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Introduzione 

Mi capita spesso, durante le mie passeggiate al castello bellinzonese di Sasso Corbaro, di sorpren-

dermi a contemplare per lunghi minuti il paesaggio che si stende sotto di me. Dalla capitale al La-

go Maggiore, lo sguardo percorre l’intero Piano di Magadino in un attimo; e si rimane incantati. 

Quell’antica pianura, che da appena un secolo l’uomo è riuscito ad addomesticare, è uno dei luo-

ghi più belli e allo stesso tempo complessi del cantone Ticino. È un territorio vivo, variegato, su 

cui si trovano a convivere una moltitudine di elementi talvolta anche molto diversi tra loro: il fiu-

me, i boschi, i campi, le serre, le fattorie, le industrie, i centri commerciali, la ferrovia, le strade; 

infine i villaggi, gli insediamenti abitati, situati contro la montagna, ai bordi di quello che un tem-

po era un malsano acquitrino. 

Attraverso il Piano di Magadino tutti i giorni, da Bellinzona a Locarno e ritorno: anche il vagone 

di un treno può diventare un punto d’osservazione privilegiato. L’ho visto in qualsiasi ora del 

giorno, in qualsiasi mese dell’anno, con qualsiasi tempo. Eppure ogni volta non posso fare a meno 

di rimanerne in qualche modo affascinato: come se anch’io ne fossi parte integrante. 

Mi chiedo sovente se sia possibile far provare agli allievi questa sensazione, questa piacevole con-

sapevolezza di appartenere a un territorio, di far parte di un ambiente che merita di essere protetto 

e valorizzato. Credo fortemente che sia questo uno dei principali compiti della scuola, quando si 

parla di educazione all’ambiente: far scoprire la bellezza del luogo in cui si vive e comprendere i 

meccanismi che ne permettono la gestione, con l’obiettivo di introdurre i bambini alla società per 

farne dei cittadini attivi e consapevoli dell’importanza che il territorio riveste. 

Per spiegare il senso più profondo di questo lavoro, non ho trovato parole migliori di quelle di 

Cristiano Giorda, professore di Geografia e Didattica della geografia all’università di Torino: “La 

conoscenza del territorio, in definitiva, viene vista come la base su cui poter costruire un’effettiva 

cittadinanza, espressione del reale radicamento degli abitanti nel sistema locale in cui abitano”. 

Conoscere il territorio, conoscerne il funzionamento “aiuta a sviluppare una forma di appartenen-

za, un legame identitario che a sua volta, in positivo, porta a una maggiore attenzione verso il ri-

conoscimento, la tutela e la conservazione dei valori del territorio, visti in una dimensione insieme 

geografica, culturale, simbolica e reale” (Giorda, 2009, p. 149). 
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Elaborazione del tema di ricerca 

È in seguito a queste riflessioni che si sono viepiù definiti i contorni del tema del mio lavoro di di-

ploma (LD). L’idea iniziale è scaturita da uno stimolante interrogativo lanciato dal professor Chri-

stoph Herrchen, ex docente di Didattica della geografia presso il Dipartimento della formazione e 

dell’apprendimento di Locarno (DFA): come trattare didatticamente, in una classe di scuola ele-

mentare, un tema complesso come quello della pianificazione e della gestione del territorio?  

Cercando di dare una risposta a questa domanda, ha cominciato a farsi strada l’idea di sperimenta-

re una modalità didattica ancora poco utilizzata nella nostra scuola, soprattutto a livello di scuola 

elementare: il gioco di simulazione1. 

Gli interrogativi su cui basare il lavoro si precisavano quindi sempre più:  

• In che misura il gioco di simulazione può costituire un’efficace modalità didattica per trattare 

un tema come quello della gestione del territorio e dello sviluppo sostenibile legato ad esso?  

• Come progettare e mettere in pratica un gioco di simulazione tenendo conto degli obiettivi di 

apprendimento compatibili con una classe di II ciclo di scuola elementare? 

Una volta definite le domande di ricerca, il passo successivo consisteva nella scelta di un caso rea-

le che si prestasse a essere tradotto in un gioco di ruolo, una situazione problematica a cui i bam-

bini avrebbero dovuto trovare una soluzione. Ho subito pensato al Piano di Magadino, e dopo 

qualche momento di riflessione, la decisione è stata presa. 

Il mio gioco avrebbe portato una classe a scegliere la strada più adatta per collegare il Locarnese 

alla A2. Avrebbero scelto il tracciato migliore per una nuova strada sul Piano.  

                                                

 
1 È qui opportuno fare una precisazione a proposito della terminologia. Taylor & Walford (1979) individuano tre tipo-
logie di giochi simulazione: i “giochi di ruolo” (role play), i giochi di caso (gaming simulation) e le simulazioni stru-
mentali mediante elaboratori elettronici. Quello che viene proposto in questo lavoro è un gioco che si situa fra i primi 
due tipi di simulazione, in quanto gli allievi si trovano a giocare un ruolo all’interno di una situazione più strutturata, 
in cui i comportamenti sono più prevedibili. Nel testo che segue si utilizzeranno indistintamente i termini di “gioco di 
simulazione” e “gioco di ruolo”. 
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Figura 1 – Il Piano di Magadino visto dal castello di Sasso Corbaro. 

 



Una nuova strada sul Piano di Magadino 

 

 

4 

Quadro teorico: tra studi sociali e giochi di simulazione 

Definito il tema che ci si proponeva di affrontare, si trattava di delineare un quadro teorico che po-

tesse costituire un valido riferimento per la realizzazione, la sperimentazione e l’analisi del gioco. 

Partendo da qualche riflessione sull’apprendimento delle scienze sociali, si è aggiustata viepiù la 

mira tentando di illustrare le più significative teorie sull’efficacia dei giochi di simulazione in am-

bito didattico e su come applicarle al tema della gestione sostenibile del territorio. 

L’apprendimento delle conoscenze sociali 

Lo studio dell’ambiente, così come viene presentato nei programmi per la scuola elementare del 

Cantone Ticino, deve essere affrontato con attività che ne permettono la lettura secondo due di-

mensioni interpretative, una scientifica e una storico-geografica. Lo scopo di quest’ultima è quello 

di “far acquisire all’allievo il senso dell’organizzazione dello spazio e delle sue trasformazioni nel 

tempo” (Cantone Ticino, Programmi per la scuola elementare, 1984). Nel secondo ciclo, questi 

studi sono volti a sviluppare “la comprensione della ricchezza e complessità dell’organizzazione 

ambientale e sociale” in cui l’allievo vive, dal villaggio (classe III), alla regione (classe IV), al 

Cantone (classe V) (Cantone Ticino, 1984). In questo senso, la conoscenza del territorio e del fun-

zionamento del sistema locale, diventa una condizione di base nell’ambito di quell’educazione alla 

cittadinanza che costituisce uno fra i più importanti obiettivi della scuola. 

Ma quali sono le caratteristiche di questi studi che portano a conoscere la società? In che maniera 

l’apprendimento di queste nozioni sociali è diverso dall’apprendimento di nozioni logico-

matematiche o scientifico-naturali? Per cercare di dare una risposta a queste domande ci avvarre-

mo di un interessante saggio di Anna Maria Ajello e Anna Silvia Bombi: “Studi sociali e cono-

scenze economiche” (1987). Malgrado sia soprattutto incentrato su un curricolo di tipo economi-

co, molti spunti si dimostrano certamente validi anche per le discipline storico-geografiche. 

Secondo le autrici, una fra le più importanti peculiarità di queste conoscenze consiste nel fatto che 

la loro acquisizione non avviene unicamente nella scuola, ma anche e soprattutto nel contesto in 

cui il bambino vive, attraverso le relazioni che intrattiene con i coetanei e gli adulti del proprio 

gruppo di riferimento. Anzi, è addirittura probabile che questo tipo di apprendimento “informale” 

possa risultare molto più efficace e duraturo rispetto a un apprendimento formale (Ajello & Bom-
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bi, 1987, p. 4). Questa riflessione fa sorgere un primo interrogativo: come far sì che un apprendi-

mento formale, scolastico, possa rivelarsi altrettanto efficace? 

Ajello e Bombi (1987, p. 9) approfondiscono la problematica articolando la loro riflessione in 

quattro punti: 1) il rapporto fra il linguaggio quotidiano e il linguaggio scientifico; 2) la sedimen-

tazione storico-culturale nei concetti sociali; 3) l’impossibilità di manipolare concretamente le e-

sperienze riferite ai contenuti sociali; 4) la genesi delle conoscenze sociali infantili come “scene 

sociali”. Sebbene ognuno di questi temi meriti un approfondimento, ai fini di questo lavoro è par-

ticolarmente opportuno soffermarsi sugli ultimi due.  

A differenza di altre materie, come ad esempio la fisica, le scienze sociali sono caratterizzate dal 

fatto che è impossibile predisporre situazioni empiriche che permettano agli allievi di verificarle. 

Come colmare questa mancanza intrinseca all’oggetto di studio? Le autrici prendono in esame al-

cune didattiche, tra cui “la realizzazione di attività analoghe a quelle della società esterna”. Basan-

dosi su esperienze di tipo economico e storico, Ajello e Bombi (1987, pp. 14-15) non risparmiano 

alcune critiche al suo indirizzo, soprattutto perché determinerebbe situazioni artificiose, scarsa-

mente trasferibili su un piano generale, precisando che “situazioni di simulazione possono avere 

utilità solo se poste in un contesto esplicativo più ampio”. Malgrado non facciano esplicitamente 

riferimento ai giochi di simulazione, sembra quindi che un tale espediente didattico possa essere 

efficace solamente se inserito in un percorso ad ampio respiro. 

In seguito, Ajello e Bombi (1987, pp. 16-17) prendono in considerazione il modo in cui le cono-

scenze sociali vengono acquisite dai bambini fin dalla più tenera età: questa passa, più che da una 

trasmissione verbale, da un’interiorizzazione di “scene sociali” che si trovano ad osservare quoti-

dianamente. Il carattere prevalentemente figurativo di esse spiegherebbe le difficoltà con cui i 

bambini apprendono le nozioni sociali trasmesse unicamente attraverso il linguaggio, sia esso 

scritto o verbale. Proprio a causa della natura “scenica” di questo tipo di conoscenze, le autrici 

suggeriscono di non fondarsi troppo su dati verbali. La trasmissione della situazione sociale, infat-

ti, risulterebbe più efficace se agita direttamente dal soggetto.  

Il gioco di simulazione nella didattica: alcune considerazioni 

Alcuni fra i più grandi pedagogisti e psicologi del ‘900 si sono occupati, nei loro studi, di spiegare 

quale fosse il ruolo dell’attività ludica nei processi di apprendimento: da Vygotskij a Piaget, pas-

sando per Winnicott, il gioco è stato analizzato sotto molteplici punti di vista (Quaglia, 2009, pp. 
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49-51). Tuttavia, le riflessioni più pertinenti al nostro lavoro ci sembrano quelle formulate da Je-

rome Seymour Bruner, tra i maggiori sostenitori, nel corso degli anni ’60, dell’utilizzo dei giochi 

di simulazione in ambito scolastico (Taylor & Walford, 1979, p. 29): 

I giochi contribuiscono notevolmente a coinvolgere i ragazzi nella comprensione del 

linguaggio, dell’organizzazione sociale e così via; essi servono anche a introdurre… 

l’idea di una teoria di tali fenomeni. Non sappiamo ancora se questi giochi avranno 

successo, ma proveremo a usarli accuratamente. Essi forniscono un mezzo straordina-

rio per spingere i ragazzi a prendere parte attiva al processo di apprendimento – in 

qualità di protagonisti, più che di spettatori (Bruner, 1967). 

Per lo psicologo statunitense, la simulazione costituisce un luogo ideale in cui l’allievo è portato a 

risolvere un problema utilizzando in modo attivo conoscenze già apprese (problem solving). Il 

giocare diventa così “un modo di apprendere all’interno di una situazione controllata”, in un mo-

mento di sperimentazione privilegiato “in cui sono ridotti al minimo i rischi di una violazione del-

le regole sociali” (Quaglia, 2009, p. 51). La materia di studio non viene raccontata, bensì praticata 

dall’allievo, che può operare senza il timore di sbagliare, dal momento che l’errore, nel gioco, 

“costituisce a sua volta un momento di informazione” (Crisma, 1987, p. 43). 

Se la stimolazione a una partecipazione attiva nel processo di apprendimento (concetto fondamen-

tale del pensiero bruneriano) sembra essere il principale atout di questa modalità didattica, è tutta-

via opportuno non trascurare altre peculiarità che, altrettanto pertinentemente, ne possono giustifi-

care l’utilizzo a scuola. 

In primo luogo, va rilevato che il gioco comporta un aumento della motivazione negli allievi; ciò è 

dovuto a diversi fattori, tra cui non va sottovalutato il divertimento, elemento intrinseco all’attività 

ludica. Questa osservazione potrebbe dare adito a qualche perplessità, soprattutto in chi sarebbe 

portato a pensare che questa componente possa costituire un ostacolo a un apprendimento efficace. 

Al contrario, vari esperimenti sembrano dimostrare che il divertimento sia “un elemento-chiave 

che stimola i partecipanti […] a entrare nel processo di apprendimento, mettendo in gioco la pro-

pria persona” (Morozzi & Valer, 2001, p. 13). Un altro fattore all’origine di una maggiore motiva-

zione potrebbe essere legata al fatto che la messa in pratica di una simulazione costituisce sovente 

un momento diverso, alternativo – e per questo più stimolante – rispetto alle metodologie didatti-

che adottate solitamente. Non bisogna però dimenticare che il gioco, per essere davvero utile, deve 

essere inserito in un percorso più ampio in cui si fa capo anche a modalità più convenzionali (vedi 
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p. 5): “Il gioco rappresenta spesso solo un primo momento di un percorso complesso in cui non 

mancherà la fatica del confronto, della discussione, della ricerca, dell’approfondimento” (Morozzi 

& Valer, 2001, p. 12). 

Un altro vantaggio interessante dei giochi di simulazione consiste nel fatto di migliorare le compe-

tenze sociali degli allievi. Dal momento che lo svolgimento dell’attività richiede l’interazione con 

il gruppo, il giocatore è costretto a relazionarsi con i compagni in una maniera diversa da come è 

abituato a fare solitamente nell’ambiente scolastico, e ciò ne mette alla prova le capacità relazio-

nali e dialettiche (Morozzi & Valer, 2001, p. 15). Il gioco di simulazione diventa così un modo 

stimolante per esercitare l’attitudine al lavoro di gruppo. 

In tutto questo, il ruolo del docente assume un’importanza determinante. Egli non può limitarsi a 

seguire lo svolgimento del gioco: è colui che lo gestisce, che guida l’attività, che orienta le discus-

sioni. L’insegnante esercita “un’insostituibile funzione, in assenza della quale gran parte delle po-

tenzialità didattiche dei giochi non potrebbe esprimersi” (Crisma, 1987, p. 49). Di questo deve te-

ner conto, anche durante la progettazione dell’attività, preparandosi in maniera adeguata. 

Giochi di simulazione e sviluppo territoriale sostenibile 

In un recente saggio sulla didattica della geografia, Gino De Vecchis (2011, p. 72) afferma che “i 

giochi di ruolo consentono, per esempio attraverso la simulazione del funzionamento di organismi 

istituzionali preposti alla gestione del territorio, persino un prezioso ‘allenamento’ all’esercizio 

della cittadinanza attiva”. 

Per capire come un gioco di simulazione possa costituire una valida strategia didattica per la com-

prensione di temi complessi come la gestione territoriale, è innanzitutto opportuno introdurre il 

concetto di “modello”, inteso come “rappresentazione ridotta della realtà”. 

Il gioco è costruito sul modello, il cui scopo è quello di mettere in evidenza alcune caratteristiche 

di una situazione reale e le relazioni tra gli elementi che operano al suo interno. Esso è implicito al 

concetto di simulazione, nella misura in cui questa è “il processo consistente nel progettare un 

modello di un sistema reale e nel condurre esperimenti allo scopo di comprendere il funzionamen-

to del sistema” (cit. in: Crisma, 1987, p. 44). Addirittura, per Morozzi e Valer (2001, p. 23), “i 

giochi di simulazione sono particolari tipi di modelli”. 
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Si può allora capire come mai, negli ultimi decenni, i giochi di simulazione abbiano conosciuto un 

certo successo nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS). Secondo la definizione 

condivisa contenuta nel “rapporto Brundtland”2 (1987), esso è “uno sviluppo che soddisfa i biso-

gni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”; 

si basa su un sistema che coinvolge e mette in stretta relazione di interdipendenza tre dimensioni: 

l’economia, la socialità e l’ambiente3. Il gioco di simulazione – attraverso la traduzione in un mo-

dello adeguato al livello degli allievi – risulta perciò un metodo efficace per avvicinare i bambini 

alla comprensione di questo processo culturale complesso. 

Nella misura in cui lo sviluppo sostenibile si applica anche alla gestione del territorio, possiamo 

dedurre che il gioco di simulazione può essere uno strumento che si presta particolarmente bene 

ad affrontare questo argomento. A questo proposito, suonano particolarmente azzeccate le parole 

di Giorda (2009, p. 148), secondo cui “il territorio, in senso metaforico, può essere descritto come 

la base geografica di un complesso gioco di ruolo, in cui la posta in palio è lo sviluppo locale so-

stenibile”. 

Lo sviluppo del territorio è il risultato di una serie di interazioni – talvolta anche conflittuali – fra 

gli attori locali; esso è il “prodotto negoziale di una serie di soggetti che rivestono rispetto allo svi-

luppo un ruolo sociale ben definito” (Giorda, 2009, p. 148). Il gioco permette agli allievi di inter-

pretare questi ruoli, di immedesimarsi, di conoscerne i fini e di operare in funzione di essi.  

Questo passa però per la definizione di una “piattaforma condivisa di regole” (Giorda, 2009, p. 

148), che permetta un confronto democratico e il raggiungimento del proprio scopo, che non si ri-

conduce unicamente al proprio vantaggio, ma anche al maggior vantaggio possibile per il territo-

rio stesso. Lo scopo del gioco, infatti, “è l’attivazione di processi di sviluppo sostenibile e durevo-

le del territorio, che producano valore per la generazione attuale e per le generazioni future, accre-

scendo il capitale territoriale senza impoverire le dotazioni attualmente disponibili” (Giorda, 2009, 

p. 148). Il riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile si fa quindi evidente. In questo senso, 

la simulazione stimola i bambini a un approccio sistemico della disciplina, portandoli a tenere in 

considerazione tutte le variabili che entrano a far parte del sistema considerato. 

                                                

 
2 Si tratta di un documento rilasciato dalla Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo. È qui che viene intro-
dotto per la prima volta il concetto di “sviluppo sostenibile”. 
3 A queste tre dimensioni ne è stata recentemente aggiunta una quarta, quella istituzionale. 
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Il gioco deve però adattarsi al livello degli allievi a cui è indirizzato. Per questo, come suggerisce 

Giorda, è bene iniziarne la progettazione definendo gli obiettivi e le regole rispetto all’età e alle 

conoscenze dei partecipanti. È in base a questi dati che si stabilisce il grado di difficoltà e di com-

plessità del gioco, che si sceglie il caso reale (legato alla scala territoriale adatta all’età) e se ne se-

lezionano gli elementi che permettono una “modellizzazione”. 

Ciò che possiamo aspettarci di stimolare con un gioco di simulazione in questo ambito può essere 

(Giorda, 2009, pp. 154-155): 

1. La riflessione e l’apprendimento su come lo sviluppo locale sia il prodotto dell’interazione e 

della negoziazione tra diversi soggetti e diverse risorse territoriali; 

2. L’idea che la sostenibilità sia un principio che produce valore per il territorio e i suoi abitanti e 

che tutti i soggetti locali debbano farsi carico della sua presenza nei progetti di sviluppo; 

3. L’idea che la comunità locale sia responsabile del proprio territorio, e che debba farsene carico 

partecipando attivamente alle situazioni di cooperazione, ma anche di rivalità e di conflitto che 

portano alla definizione di decisioni e di piani di azione. 

La validità didattica del gioco di simulazione dipende da un’adeguata struttura dell’itinerario, che 

deve prevedere tre momenti: 1) la contestualizzazione e la problematizzazione del tema; 2) lo svi-

luppo del gioco; 3) l’analisi dei comportamenti riscontrati e delle posizioni prese, al fine di evi-

denziare aspetti generali applicabili anche alla realtà. 

Da ultimo, è opportuno evidenziare che l’efficacia di una tale attività è strettamente legata alla ca-

pacità del docente di ricostruire una simulazione reale da cui lo sviluppo locale risulti essere il 

prodotto di un sistema di relazioni tra attori e milieu territoriale (cit. in: Giorda, 2009, p. 154). 
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Metodologia di ricerca 

Torniamo brevemente al tema che questo lavoro si prefigge di affrontare, ovvero valutare come la 

strategia didattica del gioco di simulazione possa rivelarsi uno strumento efficace nell’ESS. In tal 

senso, il metodo di ricerca più idoneo era rappresentato da una sperimentazione diretta con una 

classe (ricerca-azione qualitativa). 

Il gioco proposto è stato valutato attraverso l’analisi dei dati raccolti durante e dopo la sua messa 

in pratica. Per questo, la sua progettazione e la sua applicazione è stata di fondamentale importan-

za.  

La prima, consistente parte di questo lavoro ha dunque comportato l’ideazione e la concretizza-

zione del gioco; per fare ciò, ci si è basati sulla letteratura a disposizione, sulle peculiarità del caso 

trattato, sulle indicazioni riguardanti la maniera attraverso la quale i bambini della classe 

d’applicazione percepivano il proprio territorio. È stato utile, in questo senso, raccogliere le con-

cezioni degli allievi sul Piano di Magadino e sul problema del traffico che tocca in modo specifico 

il loro paese (Cadenazzo) (Allegato 1). Su questi dati si è basata soprattutto la progettazione 

dell’attività di “curiosità” (vedi p. 17), volta a contestualizzare e problematizzare il tema della si-

mulazione. 

In un secondo momento, si è passati all’attuazione vera e propria del gioco. Era importante che 

tutte le fasi fossero documentate, per questo ho videoregistrato l’attività (Allegati CD.01-06). La 

visione dei filmati mi ha aiutato a estrapolarne i momenti più significativi in sede di analisi (vedi 

p. 25). Inoltre, questi dati mi sono stati utili per valutare l’efficacia del gioco in funzione degli o-

biettivi di apprendimento prestabiliti (vedi pp. 14-15). 

Qualche giorno dopo la messa in pratica dell’attività, infine, mi sono recato di nuovo in classe per 

intervistare alcuni bambini a proposito delle sensazioni provate durante il gioco (vedi p. 29).  

Tutti i dati sono presentati e commentati nel capitolo “Analisi dei dati raccolti” (vedi p. 21). 
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Il gioco di simulazione: progettazione e applicazione 

La scelta del caso e della classe di applicazione 

Il tema di questo lavoro si è precisato progressivamente: partendo dalla modalità didattica che si 

intendeva sperimentare si è in seguito definito il caso particolare su cui incentrare il gioco vero e 

proprio, la situazione problematica che innescasse la scintilla della discussione e del confronto. La 

scelta è caduta sull’annosa questione del collegamento stradale veloce del Locarnese, anche cono-

sciuto come “collegamento A2-A13” dal nome delle due autostrade che dovrebbe unire. Per capire 

quanto questo caso si presti a diventare l’oggetto di un gioco di ruolo sulla gestione territoriale, 

basta dare un’occhiata alla sua storia, ben riassunta negli approfondimenti tematici che si trovano 

sul sito web del Dipartimento del territorio (www.ti.ch/A2A13). 

Lo sviluppo territoriale del Piano di Magadino 

Il Piano di Magadino ha cominciato a essere utilizzato dall’uomo solo a partire dai primi decenni 

del ‘900. Prima di allora, la piana alluvionale del fiume Ticino era un territorio paludoso che poco 

si prestava ad ospitare attività umane. Grazie ai lavori di correzione del fiume (1888-1918) e 

all’opera di bonifica (svolta in quattro tappe, l’ultima delle quali portata a termine negli anni ’60), 

il Piano poté finalmente essere sfruttato a fini agricoli; il suo sviluppo in tal senso fu tale che in 

breve tempo si guadagnò l’appellativo di “granaio del Ticino”. 

Il periodo del dopoguerra portò anche nel nostro cantone un nuovo sviluppo economico, per cui 

l’economia rurale fu soppiantata da un’economia più basata sulle industrie e sui servizi. Questo 

fenomeno comportò un sensibile aumento della popolazione e una conseguente progressiva colo-

nizzazione del Piano da parte di insediamenti industriali e residenziali (vedi Figura 2), incoraggiati 

dalle favorevoli condizioni che quel territorio offriva. 

Col tempo, si fece sempre più forte il bisogno di un riordino territoriale del comprensorio del Pia-

no di Magadino che potesse mettere un freno al degrado subito in quel periodo. Nei primi anni ’90 

il Consiglio di Stato fece elaborare un Concetto di sviluppo della zona, con l’obiettivo di riorga-

nizzare il territorio tenendo conto degli interessi di tutti i settori, dall’agricoltura alle attività com-

merciali e industriali, dalle componenti naturali allo svago e al turismo. 
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Fra gli elementi importanti di questo Concetto di sviluppo, figurava anche la realizzazione di un 

collegamento stradale veloce fra il Locarnese e la rete autostradale nazionale (A2).  

 

 

Figura 2 – Schema sullo sviluppo demografico e territoriale del comprensorio del Piano di Magadino 

Sezione dello sviluppo del territorio, DT (2010). Rapporto di pianificazione del Parco del Piano di Magadino 

www.ti.ch/ppdm 

 

Il collegamento A2-A13 

L’autostrada A13 si snoda tra la località sangallese di Sankt Margrethen e Bellinzona, dove va a 

immettersi nella A2. Assumendo varie forme, attraversa parte dei cantoni San Gallo e Grigioni 

prima di oltrepassare il San Bernardino in una lunga galleria e percorrere tutta la Valle Mesolcina 

fino agli svincoli di Bellinzona Nord. 

Un nuovo troncone di questa strada è stato gradualmente completato nel corso degli anni novanta: 

esso collega la rotonda dell’aeroporto di Magadino ad Ascona, passando per la galleria Mappo-

Morettina, inaugurata nel 1996. La realizzazione di questa tratta ha permesso di sgravare conside-
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revolmente il traffico da e per Locarno, soprattutto a est della città. Tuttavia, la mancanza di un 

collegamento a un’altra strada veloce ha spostato il problema della mobilità dalla periferia della 

città ai paesi che cingono il Piano di Magadino, in particolar modo sulla sponda sinistra. 

L’aumento del volume di traffico tra Quartino e Cadenazzo ha portato non pochi problemi agli in-

sediamenti abitati, soprattutto in termini di inquinamento (atmosferico e fonico) e di sicurezza. 

La progressiva insostenibilità di questa situazione ha evidenziato sempre più il bisogno di un col-

legamento veloce tra la rotonda dell’aeroporto (A13) e gli svincoli di Bellinzona Sud (A2), alfine 

di dirottare il traffico di transito dalle strade cantonali del Piano di Magadino, ormai prossime alla 

saturazione. 

La realizzazione di un collegamento diretto tra il Locarnese e la rete autostradale nazionale era già 

prevista all’inizio degli anni ‘90, e faceva parte di un progetto di riordino territoriale che coinvol-

geva l’intero Piano di Magadino (vedi p. 11). Una prima proposta di tracciato, denominata “Va-

riante 95”, fu sottoposta a referendum e bocciata dalla maggioranza dei cittadini ticinesi nel set-

tembre del 20074. In seguito a quella decisione popolare, il governo cantonale istituì un gruppo di 

lavoro denominato “Direzione politica di progetto” (DPP) a cui venne affidato il compito di pro-

porre, entro il 2010, “due o tre varianti di tracciato condivise e in armonia con le esigenze, non 

sempre concordanti, poste dallo sviluppo economico, dalla pianificazione territoriale, dalla mobili-

tà, dalla protezione dell’ambiente e del paesaggio”. 

Dopo aver valutato tutte le varianti proposte dal DPP, nell’ottobre del 2010, il Consiglio di Stato 

scelse le tre soluzioni ritenuti migliori, sottoponendole alla Confederazione, ente che finanzierà in 

gran parte la realizzazione della strada. 

Allo stato attuale delle cose (maggio 2012) il Cantone Ticino sta svolgendo degli approfondimenti 

tecnici richiesti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA); i risultati verranno inoltrati a Berna 

entro la fine della prossima estate. 

                                                

 
4 Va comunque fatto notare che il Comune di Locarno e la maggioranza dei Comuni sul Piano di Magadino si pronun-
ciarono favorevolmente alla Variante 95. 
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La classe di applicazione 

Volevo che la classe in cui avrei sperimentato il gioco di simulazione rispondesse a due requisiti 

fondamentali. Innanzitutto, per il grado di approfondimento che volevo dare al tema e le compe-

tenze specifiche che intendevo sviluppare, doveva trattarsi di una classe di II ciclo; volevo inoltre 

che facesse parte dell’istituto scolastico di un paese direttamente toccato dalle problematiche che 

derivano dalla mancanza di un collegamento veloce fra la A2 e la A13, in modo che la necessità di 

una nuova strada potesse essere evocata in prima persona anche dai bambini. 

Sono stato accontentato. La mia attività è stata proposta a Cadenazzo, ai 19 allievi di IV elementa-

re della docente Karin Colombini. Da una prima analisi delle concezioni, emerge una classe molto 

eterogenea in termini di interesse e sensibilità per l’ambiente. Per tutti questi aspetti, si tratta di 

una situazione pressoché ideale. 

La progettazione del gioco 

Gli obiettivi del gioco 

Seguendo i suggerimenti di Giorda (vedi pp. 8-9) e con un occhio ai programmi per la scuola ele-

mentare (vedi p. 4), ho iniziato la progettazione dell’attività definendo alcuni obiettivi generali in 

funzione dell’età dei bambini (IV elementare) e delle loro conoscenze, rilevate grazie alla raccolta 

di concezioni (vedi pp. 22-24). 

• Sviluppare una presa di coscienza sulla problematica della viabilità sul Piano di Magadino. 

• Riflettere sui meccanismi che stanno alla base dello sviluppo e della gestione territoriale (coo-

perazione e conflitto fra gli attori attivi sul territorio). 

• Accrescere una sensibilità tesa alla tutela e alla gestione dell’ambiente tramite lo sviluppo di un 

senso di appartenenza al territorio. 

Tradurre la realtà in un modello 

Questo gioco di ruolo intende simulare la situazione problematica legata alla definizione del trac-

ciato del collegamento veloce A2-A13. Come abbiamo visto in precedenza, dopo la bocciatura 
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popolare di una variante sostenuta dal Cantone, si è dovuto ricorrere a un gruppo di lavoro che, 

coinvolgendo tutti gli attori interessati, giungesse ad una soluzione condivisa. 

Per questo gioco, ho pensato di riprodurre un’ipotetica riunione di questo gruppo, in cui persone in 

rappresentanza di varie categorie di interesse discutessero sostenendo e argomentando le proprie 

ragioni. 

Come abbiamo già avuto modo di costatare, il gioco non è che un modello ridotto della realtà. 

Nella realizzazione di questo gioco di simulazione ho quindi tenuto conto solo di alcuni aspetti, 

quelli che ho ritenuto più significativi:  

• il rispetto della zona agricola e naturale; 

• il rispetto degli insediamenti abitati; 

• il costo della strada; 

• i tempi di realizzazione. 

Ogni ruolo si trova ad attribuire una diversa importanza ad ognuno di questi aspetti e gruppi diffe-

renti possono condividere interessi comuni. 

Individuazione dei ruoli 

Per proporre un modello che risultasse efficacemente fedele alla realtà, ho dovuto fare una sele-

zione dei vari attori che sono coinvolti dalla questione del tracciato della nuova strada. Ne sono 

stati individuati cinque: 

• associazioni ambientaliste il rispetto della zona agricola e naturale 

• agricoltori il rispetto della zona agricola 

• abitanti di Locarno i tempi di realizzazione 

• abitanti dei paesi sul Piano il rispetto degli insediamenti abitati e i tempi di realizzazione 

• Cantone il costo della strada e i tempi di realizzazione 

Vediamo un po’ più da vicino quali sono i loro obiettivi, quali sono gli interessi che si trovano a 

difendere nell’ambito della discussione (Allegato 3). 

Associazioni ambientaliste 

Si tratta di enti che hanno lo scopo di proteggere e tutelare gli ambienti naturali: cercano di difen-

dere, nel limite del possibile, l’integrità del territorio agricolo e naturalistico. 
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Agricoltori 

Sono i contadini che coltivano i campi e allevano il bestiame sul Piano di Magadino; per loro 

l’agricoltura costituisce la più importante fonte di reddito. Non sono disposti a fare ulteriori con-

cessioni territoriali: la zona agricola non deve essere toccata dalla nuova strada. 

Abitanti di Locarno 

Fra di essi vi sono pendolari che quotidianamente si recano per lavoro in altre parti del cantone; la 

nuova strada risulta indispensabile per evitare gli imbottigliamenti; inoltre ci sono degli operatori 

turistici che vedono nella nuova strada una risorsa importante per il turismo locale. Per loro è fon-

damentale che la strada sia costruita il più in fretta possibile. 

Abitanti dei paesi sul Piano di Magadino 

Sono gli abitanti dei paesi che sono attraversati dalla strada cantonale. L’aumento del volume di 

traffico si è fatto sempre più insostenibile. La strada deve essere costruita nel minor tempo possi-

bile e non deve essere troppo invasiva nei confronti degli insediamenti abitati. 

Cantone Ticino 

In qualità di amministratori del territorio del Cantone Ticino, devono tener conto degli interessi di 

tutti. La costruzione della nuova strada è importantissima e le loro priorità sono soprattutto indi-

rizzate verso il contenimento dei costi e dei tempi di realizzazione. 

L’applicazione del gioco 

L’attuazione del gioco avviene in cinque momenti distinti: 1) la raccolta delle concezioni; 1) la 

contestualizzazione e la problematizzazione della tematica (Attività di “curiosità”); 3) lo svolgi-

mento del gioco; 4) la discussione; 5) le interviste con alcuni allievi. 

Ciò che segue è la descrizione di queste fasi. 

La raccolta delle concezioni 

Questa fase è importantissima ai fini della progettazione. Come ha fatto notare Giorda (2009, p. 

153), è indispensabile tener conto delle conoscenze di partenza degli allievi per definire gli obiet-

tivi e la complessità del gioco. 
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La raccolta delle concezioni è stata eseguita tramite una scheda che intendeva indagare le loro co-

noscenze e le loro percezioni in tre direzioni (Allegato 1). 

Innanzitutto si chiedeva ai bambini che cosa fosse il Piano di Magadino e quale fosse il loro rap-

porto con questo territorio. Poi venivano invitati ad individuare su una cartina del canton Ticino il 

Piano di Magadino, Cadenazzo e le città di Bellinzona e Locarno; in questo senso era utile vedere 

se i bambini erano coscienti del fatto che le due città si trovano alle estremità del Piano, il che sot-

tintende la consapevolezza che le vie di comunicazione tra i due centri debbano, in una maniera o 

nell’altra, passare per il Piano di Magadino. Infine si voleva indagare in che misura la problemati-

ca del traffico a Cadenazzo fosse percepita come tale dai bambini. 

Contestualizzazione e problematizzazione della tematica (Attività di “curiosità”) 

La preparazione di questo momento si è basato sui dati più significativi emersi dalla raccolta di 

concezioni. L’obiettivo era quello di portare i bambini ad approfondire alcune conoscenze sul Pia-

no di Magadino. 

La lezione si è svolta con l’ausilio di una presentazione realizzata in PowerPoint (Allegato 

CD.07). La prima parte proponeva una serie di fotografie scattate dal satellite; a partire dalla scuo-

la di Cadenazzo, luogo in cui ci trovavamo, la prospettiva si è fatta viepiù ampia, permettendo di 

scoprire gradualmente il territorio che circonda la scuola e il villaggio, su su fino ad avere una vi-

sione globale del Piano di Magadino, da Bellinzona a Locarno. Ad ogni nuova immagine, i bam-

bini erano invitati a descrivere ciò che vedevano e a riconoscere elementi di cui già conoscevano 

l’esistenza. 

La seconda parte della presentazione mostrava ai bambini alcune foto che illustravano alcuni scor-

ci del Piano di Magadino: in questo modo si potevano fare dei confronti fra le immagini prese dai 

satelliti e le fotografie che mostravano l’ambiente da una prospettiva più “abbordabile”, più a mi-

sura di bambino. 

Una di queste immagini ritraeva il traffico a ridosso dell’abitato di Cadenazzo. Doveva essere lo 

spunto attraverso cui far emergere dai bambini la problematica, portandoli ad elencarne gli incon-

venienti e invitandoli a formulare delle ipotesi per una possibile soluzione. 
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L’attività si è conclusa con una rappresentazione del Piano di Magadino su cui erano raffigurati gli 

elementi più importanti emersi durante la presentazione: il fiume, i paesi e le città, la ferrovia, le 

strade veloci (autostrada, semi autostrada) e le strade cantonali tra Locarno e Bellinzona. 

Lo svolgimento del gioco 

Il momento dedicato al gioco di simulazione vero e proprio è stato previsto su due lezioni in quat-

tro fasi distinte. È stato introdotto da un espediente motivazionale che aveva l’obiettivo di creare 

nei bambini una certa aspettativa verso l’attività. Si trattava di una lettera indirizzata alla loro clas-

se giunta a destinazione qualche giorno prima (Allegato 2). Il mittente era un fittizio gruppo di la-

voro costituito per cercare di trovare una soluzione alla mobilità sul Piano di Magadino e che, sa-

pendo della sensibilità al problema e delle conoscenze del territorio dei bambini di quella classe, 

aveva deciso di chieder loro un parere. Per aiutarli nell’esprimere un giudizio, continuava la mis-

siva, avrebbero potuto contare, qualche giorno dopo, sulla mia presenza e su un’attività molto par-

ticolare.  

Lo svolgimento del gioco è stato introdotto da una presentazione riassuntiva in cui veniva intro-

dotta la nozione di “zona agricola” (Allegato CD.08). 

Fase 1. Presentazione dei gruppi 

Per lo svolgimento vero e proprio del gioco, i bambini sono stati suddivisi in cinque gruppi: per la 

loro formazione non si è tenuto conto di nessun criterio particolare; i gruppi si sono formati spon-

taneamente. L’assegnazione dei ruoli ad ogni gruppo è invece stata il frutto di una più attenta va-

lutazione: ad esempio, il ruolo di agricoltori è stato assegnato al gruppo di cui faceva parte una 

bambina i cui genitori sono proprietari di un’azienda agricola sul Piano di Magadino. Inoltre, si è 

cercato di tenere conto delle sensibilità espresse dai bambini nelle raccolte di concezioni: così, ad 

esempio, al gruppo di una bambina particolarmente attenta alla natura, è stato assegnato il ruolo di 

ambientalisti. 

Ad ogni gruppo è stata consegnata una scheda che illustrava le caratteristiche e gli obiettivi del 

ruolo che si trovavano a giocare (Allegato 3). È stato loro concesso un breve lasso di tempo per 

leggere e appropriarsi delle informazioni presenti sulla scheda prima che, a turno, ogni gruppo si 

presentasse agli altri. Esplicitando gli scopi e confrontandoli con quelli degli altri, ad ogni gruppo 

è stata data la possibilità di prendere confidenza con il proprio ruolo. 
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Figura 3 – Esempio di scheda assegnata ai gruppi (Fase 1) 

 

Fase 2. Disegnare la nuova strada 

Ai gruppi è stata distribuita una scheda in formato A3 su cui era illustrato il Piano di Magadino. 

L’immagine è la stessa che è stata proiettata durante l’attività di curiosità e raffigura tutti i più im-

portanti elementi presenti sul territorio (Figura 4); inoltre vi è rappresentata la zona agricola, la 

porzione di territorio che viene difesa a denti stretti sia dalle associazioni ambientaliste, sia degli 

agricoltori. La consegna invitava a disegnare, con un pennarello, il tracciato della nuova strada te-

nendo conto dei propri obiettivi. 

In un secondo momento, ogni gruppo ha mostrato la propria strada al resto della classe, presentan-

done le peculiarità e quelli che, a loro avviso, ne costituivano i punti forti. Dopo ogni esposizione 
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gli altri gruppi avevano la possibilità di esprimere la propria opinione, dichiarandosi d’accordo o 

meno e spiegandone le motivazioni. 

 

 

Figura 4 – Il Piano di Magadino (scheda per lo svolgimento della Fase 2) 

 

Fase 3. Scelta di una variante (1) 

I gruppi si sono qui trovati a scegliere la variante che reputavano essere la migliore fra tre che so-

no state loro proposte. Per questo hanno ricevuto tre schede, su ognuna delle quali è rappresentato 

il tracciato di una variante, corredato da informazioni sul costo e sui tempi di realizzazione.  

Dopo un primo momento in cui hanno discusso all’interno del gruppo, i bambini hanno poi pre-

sentato l’opzione scelta al resto della classe con l’ausilio di una presentazione PowerPoint apposi-

tamente realizzata (Allegato CD.09). Anche in questo caso, dopo che il gruppo finiva di presentare 

la variante scelta, i compagni avevano la facoltà di esporre le loro obiezioni. 

Da notare che la prima di queste tre proposte si ispirava alla Variante 95, di cui seguiva il tracciato 

e ne riportava fedelmente i costi e i tempi di realizzazione (Allegato 4). 

Fase 4. Scelta di una variante (2) 

Questa fase è identica alla precedente e si è resa necessaria dal momento che, come era prevedibi-

le, non si fosse riusciti a trovare una soluzione condivisa nella Fase 3. 

I tracciati sono stati selezionati tra le varianti proposte al Consiglio di Stato nell’ottobre 2010 e 

consultabili sul sito del Dipartimento del territorio (www.ti.ch/A2A13). Ne sono state scelte quat-
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tro, e anch’esse sono state riprodotte su schede che informavano sui costi e i tempi di realizzazio-

ne (Allegato 4). 

Discussione e interviste 

Si è trattato di un momento molto importante; è in questa fase che si sono tirate le somme, ponen-

dosi degli interrogativi sul raggiungimento dei loro obiettivi e attivando delle riflessioni sui pro-

cessi e le dinamiche che hanno caratterizzato le varie fasi di gioco. Il docente gioca in questi mo-

menti un ruolo fondamentale, in quanto è lui a gestire la discussione, stimolando, rilanciando, po-

nendo interrogativi. 

Questa fase ha vissuto una sorta di prolungamento nelle interviste effettuate con alcuni bambini 

qualche giorno dopo lo svolgimento del gioco. In quell’occasione i bambini si trovavano a rispon-

dere individualmente a degli stimoli riguardanti le difficoltà incontrate e le nozioni apprese. 

 

 

Figura 5 – Discussione nei gruppi (Fase 2) 
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Analisi dei dati raccolti 

Le concezioni dei bambini 

L’analisi delle concezioni raccolte nell’ambito di questo lavoro potrebbe già di per sé costituire un 

interessante tema di ricerca. Qui di seguito presenterò i dati che ho ritenuto più significativi per 

impostare il momento di “curiosità” e per realizzare il gioco. 

Il Piano di Magadino 

La prima parte del questionario intendeva rilevare quali fossero le conoscenze degli allievi sul Pi-

ano di Magadino, nonché sondare che tipo di relazioni avessero con quel territorio. 

Per definire il Piano, i bambini hanno impiegato diversi termini. Il più utilizzato è stato “zona”: “È 

una zona molto verde” (Lisa). Altri l’hanno definito come “un posto” (Giada), “una valle” (Na-

than), “un grandissimo prato e un insieme di montagne che formano una conca” (Mattia), “una cit-

tà” (Ema). Altri ancora hanno evitato di spiegare cosa fosse, passando direttamente a fare un elen-

co di cose che si possono trovare sul Piano. La difficoltà che alcuni bambini hanno incontrato nel-

lo spiegare cos’è il Piano di Magadino, così come la varietà di definizioni riscontrate, potrebbero 

già dimostrare quanto sia complessa questa entità territoriale anche agli occhi dei bambini. 

Nell’elencare ciò che si può trovare sul Piano, quasi tutti i bambini (in ogni caso la stragrande 

maggioranza) hanno fatto riferimento alla presenza dell’agricoltura: “Puoi trovarci della verdura, 

tante fattorie, tanti campi ecc.” (Nathan); “Posso trovare campi, agricoltori, serre,…” (Alissa). In 

minor misura, alcuni bambini hanno citato gli aspetti più vicini alla natura: “Ci sono tanti uccelli, 

tanti boschi, piante,…” (Joy); “Posso trovare uccelli, soprattutto merli” (Arianna); “Posso trovare 

piante, animali e insetti per esempio zanzare, cicogne e pesci” (Giada). Da notare che solo due 

bambini hanno scritto che sul Piano si trova il fiume Ticino; malgrado sia stato l’elemento essen-

ziale per la sua formazione, è pur tuttavia vero che dopo la bonifica è stato relegato a un ruolo se-

condario implicitamente manifesto nella dimenticanza dei bambini. Solo in alcuni casi 

l’attenzione va sulla presenza di case e di fabbriche. 

Ma cosa piace del Piano di Magadino? Le risposte sono soprattutto legate alle bellezze naturali, al-

la possibilità di fare passeggiate e di acquistare la verdura: “Il tramonto che si vede alla sera” (Na-

than); “Mi piace perché c’è tanto verde” (Vincenzo); “Mi piace le bolle di Magadino” (Marco); 



  Vilmos Cancelli 

 

 

  23 

“Mi piace quando in estate fa caldo e c’è tanto sole” (Joy); “Mi piace che coltivano le verdure per 

poi venderle alla gente” (Alissa). Emerge qui un aspetto emotivo che caratterizza il legame di que-

sti bambini con quel territorio. 

Quattro bambini dichiarano di non recarsi mai sul Piano; la gran parte degli altri dice di andarci 

per passeggiate a piedi o in bicicletta: “Vado a fare passeggiate con il mio cane” (Dana); “Faccio 

passeggiate in bici” (Simon). In due casi, i bambini dicono di andarci per acquistare prodotti orto-

frutticoli: “Se mi capita vado a comprare verdura” (Irene). 

Sembrerebbe quindi che per i bambini la funzione principale del Piano di Magadino sia quella le-

gata alla produzione agricola e, secondariamente, al luogo di svago. Molte rappresentazioni dei 

bambini sono legate alle proprie esperienze (il territorio vissuto in prima persona), ma è lecito 

supporre che possano derivare dalle diverse sensibilità che vivono all’interno del contesto familia-

re. 

Un’ultima osservazione ci porta a evidenziare il fatto che nessun bambino abbia fatto riferimento 

alle vie di comunicazione. Di quest’ultimo, importante elemento si è dovuto tener conto per intro-

durre il gioco di simulazione, il cui senso è strettamente connesso alla problematica della mobilità. 

Situare il Piano di Magadino 

I bambini erano poi invitati a colorare il Piano di Magadino su una cartina del cantone Ticino e a 

inserirvi le località di Bellinzona, Locarno e Cadenazzo; solo cinque bambini sono riusciti a situa-

re correttamente tutti gli elementi richiesti, mentre otto di essi non sono stati in grado di svolgere 

questa parte del questionario. I sei allievi rimanenti hanno inserito i vari luoghi in maniera errata 

rispetto ai punti di riferimento dati dalla cartina. Va qui specificato che una cartina idrografica 

come quella che è stata proposta richiedeva uno sforzo d’interpretazione forse troppo elevato (Al-

legato 1); tuttavia è opportuno rilevare che, tra questi, in quattro hanno comunque ordinato gli e-

lementi con una relativa correttezza, nella misura in cui hanno situato il Piano di Magadino tra le 

due città (Figura 6). Era per me fondamentale capire se questa conoscenza fosse già acquisita, vi-

sto che il problema della mobilità sul Piano è soprattutto legato al flusso di traffico tra Locarno e 

Bellinzona, essendo l’entità geografica che collega i due centri. 

Questi risultati mi hanno portato a progettare l’attività di contestualizzazione partendo dalla loca-

lizzazione del Piano di Magadino per rapporto a Cadenazzo e allargando progressivamente la pro-
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spettiva fino a una visione che comprendesse Bellinzona e Locarno, così come spiegato preceden-

temente (p. 17; Allegato CD.07). Anche le immagini utilizzate come modello del Piano (Figura 

10) mettevano in evidenza la presenza dei due centri alle sue estremità. 

Il traffico a Cadenazzo 

Con l’ultima parte del questionario, si voleva indagare se e in che misura il problema del traffico a 

Cadenazzo fosse vissuto come tale dai bambini.  

Solo due bambine hanno accennato al problema del traffico: “Quello che invece odio è il traffico e 

il cimitero” (Arianna), “Mi piace tutto a parte il traffico e il punto dove abitiamo” (Giada). Nessu-

na ha però proposto una soluzione. 

È quindi stato fondamentale, nell’attività di contestualizzazione, portare i bambini a riflettere sul 

problema del traffico, facendone emergere le ricadute negative e stimolando al contempo la moti-

vazione per promuovere nel bambino un’attitudine positiva e proiettata al futuro, volta alla ricerca 

di soluzioni sostenibili. 

 

 

Figura 6 – Esempio di concezione dei bambini sull’ubicazione del Piano di Magadino 
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Lo svolgimento del gioco 

L’analisi che segue si basa sull’osservazione dello svolgimento del gioco, con particolare atten-

zione ai comportamenti dei bambini. L’analisi andrà a toccare le discussioni della Fase 2 e della 

Fase 3 (Allegati CD.01-06), i momenti in cui le situazioni di disaccordo erano più marcate e por-

tavano i vari gruppi a sostenere con maggior convinzione i propri argomenti. 

Fase 2: Disegnare una nuova strada 

Avendo a disposizione un solo foglio per il disegno, i bambini dovevano arrivare a un accordo 

all’interno del gruppo prima di tracciare la strada sulla carta in maniera definitiva. Non sempre 

questo momento si è rivelato facile, con discussioni a volte molto animate tra i vari componenti; in 

alcuni casi i disaccordi continuavano fino al momento dell’esposizione, compromettendone la 

chiarezza. Questo è probabilmente dovuto alla scarsa abitudine a questo tipo di lavoro, in cui è 

fondamentale strutturare il confronto fra le idee che emergono. In questo caso sarebbe stato 

d’aiuto assegnare a un membro del gruppo il ruolo di mediatore, ruolo che durante i confronti fra i 

gruppi è stato assunto dal docente. 

Nel corso della messa in comune, le obiezioni non si sono fatte attendere; già da subito i gruppi 

hanno mosso critiche motivandole in maniera coerente. Ciò porta a considerare raggiunto 

l’obiettivo di questa prima fase: il coinvolgimento con cui i bambini hanno sostenuto le loro ra-

gioni, talvolta in maniera molto veemente, ha dimostrato che questa prima attività è stata un effi-

cace momento in cui gli allievi hanno preso coscienza della propria posizione.  

Inoltre, il fatto che una soluzione condivisa non sia stata trovata, ha creato ulteriori aspettative sul 

prosieguo del gioco, stimolando i bambini a riflettere sulle difficoltà intrinseche alla risoluzione di 

una situazione complessa. 

 

Fase 3: Scegliere la nuova strada 

Nella seconda fase, sono state fornite le schede con il tracciato delle varianti corredate da informa-

zioni sul costo e i tempi di realizzazione. Questo materiale più strutturato ha portato maggior chia-
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rezza ai bambini, i quali, dal canto loro, potevano ora contare su una maggiore cognizione di cau-

sa, acquisita durante la fase precedente (Allegato CD.01). 

Vediamo più da vicino questo secondo momento, dove a mio avviso si sono verificati i momenti 

più interessanti dell’intera attività.  

Ambientalisti (Allegato CD.02) 

Scelta: Variante 3. 

Motivazioni: “Perché non passa sul Piano e non lo rovina, non inquina il Piano”.  

Obiezioni: abitanti dei paesi sul Piano: “Passa troppo vicino alle case e poi sei anni è troppo”; abi-

tanti di Locarno: “Per noi sei anni è un po’ troppo”; Cantone: “Costa troppo”. 

D’accordo: agricoltori: “Perché non passa troppo sul Piano”.  

 

 

Figura 7 – Variante scelta dalle Associazioni ambientaliste e dagli Agricoltori (Fase 3) 

 

Agricoltori (Allegato CD.04) 

Scelta: Variante 3. 

Motivazione: “Non disturba le zone agricole”. 

Obiezioni: abitanti dei paesi sul Piano, abitanti di Locarno, Cantone Ticino. 
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D’accordo: ambientalisti. 

Le obiezioni sono molto simili a quelle mosse agli ambientalisti; esse sono soprattutto legate al 

tempo di realizzazione e ai costi. 

 

 

Figura 8 – Variante scelta dagli Abitanti di Locarno (Fase 3) 

 

Abitanti di Locarno (Allegato CD.03) 

Scelta: Variante 2. 

Motivazioni: “Questa ci mettono 5 anni a costruirla come la Variante 1, ma la Variante 1 passa sul 

Piano di Magadino”. 

Obiezioni: agricoltori e ambientalisti: “Passa sul Piano”; abitanti dei paesi sul Piano “Per rispetta-

re il Cantone Ticino deve costare un po’ meno, perché 450 milioni è tanto”; Cantone Ticino: 

“Siamo d’accordo così cosà, perché 450 milioni sono un po’ tanti”. 

Anche la Variante 1 poteva costituire una valida alternativa per i tempi di costruzione più brevi, 

anche se risultava più onerosa dal punto di vista finanziario. È perciò interessante rilevare come in 

questo caso, a parità di condizioni sul tempo di realizzazione, i bambini hanno deciso di optare per 

la strada meno invasiva a livello ambientale, piuttosto che per una strada decisamente più vantag-

giosa dal punto di vista finanziario. Gli abitanti dei paesi sul Piano hanno invece avuto delle per-

plessità a riguardo dei costi; in questo caso, i bambini si sono dimostrati solidali con il Cantone, 
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decidendo di non sostenere una variante così cara, malgrado avrebbe potuto soddisfare i loro inte-

ressi.  

 

 

Figura 9 – Variante scelta dagli Abitanti dei paesi sul Piano di Magadino e dal Cantone (Fase 3) 

 

Abitanti dei paesi sul Piano di Magadino (Allegato CD.05) 

Scelta: Variante 1. 

Motivazioni: “Ci mette meno e non costa troppo”; “E poi sì, un po’ il Piano lo invade, ma segue 

tanto la ferrovia, quindi si allargherebbe un po’ di più e non invaderebbe troppo”. 

Obiezioni: agricoltori e ambientalisti: “Per noi inquina, con, per esempio, i motori”; abitanti di 

Locarno. 

D’accordo: Cantone Ticino: “Costa poco e comunque sta sulla ferrovia e non dovrebbe dare fasti-

dio”. 

 È stato interessante notare come, per la prima volta, un gruppo abbia cercato di anticipare le criti-

che degli altri, giustificando la propria scelta. All’unisono, agricoltori e ambientalisti hanno boc-

ciato comunque la proposta. Ancora una volta, pur ammettendo che i tempi di realizzazione a-

vrebbero potuto farne una variante soddisfacente, gli abitanti di Locarno l’hanno accolta con riser-

va, sostenendo le tesi degli ambientalisti.  
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Cantone Ticino (Allegato CD.06) 

Scelta: Variante 1. 

Motivazioni: “L’abbiamo scelta perché ci mette pochi anni, non costa tantissimo e resta sulla fer-

rovia”; “Anche le altre varianti passano più o meno sul Piano”. 

Obiezioni: agricoltori e ambientalisti: “Inquina!”; abitanti di Locarno: “Passa troppo sul Piano”. 

D’accordo: abitanti dei paesi sul Piano 

Sebbene le decisioni prese dai gruppi potessero essere previste, è stato interessante notare quali 

fossero le motivazioni addotte per sostenere le proprie tesi. Dopo le prime esposizioni, quando si 

iniziava a capire quali fossero gli obiettivi degli avversari, alcuni gruppi hanno affinato la loro ar-

gomentazione, soprattutto tenendo in considerazione le possibili obiezioni che avrebbero potuto 

venire da un determinato gruppo.  

Interviste 

I dati che vengono analizzati qui di seguito sono stati raccolti qualche giorno dopo lo svolgimento 

del gioco, quando sono state effettuate dieci interviste con alcuni bambini che hanno partecipato 

all’attività. Sono qui riportati alcuni estratti considerati i più significativi, da cui scaturiscono al-

cune riflessioni. 

Le difficoltà del gioco 

Quando veniva chiesto un parere sulle difficoltà incontrate durante il gioco, la risposta più getto-

nata era “un po’ facile e un po’ difficile”; sollecitati a precisare la loro affermazione, alcuni bam-

bini hanno fatto riferimento a precise fasi dell’attività. “La prima volta che sei venuto non è stato 

facile” (Simon); “Quando dovevamo disegnarla non è stato facile trovarne una” (Alissa); “Uno 

voleva fare quello l’altro voleva fare l’altro…” (Dana). La Fase 2 ha dunque comportato alcune 

difficoltà già al momento di discussione interna al gruppo; la libertà data dalla consegna ha costi-

tuito un ostacolo non indifferente e ha costretto i bambini a un notevole sforzo per giungere a una 

soluzione condivisa da proporre al resto della classe. Questa tesi è del resto stata confermata anche 

dall’osservazione dello svolgimento della Fase 2 (vedi p. 25). 
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L’utilizzo delle schede con le varianti già disegnate ha permesso una migliore intesa all’interno 

del gruppo; con un materiale adeguatamente strutturato e facendo tesoro delle esperienze acquisite 

durante la Fase 2, i bambini sono riusciti con una certa facilità a determinare quale fosse la varian-

te che meglio soddisfaceva i loro interessi. Le difficoltà si sono quindi spostate nel confronto con 

gli altri gruppi, a loro volta meglio preparati a formulare critiche e ad argomentare le proprie con-

vinzioni: “Non è stato facile quando c’erano tutte quelle discussioni perché non eravamo tutti 

d’accordo” (Natasha); “Non è stato facile, perché non accettavano le nostre idee” (Alex). 

Infine, è opportuno notare che nessun bambino intervistato ha accennato a difficoltà legate alla 

comprensione della consegna; ciò potrebbe indicare che la complessità del gioco fosse adatto al 

livello scolastico dei bambini. 

Prese di coscienza 

Da queste interviste emergono elementi che permettono di rilevare alcune prese di coscienza ma-

turate dai bambini durante il gioco. Da una parte, spicca una maggior consapevolezza 

sull’importanza e sulla tutela dell’ambiente naturale: “È un posto da proteggere perché ci puoi an-

dare quando c’è il sole che non sai cosa fare vai nel Piano in bici o a piedi a fare una passeggiata” 

(Simon); “Certi posti del Piano di Magadino devono essere rispettati e non possono passarci delle 

strade” (Alex). 

La seconda direzione lungo la quale si muove la presa di coscienza dei bambini è invece legata ad 

aspetti più politici e alla gestione vera e propria del territorio da parte di chi lo abita. “La decisione 

è difficile per il Cantone perché si devono mettere d’accordo gli agricoltori che non vogliono che 

passa dai campi, il Cantone che non vuole spendere troppo, gli abitanti dei paesi che non vogliono 

che passa vicino alle case...” (Natasha); “Per il Cantone è difficile scegliere perché non tutti sono 

d’accordo” (Alex); “Penso che sia difficile anche in realtà scegliere la strada giusta” (Irene). Que-

ste risposte dimostrano quanto il gioco sia stato efficace nel portare i bambini a fare una trasposi-

zione dalla situazione simulata alla realtà. 

Aspetti emotivi e relazionali 

La cosa più apprezzata da alcuni bambini è stato il poter lavorare in gruppo: “Di solito io faccio le 

cose da sola, ma a volte è bello anche lavorare insieme” (Giada). Ciò confermerebbe la validità 

della simulazione per promuovere un’attitudine a questo tipo di lavoro. 
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Non è poi da sottovalutare la difficoltà incontrata da qualche bambino nel trovarsi ad esporre le 

proprie idee davanti a tutta la classe. “È stato emozionante, perché non tutti i giorni andiamo da-

vanti a spiegare. All’inizio ero un po’ nervosa, poi mi sono tranquillizzata perché ho visto gli altri 

come procedevano” (Lisa). Viene qui esplicitato un aspetto che è emerso durante lo svolgimento 

del gioco, ossia la progressiva presa di confidenza con il momento dell’esposizione. I motivi pos-

sono essere ricercati nella fiducia acquisita con il tempo e vedendo gli altri, ma si può supporre 

che questa sicurezza sia anche la conseguenza di una maggior chiarezza nelle idee sostenute, strut-

turatesi man mano con il procedere del gioco. 

 

 

 

 

Figura 10 – Il Piano di Magadino: gli insediamenti abitati, le vie di comunicazione, la zona agricola 
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Conclusione 

Dall’analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione sono emersi alcuni elementi che val la pe-

na riprendere in questa sede, al fine di cercare qualche utile risposta agli interrogativi di ricerca 

formulati in partenza. 

• In che misura il gioco di simulazione può costituire un’efficace modalità didattica per trattare 

un tema come quello della gestione del territorio e dello sviluppo sostenibile legato ad esso?  

Quello che si voleva indagare era l’impatto che un’attività di simulazione poteva avere in una 

classe di scuola elementare, rilevare gli aspetti che ne possono fare una modalità didattica efficace, 

soprattutto se applicata al tema della gestione del territorio. 

Il maggior atout riscontrato è senz’altro quello legato alla motivazione. L’impegno dei bambini, la 

loro voglia di investire energie alla ricerca di una soluzione condivisa è probabilmente il dato più 

significativo. Le cause di questa sono probabilmente da ricercare nell’originalità del momento di-

dattico, poco usuale e comunque molto stimolante, carico di significato per i bambini che hanno 

vissuto con grande senso di responsabilità il compito assegnato. 

Un’altra importante componente è il lavorare in gruppo, modalità molto apprezzata dai bambini 

intervistati, malgrado alcune difficoltà iniziali dovute probabilmente alla scarsa abitudine a questo 

genere di lavoro. Un ricorso regolare ad attività di questo tipo può senz’altro costituire un ottimo 

esercizio per rafforzare le risorse relazionali dei bambini, sviluppandone al contempo il linguaggio 

e la capacità di argomentazione. 

Per ciò che riguarda gli obiettivi generali di apprendimento stilati all’inizio della progettazione, è 

difficile dire se essi siano stati pienamente raggiunti da parte di tutti gli allievi. L’indagine qualita-

tiva condotta tramite le interviste con i bambini ha evidenziato alcune notevoli prese di coscienza 

legate alla complessità della gestione territoriale e all’importanza della tutela dell’ambiente. Alcu-

ni allievi hanno saputo trasferire i contenuti emersi dalla simulazione alla realtà, dimostrando di 

aver appreso la presenza di meccanismi, a volte anche conflittuali, che stanno alla base di uno svi-

luppo sostenibile del territorio. 

L’efficacia del lavoro svolto potrebbe essere meglio verificato se inserito in un contesto tematico 

più ampio e sviluppato su di un maggiore arco di tempo. 



  Vilmos Cancelli 

 

 

  33 

• Come progettare e mettere in pratica un gioco di simulazione tenendo conto degli obiettivi di 

apprendimento compatibili con una classe di II ciclo di scuola elementare? 

Alla luce di questo lavoro, dei suoi pregi e delle sue lacune, credo sia possibile evidenziare alcune 

caratteristiche che un gioco di simulazione deve avere per risultare valido. 

Innanzitutto deve poter stimolare adeguatamente gli allievi; il ricorso a una problematica reale 

contribuisce in maniera determinante a questo aspetto, caricando di senso l’attività. La situazione 

di partenza deve essere modellizzata con pertinenza, scegliendone i tratti più salienti; ciò deve 

permettere di costruire un gioco la cui complessità sia abbastanza elevata da far emergere la pro-

blematica, e al tempo stesso deve adattarsi al livello degli allievi. In tutto questo, assume una par-

ticolare importanza l’utilizzo di materiale convenientemente strutturato. 

Un altro aspetto che concorre in maniera determinante al successo di una simulazione di questo ti-

po è legato all’assunzione dei ruoli. La fase di appropriazione degli scopi del gruppo a cui si ap-

partiene deve essere il più approfondita possibile, proponendo ad esempio attività preliminari co-

me la lettura di articoli, la visione di documenti filmati o visite d’ambiente. Mi riferisco qui 

all’importanza di contestualizzare la tematica: gli allievi devono sviluppare una certa consapevo-

lezza, devono dare un senso a ciò che fanno. 

Concludo con l’auspicio che questo mio lavoro possa costituire un utile riferimento a chi voglia in 

futuro confrontarsi con la realizzazione di un gioco di simulazione, sperando che questa strategia 

didattica possa venir utilizzata con maggior frequenza anche nelle nostre scuole. Lascio le ultime 

righe a una citazione tratta da Taylor e Walford (1979), un monito che a mio modo di vedere ben 

riassume l’attitudine da adottare quando ci si cimenta con la realizzazione di un’attività di questo 

tipo: “Usare la simulazione come tecnica didattica non è come imboccare una scorciatoia verso il 

successo facile: si tratta, invece, di acquisirne faticosamente la competenza e di sottoporsi a note-

voli sforzi prima di ottenerne i frutti”. 
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Allegati 

Allegato 1. Scheda per la raccolta delle concezioni 
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Allegato 2. Lettera di motivazione 
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Allegato 3. Schede dei ruoli (Fase 1) 
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Allegato 4. Schede con le varianti (Fase 3 e 4) 
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