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Cosa ne pensano i ragazzi che lo hanno 

utilizzato insieme agli insegnanti e ai 

propri compagni? 

 

 

Durante l’anno scolastico 2010-2011, centinaia di studenti hanno utilizzato 

OSSERVA TORINOe disegnala, quaderno operativo per aspiranti 

escursionisti culturali. 

I ragazzi hanno utilizzato la pubblicazione nel contesto delle attività scolastiche, in 

compagnia dei propri compagni e sotto la guida degli insegnanti. 

Sebbene OSSERVA TORINOe disegnala  sia stato ideato principalmente per 

gli studenti frequentanti il biennio delle scuole superiori, esso è stato adottato anche da 

alcune classi delle scuole medie inferiori e delle scuole elementari. 

Al fine di ascoltare le opinioni dei ragazzi, comprendere il loro punto di vista e far 

emergere i limiti e i pregi della pubblicazione, al termine dell’anno scolastico lo staff di 

OSSERVA TORINOe disegnala ha sottoposto all’attenzione degli studenti un 

“domandario”. 

Sono stati raccolti 175 “domandari” compilati: qui di seguito riportiamo cosa è emerso 

dalla nostra indagine. 

Buona lettura! 



 

 

 

! Per te, OSSERVA TORINO e disegnala è… 

 

 

 

 

 

" La maggior parte dei ragazzi ha percepito OSSERVA TORINO e disegnala  

non come una pubblicazione scolastica, ma come un quaderno operativo, utile 

anche per impostare in maniera analoga ulteriori ricerche sugli spazi urbani.  

      X    Per alcuni, l’elevata qualità dei materiali utilizzati costituisce un ostacolo per la 

sua compilazione. 
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! Le difficoltà principali che hai avuto durante l'utilizzo di OSSERVA TORINO 

e disegnala  hanno riguardato… 

 

 

 

 

 

  ! L’osservazione e le attività di disegno, elementi fondamentali della pubblicazione, 

sono stati percepiti dai ragazzi come talvolta difficoltosi. L’esecuzione delle attività 

costituisce dunque una sfida per i ragazzi.   

 

  ! Anche la comprensione del testo può risultare difficoltosa per alcuni ragazzi. 

 

" Solo pochi studenti hanno dichiarato di non avere compreso l’utilità della 

pubblicazione e delle attività ad essa collegate. 

 

X  Altre difficoltà elencate spontaneamente dai ragazzi includono l’impossibilità di 

recarsi presso i luoghi descritti in OSSERVA TORINO e disegnala  e la 

scomodità del formato del quaderno. 
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! Quali parti di OSSERVA TORINO e disegnala ti sono sembrate più utili? 

 

 

 

 

 

 

" Nonostante le difficoltà, le osservazioni dal vero abbinate all’attività di disegno e la 

lettura dei testi di approfondimento sono state considerate dai ragazzi come le 

parti più utili del quaderno operativo. 

 

" Alcuni ragazzi hanno menzionato quali elementi particolarmente utili: 

 

o le fotografie e le immagini 

o l’indice 

o la cartina 

 

X  Alcuni studenti hanno dichiarato di non aver trovato in OSSERVA TORINO 

e disegnala  alcun elemento particolarmente utile. Fortunatamente si contano 

sulle dita di una mano! 
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! Ritieni che, per utilizzare OSSERVA TORINO e disegnala, sia 

fondamentale: 

 

 

 

 

 

X   La conoscenza di Torino è considerata da molti ragazzi un pre-requisito rispetto 

alla visita e non un esito della visita stessa. 

 

X   Anche il saper disegnare bene è visto come una capacità necessaria per l’utilizzo 

di OSSERVA TORINO e disegnala. Nell’intento degli autori, le attività di 

disegno sono invece da considerare come un esercizio per migliorare le proprie 

capacità artistiche e soprattutto come uno strumento per osservare più 

attentamente la città e conoscerla meglio. 

 

" Alcuni studenti hanno invece ritenuto come fondamentali: 

 

o essere curiosi 

o essere interessati agli argomenti trattati 

o aver voglia di sapere e di imparare 

o avere fantasia e immaginazione 

)!

*)!

+)!

,)!

-)!

.))!

.*)!

Conoscere 
Torino 

Saper 
disegnare 

Avere una 
buona 

preparazione in 
storia dell'arte 

Altro Non risponde 

Ritieni che, per utilizzare !""#$%&'(!$)*!'e 
disegnala3!+,-'./01-2304-536'

!"#$%&'(&)*+,-"&.,((,&-'/0"/#,&1&/*0,-'"-,&$(&)*+,-"&.,'&

2*,/#'")$-'&3"+0'($#'&0"'345&'(&6"#$%&"%'(#7&3")/,)#'8$&.'&

/,(,9'")$-,&0':&"09'")'&&.'&-'/0"/#$&0,-&2*,/#$&."+$).$;&



 

! Hai utilizzato OSSERVA TORINO e disegnala in altre occasioni? 

 

 

 

 
 

 

" OSSERVA TORINO e disegnala  non è stato considerato come un 

libro di testo, ma come un quaderno da utilizzare anche al di fuori del contesto 

scolastico: da soli, in famiglia e anche con gli amici. 
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! Utilizzare OSSERVA TORINO e disegnala ti è servito a migliorare il 

tuo/la tua… 

 

 

" Secondo i ragazzi, l’utilizzo di OSSERVA TORINO e disegnala  è stato 

utile per migliorare la loro: 

 

o ABILITÀ di osservazione e interpretazione critica del paesaggio urbano 

o SENSIBILITÀ verso il patrimonio urbano 

! Ha abbastanza facilitato lo sviluppo della loro: 

o CREATIVITÀ 

o CONOSCENZA del lessico artistico 

X  Non ha invece contribuito molto a migliorare la loro: 

o ABILITÀ nel disegnare 

 

Il grafico sopra presentato riassume le risposte date dai ragazzi delle scuole di ogni 

ordine e grado, dalla scuola elementare fino agli istituti superiori. 

Se si raggruppano le risposte in base all’età degli studenti, emerge come gli alunni 

delle scuole elementari siano risultati in linea generale più entusiasti e ottimisti 

circa il valore di OSSERVA TORINO e disegnala  per il miglioramento delle 

loro abilità, mentre i ragazzi delle scuole superiori hanno dato risposte più variabili, 

anche in relazione al tipo di istituto frequentato. 



  

Un caso particolare è rappresentato dagli studenti della scuola media che non ha 

effettuato la visita dei luoghi trattati dal quaderno didattico: nessun “moltissimo” e 

pochi i “molto” assegnati dai ragazzi. Questo dato sembra suggerire come le 

potenzialità educative della pubblicazione – anche nella percezione dei ragazzi- 

possano esprimersi al meglio quando essa viene utilizzata come strumento 

interpretativo durante un’escursione per la città, proprio come nell’intenzione degli 

autori.  

 



 

! Descrivi una passeggiata per Torino con un aggettivo 

 

 

 

Come si può notare, i ragazzi hanno scelto aggettivi per la maggior parte 

riconducibili a sensazioni positive. 

In particolare, secondo i ragazzi una passeggiata per Torino è: 

 

 

 

Gli aggettivi più frequenti sono stati “interessante”, “bella”, “rilassante”, “allegra”, 

“affascinante” e “divertente”. 
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Tra gli aggettivi con connotazione negativa, sono emersi “caotica” e “noiosa”, seguiti 

da “stressante”, “stancante”, “rumorosa” e “faticosa”. 

Aggettivi e sostantivi prevalentemente positivi sono stati menzionati dai ragazzi 

anche quando richiesto di associare una sensazione a una passeggiata per le strade 

di Torino: 

 

 

 

 

 

I colori maggiormente associati a una passeggiata per Torino sono stati i seguenti: 

 

 

 



La tag cloud mostra come “grigio” e “verde” siano state le risposte più frequenti, quasi 

ad indicare una doppia identità associata alla città di Torino: da una parte la città 

cementificata ed industriale, dall’altra la città aperta verso un processo di 

rigenerazione urbana. 

 

! Cosa ti è piaciuto di più di OSSERVA TORINO e disegnala ? 

I ragazzi hanno interpretato in modo molto personale questa domanda: riportiamo 

qui di seguito una sintesi delle risposte più frequenti e le trascrizioni di alcuni 

commenti. 

La struttura: sono state apprezzate le immagini, le foto e i disegni a penna. L’elemento 

di maggiore successo è stato la copertina, su cui è presente la Moletazza realizzata da 

Matilde Domestico. 

 

“…il modo e la fantasia  
con cui sono state fatte le differenti pagine” 

 
“…l’impaginazione e il criterio con cui sono stati divisi gli argomenti” 
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“…la copertina” 
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“…i disegni fatti con la penna  
perché erano molto realistici” 
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Il metodo: ai ragazzi è piaciuto poter effettuare un’attività didattica al di fuori delle 

mura dell’edificio scolastico, utilizzando il disegno come strumento per osservare e 

conoscere meglio la città. 

 

 “…poter disegnare e quindi capire meglio” 
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“..il modo di spiegare i monumenti e il fare gli esercizi,  

perché ti invogliano ad andare a vedere il monumento” 
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“…vedere i monumenti e la parte che include i lavoretti” 
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Le tappe: le tappe maggiormente apprezzate sono state la Mole Antonelliana, la 

cosiddetta “Fetta di Polenta” e la scultura “Eco”.  

“…quando siamo andati con la classe  

a disegnare la scultura "Eco" dal vivo”  
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“Mi sono piaciuti Eco, la Fetta di Polenta e il cinema dentro la Mole, perché 
hanno molta creatività e perché ti sembra di vivere nel passato” 
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L’originalità: 

“…non è un libro come gli altri; è originale e utile per ogni persona  

che voglia imparare a conoscere Torino” 

“…la semplicità con cui è stato proposto il progetto  
e l'originalità delle attività raccolte nel libro” 
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“…l’aver creato un libro sul quale non soltanto leggere  
ma contribuire a completarlo” 
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E anche… 

 

“niente, l'ho fatto tanto per fare a scuola” 
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! Che cosa cambieresti in OSSERVA TORINO e disegnala  ? 

 

 

 

" Per quasi la metà dei ragazzi interpellati la pubblicazione non ha bisogno di 

miglioramenti 

 ! Le attività di disegno continuano a costituire un elemento critico, non 

apprezzato da tutti 

! L’impaginazione e la struttura del libro hanno creato alcuni problemi di 

utilizzo del quaderno 

" Alcuni ragazzi hanno proposto di aggiungere alla pubblicazione altre tappe, 

relative sia a monumenti collocati nel centro storico della città, sia ad aree 

situate in periferia 

! Qualche ragazzo ha richiesto una spiegazione più dettagliata per quanto 

riguarda alcuni vocaboli e le istruzioni relative allo svolgimento degli esercizi 

! Alcuni ragazzi desidererebbero ulteriori approfondimenti, altri l’utilizzo di una 

minore quantità di testo 
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! OSSERVA TORINO e disegnala  ti ha insegnato qualcosa/ti 

ha aiutato a migliorare in qualcosa? 

 

 

 

" I miglioramenti più frequentemente dichiarati dai ragazzi riguardano 

l’osservazione attenta dei particolari e la conoscenza della città. 

X  Come già emerso attraverso le risposte date ad altre domande, il miglioramento 

delle capacità di disegno è stato menzionato da una percentuale minoritaria di 

studenti. 

!  OSSERVA TORINO e disegnala ha aiutato alcuni ragazzi ad aumentare 

il proprio rispetto e il proprio apprezzamento verso la città. 
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Qui di seguito vengono presentate alcune delle risposte elaborate dai ragazzi: 

 

 

 “…mi ha aiutata a conoscere aspetti della mia città che non conoscevo e 
questo ha stimolato in me ancora di più l'interesse artistico che ho in me” 
 
“…mi ha insegnato a osservare la città dal punto di vista artistico ma anche 
architettonico e funzionale” 

567"8&6(9!:(;8#!E'6(=6(;# 
 
 
 
 
 
“..mi ha svelato alcune curiosità che mi hanno permesso  

di guardare la città con più interesse e consapevolezza”         
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“…mi ha fatto apprezzare parti della città che ho sempre visto  
ma mai osservato” 

 

“…mi ha  aiutato ad andare al di là del bello/brutto,  
ad osservare meglio i particolari di ogni struttura” 

 
“…mi ha aiutato ad orientarmi;  

a conoscere punti che magari non avrei mai visitato” 
 

“…gli edifici non sono più semplici costruzioni  
ma particolari opere costruite nel corso degli anni “ 
 

“non essendo di Torino mi ha aiutato a scoprirla” 
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“…mi ha fatto scoprire aspetti di Torino che non conoscevo” 
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“…mi ha aiutato a migliorarmi nel disegno a mano libera” 
 

“…mi ha aiutata a immaginare meglio  
e ad osservare molto i monumenti” 

 
“mi ha aiutato a migliorare la mia creatività  

e immaginazione” 
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“…mi ha insegnato il rispetto per la città 
 e la capacità del disegno” 

 
 
“…migliorare il disegno e la precisione  
con la riproduzione del capitello” 
 
 

“…ho migliorato un po' 
 lo spirito di osservazione” 

 
 

“…se noi rompiamo o roviniamo una cosa  
non è più bella come prima” 

 
 
“…mi ha insegnato lo spirito d'osservazione, 
 la capacità di capire il paesaggio urbano 
 e la voglia di rispettar di più la città” 
 
 

“…mi ha fatto capire molte cose che io non sapevo, sono felice” 
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In sintesi 

 

" Gli scopi e i metodi del quaderno operativo sono stati 

generalmente compresi dagli studenti. 

! L’apprezzamento dell’attività di disegno e dei testi di 

approfondimento è stato variabile, e non è da escludere che 

ciò dipenda da stili di apprendimento differenziati propri dei 

diversi studenti. 

! La struttura fisica della pubblicazione è stata giudicata 

positivamente da un punto di vista estetico, ma spesso è stata 

indicata come poco funzionale. 

" Le potenzialità educative di U==8'J%! Q#'(&#! e disegnala 

interessano non solo le conoscenze e le abilità dei ragazzi, 

ma anche lo sviluppo della sensibilità verso il patrimonio 

urbano. 

 
! L’aggiunta di altre tappe che includano non solo monumenti 

celebri ma anche luoghi periferici potrebbe aiutare i ragazzi 

ad ampliare la loro consapevolezza della struttura, della 

storia e delle funzioni di diverse parti della città. 

 

 

Buona visita! 

 

 

 

 


