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 A	 Titolo del progetto 

Una città possibile. Laboratori per le scuole 

B	 Contesto 

Esposizione. Accanto alla mostra Attraverso il Vedeggio attualmente allestita presso il Museo 
Plebano di Agno, i2a propone un progetto didattico d’accompagnamento teso a coinvolgere, in 
una riflessione collettiva sul futuro del Piano del Vedeggio differenti fasce di pubblico: da quelle di 
settore alle scuole fino al resto della cittadinanza. Il progetto si completa quindi nel suo duplice 
carattere, espositivo (come accennato sopra) e creativo (laboratorio in divenire). 
Il materiale esposto, frutto di un lavoro di studio condotto da studenti e ricercatori, diventa quindi 
la base per costruire insieme a cittadini grandi e piccoli il futuro del Vedeggio in una serie di 
laboratori: si parte quindi dalla scoperta con altri occhi del territorio per andare ad esplorarlo, 
imparando a prendersene cura e sentirsi responsabile a tutte le età e in manieri diversa del futuro 
del proprio ambiente. 

C	 Laboratori per le scuole 

Contenuto. I laboratori sono un percorso rivolto agli alunni e agli insegnanti delle scuole che 
affronta il tema dell’Educazione alla Cittadinanza. Attraverso una lettura critica dei luoghi della 
loro città, i bambini e i ragazzi verranno aiutati a prendere consapevolezza della relazione che 
esiste tra il territorio, la sua struttura, le sue risorse, e la qualità della vita delle persone e delle 
comunità che lo abitano.  

Obiettivi. In linea con le indicazioni del piano di studio intercantonale, si intende fornire gli 
strumenti per imparare a conoscere e capire una area urbana per pervenire ad una fruizione più 
consapevole dei luoghi, degli spazi e dei servizi; promuovere atteggiamenti di tutela e di rispetto 
del proprio territorio; promuovere la capacità di leggere in modo critico la realtà circostante; 
sviluppare un atteggiamento problematizzante e propositivo; promuovere atteggiamenti di 
cittadinanza attiva attraverso un’esperienza di progettazione partecipata del territorio. 

Organizzazione. Sono previsti indicativamente 3 o 4 incontri per ogni classe partecipante. A 
questi si aggiunge un incontro preventivo con gli insegnanti per condividere metodologie e 
interdisciplinarietà del percorso educativo in modo che l’esperienza possa rientrare in modo 
trasversale nei programmi curricolari di tutte le materie.  

	 1 - una città dei sogni - a scuola, al Museo Plebano o a Villa Saroli 
	 2 - una città reale - uscita sul territorio circostante 
	 3 - una città possibile - a scuola, al Museo Plebano o a Villa Saroli 
	 4 - una città possibile - ev. approfondimento, a scuola, al Museo Plebano o a Villa Saroli 

Partecipanti. A partire dal secondo ciclo delle scuole elementari lavorando con una classe per 
incontro. E’ richiesta la presenza di un insegnante.  

Incontri. La conduzione è prevista da collaboratori dell’istituto internazionale di architettura i2a e 
con la collaborazione di professionisti di esperienza in questo settore, come l’architetto Patrizia 
Berera. 

Metodologia. L’approccio educativo che caratterizza questi laboratori è la metodologia del 
“toccare con mano”, della didattica informale condivisa dai moderni musei scientifici. Essa risulta 
particolarmente efficace per rendere più stimolante l’insegnamento di alcune discipline 
tradizionalmente considerate complesse e poco accattivanti. Ha come ulteriore vantaggio quello 
di avviare l’apprendimento di un metodo critico e stimolare il pensiero creativo.  
Si lavorerà su alcuni concetti e parole chiave quali: osservazione, rappresentazione, misura, 
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evoluzione, spazio/tempo/luogo, trasformazione, paesaggio, adattamenti, sostenibilità, forma/
funzione, appartenenza. Verranno in questo modo stimolate abilità e competenze trasversali a 
tutte le materie.


C	 Conclusione 

Risultati. La documentazione relativa all’allestimento (foto delle sale espositive, del plastico, 
delle bacheche, dei momenti didattici dei laboratori) insieme al materiale prodotto dai laboratori 
per le scuole elementari e da quelli di mediazione culturale e alle riflessioni espresse dagli ospiti 
delle conferenze organizzate da i2a in Villa Saroli, verrà raccolta in un catalogo che documenti 
l’intero progetto in chiave critica e di memoria.  

D	 Costi  

60.00 CHF/h  
Proposta di 3 incontri di 2 h, più un incontro informativo con gli insegnanti:	 	 240 CHF 
Proposta di 4 incontri di 2 h, più un incontro informativo con gli insegnanti:	 	 300 CHF 
Saranno calcolati i costi per alcuni materiali di cancelleria oppure la fornitura diretta degli stessi.  

Gli eventi del progetto saranno: 

1. da Settembre 2016 presso Scuole del comprensorio del Vedeggio 
Incontro con gli insegnanti e condivisione del calendario attività. 

2. Settembre 2016 - Giugno 2017 presso Scuole del comprensorio del Vedeggio 
Laboratori per le scuole. 

3. Marzo 2017 - Ottobre 2017 presso Museo Plebano di Agno 
Esposizione dei risultati dei laboratori con le scuole. 

4. Ottobre 2017 presso Museo del Plebano ad Agno 
Presentazione pubblica del catalogo con i risultati dei laboratori.


