
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolazione 
operativa 
 
Di anno in anno, assistiamo all’aumento 
della popolazione, all’espansione degli 
agglomerati, all’ammodernamento delle 
vie di traffico e, di conseguenza, alla 
competizione per l’uso del territorio. Una 
conoscenza della situazione passata e 
presente e una pianificazione territoriale 
lungimirante e sostenibile sono necessa-
rie per affrontare i cambiamenti a venire. 
Discutere, ipotizzare e proporre soluzioni 
aiuta a scegliere e ad assumersi le re-
sponsabilità per il futuro del nostro terri-
torio. 
 
In una fase iniziale introduttiva, gli allievi 
acquisiscono informazioni e allenano 
strumenti e tecniche per conoscere e 
rappresentare il territorio cantonale. Gli 
allievi (1) propongono una proiezione 
dell’evoluzione futura (orizzonte 2050) 
della popolazione cantonale in funzione 
delle trasformazioni passate; (2) stimano 
la superficie che tale popolazione potrà 
occupare in un’ipotesi di città diffusa; (3) 
localizzano, definiscono e valutano i nuovi 
spazi urbani necessari in una prospettiva 
di continuità rispetto a oggi; (4) immagi-
nano, definiscono e valutano 
un’alternativa in un’ipotesi di città verti-
cale. 
 
L’itinerario intende permettere lo svilup-
po di un discorso geografico autonomo, 
personale e originale. Durante il lavoro gli 
allievi vengono invitati a dei momenti 
puntuali di confronto (tra pari). 
 

 
Traguardi 
di apprendimento 
 
Riconoscere situazioni esemplari di com-
petizione per l’uso del territorio, scopi e 
modalità della pianificazione territoriale, 
per discutere e proporre soluzioni regio-
nali e locali (PdS, p.195). 
 
Competenza trasversale focus: Comuni-
cazione; Pensiero riflessivo e critico. 
 
Contesto di Formazione generale focus: 
Vivere assieme ed educazione alla citta-
dinanza; Contesto economico e consumi.  

 
Situazione 
problema 
 
La popolazione ticinese aumenta di anno 
in anno e lo spazio facilmente utilizzabile 
dall’uomo nel nostro Cantone è poco. 
Una pianificazione strategica e sensibile 
del territorio è necessaria fin da ora per 
contribuire a dare forma al nostro futuro. 
Dove, come e con quali prospettive po-
trebbero vivere i futuri cittadini del Can-
tone? 

 
Quadro 
organizzativo 
 
Durata: 10 lezioni di 50 minuti. 
Spazi e materiali: l’attività si svolge 
nell’aula di materia o in uno spazio che 
permetta a ogni allievo di avere una su-
perficie di lavoro ampia dove produrre e 
assemblare le tavole e gli elementi che 
compongono il progetto. I materiali ne-
cessari consistono in fogli A3, carte 1: 
25’000 della regione selezionata, penna, 
matita, gomma, matite colorate e colla. 
 

 
Valutazione 
 
La valutazione per l’apprendimento (for-
mativa) è condotta in parte dal docente 
che in itinere può riorientare o accompa-
gnare un allievo in difficoltà, in parte dai 
pari nei momenti di confronto e/o messa 
in comune, e in parte durante la discus-
sione finale, critica, dei prodotti realizzati.  
 
La valutazione dell’apprendimento (som-
mativa) non è contemplata per questo 
progetto. Per riscontri su alcuni punti di 
forza e criticità relativi all’apprendimento 
si rimanda alle riflessioni critiche conclu-
sive.   

Gli allievi di prima media sono chiamati a 
valutare l’evoluzione della popolazione 
ticinese e a pianificare di conseguenza lo 
spazio abitativo edificato del territorio 
cantonale all’orizzonte 2050. 

Abitare il Ticino nel 2050 
 
Geografia 
III ciclo 
Daniele Demarta, Viola Tettamanti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Narrazione dell'esperienza 
 
Fase introduttiva: rappresentazione e conoscenza del territorio 
Gli allievi osservano e comprendono la struttura morfologica tipica 
del territorio ticinese, esaminano l’occupazione delle superfici e 
prendono coscienza dell’esiguità dello spazio utile ancora disponi-
bile ragionando sugli sviluppi e scenari possibili legati alla nuova 
trasversale alpina. 
 
Prima fase: proiezione e stima 
Partendo dai prerequisiti dell’evoluzione della popolazione in Tici-
no dal 1900 al 2017, gli allievi propongono una proiezione grafica 
dell’evoluzione futura (orizzonte 2050) della popolazione cantona-
le. Immaginando una crescita della popolazione simile a quella 
avuta dal 1960 ad oggi, la proiezione prevede un aumento di circa 
100'000 abitanti. Con questo dato e con i 50 m2 di superficie me-
dia abitativa per abitante definita dall’Ufficio federale di statistica, 
gli allievi calcolano la superficie che tale popolazione potrà occu-
pare in un’ipotesi di città diffusa.  
 
Seconda fase: localizzazione, definizione e valutazione 
In un primo momento gli allievi lavorano sulla carta mappando le 
aree attualmente edificate e delimitando, in un’ipotesi di continui-
tà, i futuri spazi urbani necessari ad assorbire la crescita della po-
polazione; in un secondo tempo definiscono le caratteristiche e 
valutano vantaggi e svantaggi dei nuovi spazi urbani proposti tra-
mite un breve testo.  
 
Terza fase: alternativa e assemblaggio 
Partendo da una discussione plenaria sugli svantaggi dei nuovi 
spazi urbani necessari, gli allievi propongono un’alternativa in 
un’ipotesi di città verticale; rappresentano questo scenario prima 
tramite il disegno di un paesaggio, poi tramite un breve testo dove 
definiscono le caratteristiche e valutano nuovamente vantaggi e 
svantaggi di questo tipo di urbanizzazione. Infine, gli allievi assem-
blano in un unico documento le varie parti del progetto. 
 
 
 
 
 
 

Riflessioni critiche 
In questo progetto, la produzione individuale dell’allievo è ampia: 
gli si chiede di costruire grafici, completare carte, formulare testi, 
disegnare paesaggi. L’allievo ha quindi la possibilità di cimentarsi 
con il misurare, il disegnare, il calcolare e lo scrivere rispettando le 
norme del linguaggio geografico e quelle generali della comunica-
zione. A questo livello, dunque, egli attiva, in una situazione data, 
molte operazioni e capacità strumentali della geografia.  
Questo progetto però non si limita a un puro e semplice esercizio 
strumentale. Infatti l’allievo si muove nei processi di rappresenta-
zione e di interpretazione del Ticino: recupera informazioni acqui-
site sulla regione (Quanti siamo? Cresciamo? Di quanto? Dove vi-
viamo? Quanto spazio utilizziamo? Quanto ne abbiamo?)  e le 
reinveste problematizzandole (Quanti potremmo essere? Dove 
potremmo insediarci?): con la problematizzazione, l’ipotizzazione 
e la contestualizzazione l’allievo si distacca dall’immediatezza del 
territorio materiale per “giocare” con dati, idee, visioni regionali. 
Sviluppa perciò la facoltà della modellizzazione geografica.   
Un punto forte di questo progetto è la possibilità lasciata ai ragazzi 
di dare libero sfogo a soluzioni futuristiche molto teoriche. Ciò ha 
creato entusiasmo e interesse in numerosi allievi. Le difficoltà, in-
vece, sono state di ordine più tecnico: la redazione di un testo 
semplice che utilizzi un linguaggio settoriale geografico adeguato 
ha richiesto numerose revisioni e la fase di calcolo delle potenziali 
superfici necessarie all’espansione delle aree urbane ha necessita-
to di un accompagnamento importante da parte del docente. 


