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SEGNI E SOGNI IN CITTÀ 

Gino De Vecchis, Miriam Marta, Riccardo Morri,
Daniela Pasquinelli d’Allegra, Cristiano Pesaresi

Il progetto “Segni e Sogni in 
Città”, rivolto agli alunni del-
le ultime tre classi di scuo-
la primaria nell’anno scola-
stico 2007-2008, nasce per 
iniziativa delle Sezioni di Ro-
ma e del Lazio dell’Asso-
ciazione Italiana Insegnan-
ti di Geografia (AIIG) e del-
la Sezione di Geografia del 
Dipartimento delle Scien-
ze dei Segni, degli Spazi e 
delle Culture della Sapienza 
Università di Roma, in col-
laborazione con l’Assesso-
rato alle Politiche di Promo-
zione della Famiglia e del-
l’Infanzia del Comune di Ro-
ma. Il rapporto università-
scuola, uno dei cardini del-
le azioni didattiche promos-
se dall’AIIG, costituisce ele-
mento efficace di collabora-
zione tra istituzioni diverse. 
Nei locali del Dipartimento 
si sono registrati i primi in-
contri tra i responsabili del 
progetto (ricercatori e do-
centi universitari e dirigenti 
locali dell’Associazione), le 
docenti della scuola prima-
ria aderenti all’iniziativa e i 
rappresentanti del Comune. 
Gli incontri, proficui per tut-
ti, sono serviti non soltanto 
a uno scambio di idee, ma 
anche a una più precisa de-

finizione del progetto, che 
ha avuto come riferimen-
to costante le “Indicazioni 
per il Curricolo del primo 
ciclo di istruzione” emana-
te nell’agosto 2007 dal Mi-
nistero della Pubblica Istru-
zione, con particolare at-
tenzione ad alcuni obiettivi 
di apprendimento al termi-
ne della classe quinta della 
scuola primaria. Qualifican-
te, ad esempio, riguardo al 
Linguaggio della Geografici-
tà, è stato un obiettivo pre-
ciso: «analizzare fatti e feno-
meni locali e globali, inter-

pretando carte geografiche 
a diversa scala, carte tema-
tiche, grafici, immagini da 
satellite». L’utilizzo delle im-
magini da satellite, da affian-
care alle carte geografiche 
tradizionali, ha rappresen-
tato uno degli aspetti più in-
novativi del progetto, che ha 
avuto come sfondo la cono-
scenza del territorio vissuto 
quotidianamente, tema fon-
dante per la Geografia.  Lo 
spazio di relazione, infatti, 
deve essere conosciuto in 
tutti i suoi aspetti per poter-
lo salvaguardare e per idea-
re le prime semplici espe-
rienze di cittadinanza attiva. 
Il territorio urbano va vissu-
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Il Paesaggio tra “Segni e Sogni”
I processi di modernizza-
zione che hanno investito 
la società contemporanea, e 
il nostro Paese in particolare 
a partire dagli anni Sessan-
ta, con una notevole acce-
lerazione dalla seconda me-
tà degli anni Ottanta, anno-
verano tra gli effetti più cri-
tici un’allentarsi e un inde-
bolimento dei legami socia-
li (Bauman, 2002).
Questi aspetti sono geogra-
ficamente rilevanti perché il 
teatro di queste trasforma-
zioni sono sovente i gran-
di centri urbani (Martinotti, 
1993) e perché questa “sof-
ferenza” della dimensione 
comunitaria non solo diven-
ta particolarmente eviden-
te se rapportata a uno spe-
cifico contesto territoriale 
ma investe spesso in ma-
niera radicale le relazioni 
comunità-territorio (Banini, 
2003; Dematteis, Governa, 
2003), chiamando in causa 
in modo dialettico temi co-
me il genius loci e il senso 
del luogo, le condizioni del-
l’appartenenza e il concetto 
di identità (Augé, 2007; Bo-
nesio, 2007).

Il paesaggio rispetto a que-
ste dinamiche costituisce 
un indispensabile e utile la-
boratorio attraverso il qua-
le non solo leggere alle di-
verse scale gli effetti a vol-
te dirompenti di questi pro-
cessi ma, soprattutto per 
quanto concerne l’educa-
zione geografica e ambien-
tale, gettare le basi e creare 
i presupposti culturali per il 
recupero e la rivalorizzazio-
ne della dimensione comu-
nitaria territoriale (secondo, 
ad esempio, lo schema T-D-
R, Territorializzazione-Deter-
ritorializzazione-Riterritoria-
lizzazione, di Claude Raffe-
stin del 1984; cfr. Magna-
ghi, 2001).
 
«Questa attività di rico-
stituzione dei fili interrot-
ti della memoria locale e 
territoriale non può non 
passare attraverso l’edu-
cazione, la trasmissione 
di consapevolezza e di sa-
peri, la condivisione del 
valore fondativo dell’iden-
tità paesaggistica rispet-
to alla possibilità di una 
comunità stabile, esper-

to in maniera consapevole, 
per esercitare quella gestio-
ne partecipata dell’organiz-
zazione della città, oggi giu-
stamente propugnata. 
Gli alunni sono stati chiama-
ti, dapprima, attraverso un 
adeguato coinvolgimento di-
retto, a leggere e valutare la 
quantità di “segni” presenti 

ta delle possibilità e dei li-
miti consentiti dal luogo, 
in grado di costruire sem-
pre più finemente la sua 
identità culturale a parti-
re dalla sua appartenen-
za al luogo condiviso che 
la ospita» (Bonesio, 2007, 
p. 203). 

Il progetto “Segni e Sogni in 
Città” radica le proprie pre-
messe teorico-metodologi-
che proprio nella volontà 
di tenere il più possibile in-
sieme, sia per i docenti sia 
per gli alunni, la dimensio-
ne visibile e quella non visi-
bile del concetto di paesag-
gio (Gambi, 1961; 1973). In 
particolare, si è voluto “esal-
tare” la componente imma-
teriale del paesaggio dei 
territori oggetto della spe-
rimentazione didattica non 
solo cercando di dare ade-
guata rilevanza alla natura 
simbolica dei Segni da in-
dividuare e contestualizzare 
ma, soprattutto, attraverso 
la stimolazione dell’immagi-
nario degli alunni (i Sogni) 
e l’invito loro rivolto a forni-
re una proiezione territoria-

nel territorio (fisici, storico-
artistici, socio-economici…) 
per esprimere, successiva-
mente e in maniera consa-
pevole, i loro “sogni”, da tra-
sformare poi nell’ipotesi di 
nuovi “segni” da imprimere 
nel loro ambiente, allo sco-
po di riqualificarlo e di ren-
derlo sempre più sicuro.

Il progetto quindi ha inte-
so dar voce ai giovanissimi 
cittadini, per renderli capa-
ci di esprimere pareri ade-
guati in merito all’organiz-
zazione e alla gestione del 
territorio e di farli pervenire 
ai decisori. 

Gino De Vecchis 
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le tramite la produzione di 
specifiche e originali rappre-
sentazioni. In questo senso 
l’utilizzo delle immagini da 
satellite su PC agevola mol-
to questo esercizio “menta-
le”. La possibilità di gestire 
queste rappresentazioni con 
facilità e immediatezza, ad 
esempio attraverso lo stru-
mento dello zoom, aumen-
ta la sensazione di poter ef-
fettivamente manipolare le 
forme consolidate dei pae-
saggi attuali, riducendo così 
sensibilmente il rischio che 
la fantasia dei bambini pos-
sa risultare imbrigliata dal-
le forme di rappresentazio-
ne maggiormente codifica-
te come la cartografia tradi-
zionale, “ufficiale” (Farinel-
li, 1987).
Tanto è vero che per fornire 
una sintesi, per dare concre-
tezza alle idee emerse e in 
qualche modo fissare le pro-
poste avanzate sono stati in-
vece privilegiati i metodi di 
rappresentazione tradizio-
nali: dalle “mappe” a gran-
de scala (i disegni dei bam-
bini di porzioni di quartiere 
o di singole “emergenze”: 
dal parco pubblico al corti-
le dell’edificio scolastico) ai 
plastici che in tre dimensio-
ni prefigurano una serie di 
cambiamenti su una porzio-
ne di territorio più ampia.
Nello specifico le docenti, 
con il supporto dell’équipe 
di progetto, si sono adope-
rate perché la vivace fanta-
sia e il fertile entusiasmo 
dei loro alunni si traduces-
sero in un impegno teso a 
rendere espliciti i meccani-
smi che presiedono ai pro-
cessi di simbolizzazione/ri-
simbolizzazione pertinen-
ti il proprio spazio vissuto. 
La lettura delle dinamiche 
di simbolizzazione ha tenu-
to in particolare conto della 

sedimentazione storica dei 
significati attribuiti ai Segni 
attraverso, ad esempio, il 
confronto intergenerazio-
nale (le interviste e i collo-
qui con i nonni effettuate 
dagli alunni della scuola Au-
relio Saffi di San Lorenzo), 
il “valore” attribuito ad al-
cuni beni culturali (di cui il 
territorio di Roma è oltremo-
do ricco) o il riconoscimen-
to della tipicità di particola-
ri caratteri dell’arredo urba-
no. La sfida della ri-simbo-
lizzazione si è giocata inve-
ce sia sul terreno dell’attri-
buzione di nuovi significa-
ti a oggetti esistenti (spes-
so derivanti da un cambia-
mento di funzioni o dei mo-
di e dei tempi di fruizione 
da parte dei bambini, co-
me immaginato dalla scuo-
la Ruggero Bonghi per alcu-
ne aree del Colle Oppio) sia 
nell’ambito di una più gene-
rale operazione di riassetto 
“urbanistico”, tesa sovente 
a recuperare spazi residua-
li (per oblio o per l’assen-
za di interessi speculativi, 
come nel caso del parcheg-
gio di Piazza Fiume indicato 
dai bambini della Lante Del-

la Rovere). In questo caso la 
dimensione diacronica del-
la risimbolizzazione non si 
coglie tanto nel valore stori-
co quanto nella lettura “pre-
coce” delle potenzialità ine-
spresse di un’area.
I destinatari di questi pre-
ziosi messaggi possono es-
sere considerati sia l’AIIG, 
per ciò che concerne la spe-
rimentazione e l’organizza-
zione della didattica nel-
l’ambito dell’educazione 
geografica e ambientale, sia 
il Comune di Roma, natura-
le referente per le seppure 
embrionali istanze proget-
tuali emerse. In entrambi i 
casi, l’impegno e la prepa-
razione delle docenti coin-
volte e, soprattutto, l’entu-
siasmo con il quale i bam-
bini cercano, e si aspetta-
no, risposte alle aspettati-
ve maturate ed espresse nel 
corso del progetto impongo-
no la responsabilità a valo-
rizzare per quanto possibi-
le il contributo da loro for-
nito nell’interpretare e ridi-
segnare il proprio angolo di 
mondo.

Riccardo Morri
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Oltre al prezioso lavoro svol-
to nelle classi dalle insegnan-
ti, con le quali è stato attuato 
un continuo confronto, una 
parte rilevante del progetto 
è stata dedicata agli incon-
tri con i bambini nelle aule. 
Sotto la guida delle insegnan-
ti, tali incontri si sono rive-
lati cruciali per raccogliere 
le opinioni, i desideri, i pro-
grammi degli alunni in meri-
to al loro quartiere e per ade-
guare il progetto alle esigen-
ze emerse. Il processo di ap-
prendimento è, infatti, tan-
to più efficace quanto più si 
riesce ad ascoltare le perso-
ne cui l’insegnamento è di-
retto e quanto più se ne rie-
sce a promuovere la parte-
cipazione e il coinvolgimen-
to. L’apprendimento ha, dun-
que, un effetto di retroazio-
ne positiva sull’insegnamen-
to, poiché le azioni dell’uno 
condizionano e determinano 
quelle dell’altro, in un pro-
cesso circolare. Il dialogo 
con i bambini è servito a sti-
molarne le emozioni, a crea-
re le condizioni per una co-
municazione più efficace e 
dinamica e, quindi, a favori-
re l’apprendimento. 
Gli alunni hanno potuto co-
noscere le finalità e le varie 
fasi del progetto, da un pun-
to di vista complementare a 
quello ascoltato dalle loro in-
segnanti, poiché essere con-
sapevoli degli obiettivi di ap-
prendimento facilita un’atti-
va partecipazione, aiuta a im-
maginare il percorso da intra-
prendere e rende più com-
prensibile il significato del la-
voro da svolgere.
Stabilire un legame diretto 
è stato utile per permette-

re ai bambini di confrontar-
si con il mondo dell’univer-
sità, per loro molto astratto. 
È stato interessante parlare 
con loro e sapere come im-
maginavano l’università e i 
“professori” prima degli in-
contri. La presenza di docen-
ti universitari in classe è sta-
ta, inoltre, fondamentale per 
trasmettere l’importanza del-
le loro idee progettuali al di 
fuori del mondo della scuo-
la a loro familiare.
Gli incontri si sono svolti da 
metà marzo ai primi di mag-
gio, nella parte intermedia 
del progetto. Insieme alle 
insegnanti sono state riper-
corse le tappe del lavoro già 
svolto osservando il materia-
le elaborato (disegni, sche-
de, plastici, ecc.). Le classi 
avevano già effettuato una 
o più uscite sul territorio, e 
dunque osservato i “segni”, 
e avevano già sperimentato 
l’utilità e le potenzialità de-
gli strumenti di Google Ear-
th e Microsoft Live Maps. Ta-
li tecnologie hanno costitui-
to un valido sostegno per il 
coinvolgimento interattivo 
dei bambini e un mezzo per 
apprendere e organizzare il 
mondo reale, contribuendo 
alla creazione di quello che 
viene definito un ambiente 
educativo denso di oppor-
tunità di apprendimento. In 
questo modo è stato possi-
bile anche raccogliere le opi-
nioni degli alunni in merito 
a tali strumenti e accompa-
gnarli in qualche esercitazio-
ne al computer. Rielaboran-
do le immagini, oppure di-
segnando sulle foto stampa-
te, si è cercato di dare una 
rappresentazione significati-

va del territorio da loro di-
rettamente osservato, tenen-
do presente che le immagi-
ni, le descrizioni e le inter-
pretazioni della realtà ne fa-
cilitano fortemente l’assimi-
lazione. 
Nell’ultima fase del proget-
to, vale a dire nella realizza-
zione dei “sogni”, sono sta-
ti evidenziati punti di forza e 
debolezza del quartiere, dai 
quali partire per pensare a 
una possibile riprogettazio-
ne, più funzionale alle esi-
genze espresse dai bambini. 
La discussione in classe ha 
cercato di favorire l’accordo, 
la consonanza e il coordina-
mento tra gli alunni visti co-
me una comunità e un sog-
getto collettivo, senza tutta-
via trascurare il valore di cia-
scuna personalità. Le espe-
rienze e il vissuto quotidia-
no sono stati trasformati in 
occasioni di apprendimento 
per tutti. Sentite le opinio-
ni di ciascuno si è cercato, 
pertanto, di guidare la clas-
se verso una visione condi-
visa. Il fatto di provare a in-
dividuare una soluzione al-
ternativa più rispondente ai 
desideri dei bambini, quindi 
di risolvere un problema, ha 
favorito molto il processo di 
apprendimento. L’opportu-
nità di stabilire un confron-
to e una comunicazione di-
retta con gli alunni, con l’im-
portante presenza e suppor-
to delle insegnanti, ha, dun-
que, costituito, una parte es-
senziale di tutto il progetto, 
sia sotto il profilo degli obiet-
tivi didattici, sia della sua riu-
scita finale.

Miriam Marta

L’esperienza nelle scuole
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Sogni e potenziali Segni di Roma 
racchiusi nei “poster di sintesi”

in cui ogni classe ha spiega-
to le fasi del proprio lavoro 
e illustrato come i segni po-
trebbero trasformarsi e co-
me i sogni tramutarsi in nuo-
vi segni. Elaborati inediti as-
sai utili ed esplicativi – tan-
to da divenire un output ag-
giuntivo emerso in itinere – 
sono stati, poi, i due “plastici 
dei sogni”, che raffigurano il 
parcheggio di Piazza Fiume e 
il cortile della scuola Rugge-
ro Bonghi visti con gli occhi 
dei bambini, e un “plastico 
di San Lorenzo in miniatura” 
allo stato attuale.
Dopo aver selezionato il 
materiale prodotto, illustra-
to dalle varie insegnanti al 
momento della consegna, la 
Commissione di progetto ha 
proceduto a un’archiviazio-
ne elettronica e ha esegui-
to opportune elaborazioni al 
computer confluite nei “po-
ster di sintesi”, fondamen-
tali per evidenziare le linee 
comuni adottate dalle scuo-
le e le specificità di ogni la-
voro e di ogni contesto terri-
toriale. Nei “poster di sinte-

si” sono stati, così, costruiti 
diagrammi, che hanno mes-
so in luce i percorsi didattici 
e le modalità che hanno per-
messo di individuare gli spa-
zi da riprogettare, e sono sta-
ti inseriti i materiali che com-
provano la validità di queste 
ricerche-azioni e delle istan-
ze esposte.
In particolare, si è giunti alla 
realizzazione di cinque “po-
ster di sintesi”: uno riepilo-
gativo comune a tutti, con-
cernente le fasi e gli obiettivi 
del progetto, e quattro dedi-
cati alle ipotesi di recupero e 
valorizzazione avanzate dal-
le scuole e costruiti secondo 
uno schema standard, che 
semplifica le comparazioni 
e, grazie anche a un nutrito 
corredo di immagini, mostra 
per ciascuna area in esame 
le differenze tra ante e post 
operam.
Lo studio svolto dalle classi 
III A, III B e IV B della scuola 
Aurelio Saffi – il cui percorso 
didattico ha previsto conti-
nui confronti e collaborazio-
ni – ha portato a identificare, 

Come principale output, il 
progetto “Segni e Sogni in 
Città” prevedeva la realizza-
zione al computer di appo-
siti “poster di sintesi”, dove 
raccogliere ed evidenziare, 
per ciascuna scuola, gli ela-
borati di maggiore rilevanza 
e i risultati raggiunti attraver-
so l’osservazione diretta, il 
lavoro in classe e nell’aula 
di informatica, i processi di 
brainstorming e l’analisi del-
le ipotesi di fattibilità. 
Le quattro fasi dell’articola-
zione operativa (Informazio-
ne/formazione dei docenti, 
Ricerca-azione condotta da-
gli alunni, guidati dai rispet-
tivi docenti, Raccolta e cata-
logazione dei materiali pro-
dotti, Pubblicizzazione del 
lavoro svolto e dei risultati 
conseguiti) sono state, per-
tanto, attuate favorendo li-
nee guida e step operativi 
il più possibile omogenei, 
che consentissero alle clas-
si di partire – per quanto ri-
guardava le competenze ri-
chieste – da un medesimo li-
vello, tenendo comunque in 
considerazione le difformi-
tà derivanti sia dalle diverse 
età degli alunni (di 3a, 4a e 
5a della scuola primaria) sia 
dalle differenti realtà ogget-
to di indagine.
Terminate le prime due fa-
si (Pasquinelli d’Allegra, Pe-
saresi, 2008, pp. 27-28), 
la Commissione di proget-
to ha raccolto – oltre a di-
segni, fotografie, lucidi, que-
stionari, grafici, quadernoni 
riepilogativi – i poster finali, 

I poster finali e
i “poster di sintesi” 

esposti durante 
la manifestazione 

conclusiva.
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come spazio nevralgico da 
riprogettare, un’area degra-
data della zona urbanistica 
San Lorenzo, poiché il note-
vole interesse storico-cultu-
rale così come topografico-
architettonico è compromes-
so da un preoccupante stato 
di deterioramento e da ina-
deguate opere di conserva-
zione, che si riflettono pure 
in tre categorie di problemi: 
accentuato grado di insicu-
rezza, soprattutto al soprag-
giungere della sera; sporcizia 
e degrado causato da vanda-
lismo e scritte sui muri; in-
quinamento acustico e del-
l’aria. Il programma di recu-
pero e riqualificazione richie-
de dunque – oltre a vagliare 
la possibilità di un parcheg-
gio sotterraneo – la proget-
tazione di: spazi e strutture 
all’aperto per lo sport e per 
i giochi; strutture al coperto 
per gli spettacoli e per i mo-
menti culturali e di svago.
La ricerca condotta dalla V A 
della scuola Lante della Ro-
vere – caratterizzata da un 
percorso didattico con siste-
matici lavori di gruppo e l’as-
segnazione di specifici inca-
richi – ha permesso di identi-
ficare, come spazio da ripro-
gettare, il parcheggio di Piaz-
za Fiume, a causa della sua 
scarsa capacità di conteni-
mento, dell’assenza, nell’im-
mediato circondario, di aree 
verdi e di spazi per i bam-
bini, della posizione strate-
gica e dell’importanza sto-
rica dell’area, da valorizza-
re anche in chiave turistica. 
Il programma delineato pre-
vede la trasformazione del 
parcheggio (eventualmente 
da rendere sotterraneo) in 
un parco recintato con du-
plice funzione: ludica, of-
frendo ai bambini la possi-
bilità di fruire di uno spazio 
verde con varie giostre, un 

chiosco e una fontana; turi-
stica, inaugurando un appo-
sito ufficio in grado di fornire 
informazioni, rappresentare 
un punto di partenza per la 
visita della città e consentire 
itinerari virtuali tra elementi 
di particolare rilevanza.
La scuola Ruggero Bonghi, 
invece, ha lavorato su due 
piani distinti, incentrati sul-
la riprogettazione del cortile 
della scuola stessa e sul Par-
co del Colle Oppio.
Nello specifico, la III C – il cui 
percorso didattico si è ispi-
rato al principio dell’interdi-
sciplinarità e dell’unitarietà 
dell’insegnamento – ha ef-
fettuato proposte di recupe-
ro e riqualificazione del cor-
tile, giacché è questo il luo-
go dove si svolgono le atti-
vità ludiche ed extrascolasti-
che e dove, di conseguenza, 
si intensificano e rafforzano i 
rapporti sociali dei bambini. 
Il programma presume es-
senzialmente, attorno al già 
esistente campo da basket, 
un corredo di elementi facil-
mente fruibili e funzionali al-
le comuni esigenze: altale-
ne e scivoli, tavoli con se-
die, panchine, una fontana 
e un piccolo chiosco per il 
relax pomeridiano.
La IV A – che nel suo percor-
so didattico ha sperimentato 
una stretta sinergia tra le le-
zioni itineranti e un moderno 
e rigoroso lavoro in classe e 
nell’aula di informatica – si 
è concentrata sul Parco del 
Colle Oppio, per il suo con-
siderevole valore culturale 
e ambientale, da preserva-
re e valorizzare offrendo op-
portunità di svago e diverti-
mento. L’analisi dei punti di 
debolezza ha, viceversa, mo-
strato un certo stato di de-
grado e di incuria, con una 
serie di aspetti negativi ri-
conducibili a due categorie: 

accentuato grado di insicu-
rezza dovuto a pochi control-
li, inadeguata vigilanza e ca-
ni sciolti; sporcizia e presen-
za di siringhe. Il programma 
proposto prevede allora: l’in-
serimento di elementi per lo 
svago e per i giochi e un pic-
colo bar; la delimitazione di 
zone con specifiche funzio-
ni, tra cui un’area per i cani; 
maggiori controlli che renda-
no il Parco più fruibile e adat-
to ai bambini. 
A livello conoscitivo, i “po-
ster di sintesi” schematizza-
no i più avvertiti problemi di 
ogni quartiere e permettono 
di individuare analogie e dif-
ferenze tra i diversi conte-
sti, divenendo per gli ammi-
nistratori locali un documen-
to di riferimento in cui è ri-
portato il punto di vista di 
parte della popolazione resi-
dente, giacché sono stati in 
genere coinvolti anche geni-
tori e parenti.
Sul piano della ricerca orien-
tata alla didattica, i “poster 
di sintesi” riepilogano il per-
corso formativo seguito du-
rante un intero anno scola-
stico (2007-2008) e ribadi-
scono come la sperimenta-
zione geografica possa porta-
re gli alunni, già dalla scuola 
primaria, a formulare ipotesi 
di fattibilità basate sulla di-
retta conoscenza del territo-
rio quotidianamente vissuto. 
In pratica, costituiscono rap-
presentazioni riassuntive di 
rapida consultazione e con-
tenitori di immagini e infor-
mazioni, che tra l’altro testi-
moniano i risultati raggiungi-
bili favorendo una serie or-
ganica di relazioni e confron-
ti fra scuola e università.

Cristiano Pesaresi
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Le opinioni dei bambini nel 
questionario di fine progetto

Per valutare il livello di gradi-
mento dei bambini e per po-
ter riflettere sulle loro consi-
derazioni, in riferimento al-
l’utilità delle nuove tecnolo-
gie nella didattica della geo-
grafia, tra la fine di maggio 
e gli inizi di giugno 2008, al 
termine del progetto “Segni e 
Sogni in Città”, è stato som-
ministrato, agli alunni parte-
cipanti, un questionario co-
stituito da quattro domande 
a risposte fisse predetermina-
te e da due sezioni di appro-
fondimento.
I risultati dei 111 questionari 
compilati sono stati informa-
tizzati in un foglio di calcolo, 
in modo da agevolare le ela-
borazioni e poter disporre di 
un archivio elettronico sulle 
testimonianze dei bambini.
La prima domanda (Come 
consideri l’esperienza del 
progetto “Segni e Sogni in 
Città”?) – concepita per com-
prendere se la struttura meto-
dologica di questa sperimen-
tale ricerca-azione è stata gra-
dita dai principali attori coin-
volti, anche al fine di ipotizza-
re eventuali correzioni di rot-
ta nel caso di future repliche 
– ha evidenziato l’alto grado 
di apprezzamento, giacché 
71 bambini hanno ritenuto 
l’esperienza appena conclu-
sa “molto interessante” e 39 

“interessante” (Fig. 1).
«Il progetto mi è piaciuto mol-
to perché ho conosciuto me-
glio il mio quartiere e perché 
ho potuto interagire con i do-
centi dell’università», ha af-
fermato una bambina della 
IV B della scuola Aurelio Saf-
fi, e ciò è stato «molto inte-
ressante perché i professo-
ri della Sapienza hanno coin-
volto tanto noi bambini», ha 
aggiunto un’alunna della V A 
della scuola Lante della Ro-
vere.
«È un progetto dove si usa 
molto l’immaginazione ed è 
stata un’esperienza indimen-
ticabile», ha scritto una bam-
bina della V A della scuola 
Lante della Rovere. «Ha per-
messo di esprimere un so-
gno e di utilizzare la creati-
vità» e «ci siamo anche diver-
titi, facendo plastici e cartel-
loni», hanno continuato altri 
due alunni della stessa clas-
se, contribuendo così a sot-
tolineare una particolare di-
mensione ludica di un pro-
getto, basato su ipotesi di fat-
tibilità, che ha richiesto l’ac-
quisizione di competenze tut-
t’altro che semplici. Aspetti 
complessi, quindi, possono 
essere affrontati con entusia-
smo, se presentati con ade-
guati accorgimenti e lascian-
do spazio alla fantasia. «È op-
portuno di tanto in tanto che 
la fantasia dell’allievo reagi-
sca alla geograficità del mon-
do, penetrando nella sensibi-
lità delle cose con la passio-
ne e il coraggio di un esplo-
ratore»: tale era, a riguardo, il 
pensiero di Osvaldo Baldacci 

(1974, p. 324).
«È stata un’esperienza inte-
ressante per imparare sem-
pre di più a operare insie-
me», ha affermato una bam-
bina della IV A della scuola 
Ruggero Bonghi, e «ci ha per-
messo di lavorare all’aperto e 
di andare all’università, dove 
ci siamo confrontati con altre 
classi», ha detto una sua com-
pagna. Si tratta di due, tra le 
tante, testimonianze che riba-
discono la duplice importan-
za di operare in gruppo e di 
favorire proficui raffronti, per 
suscitare una sana competi-
zione e per acquisire stimoli e 
idee. «È stato un nuovo modo 
di studiare la geografia e ap-
profondire quella imparata, 
facendoci confrontare e col-
laborare», è la sintesi di una 
bambina della V A della scuo-
la Lante della Rovere.
«Mi è piaciuto molto perché 
abbiamo fatto delle ipotesi», 
ha affermato un bambino del-
la V A della scuola Lante della 
Rovere, ed è stata «una espe-
rienza magnifica, interessante 
per imparare anche a realiz-
zare un progetto», ha aggiun-
to un’alunna della IV A della 
scuola Ruggero Bonghi, tanto 
che «a presentare il nostro la-
voro mi sentivo grande», è la 
riflessione di un alunno del-
la III C della stessa scuola. 
D’altronde: «La presentazio-
ne di quanto è stato realizza-
to è già di per sé gratifican-
te, perché ogni allievo è na-
turalmente più o meno orgo-
glioso di quel che è riuscito 
a fare, ma nei lavori di geo-
grafia lo è ancora di più, per-

Fig. 1.
Risultati ottenuti 
rivolgendo 
ai bambini 
la domanda 
Come consideri 
l’esperienza del 
progetto “Segni e 
Sogni in Città”?
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ché in essi si trova la possi-
bilità di valorizzare qualsiasi 
dote naturale […] per cui ri-
sulta facile la costituzione di 
gruppi in cui ognuno contri-
buisce con le proprie capa-
cità» (De Vecchis, Staluppi, 
2007, p. 118). Ecco, dunque, 
l’esigenza di incentivare stu-
di non solo teorici ma quanto 
più possibile pratici e opera-
tivi – preferibilmente organiz-
zati in gruppi ben amalgamati 
– che, specialmente a queste 
età, devono partire dall’anali-
si del vicino ed essere radica-
ti nella realtà quotidiana, per 
poter verificare sul campo ciò 
di cui si parla. È, inoltre, assai 
importante che lo studio rie-
sca a coinvolgere e a respon-
sabilizzare, suscitando il desi-
derio di mostrare agli altri ciò 
che si è imparato.
«È stata un’emozione che non 
si prova tutti i giorni: è stata 
un’esperienza molto grande!» 
è il commento, di un bam-
bino della IV A della scuola 
Ruggero Bonghi, che gratifi-
ca ogni sforzo e mette in ri-
salto l’entusiasmo che una 
geografia attiva, partecipata 
e tarata su un giusto equili-
brio tra osservazione diretta 
e indiretta – con l’ausilio del-
le nuove tecnologie – può su-
scitare nell’immaginario dei 
bambini, sin dalla scuola pri-
maria.
Ulteriori impulsi, per promuo-
vere progetti affini e guidare 
gli studenti in ricerche che 
riescano a impegnarli in mo-
do propositivo e a trasmet-
tere utili strumenti di analisi, 
sono stati, poi, ricavati dalla 
domanda Ti piacerebbe par-
tecipare ad altri progetti simili 
a questo?, dal momento che 
56 e 50 bambini hanno, ri-
spettivamente, risposto “mol-
tissimo” e “molto” (Fig. 2).
Uno dei punti di forza dell’ini-
ziativa sembra essere stata, 

ad esempio, l’interconnessio-
ne tra scuola e università, in 
armonia con i suggerimenti 
recentemente forniti da Gino 
De Vecchis e Giuseppe Sta-
luppi (2007, p. 9): «Occorre 
attivare sempre più i tramiti 
che dovrebbero fungere da 
cinghia di trasmissione tra 
università e scuola […] con 
lo scopo istituzionale di ela-
borare e di produrre “ricerca 
per la didattica”». Specifiche 
conferme vengono dai dati 
ottenuti chiedendo ai bambi-
ni una propria opinione sul-
l’utilità di lavorare a stretto 
contatto con docenti dell’uni-
versità, poiché 62 e 46 han-
no, rispettivamente, propeso 
per le opzioni “molto utile e 
stimolante” e “utile” (Fig. 3). 
Dal punto di vista della ricer-
ca, si è, pertanto, trattato di 
un’occasione per spingere i 
bambini verso direzioni mai 
percorse, motivati sia dal de-
siderio di cimentarsi in qual-
cosa di veramente nuovo sia 
dall’opportunità di poter mo-
strare i risultati dei propri la-
vori in un palcoscenico di un 
certo prestigio, quale quello 
universitario, dove si è tenu-
ta la manifestazione conclu-
siva, con l’esposizione degli 
elaborati prodotti. Per quan-
to riguarda gli aspetti didatti-
ci, l’AIIG ha ricoperto il ruo-
lo di trait d’union tra mondo 
accademico e scolastico e ha 
potuto vagliare quali possono 
essere le risposte dei bambini 
della scuola primaria di fron-
te alla sfida di operare in ma-
niera dinamica in un proget-
to sperimentale. D’altra par-
te, già la letteratura di fine an-

ni Sessanta aveva sottolinea-
to i notevoli vantaggi formati-
vi della sperimentazione geo-
grafica, per avviare un tipo di 
ricerca che offra «la soddisfa-
zione della scoperta persona-
le», conferisca «il gusto allo 
studio» e dia «contenuto alla 
nozione e senso al concetto» 
(Baldacci, 1969, p. 9).
Prendendo spunto da un’espe-
rienza condotta nell’anno ac-
cademico 2006-2007 con gli 
studenti dei Corsi di laurea in 
Geografia e in Gestione e va-
lorizzazione del territorio al-
la Sapienza Università di Ro-
ma (Pesaresi, 2007a, pp. 57-
58), cui venne chiesto un pa-
rere sulle potenzialità dei GIS 
nella didattica, si è pensato 
di concludere il questionario 
facendo esprimere ai bambi-
ni un’opinione sull’utilità di 
Google Earth e Microsoft Li-
ve Maps durante le lezioni di 
geografia, giacché ampiamen-
te usati nel progetto, sia per 
una visione d’insieme, prima 
dell’osservazione diretta, sia 
per favorire una sorta di rie-
splorazione virtuale, una vol-
ta terminato il lavoro sul cam-
po. La domanda e la relativa 
sezione di approfondimento 
hanno, allora, fornito un’ine-
quivocabile testimonianza 
dei possibili benefici che si-
mili strumenti potrebbero ap-
portare. L’uso di tali tecnolo-

Fig. 2.
Risultati ottenuti 
rivolgendo 
ai bambini la 
domanda Ti 
piacerebbe 
partecipare ad 
altri progetti 
simili a questo?

Fig. 3.
Risultati ottenuti 
chiedendo 
ai bambini 
un’opinione 
sull’utilità 
di lavorare a 
stretto contatto 
con docenti 
dell’università.
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gie, che consentono di con-
sultare e scaricare immagi-
ni telerilevate, a diversa sca-
la e con orientamento e pro-
spettiva variabili, è stato ad-
dirittura ritenuto “molto utile 
e coinvolgente” da 80 alunni 
e “utile” da 30 (Fig. 4). I com-

Fig. 4.
Risultati ottenuti 
chiedendo 
ai bambini 
un’opinione 
sull’utilità di 
Google Earth e 
Microsoft Live 
Maps durante 
le lezioni di 
geografia.

Tab. 1. Trenta testimonianze degli alunni appartenenti alle scuole coinvolte nel progetto, che hanno spiegato 
brevemente il loro giudizio sull’utilità di Google Earth e Microsoft Live Maps durante le lezioni di geografia.

menti con cui è stato sinteti-
camente spiegato il proprio 
giudizio hanno, inoltre, evi-
denziato lo stupore dei bam-
bini – che divertendosi, gra-
zie a differenti modalità di 
navigazione, hanno visitato 
ogni angolo del loro quartie-

SCUOLA CLASSE GIUDIZI DEI BAMBINI SULL’UTILITÀ DI GOOGLE EARTH E MICROSOFT LIVE MAPS

Aurelio Saffi III B Durante le lezioni di geografia l’uso di Google Earth e Microsoft Live Maps per le immagini telerilevate può essere utile per imparare a 
muoversi nel territorio grazie all’uso di mappe on-line

Aurelio Saffi III A Vedere le immagini satellitari del mio quartiere è stato meraviglioso perché vedevo San Lorenzo da un’altra dimensione
Aurelio Saffi III A Vedere le immagini satellitari del mio quartiere è stato bello. All’inizio non riuscivo a riconoscere nemmeno la mia casa, poi l’ho individuata
Aurelio Saffi III A È stato entusiasmante e utile vedere attraverso le immagini satellitari il nostro quartiere
Aurelio Saffi III A È stato molto interessante vedere le immagini satellitari del mio quartiere ed è stato divertente perché sembrava di stare su un aereo

Aurelio Saffi IV B Mi è piaciuto molto Google Earth perché guardare il mondo dall’alto è molto interessante. Ci ha aiutato a studiare, a vedere l’altezza dei 
monti, a seguire il percorso dei fiumi, ecc.

Aurelio Saffi IV B Sembra di stare su una navicella spaziale e si può vedere quello che ti piace di più del pianeta. Li abbiamo trovati di aiuto perché abbiamo 
approfondito meglio i nostri argomenti di studio

Aurelio Saffi IV B Google Earth mi è piaciuto perché ho potuto vedere Roma e il mio quartiere dall’alto. Questo programma mi ha aiutato molto ed è adatto 
sia ai bambini sia agli adulti e per lo studio è davvero utile

Aurelio Saffi IV B Mi è piaciuto vedere con Google Earth tutta Roma e il mio quartiere. Questo programma ha agevolato lo studio del Tevere e poi abbiamo 
visto il suo intero percorso

Aurelio Saffi IV B Viaggiare con Google Earth mi ha dato la possibilità di esplorare mondi nuovi che non avevo mai visto. È  adatto anche ai bambini; 
l’abbiamo trovato molto facile. Ci è stato d’aiuto per lo studio geografico

Lante della 
Rovere V A È molto utile perché può essere stimolante guardare immagini dall’alto e scoprire cose finora mai notate

Lante della 
Rovere V A Durante le lezioni di geografia, l’uso di Google Earth e Microsoft Live Maps è stato molto utile e coinvolgente perché abbiamo visto i luoghi 

degradati del nostro quartiere
Lante della 

Rovere V A Sarebbe molto divertente lavorare a scuola con Google Earth

Lante della 
Rovere V A È servito a individuare i luoghi che si potrebbero migliorare

Lante della 
Rovere V A È stato molto utile e coinvolgente perché ti fa vedere tutto, ti fa capire e ti da l’idea di come è il mondo, nel caso specifico Piazza Fiume

Lante della 
Rovere V A Lavorando a un progetto geografico, per identificare i posti degradati ci sono molto servite le immagini di Google Earth

Lante della 
Rovere V A È stato utile perché così, dopo aver ispezionato il quartiere, abbiamo potuto analizzare, grazie a questo programma, la zona su cui 

dovevamo cambiare qualche elemento e dettaglio
Lante della 

Rovere V A È stato utile perché abbiamo potuto vedere come è il nostro quartiere oggi e riprogrammarlo su un plastico

Lante della Rovere V A Google Earth ti fa vedere come è il mondo ed è utile per le lezioni di geografia
Ruggero Bonghi III C Puoi vedere le immagini con diversa prospettiva, dall’alto e dal basso
Ruggero Bonghi III C È molto veloce da usare e lo puoi utilizzare per molte cose
Ruggero Bonghi IV A È stato molto importante perché ho potuto riconoscere confini e scoprire nodi e monumenti

Ruggero Bonghi IV A Questi programmi sono utili perché permettono in poco tempo di seguire il percorso cercato e perché ci si può lavorare sopra, studiando il 
territorio e, quindi, facendo una lezione di geografia al computer

Ruggero Bonghi IV A Google Earth e Microsoft Live Maps sono molto importanti e li dovremmo usare più spesso
Ruggero Bonghi IV A È stato molto utile perché prima ho imparato a usare meglio il computer e poi mi sono divertito molto vedendo il mondo dall’“alto”
Ruggero Bonghi IV A Si possono trovare strade, vie e tutto ciò che sta in una città. Si può anche segnare la strada da casa a scuola
Ruggero Bonghi IV A Posso imparare di più sulle strade e per orientarmi. Lavorare al computer è stata la cosa più divertente del progetto
Ruggero Bonghi IV A Con Google Earth e Microsoft Live Maps puoi vedere i posti che non conosci senza fare un passo

Ruggero Bonghi IV A Con questi due programmi ho imparato a conoscere varie vie, strade e città senza spostarmi realmente ma solo con il computer, 
sorpassando confini che non avevo mai oltrepassato

Ruggero Bonghi IV A Questo utilissimo e coinvolgente insegnamento sul computer ci potrà servire anche nel futuro

re e altre zone di Roma – e la 
loro capacità di comprende-
re le potenzialità geografiche 
di questi strumenti di consi-
derevole rilevanza didattica 
(Tab. 1).

Cristiano Pesaresi
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degli spazi urbani. Pronte e 
preparate (anche grazie al-
la condivisione di informa-
zioni ed esperienze nel se-
minario AIIG-Università del-
la prima fase del progetto) a 
supportarli in questa indagi-
ne, avvertita come una ne-
cessità (è da questo interes-
se vivo e urgente che scatu-
risce l’apprendimento signi-
ficativo, attraverso un attivi-
smo in cui il “fare” richiede 
di sostanziarsi del “sapere”), 
i ragazzi hanno trovato, co-
me sempre, le loro insegnan-
ti di classe. 
Ciò che ha contraddistinto 
“Segni e Sogni in Città”, ol-
tre al fatto di essere incentra-
to sulla geografia come car-
dine di una lettura interdisci-
plinare del territorio, è sta-
to l’uso delle nuove tecno-
logie informatiche, delle im-
magini da telerilevamento e 
di programmi multimediali, 
che costituiscono la nuova 
frontiera dei sussidi per l’in-
segnamento/apprendimento 
della geografia. È vero che i 
bambini di oggi riescono per-
fettamente a usare il compu-
ter e a navigare in rete, es-
sendo “nativi digitali” (locu-
zione che indica la genera-
zione nata dopo la diffusio-
ne di cellulari e computer, 
al contrario di quelle prece-
denti dei nonni e dei genito-
ri, che possono considerarsi 
“immigrati digitali”), ma è al-
trettanto vero che occorre at-
trezzarli a saper dominare la 
rete e ad utilizzarla per sco-
pi elevati. Attraverso la rea-
lizzazione del progetto i na-
tivi in Internet e in città han-
no imparato a conoscere e ri-
conoscere le funzioni di uno 

e dell’altra, a comportarsi da 
cittadini consapevoli sia del 
mondo virtuale sia della lo-
ro città. L’entusiasmo dei ra-
gazzi ha raggiunto il culmi-
ne, quando hanno potuto, 
assistiti anche dai ricercato-
ri universitari, sorvolare vir-
tualmente il loro quartiere, 
“planando” sui punti di mag-
giore interesse e avendo mo-
do di eseguire una riproget-
tazione grafica direttamen-
te sull’immagine telerileva-
ta della zona prescelta. 
La competenza e la dedizio-
ne dei maestri, che anco-
ra una volta ho avuto mo-
do di riscontrare nelle colle-
ghe, non è cosa nuova, an-
che se troppo spesso l’opi-
nione pubblica e le istituzio-
ni stesse tendono a sottova-
lutarle. Quello che mi ha par-
ticolarmente colpito, tutta-
via, e che voglio testimonia-
re, è l’entusiasmo dimostra-
to dai ricercatori che si avvia-
no ad essere docenti univer-
sitari; si sono messi alla pro-
va nell’esperienza, per loro 
nuova, della comunicazione 
formativa e culturale a mi-
sura di bambino, rimanen-
do sorpresi e profondamen-
te toccati dalla gratificazione 
e dal coinvolgimento emoti-
vo-affettivo che solo i bam-
bini sanno suscitare, quan-
do accordano a un adulto la 
loro incondizionata fiducia, 
solo se gli riconoscono do-
ti di umanità prima ancora 
che di cultura: doti che ogni 
insegnante dovrebbe posse-
dere, dalla scuola dell’infan-
zia all’università. 
Assai significativa, in que-
st’ottica di strette collabora-
zioni e di fattivi processi di 

È questa solo una breve ri-
flessione conclusiva, modu-
lata nei toni più diretti della 
prima persona. La mia, in-
fatti, vuole essere una testi-
monianza vissuta di come il 
progetto, che ho avuto l’ono-
re di stilare e coordinare, ab-
bia riscosso la convinta ade-
sione e l’entusiasmo di tutti 
gli attori coinvolti, a partire 
dagli alunni fino ad arrivare 
all’ideatore e responsabile, 
prof. Gino De Vecchis, e alle 
referenti dell’amministrazio-
ne comunale della capitale, 
dott. Daniela Aureli e dott. 
Luisa Garufi (Dipartimento 
XVI – Politiche di promozio-
ne dell’infanzia e della fami-
glia). 
Le teorie pedagogiche e di fi-
losofia dell’educazione, sot-
tese alla Riforma della scuo-
la e alle Indicazioni nazio-
nali, pongono al centro del-
l’azione educativa i processi 
di apprendimento dell’alun-
no; il progetto ha pienamen-
te rispettato tale centralità: 
gli alunni sono stati i prota-
gonisti assoluti di un vero e 
proprio laboratorio di pro-
gettazione e gestione parte-
cipata e di cittadinanza atti-
va, che ha permesso di idea-
re nuovi “segni” per quella 
porzione di città quotidiana-
mente vissuta che è il pro-
prio quartiere, dopo aver-
lo direttamente osservato 
e analizzato in senso sin-
cronico e diacronico. Han-
no voluto studiarla la città, 
hanno chiesto di conoscer-
la meglio proprio per accer-
tare che i loro progetti di tra-
sformazione fossero in sin-
tonia con l’evoluzione stori-
ca e con le diverse funzioni 

Riflessioni per nuovi sviluppi
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crescita culturale, è stata la 
manifestazione conclusiva 
tenutasi il 22 maggio 2008 
presso il Dipartimento delle 
Scienze dei Segni, degli Spa-
zi e delle Culture della Sa-
pienza Università di Roma. 
L’evento, ampiamente ripor-
tato su quotidiani e siti Inter-
net, ha dato visibilità ai lavo-
ri prodotti e ha permesso il 
confronto tra tutti gli attori 
del progetto.
Ho tentato, con queste ra-
pide notazioni, di far emer-
gere il cuore pulsante della 
ricerca-azione e i meccani-
smi più autentici che hanno 
tenuto insieme tutti i com-
ponenti, riconosciutisi come 
gruppo di ricerca. I risultati 
ottenuti spingono a solleci-
tare i colleghi dell’AIIG a rea-
lizzare esperienze di questo 
tipo anche in altri centri abi-
tati d’Italia, prendendo con-
tatti con le amministrazio-
ni locali e sviluppando così 
quello che potrebbe diven-
tare un filone di ricerca per 
la nostra Associazione, i cui 
prodotti potrebbero essere 
riuniti a formare un mosaico 
di interventi di geografia del-
le città a misura di bambino, 
su scala nazionale.
Questa prima sfida di “Segni 
e Sogni in Città” tutti noi ri-
teniamo di averla vinta. Ora 
gettiamo il guanto nella vi-
va speranza che possa esse-
re raccolto. In questo diffici-
le mondo sono quelle per la 
conoscenza, per l’uguaglian-

za, per la pace e per il miglio-
ramento della vita di tutti le 
sfide che devono essere rac-
colte. Restiamo in attesa.

Daniela Pasquinelli
d’Allegra

BIBLIOGRAFIA

AUGÉ M., Tra i confini. Città, 
luoghi e migrazioni, Milano, 
Mondadori, 2007.
BALDACCI O., “La speri-
mentazione geografica nel-
la scuola”, Pubblicazioni del-
l’Istituto di Geografia, Serie 
C (Miscellanea), 3, 1969, Ro-
ma, pp. 3-34.
BALDACCI O., “Didattica del-
l’insegnamento geografico”, 
Questioni di metodologia e 
didattica, Brescia, Editrice 
La Scuola, 1974, pp. 301-
326.
BANINI T., “Identità e terri-
torio nelle città capitali”, in 
CAPUZZO E. (a cura di), La 
città capitale tra mito e real-
tà (XVIII-XXI secolo), Napo-
li, Edizioni Scientifiche Italia-
ne, 2003, pp. 169-193.
BAUMAN Z., Modus Vivendi. 
Inferno e Utopia del mon-
do liquido, Roma, Laterza, 
2007.
BONESIO L., Paesaggio, iden-
tità e comunità tra locale e 
globale, Reggio Emilia, Dia-
basis, 2007.
DEMATTEIS G., GOVERNA F., 
“Ha ancora senso parlare di 
identità territoriale?”, in At-
ti del Convegno Internazio-
nale “La nuova cultura della 
città”, Roma, Accademia dei 
Lincei, 2003, pp. 264-281.
DE VECCHIS G., Riflessioni 
per una didattica della geo-
grafia, Roma, Kappa, 1994.
DE VECCHIS G., STALUP-
PI G., Insegnare geografia. 
Idee e programmi, Torino, 
UTET, 2007.

FARINELLI F., Epistemolo-
gia e geografia, in CORNA 
PELLEGRINI G. (a cura di), 
Aspetti e problemi della geo-
grafia, vol. 2, Settimo Mila-
nese (MI), Marzorati, 1987, 
pp. 1-37.
GAMBI L., Critica ai concet-
ti geografici di paesaggio 
umano, Faenza, F.lli Lega, 
1961.
GAMBI L., Una geografia per 
la storia, Torino, Einaudi, 
1973.
MAGNAGHI A., Una metodo-
logia analitica per la proget-
tazione identitaria del terri-
torio, in MAGNAGHI A. (a cu-
ra di), Rappresentare i luo-
ghi: metodi e tecniche, Fi-
renze, Alinea, 2001, pp. 13-
51.
MARTINOTTI G., Metropoli. 
La nuova morfologia socia-
le della città, Bologna, Il Mu-
lino, 1993.
PASQUINELLI D’ALLEGRA 
D., Applicazioni di didattica 
della geografia nella scuola 
dell’obbligo, Roma, Kappa, 
1998.
PASQUINELLI D’ALLEGRA 
D., PESARESI C., “AIIG e En-
ti locali per educare alla cit-
tadinanza attiva: il progetto 
«Segni e Sogni in Città»”, Am-
biente Società Territorio, 2, 
2008, pp. 25-28.
PESARESI C., “Punti di con-
tatto tra informatica e geo-
grafia: approcci e nuovi oriz-
zonti didattici per la scuo-
la”, in MORRI R., PESARE-
SI C. (a cura di), Innovazio-
ne cartografica e geografia, 
Semestrale di Studi e Ricer-
che di Geografia, 1, 2007a, 
pp. 9-60.
PESARESI C., “Google Earth 
e Microsoft Live Maps nel-
la didattica della geografia. 
Uno zoom su alcuni paesag-
gi italiani”, Ambiente Socie-
tà Territorio, 6, 2007b, pp. 
40-41.

Gli indirizzi di 
saluto che hanno 
introdotto la 
manifestazione 
conclusiva.
Da sinistra: 
la dott. Luisa 
Garufi,
Dipartimento XVI 
del Comune di  
Roma,
la prof. Daniela 
Pasquinelli 
d’Allegra, 
Presidente 
dell’AIIG – 
Sezione di Roma, 
il prof. Cosimo 
Palagiano, 
Vicepreside della 
Facoltà
di Lettere e 
Filosofia della 
Sapienza 
Università di 
Roma.


