’è più pianura. 

M: Ma anche qui c’è acqua, come mai non hai scelto questo punto? 

V: Perché è un po’ troppo piccolo, non c’è spazio. 

 

Nel primo esempio V. non solo è stata in grado di giustificare il suo intervento, ma è anche stata 

capace di giustificare una risposta alla domanda che le ho posto per metterla in difficoltà. 

 

Secondo esempio 

M: Perché le metteresti così le strade? 

E: Allora, io questa strada la metterei così perché anche da lì dovrebbe 

attaccarsi l’altro plastico, che passa da una parte del plastico all’altra 

e di là per passare da questa parte di qui a lì. 

 

Nel secondo esempio E. giustifica il suo intervento tenendo in considerazione sia il proprio plastico 

sia i collegamenti stradali con gli altri plastici. I quali, durante la discussione senza il plastico non 

erano stati presi in considerazione. 
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Terzo esempio 

M: ... perché hai scelto di metterli lì (i ponti) K.? 

K: Questo l’ho messo qua perché dalle abitazioni è più, tra virgolette, 

semplice andare dall’altra parte del fiume e magari qualcuno è qua e 

invece di fare la strada lunga fa tac e va qua. E questo, eh.... magari è 

qua fa il ponte qua e va qua. 

 

Nel terzo esempio K. giustifica il suo intervento prendendo come criterio la praticità di spostamento 

degli abitanti del modellino. Questo aspetto era emerso già durante la discussione senza il plastico, 

ma in maniera meno approfondita. Infatti, in quel momento la preoccupazione era semplicemente di 

collegare gli elementi già presenti. Nell’esempio il collegamento viene quasi dato per scontato e il 

focus è orientato sull’ottimizzazione dello stesso. 

 

Quarto esempio 

M: D’accordo. Allora direi che può cominciare Nic. 

Nic: Io pensavo una strada che andava di qua, più o meno dalle abitazioni. 

E un’altra strada che usciva, se volete, e andava tipo qui e arrivava 

qua, almeno qua potevamo fare tipo una specie di parcheggio e da qui 

iniziavano le passeggiate su in montagna.  

 

Nel quarto esempio Nic. oltre a collegare gli elementi già presenti, come discusso senza il modellino, 

giustifica il suo intervento con l’introduzione di un parcheggio funzionale alle passeggiate in 

montagna. La volontà di valorizzare un ambiente naturale senza contaminarlo con la posa di asfalto 

rende il suo un intervento di tipo etico. Perché significa che in fase di argomentazione ha considerato 

ciò che secondo lui è giusto o sbagliato, bello o brutto, etc. 
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Intervento criteriato (o approfondito) 

Durante le discussioni con il plastico, al contrario di quelle senza, il numero di interventi criteriati (o 

approfonditi) è sensibilmente maggiore. Anche i bambini che generalmente palesano di non avere un 

grado di maturità tale da esporre un’argomentazione ben strutturata hanno dimostrato, con l’appoggio 

sia del plastico sia degli spunti dei compagni, di poter giustificare i propri interventi in maniera 

approfondita analizzando l’oggetto di studio sotto molteplici aspetti. 

 

Primo esempio 

M: Esatto, come dice S. dobbiamo scegliere una sponda del fiume. 

Gio: Io penso questa, perché qua ci sarebbe più spazio quello sì, ma però 

qua è bella come zona da sfruttare, questa collina, e abbiamo da qua 

a qua un bel territorio. Poi qua è come dice Gia., hai paura delle 

valanghe. 

 

Nel primo esempio Gio. giustifica il suo intervento dicendo che la zona da lui scelta, nonostante sia 

meno spaziosa dell’altra opzione, è adatta per essere sfruttata in quanto si tratta di un bel territorio 

caratterizzato da una grande zona collinosa e, inoltre, si trova al riparo dalle valanghe. Oltre a essere 

ben criteriato, questo intervento può essere classificato come etico dal momento che il suo giudizio è 

basato su un aspetto estetico, legato quindi a un concetto di bello o brutto. 

 

Secondo esempio 

G: Io l’ospedale lo metterei o qui o qui. 

M: Scegline uno. 

G: Qui, perché è un po’ accessibile a tutta questa zona, quindi già quello 

è comodo e poi anche non è proprio in pianura ma è anche un po’ in 

collina. Cioè, è solo per avere un po’ più di vista quando forse sei in 

camera di ospedale e ti annoi. 
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Nel secondo esempio G. valorizza la vista panoramica di cui si può godere dalla postazione da lei 

proposta. Non solo in generale, ma specificatamente per i malati ricoverati in ospedale. Ciò dimostra 

come G. si sia immedesimata nei fruitori della struttura in discussione e abbia cercato di collocarla 

nel luogo più idoneo. Questo aspetto classifica l’intervento nella tipologia etica, perché nel suo 

ragionamento G. ritiene giusto che un paziente di un ospedale, dal momento che sta male, dovrebbe 

poter almeno beneficiare di una bella vista panoramica.  

 

Terzo esempio 

M: Va bene. L. 

L: Forse potremmo fare una strada così che va qui e, forse eh, che va fino 

qua. 

Ni: Ma passare dentro la gola non arrivi con le macchine. Se mai dovresti 

farlo qui in parete. Perché nella gola è davvero stretto e c’è un rischio 

grandissimo che frani giù. Io non metterei una strada lì. 

Nic: Però calcola la strada quanto è grande e calcola la gola quanto è 

grande, di spazio ce n’è tanto.  

Ni: Sì, ma comunque, la frana non è che si ferma ai margini. Va anche 

nella strada. 

M: Tu parli di frane, come mai parli di frane? 

Ni: Perché per spostare le abitazioni abbiamo parlato di valanghe e di 

alluvioni e allora mi sembra giusto che lì parliamo delle frane. Perché 

se una parete crolla non è che si ferma ai margini e resta lì.  

 

Il terzo esempio riporta un breve dibattito nel quale a ogni intervento ne segue un altro che considera 

quello precedente. Ni. condivide i propri dubbi in merito al posizionamento di una strada all’interno 

di una gola che potrebbe franare. Nic. ribatte ricordando ai compagni che il modellino è in scala e 

che quindi le distanze tra gli oggetti al suo interno sono maggiori di quanto possa sembrare. Questa 

considerazione da parte di Nic. è classificabile come intervento valutativo in quanto il bambino 

esprime un giudizio in merito alla pertinenza di quanto detto da Ni. Successivamente Ni. rende attento 

Nic. sul fatto che la superficie coperta dalle frane non si ferma ai margini delle montagne bensì 
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sconfina nella pianura. Inoltre, quando ho chiesto a Ni. come mai stesse parlando di frane si è 

ricollegata alla discussione fatta nella fase precedente. 

 

Quarto esempio 

M: Comincia L. L. ha le scuole e le metterebbe lì, perché? 

L: Perché ero tentata anche di metterle da qualche parte qua però c’è il 

fiume proprio in mezzo e mi mette in difficoltà. L’ho messa qui perché 

comunque le abitazioni, non so dove qualcuno le mette, quindi ho 

pensato qua perché anche Cadogno è un po’ isolato dalle case, non ha 

tantissime case intorno. Ce le ha sopra e sotto. Quindi avevo pensato 

là perché già è più comodo, non ha il fiume in mezzo e anche se 

qualcuno abita qua è anche diciamo facile però può arrivarci. E mi è 

piaciuto perché in quel posto mi sembrava adatto  

 

Nel quarto esempio L. (una delle due bambine con buone capacità argomentative) ha giustificato il 

posizionamento della scuola da lei scelto prendendo in considerazione addirittura cinque aspetti: il 

fiume, il futuro posizionamento delle abitazioni, l’accessibilità, la comodità e l’adeguatezza. 

Quest’ultimo aspetto, l’adeguatezza, rende l’argomentazione di L. classificabile come intervento 

valutativo in quanto la bambina esprime un giudizio di valore. 

 

Quinto esempio 

M: Quello lo vediamo tra poco. Poi, D. tu cosa devi posizionare? 

D: La chiesa, qui, proprio perché mi piaceva l’idea del precipizio e perché 

comunque guarda il cimitero come volevi tu, G., e comunque guarda 

su tutto il paese. Se è qui, se il N. non lo sceglie qua. Però comunque 

guarda alle scuole e poi è vicina al laghetto che qualcuno non lo so fa 

un bagno e dopo va nella chiesa tutto bagnato. E poi comunque 

secondo me qui il laghetto sembra anche un po’ un posto per pregare, 

è bello. 
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Nel quinto esempio D. (l’altra bambina con buone capacità argomentative), oltre a considerare la 

futura scelta di N., sostiene che la zona del laghetto sia un bel posto per pregare. Associando quindi 

l’aspetto religioso a un clima di tranquillità e di conseguenza a una zona in mezzo alla natura, alla 

bellezza. Questo confronto ci permette di classificare come etico l’intervento di D, in quanto la sua 

ragione è esposta con criteri etici come il bello e il brutto, il bene e il male, etc. 
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4.2  Analisi dei verbali in base alle variazioni nella comunicazione dei bambini 

La seconda analisi dei verbali è stata svolta tenendo in considerazione gli interrogativi, presentati nel 

capitolo 3.2, legati alla comunicazione dei bambini, che meglio contribuiscono a rispondere alla 

domanda di ricerca: 

 

In quale modo la disponibilità di una rappresentazione fisica dell’oggetto di studio influenza il 

bambino nel mettere in gioco il pensiero critico? 

 

Quella che segue è l’analisi delle argomentazioni dei bambini, tuttavia c’è un altro aspetto che ho 

avuto modo di notare già durante lo svolgimento stesso delle attività, ovvero la variazione della 

frequenza e della tipologia dei miei interventi quale moderatore. In entrambe le fasi ho potuto 

constatare che la mia funzione durante le discussioni senza il plastico era maggiormente legata alla 

rielaborazione e al rilancio degli interventi dei bambini, e al sollecitamento degli stessi. Questo perché 

senza il plastico è successo che vi fossero dei momenti più silenziosi in quanto l’oggetto in 

discussione non era concreto, disponibile e comune a tutti bambini, bensì richiedeva di essere 

rappresentato mentalmente. Invece, durante le discussioni con il plastico a disposizione mi sono 

accorto che lo scopo dei miei interventi non era più rielaborare e rilanciare, bensì aiutare i bambini a 

fissare quanto discusso ristabilendo ordine nel dibattito. Ciò significa che durante la fase con il 

plastico il coinvolgimento dei bambini era maggiore. A sostegno di questa mia conclusione vi è il 

fatto che potendo visionare concretamente l’oggetto in discussione gli allievi hanno condiviso i loro 

giudizi e le loro controproposte in maniera autonoma, senza che fosse necessario sollecitarli.  

 

1. Come si pongono i bambini di fronte alle diverse fasi? 

Di fronte all’indicazione di posizionare un elemento all’interno del plastico, soltanto una bambina 

ha palesato una reazione di stupore e incredulità legata alla difficoltà della richiesta. Ciò è 

avvenuto in occasione della prima parte della seconda fase del lavoro, nella quale andavano 

inserite le strade e i ponti senza avere il plastico a disposizione. 

 

M: Strade e ponti. Le strade, dove le posizionereste? 

G: Senza il plastico?!  
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Nell’affrontare la prima fase del lavoro nessun bambino si è dimostrato sorpreso né scoraggiato 

dal livello di difficoltà del compito. Tuttavia, va considerato il seguente aspetto: durante la 

creazione del plastico, nonostante non erano a conoscenza del lavoro che si sarebbe andato a 

svolgere su di esso, i bambini avevano già iniziato spontaneamente a pensare a dove mettere 

delle case. Ciò significa che erano, almeno in parte, preparati a svolgere il compito. Per quel che 

riguarda le strade e i ponti, invece, non avevano pianificato con anticipo il loro inserimento. 

Presumo quindi che la reazione della bambina sia da ricollegare a questo fatto.  

 

2. Tengono in considerazione gli elementi già presenti sul plastico in fase di argomentazione? 

La considerazione degli elementi già presenti sul plastico in fase di argomentazione è coerente 

all’interno di entrambe le fasi del lavoro e differisce dalla prima alla seconda. Nella discussione 

senza il plastico, nella prima fase, le decisioni dei bambini potevano essere influenzate 

presumibilmente dalla morfologia del plastico e dalla presenza di un corso d’acqua. Infatti, nella 

citazione sottostante il bambino argomenta la propria decisione considerando lo spazio più adatto 

per costruire delle infrastrutture. 

 

M:  E perché le metteresti proprio lì? 

N: Perché c’è più zona abitabile. 

M: Cosa significa? 

N: Che c’è più spazio per costruire. 

 

Nella discussione con il plastico, invece, oltre a tenere in considerazione gli aspetti sopracitati i 

bambini hanno considerato il futuro piazzamento delle altre strutture deciso dai compagni, come 

nell’esempio sottostante. 

 

L: Io farei (la scuola) non proprio qui ma da qualche parte qua, più o 

meno. 

M: Come mai? 

L: Così, non è proprio pianura però è raggiungibile per molti e poi però 

dipende anche dalle abitazioni, dove vanno messe. 
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Nella seconda fase, in aggiunta alla morfologia e al corso d’acqua, vi erano anche gli elementi 

posizionati la volta precedente. Durante la discussione senza il plastico i bambini hanno 

argomentato le loro decisioni considerando tutti questi elementi. Un esempio è l’allieva D. Al 

fine di orientarsi e orientare i propri compagni nella sua spiegazione, D. ha fin da subito 

comunicato il punto di partenza e il punto di arrivo, rispettivamente le abitazioni e la chiesa, i 

quali erano noti a tutti, successivamente ha fornito un terzo elemento caratteristico del plastico: 

il lago. In questo modo i suoi compagni hanno compreso con facilità ciò che la bambina ha voluto 

comunicare loro. 

 

D: Io, se qui ci sono le abitazioni, metterei anche una strada che va su 

dove c’è la chiesa, però ovviamente mettiamo un ponticello e va su e 

su, ovviamente non credo proprio che lo faremo, ma cioè, su c’è il lago 

e c’è la natura quindi si potrebbe pensare di farla tipo gialla o beige 

che sembra sterrato. 

 

Sempre nella seconda fase, durante la discussione con il plastico, i bambini hanno esposto le loro 

idee prendendo in considerazione tutti gli elementi presenti. La presenza fisica del plastico ha 

evitato loro di investire energie nella riproduzione di una sua astrazione. In questo modo ai 

bambini, per orientare i propri compagni, è stato sufficiente indicare con un dito il punto del 

plastico in questione, come nell’esempio sottostante. 

 

M: Piazzeresti ancora qualche strada? 

N: Io sì, che va su di qua e poi dopo arriva anche allo sterrato (La 

posiziona). E dopo praticamente da qua si collega che va su. 

 

3. Tra la discussione con e senza il plastico a disposizione, come varia l’uso delle corrette 

terminologie per orientarsi, e far orientare, all’interno del plastico? 

Dall’analisi dei verbali è emerso che in entrambe le fasi vi è una marcata differenza di linguaggio 

tecnico tra le discussioni senza e con il plastico. Più precisamente, durante la discussione senza il 

supporto fisico del plastico i bambini hanno fatto uso di un linguaggio più tecnico e corretto, 



Applicare il pensiero critico attraverso un artefatto 

 34 

riferendosi ai vari elementi con il loro nome. Infatti, nell’esempio sottostante G. espone la sua 

spiegazione ricorrendo all’uso di numerose terminologie. 

 

G: Io farei una strada principale che in pratica la farei partire da, ehm... 

qui c’è la gola e qui c’è la valle a V e qui c’è un po’ di vuoto qui farei 

la strada che poi passa nella valle a V. Cioè facciamolo da parte poi 

mi sa forse un ponte e dall’altra parte poi scende il fiume va di qua la 

strada va di qua verso le abitazioni. Quella è la strada principale e poi 

ne avrei fatta anche un’altra con un ponte che parte sempre da lì. Per 

esempio, questa strada fa così e l’avrei fatta andare anche sulla 

collinetta che ha fatto N. per andare anche dall’altra parte con anche 

un ponte. 

 

Questo intervento risulta ancor più interessante se osservato direttamente nel video. Infatti, pur 

trattandosi di una discussione senza il plastico, quando dice “ehm... qui c’è la gola e qui c’è la 

valle a V e qui c’è un po’ di vuoto qui farei la strada che poi passa nella valle a V” G. gesticola 

con l’intento di simulare un plastico di fronte a lei. Appena ritiene di esserci riuscita, oltre a 

utilizzare una corretta terminologia, la sua spiegazione si avvale di altrettanti avverbi di luogo 

(sottolineati all’interno della citazione). 

In entrambe le fasi la discussione con il plastico ha visto calare drasticamente l’uso di 

terminologie appropriate. Le quali sono state quasi completamente rimpiazzate da avverbi di 

luogo e pronomi dimostrativi, come nell’esempio sottostante. 

 

D: Allora, io metterei qui un punto per la piazzola. Poi metterei qui un 

ponte, che avevo già deciso, e poi metterei qui un ponte che dato che 

G. ci tiene tanto a fare la strada che arriva di qua almeno c’è un ponte. 

 

È dunque evidente come la disponibilità fisica del plastico abbia influenzato al ribasso la necessità 

dei bambini di ricorrere ai termini corretti per permettere ai compagni di orientarsi nella 

spiegazione. 
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4. Dalla discussione con il plastico alla discussione senza il plastico, come varia il ricorso alla 

gestualità? 

La gestualità, comunicazione non verbale, è presente in qualsiasi intervento dei bambini. Tuttavia, 

non viene sempre utilizzata nello stesso modo, e anche in questo caso le differenze principali 

emergono quando si passa dall’esposizione delle argomentazioni in assenza e in presenza del 

plastico. 

In assenza del plastico, in più di un’occasione, i bambini hanno ricorso alla gestualità per cercare 

di rappresentarlo e di aiutarsi nella comunicazione delle argomentazioni delle loro decisioni. 

Nell’esempio sottostante l’allieva D tenta di orientare i suoi compagni indicando loro con dei 

gesti dove si trova la montagna. 

 

D: La montagna, quella dove volevamo mettere il cimitero, possiamo 

mettere un po’ al lato, se questa è la montagna (posiziona entrambe le 

mani aperte sul banco per simulare la montagna e indica un punto 

accanto a essa) non proprio qui che qua c’è la valle a V però metterla 

un po’ più in qua.  

 

Come visto nel punto tre, la presenza del plastico ha visto un forte aumento dell’uso degli avverbi 

di luogo e dei pronomi dimostrativi a discapito della terminologia corretta. La gestualità è stata 

parallelamente influenzata, in quanto per poter usare, ad esempio, l’avverbio “lì” gli allievi hanno 

indicato con il dito il punto in questione. 

 

5. Come variano, con e senza plastico, gli aspetti sui quali poggiano le argomentazioni dei bambini? 

Analizzando i verbali delle interazioni dei bambini durante le diverse discussioni, si delinea una 

differenza sostanziale inerente alla qualità delle argomentazioni esposte. 

In assenza del plastico, le argomentazioni degli allievi risultavano essere più generali. Ne sono 

un esempio gli interventi di D. sottostanti, nei quali la bambina fornisce delle risposte non 

direttamente legate al plastico, bensì alle sue esperienze personali. I ragionamenti esposti sono 

certamente validi e bene argomentati, tuttavia nel primo caso non risolve il problema del 

posizionamento delle abitazioni nel plastico. 
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Primo esempio 

D: Noi le abitazioni pensavamo di metterle un po’ più sulla collina, come 

sai, a Brione sopra Minusio sono un po’ più su in collina, quindi 

pensavamo di mettere le case che andavano su anche un po’ più vicino 

all’ospedale. Perché come qua non tutti vogliono abitare giù vicino ai 

negozi vicino al caos. 

Secondo esempio 

D: Sulla montagna dove c’è il laghetto, alla fine della montagna ai bordi, 

si potrebbe fare lì, che è tipo proprio al precipizio, che non puoi fare il 

giro attorno. Come a una chiesa che c’è a Poschiavo, che è una 

caratteristica di Poschiavo perché è proprio al bordo e non puoi fare il 

giro della chiesa se no cadi giù. Oppure sulla montagna dove sotto c’è 

la scuola, lì sopra farne una un po’ in mezzo. 

 

La disponibilità del plastico ha fornito un accesso immediato a tutte le informazioni e gli stimoli 

che l’oggetto stesso potesse fornire. Da generali, le argomentazioni dei bambini sono diventate 

nettamente più specifiche e mirate. Nell’esempio seguente G. propone di posizionare l’ospedale 

in modo da valorizzare il punto di vista panoramico per i pazienti che guardano dalla finestra della 

loro stanza. 

 

G: Qui, perché è un po’ accessibile a tutta questa zona, quindi già quello 

è comodo e poi anche non è proprio in pianura ma è anche un po’ in 

collina. Cioè, è solo per avere un po’ più di vista quando forse sei in 

camera di ospedale e ti annoi. 

M: Quindi un bel panorama dici? 

G: Sì perché vedi un po’ qui da parte un po’ qui, il fiume e un po’ tutto. 
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La stessa tipologia di argomentazione si ripresenta nel seguente esempio: D. propone di 

posizionare la chiesa in cima a un precipizio e vicino al laghetto per valorizzare sia il panorama 

visibile da quel punto sia la tranquillità della zona che si abbina al contesto religioso. 

 

D: La chiesa, qui, proprio perché mi piaceva l’idea del precipizio e perché 

comunque guarda il cimitero come volevi tu G., e comunque guarda su 

tutto il paese. Se è qui, se il N. non lo sceglie qua. Però comunque 

guarda alle scuole e poi è vicina al laghetto che qualcuno non lo so fa 

un bagno e dopo va nella chiesa tutto bagnato. E poi comunque 

secondo me qui il laghetto sembra anche un po’ un posto per pregare, 

è bello. 

 

4.3 Analisi delle interviste 

Delle interviste fatte ai bambini in seguito alla prima fase del lavoro, ho analizzato quelle svolte con 

le allieve D. e G. La scelta è ricaduta su di loro in quanto sono risultate essere le interviste più 

articolate e interessanti. 

Nella sua intervista, D. sostiene di essere riuscita a comunicare meglio le sue idee e comprendere 

meglio le argomentazioni dei suoi compagni durante la discussione con il plastico. Ha motivato la 

sua risposta con le difficoltà che ha riscontrato nel descriverlo quando questo non era disponibile. 

L’allieva ha riconfermato il suo apprezzamento alla discussione con il plastico dandole una 

valutazione maggiore in una scala da 1 a 10. Tuttavia, durante l’intervista D. afferma che, secondo 

lei, non solo G. abbia esposto le sue argomentazioni in maniera più efficace quando non aveva il 

plastico a sua disposizione, ma le sembrata addirittura più indecisa quando questo era disponibile 

sotto gli occhi di tutti. 

Le osservazioni fatte da D. trovano un riscontro nell’intervista a G. Infatti, quest’ultima, seppure 

ammetta di non sapere fornire delle spiegazioni, afferma di essere riuscita a comunicare le sue 

opinioni discutendo senza il plastico. Anche quando le ho chiesto di dare un apprezzamento numerico 

ai due momenti, G. ha preferito, anche se di poco, il momento senza il plastico. 
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Quando ho chiesto a G. in quale fase ritenesse di aver compreso meglio le spiegazioni dei suoi 

compagni, la bambina ha optato nuovamente per la fase senza il plastico. Tuttavia, trovo importante 

soffermarmi sulle sue parole “Le avevano già dette prima ed è chiaro che non le ridicono.” 

Effettivamente i suoi compagni quando hanno posizionato gli elementi sul plastico non hanno fornito 

una descrizione dettagliata come avvenuto precedentemente. Ma ciò è dovuto proprio al vantaggio di 

poter mostrare concretamente il luogo scelto, rendendo di fatto superflua ogni spiegazione legata 

all’orientamento in esso. 

 

Intervista a D. 

Pensi di aver comunicato meglio le tue idee nella fase senza il plastico o nella fase con il 

plastico? 

Con quella con il plastico. Perché potevo far vedere, perché io stavo parlando della chiesa e del 

precipizio e tutte queste cose e non è che riuscivo a spiegare tanto bene io spiegavo col laghetto e 

però uno poteva anche pensare che era da parte al laghetto. Io ho detto in fondo, ma in fondo può 

essere dalla parte del lago o dalla parte dove l’ho messa adesso e quindi era un po’ complicato 

dirlo. Perché comunque non è che sapevo perfettamente com’era, non è che ce l’ho a memoria il 

plastico. 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

senza il plastico? 
Risposta: 7 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

con il plastico? 
Risposta: 8.5-9 

Hai compreso meglio i tuoi compagni nella spiegazione senza il plastico o con il plastico? 

Per certi con e per certi senza. Perché io mi spiegavo solo col laghetto, ero fissata su quella 

montagna non so perché. Invece gli altri, quelli che secondo me hanno spiegato meglio senza, 

sono riusciti a spiegare meglio dove volevano metterlo. Tipo G. che secondo me ha spiegato 

meglio senza, con il plastico invece era anche indecisa dove metterlo. Invece senza il plastico era 

decisa e ha detto “secondo me va lì”. 
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Intervista a G. 

Pensi di aver comunicato meglio le tue idee nella fase senza il plastico o nella fase con il 

plastico? 

Direi quella senza il plastico. Lo svantaggio di spiegare senza è che non puoi far vedere proprio 

precisamente il punto in cui vorresti posizionare. Spiegare con magari è un po’ più semplice per 

dire il punto esatto ma spiegare il perché è un po’ meno... non lo so. A me spiegare il perché è 

venuto un po’ meno bene quando l’ho fatto con. 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

senza il plastico? 
Risposta: 9 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

con il plastico? 
Risposta: 8.5 

Hai compreso meglio i tuoi compagni nella spiegazione senza il plastico o con il plastico? 

Più nella prima fase, senza il plastico. Perché qui (con il plastico) ne avevamo già parlato prima, e 

quindi non hanno spiegato tutte le cose. Le avevano già dette prima ed è chiaro che non le 

ridicono. 
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5 Conclusioni 

5.1 Risposta agli interrogativi di ricerca 

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca era quello di trovare una risposta all’interrogativo iniziale “In 

quale modo la disponibilità di una rappresentazione fisica dell’oggetto di studio influenza il bambino 

nel mettere in gioco il pensiero critico?”. 

Le prime ipotesi formulate pendevano verso un’agevolazione da parte dei bambini sia in fase di 

valutazione del posizionamento di una struttura sia in fase di condivisione dell’argomentazione della 

propria idea riferendosi direttamente al plastico. Sostenendo quindi il fatto che la presenza del plastico 

avrebbe potuto aiutare i bambini con più fragilità quando questi avessero necessitato di riferirsi a 

degli elementi specifici senza ricordarne il nome. 

Fin dalle prime attività filmate ho avuto la sensazione che le ipotesi formulate fossero valide. 

Sensazione che ha trovato delle solide conferme in seguito alle diverse analisi dei dati raccolti. Infatti, 

in fase di classificazione delle giustificazioni dei bambini secondo la classificazione di Gagnon (cap. 

3.2), è emersa un’evoluzione della qualità degli interventi condivisi in tutti e quattro i gruppi di lavoro.  

Una seconda chiave di lettura dei dati raccolti, presentata nel capitolo, ha anch’essa evidenziato delle 

differenze notevoli nel modo di comunicare dei bambini sotto molteplici aspetti. Due dei quali sono 

il passaggio da un denso uso di terminologie (senza il plastico) a un uso massiccio di avverbi di luogo 

(con il plastico), e un intensificarsi dei dibattiti tra allievi per prendere delle decisioni. Quest’ultimo 

aspetto, come visto nella presentazione del dispositivo di analisi (cap. 3.2), ha avuto come diretta 

conseguenza un cambiamento del mio ruolo di moderatore all’interno dei diversi dibattiti. 

Un’ulteriore conferma delle ipotesi formulate a inizio percorso è giunta direttamente dai bambini 

durante le interviste fatte in seguito alla prima fase del lavoro. Infatti, ad eccezione di un’alunna, gli 

altri allievi hanno dichiarato che la disponibilità fisica dell’oggetto di studio ha permesso loro sia di 

comunicare con più facilità le loro argomentazioni, sia di comprendere più facilmente le spiegazioni 

fornite dai compagni.  

Sebbene i risultati di questa ricerca possano sembrare scontati, l’analisi dei dati ha richiesto un 

notevole investimento di energie. In fase di redazione del quadro teorico ho avuto modo di leggere e 

apprendere preziose informazioni su quanto già svolto da numerosi ricercatori in questo ambito. 

Tuttavia, l’applicazione di queste conoscenze si è rivelato ben più macchinoso di quanto avessi 

immaginato. La causa di questa difficoltà imprevista è da imputare alla necessità di ridimensionare e 
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applicare ogni concetto, elaborato dai ricercatori su dei campioni di ricerca di età adulta, a dei bambi 

dell’età di nove e dieci anni. 

In conclusione, ritengo che il lavoro da me svolto abbia permesso di ottenere dei risultati validi e utili 

alla ricerca e, parallelamente, sia stato di grande aiuto motivazione nello sviluppo del pensiero critico 

dei bambini da me seguiti nel corso di questi mesi. 

 

5.2 Conclusioni personali 

L’idea di essere obbligato a svolgere un lavoro di ricerca per poter completare la mia formazione 

come docente mi ha sempre fatto storcere il naso. Per questo motivo ho scelto di sviluppare un 

progetto del quale ero certo mi sarei appassionato e occupato con cura. E così è stato. Fin dai primi 

momenti dedicati alla sua stesura ho capito che ne sarebbe uscito qualcosa di più di un semplice, se 

semplice si può definire, lavoro di ricerca. Il coinvolgimento dei bambini per tutta la durata del 

progetto è stato incredibilmente appagante, così come lo è stato analizzare ogni dibattito da loro 

costruito. Specialmente in quest’ultima fase, ho avuto modo di conoscere meglio i miei allievi e in 

alcuni casi addirittura di rivalutare le capacità di argomentazione di quei bambini che in aula non si 

espongono con disinvoltura a causa della loro timidezza. 

La creazione e lo sviluppo del plastico, oltre a permettermi di indagare e lavorare sul pensiero critico 

dei bambini, mi ha consentito di svolgere delle lezioni di geografia in un modo particolarmente 

stimolante e coinvolgente. In proiezione dei futuri anni di lavoro che mi attendono, quando avrò la 

fortuna di condurre una classe in qualità di docente titolare, porterò certamente in aula un percorso di 

questo genere. Perché, come ho già detto nelle motivazioni che mi hanno condotto a questo progetto: 

il mio obiettivo è offrire ai bambini un approccio verso la materia nel modo più manuale, coinvolgente 

e concreto possibile. Perché questo, secondo me, è il miglior modo attraverso il quale studiare la 

geografia. 
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7 Allegati 

7.1 Verbali delle videoregistrazioni 

 

FASE 1 – POSIZIONAMENTO DI INFRASTRUTTURE 

 

GRUPPO 1 

FASE SENZA IL PLASTICO 

 

M: Oggi andremo a posizionare gli elementi della volta scorsa. Oggi sceglieremo dove 

posizionarli e giovedì cercheremo di costruirli in scala. Però, prima di costruire, bisogna 

pensare anche a come e dove metterli. Allora, visto che siete in quattro ognuno di voi si 

occuperà di posizionare, scegliere la posizione di una struttura. Non vi dico ancora chi deve 

scegliere quale struttura posizionare. Quello che però possiamo già pensare è: secondo voi 

una scuola, sul plastico, dove andrebbe messa? 

K: Sicuramente in pianura. 

M: Come mai? 

K:  Perché in montagna non avrebbe senso, cioè dovresti tagliare tutti gli alberi, sistemare il 

terreno e poi... cioè, in montagna è difficile. 

V: Devi fare delle strade. 

M:  Oggi non pensiamo alle strade, però è giusto quello che hai preso in considerazione: delle vie 

di comunicazione. Qualcosa oltre alle strade? 

V: Eh, in montagna è un po’ pericoloso. 

M: V. dice che in montagna è un po’ pericoloso. Me.? 

Me: In montagna non è che è pericoloso per le strade. Ci sono ma non asfaltate, sono sterrate. 

M: Me. dice che in montagna ci sono delle strade, ma che sono sterrate.  

Me: Eh, dipende. 
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M: Un ospedale invece dove lo posizioniamo? E. 

E: Anche questo in pianura perché è la zona più abitata e non mettiamo un ospedale in montagna. 

Così se qualcuno, succede un incidente, ci mette tanto ad arrivare. 

M:  Ok. Quindi se succedesse un incidente sarebbe meglio avere l’ospedale a portata di ferito, è 

quello che volevi dire? 

E: Sì. 

Me: Però anche in montagna ci si può ferire. Però è più comodo in pianura, perché ci sono le strade 

belle. 

M:  Qualcuno vuole aggiungere qualcosa sull’ospedale? D’accordo. Bene, allora quello che è il 

paese, quindi case e palazzi, dove li posizionereste? 

V: Un po’ vicino al fiume. Non saprei il perché. 

K:  Vicino all’acqua perché almeno c’è acqua vicino e quindi... Perché non puoi mettere... almeno 

c’è un rubinetto e l’acqua. 

M: D’accordo. Quindi K. sostiene che il paese sia saggio metterlo vicino a una fonte di acqua 

perché almeno se qualcuno ha bisogno di acqua può andare a prenderla e portarla nelle case. 

Qualcuno ha un’altra idea? No? D’accordo. Quindi case e palazzi vicini a una fonte d’acqua. 

Bene. La chiesa. Una chiesa dove la posizionereste? E.? 

E: Tipo in mezzo alla città. 

M: In mezzo alla città-paese, come mai? 

E: Non lo so. 

M: Va bene, Me.? 

Me: Magari perché così è più facile arrivarci. 

M: Ma se pensiamo alla Madonna del Sasso? È in mezzo alla città? V. 

V: Io la metterei più in alto. 

IL MAESTRO SPIEGA L’USO DEI MATERIALI. 
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FASE CON IL PLASTICO 

 

M:  Allora, adesso, avete il compito seguente, ascoltiamo bene. Questo è il vostro plastico. 

Osservando, aspettate, non mettete ancora niente, non potete posizionare gli elementi. Dovete 

pensare in quale zona del plastico posizionereste quello che vi ho dato. Per fare ciò, dovete 

farlo individualmente, quindi dovete pensare e non potete parlare tra di voi. Vi lascio due 

minuti, trovate una zona che secondo voi si presta molto bene per posizionare quello che avete 

in mano, dopodiché, quando ci avete pensato e avete trovato un punto, ognuno di voi avrà il 

tempo per spiegare ai compagni dove lo posizionerebbe e perché. Quindi, ad esempio, le 

abitazioni di K.: K. pensa “ah ok, io lo metterei in cima a questa montagna perché almeno c’è 

un bel panorama”. Avete capito? Trovate un posto, pensate al perché e poi lo spiegate ai vostri 

compagni. K. che domanda hai? 

K: Abitazioni compreso come paese? 

M:  Compreso come qualche palazzo e qualche casetta. Ok? Va bene, adesso vi lascio due o tre 

minuti, così pensate a dove posizionarlo. Non potete parlare tra di voi. Potete anche girare 

attorno al plastico, osservarlo da più punti di vista. Avete trovato un punto? Sì? Chi vuole 

cominciare? Me., Tu avevi? La chiesa, dove posizioneresti la chiesa? 

Me: Io la posizionerei qui. 

M: Come mai la posizioneresti proprio lì? 

Me: Ehm perché... ehm, lì boh, è un po’ in mezzo alla natura. 

M: D’accordo. V.? Tu hai l’ospedale. 

V: Io lo metterei qui, perché è vicino all’acqua e qua c’è più pianura. 

M: Ma anche qui c’è acqua, come mai non hai scelto questo punto? 

V: Perché è un po’ troppo piccolo, non c’è spazio. 

M:  V. dice “Io non lo metto qui perché qua c’è troppo poco spazio”. È pianura, anche lì è pianura, 

ma lì abbiamo più spazio dice V. K.? 

K:  Io le metterei qua, perché è vicino all’acqua e poi è più ehm... il terreno è più dritto, più piatto.  

E poi lì è vicino all’ospedale. 
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M:  Ok. Quindi adesso la tua scelta è stata influenzata dal fatto che è stato posizionato lì l’ospedale. 

Quando io ti ho chiesto di pensare a dove metterlo, non sapevi che lei avrebbe messo lì 

l’ospedale però. E ora mi dici anche perché c’è l’ospedale. D’accordo. E., dove hai scelto di 

posizionare le scuole? 

E: Anche io qui. 

M: lo avevi già scelto prima? 

E: Sì, perché è vicino all’acqua ed è in pianura. Anche perché se fosse più in alto e le abitazioni 

fossero in pianura non vorresti fare troppa strada per arrivare a scuola tutti i giorni.  

M: Va bene, quindi anche tu metteresti la scuola in quel punto. D’accordo. Allora, adesso, 

abbiamo posizionato l’ospedale, le abitazioni e la scuola. Però abbiamo qualcuno che fa 

l’eremita, lontano lontano sui monti, come Heidi. Abbiamo la chiesa che è un po’ lontanina. 

Cosa potremmo fare? V. 

V: Potremmo spostare le abitazioni un po’ più vicino. Me. 

Me: Magari possiamo anche allungare un po’ il paese. 

E: Le abitazioni vanno un po’ più per il lungo. 

M:  Ah, quindi anziché fare una macchia un po’ rotonda tu ne faresti una un po’ più lunga. Qualche 

altra idea? Qualche altra soluzione? Se gli anziani devono andare alla messa e devono farsi 

tutta questa passeggiata ogni volta, passa la voglia di andare in chiesa, no? Quindi cosa 

decidiamo? 

K: Allungare il paese. Mettere le abitazioni più qua vicino. 

M: D’accordo, siamo sempre vicino all’acqua. Me.? 

Me: Io mi chiedo dove son le strade. 

M: Le strade? Alle strade ci penseremo più in là. 

K: Ci vorrebbero dei ponti. 

M: Ah! C’è chi parla già di ponti. 

V: Non possono attraversare il fiume. 

M:  Quindi, facciamo finta che ci sia il ponte a questo punto, voi terreste qui la chiesa e spostereste 

il paese più in lungo? Sì? Quindi potremmo già spostarlo un pochettino, come lo fareste? 

I BAMBINI SPOSTANO E SISTEMANO I SEGNALINI 



Kevin Pura 

   

 

47 

M:  Vi faccio un’altra domanda, vi ricordate che abbiamo trattato il fiume della Maggia? Cosa 

aveva di particolare il fiume della Maggia in passato? C’era un problema. E. 

E:  Adesso va dritto, ma prima faceva tutto di suo, faceva un po’ così (gesticola con le mani per 

indicare delle curve). 

M: Va bene, e le persone abitavano vicino al fiume? 

E: No perché era tutta palude. 

M: E anche perché... 

K: Per le piene... 

M:  Esatto, quando c’erano le piene del fiume, il fiume usciva. Con questa informazione lascereste 

le vostre abitazioni così vicine all’acqua? 

Bambini: No. 

I BAMBINI SPOSTANO NUOVAMENTE GLI ELEMENTI 

M: Lascereste così? 

Bambini: sì. 
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GRUPPO 2 

FASE SENZA IL PLASTICO 

 

M:  Oggi andremo a posizionare i seguenti elementi: la scuola, l’ospedale, le abitazioni e la chiesa. 

Partiamo dall’ospedale. Sul vostro plastico dove posizionereste l’ospedale?  

L: Eh... (indica il plastico posizionato nell’angolo della stanza). 

M: No, non puoi usare il plastico come riferimento. 

L: Più o meno ai piedi della collina più grande. Che c’è sopra lo stagno, dove passa il fiume. 

M: Va bene. Le abitazioni. Dove posizionereste le abitazioni nel vostro plastico? 

N: Più nella valle a U. 

M: E perché le metteresti proprio lì? 

N: Perché c’è più zona abitabile. 

M: Cosa significa? 

N: Che c’è più spazio per costruire. 

M: Quindi, secondo te, all’interno di una valle a U c’è più spazio per costruire. D’accordo.  

D: Noi le abitazioni pensavamo di metterle un po’ più sulla collina, come sai, Brione sopra 

Minusio sono un po’ più su in collina, quindi pensavamo di mettere le case che andavo su 

anche un po’ più vicino all’ospedale. Perché come qua non tutti vogliono abitare giù vicino ai 

negozi vicino al caos. Dato che c’è il laghetto potevamo fare che è un po’... che c’è il sentiero, 

che ci sono un po’ di casette. 

M: Va bene, queste erano le abitazioni. La scuola, dove la posizionereste? 

G: Forse più o meno al centro della città, delle abitazioni. Perché è un po’ raggiungibile per tutti 

e così non bisogna fare troppo tragitto. Non è per esempio fuori dalla città oppure ai margini 

della città però è un po’ più in centro. 

M: Vi faccio una domanda a questo proposito: la scuola di Minusio è al centro di Minusio? Le 

scuole di Locarno sono al centro di Locarno? D. 

D: Infatti io non la metterei al centro. Sulla montagna che è diciamo la montagna di G. (indica il 

plastico nell’angolo della stanza). 
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M: Non puoi usare il plastico per riferirti, devi parlare come se non ci fosse il plastico. 

D: La montagna, quella dove volevamo mettere il cimitero, possiamo mettere un po’ al lato, se 

questa è la montagna non proprio qui che qua c’è la valle a V però metterla un po’ più in qua. 

Cioè all’angolo tipo. Che comunque non è fuori vicino su al laghetto ai monti ma comunque 

è qui vicino. Che volendo comunque è raggiungibile facilmente... Sì, ovviamente se qualcuno 

ha la casa su al laghetto non è tanto raggiungibile, però non è neanche nella gola. 

M: D’accordo. E poi abbiamo la chiesa. Dove la posizionereste? 

D: Sulla montagna dove c’è il laghetto (indica il plastico in lontananza) 

M: Non puoi usare il plastico per riferirti. 

D: Sulla montagna dove c’è il laghetto, alla fine della montagna ai bordi, si potrebbe fare lì, che 

è tipo proprio al precipizio, che non puoi fare il giro attorno. Come a una chiesa che c’è a 

Poschiavo, che è una caratteristica di Poschiavo perché è proprio al bordo e non puoi fare il 

giro della chiesa se no cadi giù. Oppure sulla montagna dove sotto c’è la scuola, lì sopra farne 

una un po’ in mezzo. 

M: Quindi ti sei ispirata a qualcosa che già conosci? 

D: Sì, che è molto bella quella chiesa. 

G: Oppure anche la farei ehm... sotto cioè ai piedi della montagna a sinistra, quella della valle a 

V, dove c’è la grotta, un po’ più verso il centro della valle a U però più o meno in quella zona. 

M: Come mai? 

G: Perché è anche abbastanza vicina al cimitero. 

M: Che ancora non esiste... 

G: Sì, però, ehm, e quindi forse è un po’ più comodo. 

M: Più comodo, cosa intendi? 

D: Vai a pregare e dopo vai dai tuoi... morti. 

G: Sì, oppure quando si fa...  quando... c’è... quando si va a vedere il cimitero, si va al cimitero, 

poi forse si può andare in chiesa per... cioè... anche per... non mi viene. 

M: Va bene, fa niente. Comunque tu posizioni la chiesa in un posto piuttosto che in un altro 

basandoti sulla comodità. D. ha pensato a quello che conosce e ha pensato anche all’estetica 
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perché sarebbe bello, secondo lei, avere una chiesa che sia in alto. Leo. e N., la chiesa dove la 

posizionereste? 

N: Secondo me è vero, ha senso anche metterla in alto perché non è vero che proprio tutte le 

chiese sono in basso.  

M: Beh, se pensiamo alla Madonna del Sasso. 

L: Anch’io sono d’accordo e non vedo un altro posto... 

M: Senza il plastico fate un po’ fatica a vedere dove metterla? 

Bambini: Sì. 

IL MAESTRO SPIEGA COME SI SVOLGERÀ IL POSIZIONAMENTO 

 

FASE CON IL PLASTICO 

 

M: Quando avete deciso vi sedete. Molto bene. Partiamo da Leo., dove posizioneresti la scuola? 

L: Io farei non proprio qui ma da qualche parte qua, più o meno. 

M: Come mai? 

L: Così, non è proprio pianura però è raggiungibile per molti e poi però dipende anche dalle 

abitazioni, dove vanno messe. 

M: Quello lo vediamo tra poco. Poi, D. Tu cosa devi posizionare? 

D: La chiesa, qui, proprio perché mi piaceva l’idea del precipizio e perché comunque guarda il 

cimitero come volevi tu, G., e comunque guarda su tutto il paese. Se è qui, se il N. non lo 

sceglie qua. Però comunque guarda alle scuole e poi è vicina al laghetto che qualcuno non lo 

so fa un bagno e dopo va nella chiesa tutto bagnato. E poi comunque secondo me qui il laghetto 

sembra anche un po’ un posto per pregare, è bello. 

M: D’accordo, molto bene. G. 

G: Io l’ospedale lo metterei o qui o qui. 

M: Scegline uno. 
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G: Qui, perché è un po’ accessibile a tutta questa zona, quindi già quello è comodo e poi anche 

non è proprio in pianura pianura ma è anche un po’ in collina. Cioè, è solo per avere un po’ 

più di vista quando forse sei in camera di ospedale e ti annoi. 

M: Quindi un bel panorama dici? 

G: Sì perché vedi un po’ qui da parte un po’ qui, il fiume e un po’ tutto. 

M: D’accordo, ci sono domande? Va bene. N., le abitazioni. 

N: Io le abitazioni le metterei qui perché così sono accessibili per l’ospedale e anche per la scuola. 

M: Va bene, però prima di sapere dove G. e L. avrebbero piazzato le costruzioni tu avevi già 

pensato di metterla lì? 

N: Io avevo pensato più di metterlo qui... 

M: Come mai lo avresti messo qui? 

N: Perché io non pensavo che il Leo. metteva la scuola là. E quindi il tragitto dopo sarebbe stato 

più lungo. 

M: Quindi ora tu lo avvicineresti e le abitazioni le metteresti qua? 

N: Sì. 

M: G.? 

G: Io farei sì qui, però anche un po’ qui un po’ abitato. Perché se no lì è un po’ vuoto e non... 

N: Dopo qui sarebbe tipo come a Mergoscia. 

G: Sì, però il centro proprio può essere lì. 

L: E la scuola si può spostare un po’, tipo qua o qua. 

M: Perché sposteresti la scuola L.? 

L: Perché è più vicina alle abitazioni. 

M: Ok, quindi le terresti più comode per arrivarci. D. 

D: Secondo me questo può essere più il centro perché comunque è un pezzo più piatto, ok, 

potrebbe essercene qua, però io dato che qua c’è la scuola, comunque, non solo per quello, 

però io metterei ancora qualche casetta qui se no qui è vuoto e a me piace molto questo posto. 

E qualche casetta che arriva qui. 
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M: Abbiamo un problema però. Il centro abitato non sarà così grande inizialmente. Al momento 

state ragionando come se fosse pieno di ponti. 

G: Sì, è vero. 

M: I bambini li facciamo nuotare da una sponda all’altra? Se fossimo veramente senza ponti, 

cambiereste qualcosa? 

Bambini: Sì. 

M: Dove la mettereste la scuola? 

L: Qua, oppure anche qui sotto. 

M: Ora, guardiamo le abitazioni e pensiamo a quello che abbiamo visto in classe. Il fiume Maggia 

adesso è incanalato, giusto? Perché lo abbiamo incanalato? D. 

D: Perché si divideva in molti punti e quella zona era tutta campi e paludosa ed era impossibile 

costruirci sopra. 

M: Sì, e abbiamo parlato anche di argini, a cosa servivano? 

D: Quello sommergibile era che l’acqua arrivava solo fino a lì e l’argine insommergibile era un 

argine ancora più alto che serviva per non fare andare l’acqua nelle case. 

M: Ok. Ora guardiamo il nostro fiume e dove avete messo le vostre abitazioni. Supponiamo che 

venga a piovere per un paio di settimane di fila. 

G: Si riempie tanto (indica il laghetto di montagna) 

M: Quello si riempie e fa una bella piena. Cambiereste ancora qualcosa? 

Bambini: Sì. 

M: Spostate tutto come pensereste di posizionarlo definitivamente. 

G: L’abitazione lì perché così è in mezzo ai due fiumi e se c’è una piena... 

M: Così vi va bene? Siete sicuri? D.? 

D: Non credo che li faremo, ma se facciamo tipo i campi o queste cose, potremmo metterli qui, 

perché se arriva una piena comunque bagna però non è che distrugge tutto. Perché comunque 

tipo a Gordola i campi sono giù non è che sono quassù in mezzo alle montagne. Li metterei 

più qui così riempiamo un po’ e se proprio proprio qua lo vediamo troppo vuoto possiamo 

mettere anche qualche casetta qua e basta. 

M: Va bene.  
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GRUPPO 3 

FASE SENZA IL PLASTICO 

 

IL MAESTRO SPIEGA LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 

M: Abbiamo questi quattro elementi, l’ospedale, le abitazioni, la chiesa e la scuola. Nel vostro 

plastico, dove posizionereste le abitazioni? Gio. 

Gio: Io le metterei in pianura. 

M: Perché? 

G: Perché in montagna c’è meno spazio. 

M: Perché in montagna c’è meno spazio, solo per quel motivo? Chiedo, magari hai pensato anche 

a qualcos’altro. 

G: Quello era il primo che mi è venuto in mente. 

M: D’accordo. S. 

S: Le case possiamo anche metterle un po’ in montagna e un po’ in pianura. 

M: S. dice che possiamo metterle un po’ in montagna e un po’ in pianura. Come mai? Come mai 

non solo in montagna o solo in pianura?  

S: Perché in montagna ci sono anche case a volte.  

M: D’accordo. L. 

L: Io le metterei come S. in un posto in pianura e un po’ in valle. 

G: Ma volete fare metà e metà? 

M: Abbiamo a disposizione delle casette che abbiamo tagliato dal legno, vi ricordate? E sarà un 

unico paese, non potremo fare un po’ qui e un po’ lì. Sarà un solo paese. 

L: Perché abbiamo anche tanto spazio in collina e sarebbe peccato non usarlo. 

M: L’ospedale, Gia., dove lo metteresti? Ne abbiamo solo uno non possiamo metterlo un po’ in 

pianura e un po’ in collina. 

G: In pianura. 

M: Perché lo metteresti in pianura? 
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G: Perché l’ospedale La Carità è in pianura. 

L: Sì vabbè che cosa c’entra? 

G: E anche quello di Bellinzona è in pianura, ci sono già stato. 

M: Quello di Bellinzona? È in pianura? Mmh, va bene. S. 

S: Io metterei in pianura perché in montagna non ci sono ospedali. 

M: Per quel motivo? Non per un altro motivo? 

L: Io lo metterei in pianura perché in pianura ci sono già un po’ più abitanti, e anche in collina, 

però l’ospedale sta meglio, tra virgolette, in pianura perché non ci abita il mondo in collina.  

M: Quindi sta meglio... Gio. 

G: Io lo metterei in pianura per quasi lo stesso motivo di L. però perché mettiamo che lo mettiamo 

in salita, te sei malato e devi fare ancora la salita per andare all’ospedale. 

L: Ci vai in macchina all’ospedale. 

M: Ok, quindi Gio. parla piuttosto da un punto di vista di comodità, di praticità e per quel motivo 

lo metteresti in pianura. L. 

L: E poi un altro motivo, perché comunque in pianura ci abitano tanti perché è più comodo, ci 

sono tutte le cose di cui abbiamo bisogno e tanti in collina hanno anche la baita, quindi non è 

che ci stanno lì a vivere sempre. Certi hanno lì la casa come per esempio Brione Sopra 

Minusio, ci abitano però non è come Locarno. Quindi non avrebbe senso metterlo sopra perché 

ci sono meno abitanti. 

M: Quindi anche L. dice che potrebbe essere più pratico metterlo dove c’è più gente così è anche 

più facile da raggiungere. E anche l’ospedale l’abbiamo messo. La chiesa, dove potremmo 

metterla nel vostro plastico? S. 

S: Secondo me possiamo metterla un po’ in salita. 

M: Perché? 

S: Perché così secondo me è un po’ più facile, tra virgolette. Perché così quelli in alto possono 

andare in chiesa e quelli in pianura possono andare. 

L: A me piacerebbe mettere la chiesa in collina, perché anche Madonna del Sasso è bello vedere 

il paesaggio ed è bello farsi la passeggiata dove c’è la chiesa e hai un posto dove vedere il 

paesaggio. 
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M: Va bene, c’era soltanto la chiesa di Madonna del Sasso a Locarno?  

Bambini: No. C’era anche S. Antonio, S. Francesco, ... 

M: Quindi L. dice “io la metterei già più in alto perché almeno è visibile dal basso per tutti quanti 

e se vai su hai un bel panorama”. Gio. cosa ne pensi? 

G: Non lo so perché la chiesa può essere sia in pianura che in collina e quindi visto che ne 

abbiamo a disposizione una ci devo pensare. 

L: E poi un altro motivo è che sì, ce ne sono anche tante in pianura però in collina è bello anche 

rilassarsi. Se è in mezzo alla strada o come lì in S. Antonio che ci sono tutte le macchine che 

vanno e che... È più stare rilassati e poi vedere il panorama. 

M: Ok, quindi L. suggerisce che è meglio tenerlo come posto tranquillo. D’accordo, ci rimangono 

le scuole. Gia., dove posizioneresti le scuole? 

G: ... (Non risponde). 

M: Gia., in cima alla montagna? Dentro il lago? Dentro il fiume? Vi ricordo che avete anche un 

lago eh. Nel plastico, fai finta di avere davanti il plastico, dove lo metteresti?  

G: (Non risponde). 

M: Col plastico riusciresti a trovare una risposta a questa domanda? Sarebbe più facile con il 

plastico? 

G: Sì. 

L: Io lo metterei in pianura perché comunque nella collina come prima ci sono meno abitanti, 

quindi è più facile anche fare con il bussino e portarli giù che c’è più gente e quindi è più 

facile. 

M: Quindi, ancora una volta, tu ti basi sulla comodità nel raggiungimento. S. 

S: Anche perché in pianura ci sono più bambini. 

M: Gio. cosa ne pensi delle scuole?  

Gio: Le metterei per lo stesso motivo dell’ospedale, ovvero in pianura perché ci sono più abitanti 

e quindi più bambini. 

M: E nel tuo plastico dove la posizioneresti? Se pensi al plastico come la posizioni? 

Gio: Mmh... Un po’ lontano dal fiume, cioè non attaccatissimo al fiume... 
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M: Perché? Gia. 

Gia: Perché il fiume fa rumore, io ho abito vicino al fiume e faccio fatica a dormire. 

M: Quindi, Gio. la metterebbe non vicino al fiume. E invece sul plastico dove posizioneresti la 

chiesa? 

Gio: Anche la chiesa lontana dal fiume. 

M: S.? 

S: Le case possiamo farle un po’ vicino al fiume. 

M: D’accordo.  

 

FASE CON IL PLASTICO 

 

M: Senza parlare tra di voi, vi alzate in piedi e pensate per due minuti a dove posizionereste 

l’elemento che avete ricevuto. Pensate al dove e soprattutto al perché, perché poi dovete 

spiegare ai vostri compagni “perché ho scelto di mettere in questo punto la scuola, la chiesa, 

le abitazioni o l’ospedale’”. E se qualcuno ha qualcosa da ridire giustamente deve dire 

“preferisco piuttosto lì per quel motivo” o “lì no per quel motivo”, D’accordo? Adesso, senza 

parlare tra di voi immaginate dove potreste posizionarlo. Quando lo avete deciso vi sedete. 

M: Comincia L. L. ha le scuole e le metterebbe lì, perché? 

L: Perché ero tentata anche di metterle da qualche parte qua però c’è il fiume proprio in mezzo 

e mi mette in difficoltà. L’ho messa qui perché comunque le abitazioni, non so dove qualcuno 

le mette, quindi ho pensato qua perché anche Cadogno è un po’ isolato dalle case, non ha 

tantissime case intorno. Ce le ha sopra e sotto. Quindi avevo pensato là perché già è più 

comodo, non ha il fiume in mezzo e anche se qualcuno abita qua è anche diciamo facile però 

può arrivarci. E mi è piaciuto perché in quel posto mi sembrava adatto.  

M: Cosa ne pensate dell’idea di L.? Siete d’accordo? Ok. Vai Gio. Gio. ha la chiesa. 

G: La metterei qua. Allora, comunque se sei là hai la bella vista, puoi vedere il fiume, la scuola 

e qua c’è abbastanza posto per le abitazioni, se scegliamo di metterle qui vicino. E così se ci 

sono delle case qua è abbastanza facile arrivare. 

M: Quindi parli di comodità, parli sia di panorama che di comodità. Siete d’accordo su dove mette 

la chiesa Gio.? Tu la volevi in alto prima L. 
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L: Ma lì è bella anche perché si può vedere il fiume puoi vedere le abitazioni eh sì. 

M: D’accordo. S., l’ospedale. 

S: Io lo metterei qua perché pensavo che qua ci saranno delle case e anche un po’ qua quindi è 

vicino all’ospedale per andarci. 

M: Cosa ne pensate dell’ospedale? Che S. ha scelto di mettere qui? 

G: Mi va bene, ma la scuola e l’ospedale secondo me devono essere un po’ distanziati. 

Gia: Io non lo metterei lì. 

M: Perché no? Dove lo metteresti? 

Gia: Perché ho paura che scendono le valanghe. 

M: Questa è una valida argomentazione. Gia. dice che qui potrebbero scendere delle valanghe. 

Dove lo metteresti allora l’ospedale? 

Gia: Qua. 

L: Io lo metterei qui, perché le valanghe sì, c’è anche la gola, però è anche abbastanza isolato 

diciamo però prima di farlo dovrei vedere dove il Gia. mette le abitazioni. 

Gio: Ci starebbe l’ospedale e le abitazioni un po’ vicino alla chiesa. 

M: Gia., le abitazioni, dipende tutto da te adesso. 

Gia: Qui. Perché c’è meno probabilità che scendano le valanghe, cioè sì possono scendere ma si 

fermano qui, non è che arrivano fino al fiume.  

M: D’accordo. L.? 

L: Io ho pensato, però se tu (Gia.) hai detto che di notte non riesci a dormire per il fiume, non è 

tanto sensato. 

Gio: Io lo metterei un paio qua in questa zona e poi le altre le metterei qua sì. 

S: Secondo me le abitazioni le metterei qua in questa zona. Perché hai già vicino anche le scuole. 

M: Prima di andare avanti vi dico: vi ricordate che la Maggia ora è incanalata. Perché un tempo 

c’erano le pieni del fiume. Supponiamo che qua ci sia una piena del fiume. Le abitazioni sono 

un po’ vicine. Dove le mettereste le abitazioni? 

L:  o le metterei sia qui che è bello e un po’ qua. Perché poi se l’ospedale lo teniamo qua... 
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Gio: Sì, però se teniamo qua la scuola e dopo tutte le case sono in questa zona, mamma mia è molto 

distanziato. 

M: Ok, allora posizionate un po’ come mettereste definitivamente gli elementi. 

I BAMBINI SPOSTANO I SEGNALINI 

M: Così va bene a tutti o modifichereste ancora qualcosa? 

Gio: In parte lo terrei, ma non tutto. È un po’ tutto appiccicato. La chiesa si può spostare un po’ 

più in là, questo si può mettere un po’ più in qua. Poi le scuole si possono mettere qua. 

M: Quindi qui avresti il paese, e i bambini del paese per andare a scuola devono attraversare un 

fiume, fare una bella camminata in mezzo a una valle a U. L. cosa cambieresti? 

L: Io cambierei, perché come dicevano S. e Gio., è tutto appiccicato. E qua non c’è praticamente 

niente. Quindi avrei pensato di staccare un po’ le cose però metterle neanche una qua e una 

là, perché è troppo, però non metterle tutte appiccicate.  

Gia: Io cambierei la chiesa, la metterei qua. 

L: Ecco sì la chiesa anche lì sta bene. 

Gio: E le valanghe? 

M: Bom, qui ancora va bene. Guardando il colore del plastico qua è ancora collina. Potremmo 

dire che fino a che non è scuro non c’è un pericolo di valanghe. 

L: E poi le abitazioni io le metterei qua, e in questo caso allora la chiesa la metterei qui. E ma è 

difficile perché poi allora è tutto vuoto. 

M: Più in là posizioneremo altre cose. 

L: Perché se le abitazioni le facciamo qua, le scuole, se sono qua, a me piacciono, però i bambini 

devono attraversare la valle oppure farsi tutto il giro qua. 

Gio: È difficile, perché sia l’ospedale che le chiese e le scuole devono essere vicine alle abitazioni. 

È quello il problema o le mettiamo o tutte appiccicate qua o tutte appiccicate là. 

M: È anche vero, come dicevamo prima, che le scuole e la chiesa sono grandi quanto un palazzo. 

Quindi non è una grande macchia di scuole e una grande macchia di chiese. S. 

S: Secondo me le abitazioni le metterei qua perché è già un po’ vicino alle scuole e la chiesa la 

lascerei lì.  
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L: Secondo me prima andavano bene, però è difficile perché sono tutte cose dove le persone 

vanno, quindi è difficile mettere uno là e dire oh sta bene sta bene e poi le scuole metterle qua 

e dire sta bene però poi... 

M: Adesso vi do un’informazione in più. Noi al momento siamo senza ponti. Io non vedo ponti 

su questo plastico. Quindi se siamo senza ponti, al momento, arriveranno più in là, come 

posizioniamo gli elementi? 

L: Ah allora così è più facile. L’ospedale andava bene qua, le abitazioni andavano bene qua e poi 

il ponte... 

M: Ma noi non abbiamo il ponte, non è ancora stato costruito. S. 

S. SPOSTA I SEGNALINI  

Gio: E no guarda qui, le abitazioni quanto devono fare per l’ospedale.  

L: Io una domanda avrei. Ma se noi adesso montiamo tutte le case eccetera eccetera le persone 

poi vengono comunque, facciamo finta che vengono, subito oppure finché non è finito il 

paese... 

M: Le persone sono già dentro, poi dopo aver posizionato gli elementi sceglieremo i prossimi 

elementi. Dobbiamo trovare una soluzione. Senza il ponte, cosa dobbiamo decidere? S. 

S: O tutto qui o tutto lì. 

M: Esatto, come dice S. dobbiamo scegliere una sponda del fiume. 

Gio: Io penso questa, perché qua ci sarebbe più spazio quello sì, ma però qua è bella come zona da 

sfruttare, questa collina, e abbiamo da qua a qua un bel territorio. Poi qua è come dice Gia.: 

hai paura delle valanghe. 

M: D’accordo, posizionale. 

GIO. SPOSTA I SEGNALINI 

L: Anch’io sceglierei questa sponda qua perché qua se poi, magari, se possiamo aggiungere delle 

case... però qui è più bello perché fa prima pianura, poi collina, poi ancora collina e poi su su 

su. Quindi le scuole le metterei qua, le abitazioni qua e l’ospedale qua. 

L. SPOSTA I SEGNALINI 

S: Secondo me l’ospedale e le scuole le cambierei. 
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S. SPOSTA I SEGNALINI 

Gio: Le abitazioni secondo me devono essere, tra virgolette, il centro dell’ospedale della chiesa e 

delle scuole. Tipo le abitazioni al centro e fanno tipo un cerchio. 

L: Domanda per Gio.: tu le abitazioni le metti solo qua o le spargi? 

Gio: No le metto un po’ qua un po’ qua e dappertutto. 

M: Gia., dicci. 

GIA. SPOSTA I SEGNALINI 

Gia: Perché i bambini non devono camminare troppo, non è tanto distante l’ospedale e neanche la 

chiesa è tanto distante. 

M: D’accordo. E la chiesa, come diceva L., è un po’ più rialzata. L. cosa ne pensi? 

L: Io sono d’accordo con Gia. 

M: Quindi questa è la vostra soluzione definitiva? 

Bambini: Sì 
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Fase 2 – posizionamento di strade e ponti 

 

GRUPPO 1 

FASE SENZA IL PLASTICO 

 

M: Le strade e i ponti, allora, partiamo dalle strade. Dove mettereste le strade, e per quale motivo? 

Me. 

Me: Vicino alle case per arrivare alle case. 

E: Che partono da vicino alle case e vanno un po’ dappertutto. 

Me: Cioè, diciamo, vicino alle case passano se no non possiamo venire a casa. Cioè è difficile 

venire con l’auto. 

M: Soltanto vicino alle case? 

Me: E anche alla chiesa. 

M: Vicino alla chiesa? 

K: Vicino, per esempio, a delle abitazioni che parte e va ad esempio all’ospedale e alla chiesa. 

Me: Sì è vero perché noi colleghiamo tutto. 

M: Quindi, soltanto una strada che va dal paese alla chiesa? E. 

E: Che va un po’ dappertutto, tipo alla Madonna del Sasso, vicino c’è una strada. 

Me: Sì però sopra, non è che facciamo la strada che arriva proprio sulla chiesa, la lasciamo un po’ 

sopra. 

K: Perché alla Madonna del Sasso non c’era una strada che passava vicino c’era solo una strada 

sopra. E poi dopo c’era il parcheggio e poi andavi a piedi. 

M: Sì, quella era la strada sia per arrivare alla Madonna del Sasso sia per arrivare alla funivia che 

ti porta su a Cardada-Cimetta. Quindi secondo voi la strada va dal paese alla chiesa e dal paese 

in altri punti. 

Me: Negli altri plastici, perché noi li colleghiamo. 
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M: Ok. Quindi le strade, le terreste solo in pianura o le mettereste anche in montagna le strade? 

K: Anche un po’ in montagna. 

E: Però se vanno anche un po’ su non le facciamo dritte. 

M: E., spiega quello che intendi dire. 

E: Che se facciamo una strada tutta dritta che va in montagna le macchine potrebbero anche 

cadere invece se fai un po’ a zig zag non cadono. 

M: Per “zig zag” tu intendi i? Sai come si chiamano quelli? I tornanti. Tu faresti i tornanti? 

E: Sì perché deve essere anche un po’ realistico. 

M: Siete d’accordo con quello che ha detto E.? 

I bambini: Sì 

Me: Solo che però in montagna alta alta alta non è che... è cementata o come si dice. 

M: Non è asfaltata 

Me: Ecco. È sterrata. 

K: Possiamo fare una strada che va per esempio a una funicolare. 

M: Siamo senza funicolare ora. Abbiamo case, chiesa, scuola, ospedale e tra poco anche una 

strada e dei ponti. 

M: Ok. I ponti, dove mettereste i ponti? Me. 

Me: Ovviamente sopra un fiume. Se no non serve a niente. 

E: E collegato a una strada. 

Me: Sì, collegato a una strada, e vicino al paese. 

E: Anche molto più lontano. 

Me: Ma per andare alla chiesa c’è un fiume quindi dovremo metterlo lì. 

M: E voilà, al momento nessuno può andare alla chiesa. C’è un fiume. Me. metterebbe un ponte 

per andare alla chiesa. Mettereste soltanto un ponte? 

E: Anche in altri punti dove ci sono i fiumi. 

M: Quindi? Voi avete il plastico. Avete presente il vostro plastico? La vostra zona abitata è più 

in una metà del plastico. Però anche nell’altra metà ci sono dei fiumi. Lì mettereste dei ponti? 

Se sì perché? Me. 
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Me: Sì perché magari in futuro faremo qualcosa. 

M: Ok, quindi già pensando alle prossime costruzioni tu metteresti lì dei ponti. Va bene. 

Qualcos’altro sui ponti che vorreste aggiungere? Va bene. Allora adesso facciamo come la 

volta scorsa. Quindi vi rimetto a disposizione sotto i vostri nasi il plastico. 

IL MAESTRO SPIEGA COME USARE I MATERIALI 

 

FASE CON IL PLASTICO 

 

M: Ognuno di voi avrà il compito di stabilire... 

E: Un ponte. 

M: No. Uno riceverà tre ponti qualcun altro riceverà altri tre ponti, qualcun altro riceverà delle 

strade e qualcun altro ancora delle strade. Capito? 

Me: Posso dire una cosa? 

M: Dimmi Me. 

Me: Solo che poi se dopo lo facciamo i ponti uno e le strade l’altro... 

M: Bisognerà mettersi d’accordo discutendo. Perfetto. È esattamente lì che vogliamo arrivare.  

IL MAESTRO DISTRIBUISCE I MATERIALI 

M: Allora, come la volta scorsa, senza posizionare nulla pensate a dove metterlo, pensate al 

perché metterlo esattamente lì e uno alla volta posizionate e spiegate i motivi delle vostre 

scelte. Ma vi chiedo, magari questa volta è un po’ più difficile rispetto alla volta scorsa, anche 

se magari hanno già messo giù i ponti e le strade, di mettere giù la strada come tu hai pensato 

di posizionarla, senza farti influenzare dagli altri. 

I BAMBINI SCELGONO IL POSTO DEL SEGNALINO 

M: Io direi che comincia E. 

E: Io la metterei qui. 

M: Soltanto una strada metteresti? 

E: Io non saprei dove mettere altre strade. Io ne metterei anche un’altra. Avrei fatto da qui a qui. 



Applicare il pensiero critico attraverso un artefatto 

 64 

K: È giusto che passa sopra il fiume?  

E: Se ci fossero i ponti... 

K: E io non li metterò lì, mi spiace.  

M: Metteresti altro E.? 

E: No. 

M: Perché le metteresti così le strade? 

E: Allora, io questa strada la metterei così perché anche da lì dovrebbe attaccarsi l’altro plastico, 

che passa da una parte del plastico all’altra e di là per passare da questa parte di qui a lì. 

Me: Magari anche perché ci son qua le case. 

M: Ora V. puoi posizionare i tuoi ponti. Non sei obbligata a metterli tutti eh. Come mai hai scelto 

di posizionarli lì? 

V: Io ho scelto di posizionarlo qui così possono andare nella chiesa i signori che vogliono andare 

e l’altro ponte l’ho messo qui perché se qualcuno vuole fare una passeggiata così c’è il ponte 

per passare il fiume. 

E: Ma non è per le strade questo? 

K: E ma dopo magari un giorno metteremo lì una strada. 

M: Siete d’accordo con quello che dice V.? Sì? Ci può stare? Ok. Me. Ricordati Me. che devi 

posizionarlo come se E. non avesse messo nulla. 

Me: No, no no io ho scelto così.  

M: Quindi la metteresti che va in su di qua? Poi? ... E questa è la strada che va su alla chiesa. 

Faresti ancora altre strade o ti fermeresti qui? 

Me: Mi fermerei qui. 

M: Siete d’accordo con l’idea di Me. di fare soltanto questa piccola strada? 

Bambini: Sì. 

Me: Spiego il perché di questa. Che così magari qua dato che è un po’ piano potremmo fare una 

casa in montagna. Magari case di vacanza o qualcosa così. 
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M: Quindi siete d’accordo con quello che dice Me.? Va bene. K., tocca a te. Non farti influenzare 

da quello che c’è già. (K. posiziona i ponti). Due ponti? Il terzo non lo metti? Allora, perché 

hai scelto di metterli lì K.? 

K: Questo l’ho messo qua perché dalle abitazioni è più, tra virgolette, semplice andare dall’altra 

parte del fiume e magari qualcuno è qua e invece di fare la strada lunga fa tac e va qua. E 

questo, eh.... magari è qua fa il ponte qua e va qua. 

M: Non ho capito la seconda spiegazione. 

E: Neanch’io. 

K: Il ponte, l’ho messo qua perché da qua magari qualcuno eh non so ehm, deve andare in 

ospedale e fa così poi fa così e va qua subito. 

M: Voi avete capito quello che intende K.? 

Me: Più o meno. 

M: Ok. Chi vuole aggiungere o cambiare qualcosa? Me. 

Me: Secondo me è meglio per le passerelle dei pedoni. 

M: D’accordo. Qui stiamo pensando ponti per le strade. Quindi cosa cambieresti Me. e perché? 

Me: E qua, cioè, è contro la montagna... 

M: Quindi Me. dici che questo ponte secondo te è da spostare perché... 

Me: Va contro la montagna. 

E: Perché dopo il ponte salirebbe come una montagna rocciosa e non servirebbe a tanto. 

M: Ok K., i tuoi compagni dicono che, secondo loro, qui la strada con il ponte è come un vicolo 

cieco. Perché arrivi contro una montagna e non vai da nessuna parte. Perché dobbiamo 

metterci le strade e delle macchine devono passarci. Quindi, dove posizionereste quel ponte? 

Potete proporre tutti quanti qualcosa. V. 

V: Forse lo metterei qua. 

Me: Anche qui, dopo se lo metti qua si scontra qua. 

V: Vero... 

Me: Ah, lo possiamo spostare qui. 
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M: Spostalo. Così che vantaggio abbiamo? 

K: Che c’è una strada, che le macchine possono passare. 

M: Esatto. Quindi in questo modo la strada di E. potrebbe essere costruita perché le auto non 

devono passare sotto il fiume, ma sopra. OK, c’è qualche altro ponte che vorreste aggiungere 

da qualche parte? Visto che ne abbiamo ancora due a disposizione. O qualche altra strada 

magari che potreste aggiungere da qualche parte. Non aggiungereste nessun pezzo di strada e 

nessun altro ponte? 

Me: Ah magari per collegare questo ponte. Una strada così.  

E: Potremmo fare che qua va giù e poi va su. 

M: Allora, abbiamo questa strada che passa, come avete detto voi, dal paese e ci collega magari 

agli altri plastici. Poi, abbiamo una strada che passa in mezzo alla gola che fiancheggia il 

fiume, il ponte che ci permette di andare in questa strada e un ponte che ci permette di andare 

velocemente alla chiesa... 

Me: Ah però dobbiamo fare anche lì una strada. 

K: Perché non puoi andare così, se no vai nel bosco e cioè, non ha senso. 

Me: Però come abbiamo detto prima non è che arriva proprio sulla strada, cioè sulla... eh bom. 

VENGONO SISTEMATE LE STRADE E I PONTI 

M: Così vi va bene? O cambiereste ancora qualcosa? Vi faccio una domanda: perché lì ci sono 

due strade nello stesso posto?  

E: Perché lì da un posto va là e invece di qua da un altro posto va sempre nello stesso punto. 

K: Ma potremmo mettere un ponte qua. 

E: Ma no... 

Me: Magari possiamo fare un senso unico da una parte. 

K. POSIZIONA LA STRADA 

K: Ecco circa così. 

M: Così? Puoi metterlo anche un po’ in diagonale, ecco. 

K: Così che poi una strada va qua e poi dopo puoi tornare a Nord. 

M: quindi posizioneresti questa strada che si unisce all’altra? 
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K: Sì. 

M: Come vi pare questa idea di K.? 

Me: È comoda. 

M: In che senso è comoda? 

Me: Eh, per la strada. 

M: Va bene, se voi non avete nulla da modifica o da commentare, abbiamo finito.  
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GRUPPO 2 

FASE SENZA IL PLASTICO 

 

M: Strade e ponti. Le strade, dove le posizionereste? 

G: Senza il plastico?! 

D: Io un po’ vicino al fiume dato che forse le colleghiamo. Potremmo fare, ovviamente vicino 

alle abitazioni. 

M: Perché vicino alle abitazioni? 

D: Perché, cioè, le abitazioni scusa, mica quando esci con l’auto sei in mezzo all’erba e in mezzo 

al fango che non riesci più a uscire. Io farei una strada che almeno, va più o meno nella 

direzione dove andava prima il fiume che passava vicino alla grotta perché dato che lo 

colleghiamo forse la strada continuerà quindi ne farei uno di là, ne farei uno che va vicino alla 

valle a V e qualche in mezzo. 

G: Io farei una strada principale che in pratica la farei partire da, ehm... qui c’è la gola e qui c’è 

la valle a V e qui c’è un po’ di vuoto qui farei la strada che poi passa nella valle a V. Cioè 

facciamolo da parte poi mi sa forse un ponte e dall’altra parte poi scende il fiume va di qua la 

strada va di qua verso le abitazioni. Quella è la strada principale e poi ne avrei fatta anche 

un’altra con un ponte che parte sempre da lì. Per esempio, questa strada fa così e l’avrei fatta 

andare anche sulla collinetta che ha fatto N. per andare anche dall’altra parte con anche un 

ponte. 

M: Avete capito la spiegazione di G.? 

L: In parte. Sì ma no. 

M: Qualcosa hai capito ma non completamente? 

L: Sì. 

N: Ma perché dopo se passa in mezzo alla valle a V, dopo in mezzo c’è anche il fiume. 

G: Eh sì no, ma un po’ da parte al fiume, poi c’è un ponte dall’altra parte e poi scende dalle 

abitazioni. 

M: Leo., tu cosa ne pensi? 



Kevin Pura 

   

 

69 

L: Eh sì lo avrei fatto anche io, però, appunto, il ponte tu fai che passa esattamente, se questo è 

il fiume, il ponte fa così o così? 

G: Io lo faccio andare, qui c’è il fiume, lo faccio andare di qua e poi di qua e dopo va avanti, qui 

è sempre nella valle a V, dopo va avanti e qui ci sono le abitazioni. 

D: Io, se qui ci sono le abitazioni, metterei anche una strada che va su dove c’è la chiesa, però 

ovviamente mettiamo un ponticello e va su e su, ovviamente non credo proprio che lo faremo, 

ma cioè, su c’è il lago e c’è la natura quindi si potrebbe pensare di farla tipo gialla o beige che 

sembra sterrato. 

M: Va bene. Quindi la chiesa era posizionata dove nel vostro platico? E la strada che va alla 

chiesa come la fareste? N.? 

N: Tipo che va come un serpente. 

M: Perché come un serpente? Perché non può andare su dritta? 

N: Perché se vai su dopo la macchina fa uiii (gesticola un’auto che si ribalta). 

M: E quindi cosa faresti? Cosa vuol dire fare questo? (simula delle curve con la mano). 

G: Curve a gomito 

M: Si chiamano... tornanti. Ok. Tu faresti dei tornanti e non una strada che va su, altrimenti ci 

sarebbe troppa... 

N: Pendenza. 

D: Bom, ma devo dire che quella non è tanto pendente. Però se dobbiamo pensare che le case 

sono minuscole allora anche le macchine. Però io la farei sterrata. 

M: Quindi tu la faresti fino a un certo punto asfaltata e da lì in poi la faresti sterrata in un altro 

colore? 

D: Oppure possiamo fare che è asfaltata e dopo possiamo fare che quella asfaltata si divide un 

po’ e si blocca lì e poi lasciamo un po’ di vuoto. 

M: Perché? 

D: Perché non ha tanto senso che asfaltata e subito dopo attaccato c’è sterrato. Non fa un 

bell’effetto. 
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G: Oppure fare una specie di sfumatura, tra virgolette, che facciamo grigio e poi un marrone 

scuro tendente al grigio e poi sempre un po’ più chiaro. 

D: Oppure possiamo farla finire al ponte così quando va di qua è sterrato. 

G: Ma il ponte dove vorresti farlo? 

M: I ponti? 

G: Io metterei un ponte verso la fine della collina che ha fatto N. Non troppo in basso, però 

abbastanza in basso. Quindi non già vicino al laghetto però più in basso e poi farei salire un 

po’ la strada asfaltata e poi la farei diventare sterrata. 

M: N. cosa ne pensi? Sta parlando della tua collina. 

N: Secondo me è una bella idea. 

D: E dopo potremmo fare anche un parcheggio. 

M: Il parcheggio pensavo di proporvelo io. Parlando di sfumatura, si potrebbe fare la strada che 

arriva fino a un certo punto e c’è una piccola piazzola color marroncino dove volendo si può 

lasciare la macchina e andare a piedi. Vi andrebbe bene una cosa del genere? 

Bambini: Sì 

 

FASE CON IL PLASTICO 

 

IL MAESTRO SPIEGA COME USARE I MATERIALI 

M: Come la volta scorsa. Dopo che li avete ricevuti vi prendete uno o due minuti, in piedi, 

guardate il plastico, pensate a dove volete posizionarli e quando avete deciso tornate a sedervi. 

Così quando tutti siete seduti capisco che possiamo cominciare. Leo. piazza tre ponti, D. mi 

piazza altri tre ponti, ed ecco le strade. LE CONSEGNA A N. E G. 

M: Avete deciso? Molto bene. Comincia N. 

N: Io lo vorrei mettere qui. 

M: Lo faresti andare da questa parte? 

L: Non sono d’accordissimo. 

D: Io invece sì. 
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M: Piazzeresti ancora qualche strada? 

N: Io sì, che va su di qua e poi dopo arriva anche allo sterrato (La posiziona). E dopo praticamente 

da qua si collega che va su. 

D: Bello bello questo mi piace. 

M: Come vi sembra l’idea di N.? 

D: Mi piace. 

M: Qui non capisco se la strada andrebbe interrotta o va giù per così. 

G: Non lo so. Io non la metterei. 

N: Io la matterei soltanto se dopo gli altri plastici si collegano. 

M: I plastici sono posti lateralmente da questa parte e da quella parte. Qui potrebbe esserci 

qualsiasi altra cosa. 

N: Allora sì. 

M: Bene. È il turno di D. 

D: Allora, io metterei qui un punto per la piazzola. Poi metterei qui un ponte, che avevo già 

deciso, e poi metterei qui un ponte che dato che G. ci tiene tanto a fare la strada che arriva di 

qua almeno c’è un ponte. 

M: Cosa ne pensate dell’idea di D. di posizionare così i ponti? 

N: Sono d’accordo. 

L: Sono d’accordo. È la stessa cosa che avrei fatto io. 

M: L. metti i tuoi, mettili pure accanto se sono nello stesso posto. 

L: Questo e questo anche. Questo no. 

M: Dove lo avresti messo il terzo? 

L: Il terzo pensavo di metterlo sempre per l’idea di G. però più qua vicino perché così puoi andare 

sia così come ha pensato D. e anche là. 

M: D’accordo. Facciamo così: lasciamo posizionare a, chi è che manca, a G. la sua strada. Poi 

torniamo su questi ponti. 
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G: Io non l’avrei messo lì L. il ponte. Io la strada la farei andare così e poi qui un ponte così. 

Perché c’è bisogno perché se no va qui. C’è già quello della D. quindi posso fare così e poi 

così. 

L: E ma non conviene metterlo così? 

G: E poi la farei andare qui che si collega con quello. E poi avrei fatto che... però in verità servono 

i due ponti perché avrei fatto così e poi va fino a qua. 

D: Io sono d’accordo su tutto. 

M: D’accordo, allora adesso abbiamo posizionato tutto quanto. C’è qualcosa che non vi va bene, 

che modifichereste? Volevi dire qualcosa su questi ponti prima G.. 

G: Prima l’avrei, no, adesso sono d’accordo perché adesso passa qui. Io prima volevo fare che 

passa qua e poi c’è un ponte che va di qua. Solo per bellezza e però è meglio con questi due 

ponti perché un ponte è per questa e un ponte è per questa strada. 

M: Sono due ponti vicini quindi? 

G: Si, perché... si potrebbe fare con un ponte che poi va così. 

M: Prova a spostare le cose come dici. Quindi così le due strade passerebbero su un ponte un po’ 

più largo e poi si dividerebbero. Lo preferite così o lo preferite com’era prima? 

Bambini: Sì così. 

D: Secondo me ci sta che però qui che arrivano e scegliamo quale delle due, tra virgolette, entra 

in questa strada. 

G: Eh no ma qui è una strada e poi si divide. 

D: Sì, infatti, io direi una strada e non due. 

G: Sì sì sarebbe una strada è solo per fare che passa. 

M: D., è come se fosse uno spago fino a qui e poi diventano due. È quello che intendi? 

M: C’è qualche parte del plastico che vorreste cambiare? Vedo che avete posizionato le strade 

che collegano la zona del laghetto e della chiesa con le abitazioni. Avete messo delle strade 

che ci permettono di arrivare fino a qui. 

L: Qui è tutto roccioso, quindi è difficile... 

D: Io metterei una strada sterrata che da qui, da una di queste va su al cimitero. 
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G: Sì, sterrato però. Forse qui facciamo partire lo sterrato. Qui c’è la strada e qui parte lo sterrato 

dalla strada. 

D: E però comunque, perché se noi pensiamo che se lì proprio proprio vogliamo mettere un 

cimitero, io, cioè, hai già visto un parcheggio accanto al cimitero? Proprio, cimitero e 

vicinissimo il parcheggio? 

G: Appunto, non facciamo una piazzola. 

D: Infatti, dove posteggi l’auto? 

N: E dopo sali tutto a piedi? Che fatica. 

M: Allora, adesso, abbiamo posizionato strade e ponti. Come li avete posizionati ora, siete 

convinti ed è la vostra scelta definitiva? 

Bambini: Sì.  

M: Questa strada qui. 

Bambini: Non siamo convinti. 

M: Quindi, per intanto allora... in futuro probabilmente metteremo qualcosa anche qua. 

Probabilmente useremo altre parti di questo plastico. Quindi il mio consiglio è, per adesso, 

aspettiamo a mettere questa strada. Probabilmente la metteremo, quasi sicuramente. Però, per 

una questione di praticità per fa combaciare bene le cose, io aspetterei. Trovo interessante il 

fatto che abbiate comunque pensato di sfruttare questa collina. Ma perché avete pensato di 

sfruttare questa collina? D. 

D: Perché è molto piatta ed è, tra virgolette, facile da costruirci sopra. E poi l’abbiamo fatta 

apposta scura per il cimitero. 

M: Ma anche la gola è piatta. Perché non avete scelto di sfruttare anche la gola? 

L: È tutto roccioso. 

G: E ma non si può fare... perché fai la strada e dopo qui... non puoi riscendere da qui tipo (indica 

i fianchi della gola). Fai le montagne russe. 

D: E poi è tutto roccioso infatti. 

M: Va bene. 
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GRUPPO 3 

FASE SENZA IL PLASTICO 

 

M: Allora, i ponti e le strade, dove posizionereste voi le strade? Gio. 

Gio: In pianura, non so dove però non in salita, cioè in montagna. 

S: E come vai in montagna? 

Gia: E parti da giù in fondo. 

L: E come fai ad andare a Mergoscia allora? (Gia. abita a Mergoscia). 

Gia: E ma noi non abbiamo mica messo dei paesi in montagna. 

M: Ma Mergoscia è un paese in montagna, Gia. 

Gia: Sì, ma sul plastico non l’abbiamo messo. 

M: Continua pure la tua spiegazione Gio. 

Gio: Sia in montagna che in pianura però le strade secondo me cominciano dalla pianura e se mai 

salgono non che dalla montagna scendono. 

L: E come fai a scendere se sei su? Come fai a scendere se non puoi scendere? Stai lì tutta la 

vita? Fai una strada magari una che sale e una che scende. 

M: Bom, ma, generalmente, se guardi le strade, una strada ha due sensi di marcia. 

Gio: No, su quella di Mergoscia non ci sono le linee bianche. 

M: In certi punti sì. 

Gio: No. 

L: E allora come fai a venire a scuola scusa? 

M: È un senso unico per andare fino a Mergoscia? 

Gio: No. 

M: Però sulla strada si va in due sensi? 

Gio: Sì. 

M: Quindi? Qualcuno vuole modificare l’intervento di Gio.? Dire qualcos’altro?  
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L: Quindi mettiamo come ha detto Gio. sia in pianura sia in montagna però in due sensi. Neanche 

che la strada fa così e poi fa subito così. 

M: Perché no? 

L: E scusa se no è troppo ripido. 

M: Quindi tu la strada non la faresti che arriva dalla pianura e fa su una bella salitona? 

L: Dipende che salita è. 

S: Io farei a curve. Perché se fai così se c’è il ghiaccio scivoli. 

Gio: Sì, ma anche senza il ghiaccio. 

M: Quindi voi faresti i... tornanti. 

Gio: Un po’ come a Orselina per salire. 

M: Ah ok, quindi questa cosa non l’avete inventata voi, l’avete già vista da qualche parte. 

Bambini: Sì. 

M: Non c’è una strada dritta che va su a Mergoscia? 

Gia: No. Neanche su a Monte Brè. 

M: Neanche a Monte Brè. Ok. I ponti, invece, dove li posizionereste sul vostro plastico? Gia.? 

Gia: Sopra i fiumi. 

M: Chiaramente, come dice Gia., i ponti vanno messi su un fiume. Non accanto e non dentro. Ma 

quindi quanti ponti metteresti? Ogni due centimetri un ponte? Gia. 

Gia: Su al lago della Verzasca è stato messo un ponte. Sì, davvero, però è quello vecchio vecchio 

vecchio. 

M: Ma sul tuo plastico, non sul lago della Verzasca, sul fiume, i ponti, quanti ne metteresti? 

Gia: Massimo cinque. 

L: Cinque?! Ma son troppi cinque! 

M: Perché sono troppi? 

L: Ma il fiume è piccolo per cinque ponti, cioè ne basta uno che vai lì e poi scusa c’è la strada. 

Gio: Io ne metterei due. 
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M: Due ponti, anche S. dice due, perché? 

Gio: Io ho in mente il fiume e uno più in avanti e uno più indietro perché se qualcuno è qua e il 

fiume è tutto questo ma qua non c’è il ponte. Il ponte per andare dall’altra parte è qua. Devi 

fare tutta la camminata. Invece devono esserci due ponti.  

M: Voi avete capito quello che ha spiegato Gio.? 

Bambini: Non tanto. 

M: Se tu avessi il plastico riusciresti a spiegarlo meglio? Sì? E voi lo capireste meglio? 

L: Sì, decisamente. 

M: D’accordo. Tieni la spiegazione. S. 

S: Io metterei due ponti perché è come la foce della Maggia, uno per le auto e uno per andare a 

piedi. 

M: Per intanto i ponti che mettiamo oggi sono solo per le auto. Nel senso, di sicuro ci passano le 

auto, poi magari potremmo dire che in questi ponti sui lati ci sono anche i marciapiedi. 

D’accordo? Bene, allora adesso facciamo la fase con il plastico. 

IL MAESTRO SPIEGA L’USO DEI MATERIALI 

 

FASE CON IL PLASTICO 

 

M: Quando siete pronti procediamo con la discussione. Dovete anche, giustamente, spiegare 

perché avete scelto quel punto. Direi che comincia Gio. 

Gio: Io ho deciso di mettere tre ponti. Uno lo metterei qua, uno lo metterei qua e uno lo metterei 

qua. 

M: Perché hai scelto quei tre punti? 

Gio: Allora, visto che abbiamo messo qua le abitazioni, un po’ sparse, se vogliono andare dall’altra 

parte hanno sia questo ponte che questo. Cioè, non so come spiegare, se ci sono un paio di 

abitazioni qua non vale la pena di camminare tutto questo per andare sul ponte qua, almeno 

sono più vicini e possono andare comunque a un ponte. E la stessa cosa per qua, se ci sono 

qualche casetta... 

M: Per intanto però le casette le abbiamo solo qui. 
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Gio: Sì, ehm. Quello non lo so, ma questi due lo so. 

M: Gia., posiziona le tue strade. Posizionale come se Gio. non avesse messo i ponti. Posizionale 

come tu avevi pensato inizialmente. Ora spiega perché hai scelto di posizionarla così. 

Gia: Perché così se arrivano i turisti possono vedere tutto il paese. 

M: Questa è un’ottima motivazione. Solo per quello? Nient’altro? 

Gia: Sì.  

Gio: Non capisco perché questa strada va sul fiume. 

M: Questa sì, andrebbe sul ponte, ma è giusto per far capire che passa di qua. Ok, allora, manca 

S. Metti pure i ponti. 

S: Io metterei due ponti. Io volevo metterne uno qua e uno qua. Perché se uno vuole andare 

all’ospedale invece di andare qua e andare lì. E se qualcuno deve andare in chiesa può fare 

così. 

M: D’accordo. Perché metterlo qui e non metterlo qui come ha fatto Gio.? Voi quale preferite di 

variante. La variante arancione o quella blu? 

Gia: Blu. 

M: Perché? 

Gia: Perché ne ha scelti tre. 

M: No. La variante tra questi due ponti, quale terresti dei due? 

Gia: Questa. 

M: Ma devi spiegare anche il motivo. Dammi una motivazione. 

Gia: Questo, perché è più vicino alle abitazioni e anche all’ospedale anche alla scuola e anche alla 

chiesa. 

M: Ah, ecco, abbiamo risolto il mistero. L. tocca a te. 

L: Ma adesso non so cosa fare. 

M: Mettila come tu hai pensato di posizionarla. 

L: Eh ho pensato come Gia. però qua. Qui che andava su di qui e poi che scendeva però volevo 

che qua ci fosse stato un ponte perché se no non posso mettere questa strada qua. 
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Gia: E dopo scendeva giù così? 

L: No, scendeva così e così. 

M: Cosa pensate dell’idea di mettere un ponte? 

Gio: No, perché hai la strada e dopo deve fare tantissime curve. Cioè l’idea va bene, solo che deve 

fare tante curve. 

L: Avevo pensato di metterlo qua perché comunque è più in pianura poi fa una curva così ed è 

arrivato. E poi magari si collega con questa. Però poi Gia. mi ha rubato l’idea. 

M: Vedo che voi avete posizionato ponti e strade. Però ora potremmo prendere in considerazione 

quello che abbiamo visto con Rezio, quindi mettere un plastico a fianco all’altro e collegare i 

plastici. Se facciamo finta, per intanto, che ci siano da parte questi due plastici, modifichereste 

qualcosa? S. 

S: Io modificherei la strada perché se qua c’era una strada qua c’è un plastico e c’è la strada. 

M: Quindi la toglieresti da lì?  Gia. 

Gia: Io aggiungerei soltanto un pezzo di qua. 

M: Ah. D’accordo. Allora possiamo già farlo adesso.  

Gia: Possiamo farla che passa di qua. 

S: E ma qua c’è il fiume. 

Gia: Non c’è il fiume, S. 

M: Gia. e S. dicono che non sarebbe male mettere una strada che passa di qui. Però prima abbiamo 

detto che di questi due ponti quale teniamo?  

Gia: Questo. 

M: Quindi questo lo togliamo? 

Bambini: Sì. 

M: E modifichiamo un po’ anche la strada. Quindi qui aggiungereste anche una strada? Perché 

ora abbiamo un ponte ma zero strade che gli passano sopra. Come la fareste? 

L: Io la farei, perché comunque qua ci sono un sacco di strade però questa fine non ha senso.  

Gia: Potremmo fare così e dopo sopra metteremmo una casa o due.  

L: Oppure, sempre teniamo questa qua, però mettiamola più lunga che fa così e poi va lì. 
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S: Anche io ho pensato quello! 

M: L., posizionalo. 

M: Quindi, se io sono un turista che arriva da questa parte e vuole andare da questa parte, che 

strada devo fare? 

L: Così, così e così. 

Gia: È un po’ troppo lunga... 

M: Quindi cosa potremmo fare? 

Gia: Potremmo fare così e poi va così. Una scorciatoia così. 

M: Gia. dice che si potrebbe fare una strada dritta e poi? Cosa potremmo fare? 

Gia: E chi vuole andare di qua passa di qua. 

L: Un incrocio più o meno. 

M: Ecco, L. suggerisce un incrocio. Come lo faresti tu Gio.? 

Gio: Forse questo filo si toglie e da qua si può andare direttamente qua. 

M: Un incrocio qui? Così poi si sceglie da che parte andare? 

Gio: Esatto.  

M: Questa è l’idea di Gio., come vi sembra? 

L: Sì, bella. 

Gia: Possiamo fare un cartello che qua scrive città e qua qualcos’altro. 

L: Ma come si chiamerà il paese? Cioè, è inventato o... 

M: Ancora nessuna idea. Quindi questo lo fisso? È un incrocio? 

Bambini: Sì 

M: C’è qualcosa che modifichereste ancora? Gia. 

Gia: Questa strada. 

M: Cosa faresti con quella strada? 

Gia: Qui facciamo un po’ di parcheggi così possono andare su. 

Gio: Ma non si vedono i parcheggi. 
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M: Cosa pensate di questa idea di Gia.? 

Gio: Che i parcheggi sono troppo piccoli. 

M: Se è per una questione di disegno ve lo posso dipingere io. Una macchiolina che è come una 

piazzola. Ma dal punto di vista della praticità come vi sembra questa strada? 

L: Potrebbe essere carina perché comunque li è abbastanza alto e puoi vedere tutto quanto qua e 

poi lì c’è anche un laghetto. 

M: Ok. Consideriamo che un centimetro sono venti metri, quindi una strada dista dall’altra circa 

cinquanta metri. È come se avessimo una cantonale e cinquanta metri da parte un’altra 

cantonale. 

Gio: Secondo me allora un po’ più distante. 

M: Come la metteresti? 

Gio: Così 

M: La fai diventare un po’ più panoramica? Ok. Gio. la metterebbe così: quando arrivi con la 

macchina in cima fai un bagno dritto nel laghetto. 

Gia: Io no. Tipo così. 

M: E dove la fareste finire?  

L: Qua. 

M: Ok. Quindi qua mettereste la piazzola che dicevate prima. 

L: In effetti sì, i parcheggi si possono fare. 

M: Va bene così il vostro plastico o modifichereste ancora qualcosa? 

Bambini: Secondo noi sì 
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GRUPPO 4 

FASE SENZA IL PLASTICO 

 

M: Le strade, senza guardare il plastico, voi dove le posizionereste? Ni. 

Ni: Vicino al centro delle abitazioni, un po’ vicino al villaggio. 

M: Perché? 

Ni: Per avere delle vie di comunicazione comunque per l’ospedale, magari la chiesa, le scuole... 

M: Quindi, Ni. metterebbe le strade che passano dal villaggio. Quindi, basta una strada di cinque 

centimetri? 

Bambini: No. 

M: No? Cosa potremmo fare ancora? Nic. 

Nic: Una strada che sale anche in collina. 

M: Una strada che sale anche in collina, cosa c’è in collina? 

Nic: I prati per fare delle passeggiate, magari, posteggi l’auto in collina e poi fai una passeggiata 

sulle montagne. 

M: Nic. dice che potremmo fare delle strade che vanno in collina. Voi avete tante colline nel 

vostro plastico? 

Bambini: No, non molte. 

M: Non molte. Però è una buona idea, comunque. Avete tanta pianura sul vostro plastico? 

Nic. e L.: Sì, abbastanza. 

M: Ok. E nella pianura che avete a disposizione mettereste delle strade? 

Bambini: Sì. 

M: Che vanno dove? Nic. 

Nic: Che escono dal paese, almeno si può andare un po’ in giro fuori dal paese. 

L: Come ha detto il Rezio, li collegheremo e dopo una strada tipo va finisce nel nostro plastico 

e va in un altro plastico e dopo inizia il nuovo paese. 
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M: Quindi faresti nuove strade per collegarti agli altri plastici? 

L: Sì. 

M: D’accordo, è un’ottima idea. E i ponti? Ni. 

Ni: Io li metterei vicino ai fiumi. 

M: Vicino ai fiumi. 

Ni: Cioè, sui fiumi. 

M: Ah, d’accordo. Un ponte vicino al fiume... carino eh, però... E a cosa ci servono i ponti? Ale. 

A: Per attraversare dall’altra parte del fiume. 

M: D’accordo.  

IL MAESTRO SPIEGA L’USO DEI MATERIALI 

 

FASE CON PLASTICO 

 

M: Avete scelto? 

Bambini: Sì 

M: D’accordo. Allora direi che può cominciare Nic. 

Nic: Io pensavo una strada che andava di qua, più o meno dalle abitazioni. E un’altra strada che 

usciva, se volete, e andava tipo qui e arrivava qua, almeno qua potevamo fare tipo una specie 

di parcheggio e da qui iniziavano le passeggiate su in montagna. 

A: O anche delle abitazioni, perché chi abita lì può andare anche in macchina. 

Nic: Esatto. 

M: Quindi qua lo faresti arrivare fino alla fine del plastico. 

Ale: Così è perfetto, è molto bello. 

M: Queste sono le strade che tu faresti? Nient’altro? 

Nic: Sì, nient’altro. 

L: Anch’io, così le farei. 

M: Ale metti i tuoi ponti. 
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A: Qua uno perché qua arriva una strada e poi passa. 

M: Solo un ponte metteresti? Ni., tu metteresti altri ponti? 

Ni: Io adesso perché il Nico ha messo le strade lì metterei lì un ponte che sorpassa così. Così che 

puoi andare anche dall’altra parte della strada. (posiziona il ponte sopra la strada anziché sopra 

il fiume). 

M: Va bene, ma i ponti che adesso stiamo posizionando sono per le auto, non per i pedoni.  

Ni: Ah, allora non so dove metterli. 

M: Non ne posizioneresti altri? 

Ni: Magari uno qui, ma a cosa serve? Cioè, si può già venire qua. 

M: Lì, come lo vedete quel ponte? Ci può stare? 

L., Nic. e Ale: Sì. 

Ale: E qua potremmo metterne un secondo che sarebbe per i pedoni. 

M: Quello lo vediamo poi. Allora, manchi tu L.  

L: E ma lo farei... 

M: lo faresti identico a quello di Nic.? 

L: Si anch’io lo avrei fatto così. 

Nic: Ma magari si potrebbe fare tipo o una strada che passa di qua o una di qua. 

M: Perché adesso vi dico che, come avete detto voi prima, noi lo faremo, come ha anche detto 

Rezio, affiancando un plastico all’altro. Il vostro sarà uno dei plastici all’estremità e la parte 

che si collega con un altro plastico è questa (mostra il lato in questione). 

Nic: Allora facciamone anche uno che passa di qua e uno che passa di qua se proprio.  

M: Aggiungeresti altre strade allora? 

L: Potremmo fare tipo una strada che continua qua, che va un po’ su in collina, fa un po’ di... 

Nic: Magari è meglio se viene un po’ più in qua perché almeno... 

L: E dopo scende, scende dal ponte. Così intendo (mostra con il dito sul plastico). Così tipo, 

piano piano scende e dopo arriva fino al ponte che la strada va dall’altra parte.  

M: Nic. cosa ne pensi di quest’idea? 
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Nic: Boh, io userei questo di ponte perché è più raggiungibile e ci metteresti meno che salire tutta 

la montagna e poi riscendere qua. Perché se magari, no aspetta, sarebbe anche più comodo, 

perché almeno se vai in un altro paese non devi salire tutta una montagna e poi scendere e 

arrivare allo stesso punto solo che ci hai messo più tempo. 

M: Ni. cosa ne pensi? 

Ni: Secondo me quello potrebbe essere per delle passeggiate solo che abbiamo detto che non è 

per i pedoni quindi possiamo anche toglierlo. 

M: D’accordo. Allora, io adesso vi dico che vedo due ponti, ma non vedo strade collegate ai ponti. 

Quindi con due ponti in mezzo, tra virgolette, al nulla.  

L: Infatti, qua potremmo continuare e andare sul ponte e dopo va dall’altra parte. 

M: Allora posizionate le nuove strade.  

Nic: E però magari anche una in là. Se già colleghiamo con gli altri plastici, se no non ha senso. 

L: Potrebbe continuare in un altro paese la strada. 

M: L. dice che potremmo continuare la strada avanti fino in fondo al plastico perché si 

collegherebbe a un possibile altro paese. Vi pare una buona idea? 

Bambini: Sì 

Nic: Però io metterei ancora una strada qui.  

L: Possiamo fare una rotonda. Perché una strada va di qua, una va di là...  

Ni: Qua la facciamo andare avanti? 

M: Ni. dice che quella potrebbe essere una strada di montagna che si collega con un’altra 

montagna. 

Nic: E ma se questo è nei lati. 

M: Questa è l’ultima parte, però potremmo dire che da questa parte ci sarebbe, immaginiamo, 

un’altra montagna che continua. E questa è una strada di montagna. Ti andrebbe bene? 

Nic: Sì. 

M: Spiega un po’ Ni. 

Ni: Io metterei una strada qui che poi si collega con un’altra montagna. Che però non ci sarà 

perché non è che facciamo tutto il territorio svizzero con questi plastici. Facciamo poco, 

calcolando che qui ci sarà anche un’altra montagna.  
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Nic: Ma la strada la tagliamo qua, scusa Ni.? 

Ni: Sì direi.  

L: Non ha molto senso... 

M: Aspettate, L., perché non ha molto senso secondo te? 

L: E, perché. Ma. Una cosa però, se, dipende se un altro plastico lo mettiamo di qua o di là. 

M: Qua non ci sarà nessun plastico. 

Nic: Allora non ha molto senso.  

M: Perché?  

Nic: Eh perché se non c’è niente di qua... 

M: Anche di lì non ci sarà niente però abbiamo messo una strada.  

Nic: Sì è vero.  

M: Allora, vediamo un po’, abbiamo una strada che passa in mezzo al paese e arriva fino a là. Poi 

si divide in questo punto e qua si collegherà con, probabilmente, un altro plastico. E qui viene 

in giù e si collega, per intanto, a niente di fatto, di costruito, ma potrebbe esserci un’altra città. 

E qui un’altra montagna. Aggiungereste ancora qualcosa? 

Nic: Secondo me è a posto così. 

L: Anche secondo me, perché dopo diventa troppo.  

Nic: Ah forse... magari... 

M: Spostereste qualche elemento che era già presente?  

Nic: Magari io pensavo di fare tipo una stradina che sale qua. 

Ale: Ma questo lo teniamo? (indica un ponte). 

M: Quello lo tenete? Ale cosa ne pensi? 

Ale: Io lo toglierei perché non ha senso, perché ce n’è già uno. 

Nic: Esatto, e poi non ci sono strade sopra. 

M: Quindi non essendoci strade voi lo togliereste? 

Nic: Esatto.  
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M: Va bene. L. 

L: Forse potremmo fare una strada così che va qui e, forse eh, che va fino qua. 

Ni: Ma passare dentro la gola non arrivi con le macchine. Se mai dovresti farlo qui in parete. 

Perché nella gola è davvero stretto e c’è un rischio grandissimo che frani giù. Io non metterei 

una strada lì. 

Nic: Però calcola la strada quanto è grande e calcola la gola quanto è grande, di spazio ce n’è tanto.  

Ni: Sì, ma comunque, la frana non è che si ferma ai margini. Va anche nella strada. 

M: Tu parli di frane, come mai parli di frane? 

Ni: Perché per spostare le abitazioni abbiamo parlato di valanghe e di alluvioni e allora mi sembra 

giusto che lì parliamo delle frane. Perché se una parete crolla non è che si ferma ai margini e 

resta lì.  

M: Quindi, secondo Ni. è troppo pericoloso mettere qui una strada. Tieni presente Ni. che un 

centimetro sono venti metri. Qui di centimetri ne avremo cinque quindi sono circa cento metri 

da una parete all’altra. Solo per avere un’idea eh. Quello che dobbiamo pensare è: se mettiamo 

una strada deve esserci un motivo. Quindi perché metteresti una strada lì? Il perché non la 

mettereste, Ni. lo ha spiegato bene. 

Nic: Io la metterei perché magari è più corto da quelli che arrivano di qua, almeno è più corto. O 

si potrebbe andare fino qua e poi fare così. No, ma è la stessa lunghezza praticamente.  

M: Quindi, non ho capito. Da qui, per andare fino a là dici?  

Nic: Sì. 

M: Ah, metteresti una seconda possibilità che porta allo stesso identico punto. Ma è vantaggioso? 

Nic: Sì, può essere vantaggioso, perché... boh. Non lo so perché, però sembra che serve, e può 

servire a qualcosa. 

M: Ale, tu la metteresti qui una strada? 

Ale: No, perché ha ragione anche la Ni. per la frana.  

M: Va bene. Quindi, mettiamo o non mettiamo la strada in questo punto? 

Bambini: No. 

M: Spostereste qualcosa? Lo lascereste così com’è? Va bene.
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7.2 Verbali delle interviste 

Intervista a D. 

Pensi di aver comunicato meglio le tue idee nella fase senza il plastico o nella fase con il 

plastico? 

Con quella con il plastico. Perché potevo far vedere, perché io stavo parlando della 

chiesa e del precipizio e tutte queste cose e non è che riuscivo a spiegare tanto bene io 

spiegavo col laghetto e però uno poteva anche pensare che era da parte al laghetto. Io 

ho detto in fondo, ma in fondo può essere dalla parte del lago o dalla parte dove l’ho 

messa adesso e quindi era un po’ complicato dirlo. Perché comunque non è che sapevo 

perfettamente com’era, non è che ce l’ho a memoria il plastico. 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la 

discussione senza il plastico? 
Risposta: 7 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la 

discussione con il plastico? 
Risposta: 8.5-9 

Hai compreso meglio i tuoi compagni nella spiegazione senza il plastico o con il 

plastico? 

Per certi con e per certi senza. Perché io mi spiegavo solo col laghetto, ero fissata su 

quella montagna non so perché. Invece gli altri, quelli che secondo me hanno spiegato 

meglio senza, sono riusciti a spiegare meglio dove volevano metterlo. Tipo G. che 

secondo me ha spiegato meglio senza, con il plastico invece era anche indecisa dove 

metterlo. Invece senza il plastico era decisa e ha detto “secondo me va lì”. 
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Intervista a G. 

Pensi di aver comunicato meglio le tue idee nella fase senza il plastico o nella fase con il 

plastico? 

Direi quella senza il plastico. Lo svantaggio di spiegare senza è che non puoi far vedere proprio 

precisamente il punto in cui vorresti posizionare. Spiegare con magari è un po’ più semplice per 

dire il punto esatto ma spiegare il perché è un po’ meno... non lo so. A me spiegare il perché è 

venuto un po’ meno bene quando l’ho fatto con. 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

senza il plastico? 
Risposta: 9 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

con il plastico? 
Risposta: 8.5 

Hai compreso meglio i tuoi compagni nella spiegazione senza il plastico o con il plastico? 

Più nella prima fase, senza il plastico. Perché qui (con il plastico) ne avevamo già parlato prima, e 

quindi non hanno spiegato tutte le cose. Le avevano già dette prima ed è chiaro che non le 

ridicono. 

 

Intervista a N. 

Pensi di aver comunicato meglio le tue idee nella fase senza il plastico o nella fase con il 

plastico? 

Sinceramente con (il plastico) perché posso far vedere dove sono. 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

senza il plastico? 
Risposta: 6.5 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

con il plastico? 
Risposta: 9 

Hai compreso meglio i tuoi compagni nella spiegazione senza il plastico o con il plastico? 

Con perché almeno loro potevano farmi vedere meglio dove mettere i punti. E senza non sapevo 

bene. 
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Intervista a Leo. 

Pensi di aver comunicato meglio le tue idee nella fase senza il plastico o nella fase con il 

plastico? 

Con la fase con il plastico perché era più facile perché ce l’avevi davanti e potevi fare degli 

esempi e mostrare più chiaramente dove volevi mettere cosa. 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

senza il plastico? 
Risposta: 9 

In una scala da 1 a 10, quanto hai apprezzato la discussione 

con il plastico? 
Risposta: 8.5 

Hai compreso meglio i tuoi compagni nella spiegazione senza il plastico o con il plastico? 

Credo con, perché come avevo detto prima, si capisce meglio vedendo e indicando. È anche più 

facile da spiegare per loro. 
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