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Daniela Pasquinelli d’Allegra - Cristiano Pesaresi*

AIIG ed Enti locali per educare 
alla cittadinanza attiva: il 
progetto “Segni e Sogni in Città”

quisizione di base da cui par-
tire per la successiva struttu-
razione di conoscenze e com-
petenze più articolate e lonta-
ne nello spazio e nel tempo. 
Eppure tale conoscenza non 
è così scontata e facilmente 
conseguibile come si potreb-
be ipotizzare, proprio perché 
i giovanissimi vivono troppo 
spesso la loro realtà ambien-
tale in maniera distaccata e 
distratta, senza soffermarsi a 
osservare e valutare la quan-
tità di segni presenti nel terri-
torio (segni impressi dalla na-
tura e segni sovrapposti dal-
l’opera dell’uomo nel cor-
so del tempo). Non vivendo 
la città in maniera consape-
vole, potrebbero non essere 
in grado un domani di eser-
citare quella gestione parte-
cipata dell’organizzazione ur-
bana, che oggi viene giusta-
mente propugnata. 
Il progetto, che può agevola-
re i docenti nel loro compito 
di guida e accompagnamen-
to dell’apprendimento, pur es-
sendo incentrato sulla realtà 
romana è applicabile a qual-
siasi altra realtà territoriale 
d’Italia, non soltanto urbana, 
con i debiti aggiustamenti di 
tiro1. Per questo motivo rite-
niamo opportuno darne con-
to sulle pagine della nostra Ri-

1. IntroduzIone

La Sezione Lazio e la Sezione 
di Roma dell’AIIG hanno pro-
posto la realizzazione, nelle 
scuole del primo ciclo di istru-
zione della Capitale, del pro-
getto formativo “Segni e So-
gni in Città”, che ha ottenuto 
il contributo dell’Assessorato 
alle Politiche di Promozione 
della Famiglia e dell’Infanzia 
del Comune di Roma.
Hanno aderito all’iniziativa, 
con le rispettive classi, i do-
centi: Lucia Di Benedetto, del-
l’Istituto Comprensivo “Alfieri-
Lante della Rovere” (quartiere 
Pinciano); Giuliana Coccato, 
Katia Pace e Piera Procaccini 
della scuola primaria “Aurelio 
Saffi” - Istituto Comprensivo di 
via Tiburtina Antica (quartiere 
Tiburtino); Maria Vittoria Rus-
so, Alessandra Peleggi, Dome-
nica Iacopino e Mariangela De 
Lucia dell’Istituto Comprensi-
vo di via Guicciardini (rione 
Esquilino). 

2. I presuppostI

La conoscenza del territorio 
“vissuto” quotidianamente co-
stituisce un obiettivo recepi-
to da tutti i programmi e dal-
le indicazioni ministeriali de-
gli ultimi decenni, come ac-

vista, con 
l’auspicio 
che pos-
sa essere 
realizzato 
anche al-
trove, per 
avere l’op-
portunità 
di porre a 
confronto 
le produ-
zioni degli allievi e i risultati 
conseguiti.

3. Il progetto “segnI 
e sognI In CIttà”

Il progetto è nato con l’inten-
to di dar voce ai giovanissimi 
cittadini, in modo tale che rie-
scano a esprimere il sogno di 
una città più rispondente ai 
loro bisogni e ai loro deside-
ri2. Una volta analizzati i segni 
presenti sul territorio del quar-
tiere in cui vivono, gli alunni 
esprimo-
no i pro-
pri sogni, 
da t ra -
sformare 
poi nel-
l ’ ipotesi 
di nuovi 
segni da 
imprime-
re nel lo-

Figg. 1 e 2. 
proposte di 
recupero delle 
Mura Aureliane 
avanzate da alcuni 
bambini della 
classe IVB della 
scuola primaria 
dell’Istituto 
Comprensivo 
di via tiburtina 
Antica di roma.

* Daniela Pasquinelli d’Allegra ha scritto i paragrafi 1-7; Cristiano Pesaresi il paragrafo 8.
1 Nel caso specifico i nuclei tematici riguardano l’inquadramento della città di Roma (struttura urbana policentri-

ca e struttura amministrativa), i problemi del vivere in città, i provvedimenti adottati dall’Amministrazione per 
una città sostenibile (“cura del ferro”, corridoi per il trasporto pubblico, “ruota verde”, ecc.), il territorio del pro-
prio quartiere, cioè i “segni” ambientali, culturali, sociali, economici, e i “sogni” dei giovanissimi cittadini, ov-
vero le ideazioni per la progettazione di uno spazio urbano.

2 Responsabile Gino De Vecchis. Coordinatore Daniela Pasquinelli d’Allegra. Referenti Cristiano Pesaresi, Riccar-
do Morri, Miriam Marta.
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ro ambiente, allo scopo di ri-
qualificarlo, di renderlo sem-
pre più vivibile e sicuro.
La riprogettazione di uno spa-
zio noto, basata sui sogni, sui 
bisogni, sui principi della so-
stenibilità ambientale e del mi-
glioramento della qualità della 
vita dei bambini e degli abitan-
ti in genere, è la dimostrazio-
ne più completa dell’acquisi-
zione di una competenza geo-
grafica complessa, che implica 
a sua volta la capacità di leg-
gere e interpretare un territo-
rio in presa diretta, sulle car-
te geografiche, sulle fotografie, 
sulle immagini da telerileva-
mento. Uno dei punti focali del 
progetto consiste proprio nel-
l’uso delle nuove tecnologie 
informatiche e degli strumen-
ti multimediali da parte degli 
alunni, che, attraverso l’utiliz-
zo di programmi come Google 
Earth e Microsoft Live Maps, 
possono rivisitare virtualmen-
te gli spazi di vita quotidiana, 
osservarli in prospettiva zeni-
tale, “disegnare” sulle imma-
gini per progettare le più ido-
nee trasformazioni.
I destinatari sono gli alunni del-
le ultime classi di scuola pri-
maria e delle classi di scuola 
secondaria di primo grado. 

4. oBIettIVI ForMAtIVI 
e dI sVIluppo delle 
CoMpetenze

L’obiettivo formativo princi-
pale è quello di far acquisire 

la consapevolezza che la pro-
pria identità sociale e cultura-
le è fortemente legata al terri-
torio in cui si è nati e/o si vive. 
Pertanto, tale territorio va co-
nosciuto in tutti i suoi aspet-
ti per poterlo salvaguardare e 
per ideare le prime semplici 
esperienze di cittadinanza at-
tiva. 
Gli alunni dovranno sviluppa-
re le seguenti competenze, ad 
un livello di complessità ov-
viamente rapportato alla loro 
fascia d’età e al grado di istru-
zione (scuola primaria e se-
condaria di primo grado):
- Conoscere, attraverso l’os-
servazione diretta, componen-
ti e fenomeni del paesaggio 
urbano vissuto.
- Utilizzare fonti diversificate 
(carte geografiche e temati-
che, immagini da satellite, fo-
tografie attuali e d’epoca, testi 
storico-letterari, monumenti, 
ecc.) per conoscere il proprio 
territorio sotto una molteplici-
tà di aspetti (ambientali, socia-
li, culturali, economici).
- Formulare ipotesi attendibi-
li di progettazione e/o ripro-
gettazione di spazi aperti del 
quartiere da riqualificare, di 
nuove destinazioni d’uso di 
costruzioni o di parti di esse, 
in funzione dei bisogni e dei 
desideri emersi.

5. IndICAzIonI 
MetodologIChe

Lo spirito del progetto si in-
forma alla metodologia della 

ricerca-azione; que-
sta, infatti, consen-
te di passare dal-
la fase della ricer-
ca, con l’applicazio-
ne didattica del me-
todo scientifico, al-
la fase conseguen-
te, che porta ad ap-
plicare le conclusio-
ni a un’azione mira-
ta. In questo caso si 
tratta di sviluppare 

la capacità di “immaginare” 
uno spazio diversamente da 
come si presenta nella realtà 
(“Come sarebbe se…? Quale 
potrebbe essere l’organizza-
zione più rispondente alle esi-
genze e ai sogni di noi bam-
bini?”) e di “progettare” uno 
spazio urbano per mezzo di 
disegni e schizzi cartografici, 
o più semplicemente di for-
nire suggerimenti idonei. La 
ricerca-azione della Commis-
sione di progetto e dei docen-
ti coinvolti si conclude pro-
prio con la valutazione delle 
competenze spaziali che gli 
alunni delle scuole del pri-
mo ciclo di istruzione sono 
in grado di conseguire, se op-
portunamente guidati, e che 
si estrinsecano nella capaci-
tà di intervenire consapevol-
mente sull’assetto di uno spa-
zio noto.

6. ArtIColAzIone 
operAtIVA

Il progetto si articola in quat-
tro grandi fasi, all’interno del-
le quali sono previste attività 
che coinvolgono sia i docenti 
sia gli alunni.

I FASE: Informazione/forma-
zione dei docenti 
Questa prima fase prevede al-
cuni incontri iniziali con i do-
centi coinvolti. Nel corso degli 
incontri, tenuti da docenti uni-
versitari e esperti di didattica 
della geografia e di geografia 
di Roma e del Lazio, viene il-
lustrato il progetto nei dettagli 
operativi e sono offerti spunti 
di riflessione e momenti di for-
mazione sui metodi, le tecni-
che e gli strumenti più aggior-
nati per la didattica della geo-
grafia, nonché un inquadra-
mento geomorfologico e sto-
rico-artistico della Capitale e 
della Regione Lazio. Sempre in 
queste occasioni viene conse-
gnato ai docenti, titolari delle 

Laboratorio didattico

Fig. 3. roma, il 
parco del Colle 

oppio in una 
fotografia scattata 
dai bambini della 

classe IVA della 
scuola primaria 

dell’Istituto 
Comprensivo di 
via guicciardini 

durante una 
lezione sul campo.
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classi partecipanti, materiale 
da utilizzare nella fase didatti-
ca operativa e per la produzio-
ne finale degli alunni.

II FASE: Ricerca-azione con-
dotta dagli alunni, guidati dai 
rispettivi docenti
In questa seconda fase i do-
centi di classe, giovandosi del-
l’assistenza in itinere dei com-
ponenti della Commissione di 
progetto, avviano il lavoro con 
gli alunni nelle singole clas-
si e scuole. È la fase centra-
le del lavoro, quella che pre-
vede il coinvolgimento diretto 
degli alunni nell’osservazione 
e nella lettura analitica dei se-
gni presenti sul loro territorio 
(fisici, storico-artistici, socio-
economici…), nella rielabora-
zione delle informazioni rac-
colte, nella sistemazione del-
le conoscenze acquisite. Tut-
ti questi apprendimenti non ri-
mangono finalizzati a se stes-
si, ma devono subito tradur-
si in una successiva fase ope-
rativa, che comporta l’azione 
di progettazione di uno o più 
spazi del territorio quotidiana-
mente vissuto, sulla base dei 
bisogni emersi e dei sogni dei 
bambini su come vorrebbero 
che fosse la loro città e/o il 
quartiere in cui vivono.

III FASE: Raccolta e cataloga-
zione dei materiali prodotti 
Il lavoro in questa fase è affida-
to alla Commissione di proget-
to e prevede la raccolta e cata-
logazione dei materiali prodotti 
dagli alunni, nonché l’estrapo-
lazione delle proposte e delle 
idee più significative pervenute 
dalle scuole partecipanti.

IV FASE: Pubblicizzazione del 
lavoro svolto e dei risultati 
conseguiti
È prevista una manifestazio-
ne conclusiva, con la parte-
cipazione di docenti e alunni 
delle scuole coinvolte, aper-

ta alla cittadinanza. Si preve-
de inoltre la pubblicazione di 
una significativa selezione dei 
materiali prodotti, completata 
da articoli esplicativi del pro-
getto realizzato e dei risultati 
conseguiti nel far esprimere i 
sogni di una città sempre più 
a misura dei bambini.

7. produzIone deglI 
AlunnI, VerIFIChe e 
VAlutAzIone

A conclusione del progetto le 
scuole sono invitate ad esibi-
re un dossier, in cui saranno 
stati raccolti i lavori più signifi-
cativi prodotti dagli alunni del-
le classi coinvolte, soprattutto 
in relazione ai sogni espressi 
sul loro ambiente di vita. La 
produzione finale consiste in 
un poster, realizzato su sup-
porto informatico con la gui-
da dei Referenti del progetto, 
contenente la riprogettazione 
dello spazio prescelto da ogni 
classe.
La produzione dei materiali di-
viene essa stessa una prova di 
verifica in itinere e finale de-
gli apprendimenti, utilizzabile 
dai docenti. La Commissione 
di progetto, con l’intervento di 
rappresentanti dell’Assessora-
to alle Politiche di Promozione 
della Famiglia e dell’Infanzia 
del Comune di Roma, procede 
anche a una valutazione glo-
bale dei risultati del progetto. 
Tale valutazione mira a met-
tere in luce le più significative 
proposte e idee pervenute dal-
le scuole partecipanti, che po-
trebbero costituire spunti inte-
ressanti per gli amministrato-
ri locali. In tal modo giunge a 
compimento tutta la struttu-
ra metodologica della ricerca-
azione, la quale implica, an-
che da parte dei ricercatori di 
progetto e non solo dei ricer-
catori-alunni, una conclusione 
da cui far scaturire la possibili-
tà di successive azioni.

8. note sul lAVoro In 
progress

Alla fine di febbraio 2008, il 
progetto – iniziato a novem-
bre 2007 – ha visto il com-
pletamento della prima fase 
di attuazione. 
Infatti, presso la Sezione di 
Geografia del Dipartimento 
delle Scienze dei Segni, degli 
Spazi e delle Culture della Sa-
pienza Università di Roma, si 
sono tenuti, con i docenti ti-
tolari delle classi partecipan-
ti, cinque seminari di forma-
zione, durante i quali la Com-
missione di progetto ha:
- illustrato gli obiettivi e le prin-
cipali fasi operative, tenendo 
conto delle esigenze e delle 
proposte dei docenti;
- fornito un inquadramento 
sui mezzi e sugli strumenti di-
dattici più opportuni per me-
glio conoscere i quartieri in 
cui insistono le scuole, indi-
viduando e riprogettando gli 
spazi degradati o poco fruibi-
li, e per rivedere l’arredo ur-
bano che caratterizza le vie e 

Figg. 4 e 5.
roma,
il parcheggio
di piazza Fiume 
e il cortile della 
scuola primaria 
dell’Istituto 
Comprensivo di 
via guicciardini, 
rispettivamente 
oggetto di 
riprogettazione 
da parte degli 
alunni della 
classe VA della 
scuola primaria 
dell’Istituto 
Comprensivo 
“Alfieri-lante
della rovere” 
e della classe 
IIIC della 
scuola primaria 
dell’Istituto 
Comprensivo di 
via guicciardini 
(Fonte <http://
maps.live.com>).
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le piazze del territorio vissuto 
dagli alunni;
- portato a riflettere sui possi-
bili espedienti atti a tutelare 
e valorizzare le aree verdi e i 
beni storico-artistici; 
- presentato contenuti teorico-
metodologici e pratico-opera-
tivi, al fine di incentivare l’uti-
lizzo – oltre che delle fotogra-
fie da terra – delle nuove tec-
nologie informatiche e degli 
strumenti multimediali, che 
possono evidenziare aspetti 
geografici di notevole interes-
se e assecondare la fase di let-
tura e interpretazione del terri-

torio, propedeutica alla formu-
lazione di nuove idee che ten-
gano conto dell’esistente; 
- elaborato diverse tipologie di 
immagini, consegnate ai do-
centi per rendere più dinami-
che le lezioni in classe e per 
mostrare in una nuova ottica, 
prima dei sopralluoghi, gli ele-
menti di rilievo che si trovano 
nelle zone di indagine;
- preparato schede di sintesi 
per le unità di apprendimento, 
relative a obiettivi formativi, 
conoscitivi e operativi, com-
petenze da valutare, metodo-
logie di lavoro, modalità di ve-
rifica, ecc.;
- predisposto materiale ad hoc 
sulle emergenze e sulle carat-
teristiche storico-geografiche 
dei quartieri in esame;
- selezionato e consegnato ai 
docenti testi di riferimento, 
supporti informatici e quanto 
ritenuto utile per la fase creati-
vo-operativa e per la produzio-
ne finale degli elaborati;
- visionato i primi materiali 

realizzati dagli studen-
ti e definito alcuni para-
metri e linee guida, co-
muni per tutte le clas-
si coinvolte, da segui-
re durante la prepara-
zione e organizzazione 
dei poster finali. 
Al momento è in corso 
la seconda fase, quel-
la nevralgica, che ri-
guarda la ricerca-azio-
ne degli alunni, guida-
ti dai docenti. 
I Referenti hanno svol-
to alcuni interventi nel-
le classi, al fine di: 
- infondere negli alun-
ni la consapevolezza 
di far parte di un pro-
getto che non può fa-
re a meno del loro im-
pegno, della loro crea-
tività, delle loro idee, 
in modo da favorire un 
processo di responsa-
bilizzazione e mantene-

re alte le motivazioni;
- farsi portavoce di una didat-
tica attiva, coinvolgente, dai 
risvolti concreti;
- assicurare percorsi e criteri 
di lavoro omogenei; 
- redigere questionari da sot-
toporre a genitori e parenti, 
che possono suggerire ulterio-
ri spunti e riflessioni, mostrar-
si, o meno, concordi con le 
ipotesi avanzate, aumentare 
il “peso” delle istanze e con-
tribuire a questo particolare 
processo di pianificazione par-
tecipata;
- fornire supporto per guidare 
gli alunni, da subito entusia-
sti e, grazie alla professiona-
lità e all’impegno dei docen-
ti, in poco tempo abili fruito-
ri di Google Earth e Microsoft 
Live Maps, alla scoperta del-
le potenzialità degli strumen-
ti multimediali;
- far riflettere su come le rap-
presentazioni cartografiche e 
le immagini telerilevate pos-
sano divenire importanti ba-
si per proposte fattibili, ad 
esempio tramite disegni ese-
guiti con lucidi, con cui evi-
denziare il passaggio dall’esi-
stente al realizzabile.
L’interesse suscitato è eleva-
to. Gli spazi e gli elementi da 
riprogettare sono stati pronta-
mente individuati. Il materia-
le prodotto già mostra i tratti 
tangibili di un lavoro condotto 
in maniera critica e responsa-
bile dalle classi coinvolte, en-
trate pienamente nello spiri-
to dell’iniziativa, che tra l’al-
tro sta portando a giorno pro-
blemi diversi da quartiere a 
quartiere e sta facendo emer-
gere considerazioni che meri-
tano di essere presentate agli 
amministratori locali. 
I sogni cominciano ad affio-
rare. Si spera che si possano 
tramutare in nuovi e più con-
facenti segni!

Sezione Lazio

Fig. 6. rappresentazione di una zona a traffico limitato del 
quartiere san lorenzo eseguita dagli alunni di III A, scuola 
primaria, dell’Istituto Comprensivo via tiburtina Antica di roma.

Fig. 7. 
Questionario 
compilato dai 
bambini della 
classe IIIB della 
scuola primaria 
dell’Istituto 
Comprensivo 
di via tiburtina 
Antica di roma 
per riprogettare 
un’area della zona 
urbanistica
san lorenzo.


