
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
L'attività è suddivisa in diverse fasi. 
Prima di tutto, gli animatori del progetto 
scelgono i centri urbani da far scoprire ai 
loro allievi. Le città di Bellinzona e di Lo-
carno vengono privilegiate per essere le 
due città di riferimento della nostra sede 
scolastica di Cadenazzo-Vira Gambarogno. 
In seguito, le classi prescelte studiano le lo-
calità di Bellinzona prima e Locarno dopo, 
attraverso una riflessione in classe e un'u-
scita di studio, durante la quale visitano 
con diversi occhi disciplinari il territorio e 
incontrato alcune personalità, che met-
tono in rilievo le principali caratteristiche 
di questi due centri urbani. 

Su questa base, delle classi di terza o 
quarta media, sintetizzano i principali risul-
tati ottenuti e definiscono la modalità mi-
gliore per presentarli ai compagni di prima 
e seconda. Si costruisce così una visita gui-
data del centro urbano prescelto, attorno 
ad una decina di punti, nei quali ogni volta 
viene proposta un'attività didattica speci-
fica. 
Il percorso si conclude con un'uscita sul 
territorio nel corso della primavera, du-
rante la quale i ragazzi coinvolti del se-
condo biennio presentano a quelli del 
primo il centro urbano studiato. Gli inse-
gnanti animatori, accompagnati dai do-
centi di classe coinvolti, coordinano il buon 
funzionamento della giornata, che porta 
sul territorio circa 150 allievi. 

 
Traguardi 
di apprendimento 
  
Collaborazione: fornisce un contributo spe-
cifico nell’organizzare il lavoro cooperativo 
(ruoli, compiti, modalità di interazione, 
ecc.), essendo consapevole, della propria 
complementarietà (Pds, p.33). 
 
Altre competenze trasversali: comunica-
zione, strategie di apprendimento.  
 
Formazione generale: tecnologie e media, 
vivere assieme ed educazione alla cittadi-
nanza. 
 

 
Situazione 
problema 
 
L'organizzazione di un'uscita di studio in 
un centro urbano ticinese incoraggia gli 
allievi ad interrogarsi sulle sue principali 
caratteristiche attraverso una pluralità di 
lenti disciplinari. L'elaborazione progres-
siva delle risposte a questo interrogativo 
permette di costruire le principali tappe di 
una visita guidata di questo centro ur-
bano. 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: diverse giornate sui quattro anni 
di scuola media. Spazi: ogni materia uti-
lizza i propri spazi all'interno della sede, i 
materiali che ritiene più adeguati e du-
rante la visita di studio contatta le perso-
nalità in grado di approfondire i luoghi 
scelti. Al momento della visita guidata 
della città, le classi coinvolte vengono mi-
schiate in gruppi, che svolgono le varie at-
tività previste dal percorso. 

 
Valutazione 

 
La valutazione di questo progetto avviene 
a diversi livelli. La sua progressiva realizza-
zione implica ad intervalli regolari dei mo-
menti autovalutativi all'interno delle classi 
coinvolte, attorno a delle presentazioni ai 
compagni e all'insegnante dei compiti ese-
guiti, in modo da poter individuare e deli-
neare i correttivi che si rivelano necessari 
per il buon esito dell'attività proposta. 
Al termine della visita guidata della città di 
Bellinzona o di Locarno, l'insieme dei par-
tecipanti (insegnanti ed allievi, con com-
piti di accompagnamento, di animazione o 
semplicemente di scoperta del centro ur-
bano) compila un questionario valutativo 
differenziato, che permette agli animatori 
del progetto di fare un bilancio ragionato 
sull'andamento delle giornate realizzate 
direttamente sul territorio. 

L'insieme del percorso è illustrato da foto, 
video, documenti scritti e anche da un fu-
metto, che contribuiscono ad una rifles-
sione valutativa da parte del plenum degli 
insegnanti del nostro istituto, che annual-
mente ha discusso e alla fine largamente 
sostenuto il rinnovo di questo progetto. 
Infine, ogni insegnante è libero di valutare 
nel modo che considera più adeguato l'ap-
porto di ogni suo singolo allievo al suc-
cesso del progetto, realizzando diverse ti-
pologie di prove di verifica, o elaborando 
delle griglie valutative particolareggiate. 
 

Il progetto permette di conoscere le città 
di Bellinzona e Locarno in tre fasi. Delle 
classi elaborano alcune caratteristiche 
della città prescelta andando sul territo-
rio. Altri ragazzi sintetizzano quanto sco-
perto e lo abbiano ad un'attività. Questi 
allievi (di terza o di quarta) lo presentano 
sul posto ai loro compagni (di prima o se-
conda). 

Un progetto interdisciplinare alla scoperta del nostro 
territorio 
 
Progetto interdisciplinare 
III ciclo 
Loara Frigerio, Gian Franco Pordenone, Filippo Rosini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
  
Il progetto nato con il titolo "Il territorio ci parla", è frutto di un'ini-
ziativa dell'insegnante di educazione musicale ed inglese Fiorenzo 
Roncoroni. La sua idea verteva sull'importanza di sensibilizzare i ra-
gazzi alle molteplici qualità del nostro territorio, che contribuiscono 
a delineare i tratti centrali della nostra personalità collettiva. Cono-
scere il territorio, per lui, significava in qualche modo imparare a 
conoscere noi stessi. 

In quest'ottica, i docenti coinvolti hanno intrapreso una riflessione 
con i loro allievi sulla città di Bellinzona, ognuno attraverso i propri 
occhi disciplinari. C'è chi ha studiato l'architettura e le opere d'arte 
del Palazzo Civico, chi ha paragonato il ruolo delle diverse piazze del 
centro cittadino, chi ha approfondito la Chiesa della collegiata, chi 
ha messo a fuoco il ruolo trainante della stazione e delle Officine 
ferroviarie per lo sviluppo cittadino, chi si è concentrato sulle carat-
teristiche dei castelli della capitale, chi ha messo in evidenza le ma-
nifestazioni musicali cittadine, chi ha visto da vicino l'impianto di 
depurazione di Giubiasco e chi ha realizzato un breve video in fran-
cese di presentazione della città, destinato ad una classe di scuola 
media nei pressi di Losanna. 

L'insieme dei materiali prodotti durante queste ricerche, ogni volta 
combinate ad una visita sul territorio con i ragazzi coinvolti, di di-
versi anni scolastici, hanno permesso in seguito a delle classi del 
secondo biennio di elaborare una visita guidata del centro citta-
dino. Dalle Officine di Bellinzona fino a Piazza Indipendenza e Piazza 
del Governo, passando da Piazza del Sole e da Piazza Nosetto, non 
dimenticando di salire sul Castelgrande, i ragazzi hanno scoperto 
alcuni tratti salienti del cuore della capitale. In ognuna delle dieci 
postazioni previste, hanno avuto la possibilità di svolgere delle atti-
vità didattiche. Esse hanno spaziato da un'attività di disegno del 
paesaggio sul Castelgrande, fino ad una rappresentazione di un 
estratto del Flauto Magico di Mozart in Piazza Teatro, passando da 
un'attività di comprensione attraverso un telefono senza fili in 
Piazza del Sole, o ad un breve dibattito davanti al Palazzo delle Or-
soline, o ancora ad un riconoscimento di alcuni dettagli artistici in 
Piazza Nosetto.  

Sull'onda del successo di questo percorso, il gruppo animatore del 
progetto ha riproposto la stessa dinamica anche per la città di Lo-

carno. Delle classi di seconda media hanno studiato la città con di-
versi sguardi disciplinari, per poi recarsi sul territorio per conoscerla 
in modo più preciso. C'è chi si è recato al Palacinema per scoprire il 
Festival del film, chi ha visitato il Castello Visconteo, chi si è recato 
sui Terreni della Maggia per vedere la produzione di riso, chi ha po-
tuto incontrare un liutaio nella città vecchia, chi ha scoperto il fun-
zionamento del depuratore cittadino, chi si è soffermato sulla Ghi-
sla Art collection, chi si è focalizzato sull'Ufficio del turismo e chi, 
per finire, ha ripercorso la storia della formazione degli insegnanti 
in città. 

Sulla base dei molteplici documenti elaborati durante questo pro-
cesso, che ha condotto anche alla realizzazione di un fumetto inter-
disciplinare (visiva, italiano, storia e tedesco), delle classi di terza 
media hanno creato dodici postazioni per una visita guidata della 
città, definendo ogni volta la modalità migliore per presentarla e 
un'attività didattica per farla conoscere ad altre classi di seconda 
media. Ne è scaturita una visita guidata della città di Locarno, che 
spazia dalla stazione ferroviaria fino al Lido cittadino, per poi sno-
darsi al Palazzetto Fevi, prima di addentrarsi nella città vecchia fino 
a Piazza Sant'Antonio, passando dal Palacinema e dal vicino Castello 
Visconteo, per giungere in Piazza Grande e riavvicinarsi alla stazione 
passando dal Debarcadero. Durante questa visita, ad ogni posta-
zione, i ragazzi hanno svolto un'attività didattica particolare. Si va 
dalla realizzazione di una breve scenetta cinematografica davanti al 
Palacinema, fino alla capacità di completare un cruciverba sui Ter-
reni della Maggia, passando dalla descrizione di una serie di mani-
festazioni turistiche che coinvolgono Piazza Grande, o da una com-
prensione di francese davanti al Debarcadero, o ancora dalla sco-
perta sotto forma di gioco di alcuni comportamenti rispettosi 
dell'ambiente nei pressi del depuratore. 

Le visite guidate, realizzate due volte a Bellinzona e una volta a Lo-
carno, si sono svolte sempre in un clima positivo, nel quale i ragazzi 
più grandi hanno presentato con impegno e fierezza i vari punti 
della città a quelli più piccoli, a loro volta affascinati e divertiti dalla 
diversità delle attività proposte. Un impegno che, lo stiamo no-
tando, tende ad accrescersi, visto che i ragazzi adesso impegnati nel 
presentare una città, hanno già avuto l'opportunità di fare l'espe-
rienza di scoprirne una, rendendosi quindi ancor più conto dell'in-
teresse di avere una presentazione e un'animazione ben costruite. 
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Un progetto interdisciplinare 
alla scoperta del nostro territorio

 Loara Frigerio – italiano & geografia
 Gian Franco Pordenone – italiano & storia
 Filippo Rosini – educazione musicale

SM Cadenazzo – Vira Gambarogno

Bellinzona, 19 agosto 2021

Una breve introduzione
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La struttura della presentazione

 Una breve introduzione Gian Franco 
 Origine e preparazione del progetto Filippo
 Una giornata in città Loara
 Bilancio di cinque anni d’esperienza Gian Franco
 Il futuro del progetto Filippo
 Spazio alla discussione Loara

La problematica proposta

Il ruolo di un progetto educativo per lo sviluppo di 
un istituto scolastico, rafforzando negli allievi 
alcune competenze centrali e facendo emergere 
dei contenuti scolastici interdisciplinari significativi. 
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Lo spirito del progetto educativo

L’istituto scolastico non è soltanto un luogo 
d’esecuzione delle direttive centrali, bensì uno 
spazio di sviluppo del sistema educativo.

Monica Gather Thurler –

Innover au coeur de l’établissement scolaire (2000) 

Origine e preparazione del progetto
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La genesi del progetto

 Il progetto nasce durante l’anno scolastico 2016/2017
• sensibile al rapporto con il territorio

• attraverso in particolare La Città dei Mestieri

 L’idea è di Fiorenzo Roncoroni 
• insegnante sperimentato

• di educazione musicale e inglese

 Sviluppando una corrispondenza con una scuola media nel Galles

Da questa corrispondenza
nasce una situazione-problema

Cogliere una sfida

 Ecco la situazione-problema
Durante lo scorso anno scolastico la nostra sede ha ricevuto una 
lettera dalla Gran Bretagna, scritta da un gruppo di allievi di una 
scuola media nel Galles. Questi stanno programmando un’uscita di 
studio nel nostro paese, la Svizzera, e avrebbero voluto fare una tappa 
in Ticino, visitando la città di Bellinzona. Ci chiedono il maggior 
numero possibile di informazioni sul nostro cantone.

 Un gruppo di docenti ha accettato la sfida e il progetto è iniziato 
con lo scopo di raccogliere informazioni per rispondere agli allievi

 Gli animatori hanno sempre ricevuto uno sgravio per il loro 
impegno, sostenuto regolarmente dal plenum dei docenti
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Il gruppo di lavoro agli inizi

 Il primo gruppo di lavoro era composto da una decina di insegnanti

 Si è rapidamente dato come nome Il territorio ci parla

 Le seguenti discipline vi erano rappresentate, mostrando da subito il 
suo forte carattere interdisciplinare

storia scienze francese attività tecniche
italiano educazione visiva latino inglese 
geografia arti applicate educazione musicale

Il fulcro del progetto... scoprire il 
territorio
 Sviluppare negli allievi uno sguardo attento e 

approfondito sul territorio

 Aiutare i ragazzi a costruire la propria identità mettendola 
in relazione con il territorio nel quale vivono

 Legare la loro lettura del presente ad uno studio del 
passato e ad uno sguardo verso il futuro



24.08.2021

6

Prossima fermata... Bellinzona

 La capitale cantonale è un polo di riferimento per la nostra sede
 È facilmente raggiungibile con il treno
 Ha un’ampia scelta di temi e luoghi d’interesse per i ragazzi
 Può beneficiare di ampie preconoscenze da parte degli allievi

Bellinzona si è rivelata il punto di 
partenza ideale per realizzare una 
giornata sul territorio, che solo in un 
secondo tempo ha coinvolto Locarno

Preparazione delle giornate sul territorio
 Ricerca dei punti della città che hanno un interesse

• con le classi dei docenti coinvolti nel progetto

• dapprima in aula e poi con un’uscita sul territorio

 Realizzazione di attività della durata di circa 15-20 minuti
• da parte degli allievi del secondo biennio

• che metta in luce la peculiarità del punto d’interesse

 Preparazione del percorso per gli allievi del primo biennio (15 minuti)
• dapprima il gruppo animatore con una visita sul territorio

• poi segnare il percorso con i ragazzi del secondo biennio

 Suddivisione degli allievi del primo biennio
• in gruppi di una decina di ragazzi mescolando le classi

• interazione fra allievi di classi diverse e tra sede e sotto-sede
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Un fumetto interdisciplinare su Locarno

 Realizzato da due classi di seconda
 Grazie ad una collaborazione tra 

educazione visiva, italiano e tedesco
 Dopo una visita all’Ufficio del turismo, 

al PalaCinema e alla Biblioteca del 
DFA a Locarno
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Una giornata in città

A spasso per la città

Gli allievi del primo biennio:
• seguono il percorso prestabilito

• guidati dai ragazzi del secondo biennio
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Un estratto della cartina di Locarno

Le tappe della giornata

 I ragazzi del secondo biennio animano le attività nei punti 
prestabiliti per i gruppi di allievi più piccoli che si susseguono

 Ad ogni postazione è presente un docente (animatore o di classe) 
con il ruolo di supervisore
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Attività a Bellinzona... osservando

Attività a Bellinzona... scrivendo
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Attività a Bellinzona... interpretando

La delicata gestione del tempo

 Fondamentale durante la giornata è il rispetto delle tempistiche
• negli spostamenti

• nelle attività

 I ragazzi del secondo biennio hanno quindi un doppio ruolo
• animare i giochi

• guidare i ragazzi

 Aiutati da due tipologie di tabelle
• per i ragazzi accompagnatori

• per gli animatori delle attività



24.08.2021

12

La tabella per gli accompagnatori

La tabella per i responsabili delle attività
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Il cruciale momento della partenza

 La partenza da scuola è scaglionata
• ragazzi del secondo biennio (suddivisi in accompagnatori e animatori) – 2 o 3 classi
• ragazzi del primo biennio (prima o seconda media) – 5 o 6 classi

 Arrivati alla stazione di Bellinzona o Locarno
• gli accompagnatori si preparano ad accogliere i ragazzi con dei cartelli e una lista
• i responsabili delle attività ricevono il materiale didattico e si recano subito al punto

 Intanto i ragazzi del primo biennio
• vengono informati a scuola del gruppo al quale appartengono
• così appena arrivati in stazione si recano dai loro accompagnatori

La pausa dedicata al pranzo

 Differente a seconda della località
• a Bellinzona in comune al Castelgrande (grande spazio disponibile)

• a Locarno nel punto della prima attività pomeridiana (spostamenti lunghi in città)

 Cambia la modalità del feedback e l’interazione tra ragazzi

 Scambio dei ruoli fra i ragazzi del secondo biennio
• si rivela maggiormente stimolante

• tutti i ragazzi imparano il percorso e almeno un’attività
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Attenzione alla fine della giornata

 Ritrovo in uno o due punti prima di recarsi in stazione

 Compilazione dei questionari differenziati prima di congedarsi
• allievi del primo biennio (uno a testa)

• accompagnatori (a coppie)

• animatori delle attività (a coppie)

• docenti di classe accompagnatori (uno a testa)

Un’organizzazione puntigliosa

 Partecipano ad una giornata sul territorio
• circa 100 allievi del primo biennio e 50/60 del secondo
• qualche allievo di Scuola speciale
• i docenti animatori (5/6) e i docenti di classe di classe coinvolti (7/8)

 Nelle settimane precedenti
• gli allievi del primo biennio vengono informati dai docenti di classe
• gli allievi del secondo biennio precisano l’attività ed elaborano la cartina

 La mattina dell’uscita vi è una riunione con i docenti di classe coinvolti
• presentazione del loro ruolo durante la giornata
• distribuzione di un foglio con i numeri di telefono
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Il necessario senso di responsabilità

 I ragazzi del secondo biennio devono mostrarsi responsabili
• attenzione alle tempistiche e animazione seria delle attività

• cura degli allievi del primo biennio (contarli ed essere sempre attenti)

 I docenti di classe devono essere sensibili alle richieste dei ragazzi
• valutando per ogni caso particolare come comportarsi

• discutendone con gli animatori del progetto

 I docenti animatori devono svolgere con cura i compiti suddivisi
• distribuire dei materiali

• formare e seguire i gruppi di ragazzi

• accompagnarli durante il viaggio in treno

Parola d’ordine... collaborazione
 I ragazzi del primo biennio

• interagire all’interno del gruppo durante gli spostamenti e le attività didattiche
• rispettare i ragazzi del secondo biennio che non sono dei professionisti

 Gli allievi del secondo biennio
• elaborare le attività e animarle durante l’uscita imparando il percorso
• gestire gli allievi del primo biennio e relazionarsi con i vari insegnanti coinvolti

 I docenti di classe
• supervisionare le postazioni con le attività didattiche
• risolvere eventuali problematiche impreviste in accordo con gli organizzatori

 I docenti animatori
• sviluppare il progetto durante l’anno relazionandosi con colleghi e direzione
• coordinare la preparazione delle giornate, sostenuti da eventuali invitati esterni
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Un video su un’uscita a Bellinzona

 Realizzato nel giugno del 2018
 Grazie alle fotografie realizzate 

da un’insegnante della Scuola 
speciale

 Durante la prima giornata 
realizzata a Bellinzona
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Bilancio di cinque anni d’esperienza

La costruzione di una condivisione

 Delle riflessioni autovalutative all’interno delle classi coinvolte
 Dei questionari valutativi differenziati al termine delle giornate
 Dei momenti di discussione all’interno del plenum degli insegnanti
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Per rafforzare lo spirito democratico

 Educando come spiega il sociologo francese Luc Boltanski:
al confronto tra prese di posizione giustificate razionalmente

De la justification: les économies de la grandeur (con Laurent Thévenot – 1991)

 Facendo emergere come indica il filosofo tedesco Jürgen Habermas:
una comunità cooperativa

Teoria dell’agire comunicativo (1981)

La realizzazione di una partecipazione 
responsabile differenziata degli allievi
 Facendo della partecipazione una leva d’apprendimento
 All’interno di un quadro comune gestito dagli insegnanti

• favorendo l’emergenza del loro senso di responsabilità

• incoraggiando lo sviluppo degli interessi individuali
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Per rafforzare lo spirto di equità

 Equità definita dal filosofo americano John Rawls
una soluzione equilibrata al conflitto tra libertà ed eguaglianza

Una teoria della giustizia (1971)

 Richiede come spiega la formatrice Halina Przesmycki
valorizzare l’eterogeneità all’interno di un processo collettivo

La pedagogia differenziata (1991)

Lo sviluppo di alcune competenze

 Sviluppare uno sguardo interdisciplinare
• sul territorio come oggetto di studio

• leggerlo attraverso molteplici lenti disciplinari

 Incoraggiare la creatività
• elaborando delle attività per i compagni più giovani

• realizzando disegni, creando scenette o scrivendo testi

 Favorire la collaborazione
• con i compagni e gli insegnanti

• come mezzo per la riuscita di un progetto

 Rafforzare la capacità comunicativa
• in quanto animatori di un’attività in un luogo cittadino

• come responsabili di un gruppo di allievi più giovani
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Per rafforzare la nostra capacità 
educativa
 Rinnovando la forma scolastica definita da Jean-Claude Forquin

la maniera con la quale sono trasmessi i contenuti scolastici
Sociologie du Curriculum (2008)

 Facendo emergere come indica il sociologo François Baluteau
la formazione di un individuo autonomo e impegnato

L’interdisciplinarité dans les collèges (2008)

Facendo emergere dei contenuti 
significativi
 La dimensione turistico-culturale per la città di Locarno

 La centralità della stazione per la città di Bellinzona
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Una sintesi sulla centralità della 
stazione di Bellinzona

 Realizzato da una classe di quarta
 Grazie ad una collaborazione tra 

italiano, storia e geografia
 Dopo aver realizzato delle 

fotografie e delle interviste ai 
passanti alla stazione di Bellinzona
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Il futuro del progetto

Tre dimensioni interconnesse

 Passare dai poli urbani prossimi alla nostra sede scolastica
• all’agglomerato di Lugano
• in un’idea di Ticino come città-regione

 Interrogando sempre il territorio in modo interdisciplinare
• studiando alcuni personaggi significativi che vi hanno vissuto
• in una concezione di una comunità aperta al mondo

 Rafforzando la partecipazione responsabile differenziata degli allievi
• attraveso un processo di ricerca 

• utilizzando in modo educativo alcuni strumenti tecnologici
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Spazio alla discussione

Due momenti proposti

 Le vostre domande individuali 

 Un vostro consiglio attraverso una riflessione a gruppi di tre
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Fine


