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Le opinioni degli insegnanti che hanno 

scelto di proporlo agli studenti 

 

 

 

OSSERVA TORINOe disegnala  è un “quaderno operativo per aspiranti 

escursionisti culturali”.  

Esso può essere utilizzato da giovani turisti, famiglie e ragazzi curiosi di scoprire sotto 

una diversa prospettiva la città in cui vivono o che si accingono a visitare. 

Nell’intenzione degli autori, esso si indirizza tuttavia principalmente alle scuole, in 

particolare agli studenti del biennio delle scuole superiori. 

Ma come raggiungere questo pubblico? È infatti noto come sia difficile coinvolgere gli 

adolescenti in attività culturali di questo tipo. 

Un ruolo fondamentale per il coinvolgimento dei ragazzi è stato svolto da quegli 

insegnanti che,  credendo nelle valenze didattiche della pubblicazione, hanno deciso di 

“adottarlo” e di proporne le attività ai propri alunni. 

Per capire meglio le motivazioni che hanno spinto questi insegnanti ad utilizzare 

OSSERVA TORINOe disegnala , nonché per conoscere la loro percezione 

circa il valore, le difficoltà e i punti di forza del quaderno, abbiamo chiesto loro di 

rispondere ad alcune domande. 

Nel “domandario” sottoposto alla loro attenzione abbiamo incluso sia domande con 

risposte a scelta multipla, sia domande implicanti risposte aperte: in questo modo 

abbiamo cercato di combinare la verifica di punti predeterminati con l’espressione libera 

da parte degli insegnanti, utile per far emergere criticità e punti di forza della 

pubblicazione non previsti dagli autori.  

La compilazione del “domandario” si è rivelata uno strumento che ha permesso di 

instaurare un rapporto più profondo con i docenti; è stata un’occasione per iniziare 

conversazioni sull’importanza dell’educazione al rispetto del patrimonio urbano; è stato 

un momento di confronto che ci ha permesso di comprendere come ciascun insegnante 

abbia adattato l’uso della pubblicazione alle esigenze della classe, della programmazione 

scolastica e all’età dei ragazzi. 

In questo fascicolo riportiamo alcuni degli elementi più significativi emersi da questo 

confronto reciproco: forse il risultato più importante. 



 

 

MOTIVAZIONI E OBIETTIVI 

 

- Gentile docente, quale materia insegna? 

 

I docenti delle scuole medie inferiori e superiori che hanno risposto al 

“domandario” hanno tutti dichiarato di insegnare “Storia dell’arte” (nel caso delle 

scuole superiori) e “Arte e immagine” (nel caso della scuola media inferiore). 

Questo dato suggerisce come sia stato il metodo proposto da OSSERVA 

TORINOe disegnala  a risultare particolarmente affine alla sensibilità e 

alle esigenze didattiche dei docenti. 

 

 

- Per quale motivo ha scelto di richiedere e utilizzare OSSERVA 

TORINOe disegnala? 

 

La domanda avrebbe richiesto agli insegnanti di selezionare un’unica risposta 

fra le seguenti opzioni: 

 

 trattare argomenti previsti dal programma scolastico 

stimolare gli alunni attraverso un'attività educativa, indipendentemente  

     dal  programma 

 far conoscere meglio una parte della città di Torino 

 

È interessante notare come più insegnanti abbiano invece sentito la necessità 

di scegliere più risposte, ad indicare come le motivazioni alla base della scelta 

di adottare la pubblicazione possano essere molteplici. 

 

La risposta più frequente è stata “stimolare gli alunni attraverso un'attività 

educativa,indipendentemente dal programma scolastico”: questa risposta ci 

sembra suggerire come la pubblicazione sia stata adottata in maniera del tutto 

volontaria dagli insegnanti, per la valenza educativa da essi attribuitale e non 

per esigenze dettate dal programma scolastico. 

 

Due insegnanti hanno anche menzionato la volontà di “far conoscere meglio una 

parte della città di Torino”. Ci sembra significativo che a selezionare questa 

risposta sia stata anche una docente di una scuola media inferiore situata 

fuori Torino che ha utilizzato il quaderno soltanto in classe e non per le vie 

della città: OSSERVA TORINOe disegnala, grazie ai testi e alle 

immagini, è stato dunque ritenuto uno strumento appropriato per far 

conoscere in maniera adeguata alcuni monumenti e aree della città di Torino. 



 

 

- Secondo lei, l'utilizzo di OSSERVA TORINO può facilitare nei 

ragazzi lo sviluppo di… 

 

 

- Spirito d’osservazione: gli insegnanti delle scuole superiori hanno selezionato le 

opzioni “molto” e “moltissimo”; “abbastanza” è la risposta selezionata 

dall’insegnante di scuola media. 

 

 

- Creatività: si sono registrati gli stessi risultati. Un “abbastanza” si è registrato 

anche da parte di un insegnante di un liceo artistico. 

 

 

- Abilità di disegno: in genere, è stato risposto “molto”. “Abbastanza” per un 

docente di liceo artistico, “poco” per un docente di una scuola superiore senza 

indirizzo specificamente artistico. 

 

 

- Conoscenza e uso del lessico: “molto” e “moltissimo” 

 

 

- Sensibilità verso il patrimonio urbano: “molto” e “moltissimo”. “Poco” per 

l’insegnante di scuola media che non ha potuto effettuare la visita per la città: 

questo elemento sembra suggerire come, per gli insegnanti, il contatto diretto 

con la città e gli edifici sia essenziale per sviluppare nei ragazzi sensibilità e 

valori, e come OSSERVA TORINOe disegnala possa essere uno 

strumento per facilitare il raggiungimento di questi obiettivi, nell'ambito di un 

più ampio progetto educativo. 

 

 

- Capacità di interpretazione del paesaggio urbano: gli insegnanti hanno 

selezionato le risposte “molto” e “moltissimo”. Presenti anche due “abbastanza”, 

a sottolineare come questo tipo di abilità sia piuttosto complesso e 

raggiungibile attraverso attività coordinate e di lungo periodo. 

 

 



 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

 

- Per ciascuna classe, ha utilizzato OSSERVA TORINO  durante… 

La risposta più frequente è stata “un’unica uscita didattica”; un insegnante di un istituto 

superiore di Torino ad indirizzo artistico ha invece organizzato l’attività lungo tre uscite 

didattiche.  

Si può qui ricordare come a livello nazionale e internazionale la mancanza di tempo, i 

costi di trasporto, le difficoltà logistiche e l’elevato grado di responsabilità siano gli 

elementi più frequentemente segnalati dagli insegnanti quali ostacoli alla pianificazione e 

attuazione delle attività didattiche da svolgersi al di fuori delle mura dell’edificio 

scolastico. 

A questo proposito, ci sembra utile riportare qui di seguito quanto dichiarato 

dall’insegnante della scuola media che non ha utilizzato il quaderno per le vie della città: 

 

“ …la visita a Torino non è stata fatta  

perché il trasporto da Ciriè a Torino con il pullman privato è troppo caro  

per un'uscita di mezza giornata (circa 8 euro),  

mentre l'uso dei mezzi pubblici risulta molto scomodo  

( il treno si ferma  alla stazione Dora,  

dopo bisogna prendere il tram)”. 

 

 

- Quali, fra le 10 tappe proposte da!!OSSERVA TORINO, avete 

visitato? 

 Per quali motivi? 

Nessuna classe è stata accompagnata a visitare tutte le tappe proposte dalla 

pubblicazione, e la selezione delle tappe non è mai stata effettuata dai docenti in base 

alla loro reciproca vicinanza spaziale, ma  

! perché importanti per la conoscenza della città  

! per le attività di disegno ad esse collegate   

! per il lessico usato nei testi    

Un docente presso un liceo artistico ha segnalato di aver selezionato le tappe “Eco” e 

“Mole Antonelliana” 

“… per la compresenza di un intervento di arte contemporanea nel contesto urbano 

e di un edificio storico particolarmente significativo per la città” 



 

- I testi informativi contenuti nella pubblicazione sono stati letti… 

 

…solitamente prima della visita, in classe e a casa: essi sono stati dunque ritenuti utili 

dagli insegnanti per comunicare ai ragazzi contenuti e strumenti interpretativi 

preliminarmente alla visita, in modo da dedicare il tempo per le vie della città 

all’osservazione diretta dei monumenti e alle attività di disegno. 

Un insegnante di liceo artistico ha inoltre consigliato la lettura dei testi anche dopo la 

visita, in modo da approfondire e richiamare alcuni concetti emersi durante il contatto 

diretto con i monumenti e la città. 

Un insegnante di un altro liceo artistico ha invece scelto di leggere i testi durante la 

visita, probabilmente per stabilire un contatto più immediato fra contenuti, osservazioni 

e attività pratiche. 

 

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

Gli insegnanti sono venuti a conoscenza di  OSSERVA TORINO  sia attraverso le 

notizie relative alla sua pubblicazione comparse sulla stampa e trasmesse dal 

telegiornale regionale, sia grazie alla conoscenza personale degli autori e al passaparola 

fra insegnanti. Internet, i pieghevoli e le locandine non sono invece stati citati come una 

fonte di informazione. 

Il dato relativo al “passaparola fra insegnanti” afferma i docenti quali promotori 

all’interno della propria comunità professionale di attività da loro considerate “buone 

pratiche”. 

 

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Gli insegnanti hanno segnalato come le difficoltà principali manifestate dai ragazzi 

abbiano riguardato soprattutto le attività di disegno: questa impressione è confermata da 

quanto dichiarato dai ragazzi stessi. 

Complessivamente si può dunque affermare che da un punto di vista metodologico le 

attività di disegno sono state considerate un utile strumento per interpretare in maniera 

personale il patrimonio urbano, mentre da un punto di vista tecnico esse sono state una 

sfida anche per gli studenti dei licei artistici. 

Per quanto riguarda l’adeguatezza delle attività di disegno per i ragazzi delle scuole 

medie, un’ insegnante ha dichiarato che 

“…i ragazzi della scuola media non sono maturi per copiare dal vero dei 

monumenti (a parte qualche eccezione)” 
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Alcune criticità sottolineate dagli insegnanti e confermate anche dalle risposte date dai 

ragazzi riguardano i materiali utilizzati per realizzare le pagine del quaderno, considerati 

poco adatti per il disegno e troppo pregiati, tanto da influenzare l’approccio dei ragazzi 

con il quaderno stesso. 

A questo proposito, sembra significativo quanto dichiarato da una docente: 

“…gli allievi erano inizialmente intimoriti,  

avevano paura di rovinare le pagine con i loro disegni”. 
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Per concludere, si può affermare che l’aspetto maggiormente apprezzato dagli insegnanti 

sia stata la combinazione delle osservazioni dal vero con elementi quali il disegno, i testi 

di approfondimento, le biografie e il glossario, che ha facilitato  

 

“…uno sguardo attento alle stratificazioni storiche ed artistiche, interpretate 

come spunti di riflessione, discussione e condivisione per la formazione di 

consapevolezze culturali e civiche”. 
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