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L'utilizzo di Osserva Torino e disegnala come strumento didattico per la conoscenza e 

l'interpretazione personale del patrimonio urbano:  

attività di monitoraggio e valutazione 

 

di Irene Rubino 

 

Nel corso dell'anno 2010 è stata pubblicata con il contributo della Città di Torino 
Osserva Torino e disegnala, guida didattica ideata e scritta da Ivana Mulatero, coadiuvata da 
Antonio Mascia per le illustrazioni, dal fotografo Gabriele Gaidano per le immagini e 
dall’artista Matilde Domestico per l’intervento d’autore in copertina. La guida didattica, 
pensata per i ragazzi del biennio delle scuole medie superiori, propone l'esecuzione di 
attività di disegno per favorire la conoscenza e la comprensione del patrimonio urbano. 
Data la particolarità del metodo proposto, nel corso del 2011 è stato avviato un progetto 
di monitoraggio mirato a valutare le opinioni degli utilizzatori e l'efficacia della guida per 
il raggiungimento di determinati obiettivi di apprendimento. 

 

La pubblicazione e i suoi elementi caratterizzanti 

Osserva Torino e disegnala è un "quaderno operativo per aspiranti escursionisti culturali" 
che mira a facilitare l'esplorazione e la conoscenza di una determinata area della città di 
Torino attraverso un percorso di visita articolato in dieci tappe.  

La pubblicazione è costituita innanzi tutto da testi che descrivono e contestualizzano da 
un punto di vista storico, artistico e funzionale gli elementi del patrimonio urbano 
presentati in ciascuna tappa; fotografie e illustrazioni rivestono un ruolo comprimario e 
apparati di approfondimento quali le biografie e il glossario arricchiscono le potenzialità 
didattiche del quaderno. 

L'elemento principale che contraddistingue la pubblicazione è la presenza di attività di 
disegno che invitano il lettore-utilizzatore ad osservare in maniera attenta e dettagliata le 
opere d'arte, gli edifici e gli spazi urbani progressivamente presentati. Nell'intento degli 
autori, la realizzazione dei disegni non rappresenta un'attività fine a se stessa, ma un 
metodo per guidare l'osservazione degli utilizzatori e per stimolare in loro lo sviluppo di 
una consapevolezza critica delle caratteristiche e dell'evoluzione nel corso del tempo degli 
elementi che costituiscono il patrimonio urbano. 

 

Il progetto di monitoraggio: contesto e partecipanti  

Dato il particolare approccio al patrimonio urbano proposto da Osserva Torino e disegnala, 
a partire da gennaio 2011 è stata ideata e pianificata un'attività di monitoraggio volta a 
comprendere e valutare le opinioni di coloro che hanno utilizzato il quaderno operativo. 
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Sebbene Osserva Torino e disegnala possa essere utilizzato da giovani turisti, famiglie e 
ragazzi interessati a scoprire sotto una diversa prospettiva la città in cui vivono o che si 
accingono a visitare, nell'intento degli autori esso è indirizzato primariamente ai ragazzi 
del biennio delle scuole medie superiori, e il suo utilizzo è preferibilmente da 
contestualizzarsi nell'ambito di uscite didattiche organizzate e supervisionate dagli 
insegnanti. 

Coerentemente con l'audience principale di riferimento, il progetto di valutazione è stato 
dunque condotto fra gli studenti e gli insegnanti che nel corso dell'anno scolastico 2010-
2011 hanno utilizzato Osserva Torino e disegnala. 

Complessivamente, 24 classi di studenti di Torino e provincia hanno utilizzato il 
quaderno operativo, secondo la seguente ripartizione: 

- 16 classi di istituti superiori quali licei artistici, scientifici e psicopedagogici; 

- 6 classi delle scuole medie inferiori; 

- 2 classi della scuola elementare, 

- 2 laboratori territoriali delle Circoscrizioni VII e IV  del Comune di Torino 

per un totale di quasi 600 studenti coinvolti. 

Come si può notare, Osserva Torino e disegnala è stato adottato anche da alcuni insegnanti 
delle scuole medie inferiori e delle scuole elementari e da alcuni operatori dei laboratori 
territoriali che lo hanno dunque ritenuto uno strumento didattico potenzialmente valido 
anche per ragazzi appartenenti a fasce d'età più giovani rispetto a quelle previste dagli 
autori e anche per gli utenti dei centri laboratoriali di circoscrizione. 

Nel progetto di valutazione sono stati coinvolti insegnanti e classi di ogni ordine e grado.  

 

Il progetto di monitoraggio: metodi e obiettivi 

Al fine di condurre il progetto di valutazione in maniera sistematica, di ottenere le 
informazioni secondo modalità compatibili con gli impegni delle classi e di analizzare i 
dati in una maniera facilmente confrontabile, si è scelto di indagare le opinioni di 
studenti e insegnanti somministrando loro un questionario contenente sia domande che 
prevedessero una risposta a scelta multipla, sia domande a risposta aperta.  
La prima tipologia di domande è stata inclusa per ottenere risposte omogenee e per 
verificare elementi predeterminati; la seconda tipologia è stata invece utilizzata per 
consentire ai partecipanti all'indagine di esprimersi liberamente, in modo da far anche 
eventualmente emergere punti di forza e criticità della pubblicazione non previsti dagli 
autori e dai valutatori; coerentemente con questo punto, è da precisare che in molti casi 
anche nelle risposte a scelta multipla è stata inserita l'opzione "altro", in modo da non 
limitare eccessivamente la libera espressione di alunni e docenti. 
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I questionari da somministrare ai partecipanti all'indagine sono stati elaborati sotto la 
forma di documento cartaceo, e la loro formulazione è stata differenziata a seconda che i 
destinatari fossero gli studenti o gli insegnanti. Ciascun ragazzo ha inoltre ricevuto 
contestualmente al questionario da compilare anche una pagina di presentazione 
dell'attività di monitoraggio, in modo che fosse non solo chiara l'importanza della 
partecipazione all'attività, ma anche il suo carattere informale, l'anonimità e l'assenza di 
un giudizio di valore da conferirsi alle risposte date; proprio per aumentare nei ragazzi la 
percezione del monitoraggio quale attività non correlabile a un compito in classe o a una 
verifica, si è scelto inoltre di chiamare i questionari "domandari". 

Il "domandario" da somministrare ai ragazzi a seguito dell'utilizzo di Osserva Torino e 

disegnala è stato organizzato in diverse sezioni: la prima parte ha previsto la formulazione 
di quattro domande a risposta aperta volte ad indagare l'opinione degli studenti circa i 
punti di forza e di debolezza della pubblicazione, nonché la sua eventuale utilità per un 
generico miglioramento personale; la seconda sezione ha preso la forma di una serie di 
domande con risposta a scelta multipla volte ad approfondire la percezione dei ragazzi 
circa l'eventuale valore educativo di Osserva Torino e disegnala per il raggiungimento di 
obiettivi specifici di apprendimento; la terza parte è stata ideata in modo da indagare 
l'approccio al patrimonio urbano genericamente seguito dai ragazzi, ed è stata utilizzata la 
doppia tipologia di domande.  

Il "domandario" rivolto agli insegnanti è stato elaborato non solo per conoscere l'opinione 
dei docenti relativamente ai punti di forza e di debolezza della pubblicazione e alle 
maggiori difficoltà mostrate dai ragazzi, ma anche per comprendere le modalità e le 
tempistiche di utilizzo del quaderno operativo e le motivazioni alla base della scelta di 
adottare Osserva Torino e disegnala. Nel questionario è stata inclusa anche una domanda 
specifica per comprendere i canali attraverso cui gli insegnanti sono venuti a conoscenza 
dell'esistenza di Osserva Torino e disegnala e sono stati inoltre richiesti dettagli circa la 
materia insegnata e la tipologia di istituto in cui è stata proposta l'attività.  

Al termine dell'attività di monitoraggio sono stati complessivamente raccolti 175 
questionari compilati dai ragazzi. Le risposte sono state inserite in un database e sono 
state successivamente analizzate da un punto di vista quantitativo e/o qualitativo, 
effettuando una restituzione grafica dei risultati in modo da facilitarne l'interpretazione. 
Si è inoltre presa nota delle opinioni comunicate dai docenti tramite e-mail, colloqui 
telefonici e conversazioni personali, così da creare un ulteriore repertorio di tipo 
qualitativo.  

 

Il progetto di monitoraggio: sintesi dei risultati 

L'analisi delle risposte date dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ha messo in 
luce come i ragazzi abbiano tendenzialmente compreso e apprezzato il metodo di 
osservazione del patrimonio urbano proposto da Osserva Torino e disegnala; a questo 
proposito, essi hanno ritenuto particolarmente utile l'approccio diretto con i luoghi e le 
opere. Per quanto riguarda i testi e l'attività di disegno, si sono registrati commenti 
variabili e fra loro contrastanti, che probabilmente riflettono gli stili preferenziali di 
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apprendimento di ciascun studente. E' da notare come le attività di disegno abbiano 
rappresentato per molti una sfida: esse infatti sono state descritte come un'opportunità 
per osservare in maniera dettagliata gli elementi del patrimonio urbano, ma come di 
difficile esecuzione tecnica; a questo proposito, bisogna precisare come gli autori abbiano 
inteso le attività di disegno non solo come un esercizio per favorire il progresso delle 
capacità artistiche, ma soprattutto come uno strumento per osservare e conoscere in 
maniera più approfondita la città.  

I miglioramenti più frequentemente menzionati dai ragazzi - sia attraverso la modalità 
della risposta a scelta multipla, sia attraverso quella della risposta aperta- hanno 
riguardato la loro capacità di osservazione e la conoscenza della città. Alcuni hanno anche 
menzionato un maggiore apprezzamento e rispetto nei confronti di Torino, e hanno 
suggerito di trattare in un'eventuale futura pubblicazione aree della periferia cittadina. 

Dal momento che nella fase progettuale della pubblicazione e durante l'ideazione del 
monitoraggio sono stati identificati dagli autori e dai valutatori obiettivi specifici di 
apprendimento legati all'uso di Osserva Torino e disegnala, si riportano qui di seguito alcuni 
commenti rilasciati dagli studenti che suggeriscono come essa possa aver effettivamente 
favorito  il raggiungimento di alcuni obiettivi: 

 

Area di 

apprendimento 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Opinioni personali dei ragazzi circa il valore 

di Osserva Torino e disegnala per il 

miglioramento personale 

Conoscenza e 

comprensione 

sviluppo della conoscenza 
di una specifica parte della 

città di Torino 

“…mi ha fatto scoprire aspetti di Torino che 

non conoscevo” 
Studente- Liceo Scientifico 

 

consapevolezza della 
stratificazione storica e 

architettonica del tessuto 
urbano 

“…gli edifici non sono più semplici 

costruzioni ma particolari opere costruite 

nel corso degli anni “ 
Studente- Liceo Artistico 

Abilità 

sviluppo delle capacità di 
osservazione dei dettagli e 
interpretazione critica degli 

stessi 

“…mi ha  aiutato ad andare al di là del 

bello/brutto, ad osservare meglio i 

particolari di ogni struttura” 
Studente- Liceo Artistico 

 
esercizio delle capacità di 

disegno 
“…mi ha aiutato a migliorarmi nel disegno 

a mano libera” 
Studente-Scuola Media Inferiore 

Atteggiamenti e 

valori 
sviluppo della sensibilità 

verso il patrimonio urbano 

 

“…se noi rompiamo o roviniamo una cosa 

non è più bella come prima” 
Studente- Scuola Elementare 

Comportamento e 

azione 

sviluppo di un rapporto 
diretto, positivo e  

propositivo nei confronti 

“…mi ha insegnato il rispetto per la città" 
Studente- Scuola Elementare 
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degli elementi che 
costituiscono  

il patrimonio urbano 

Divertimento, 

ispirazione, 

creatività: 

stimolo della creatività 
attraverso  

l' attività di disegno  

“mi ha aiutato a migliorare la mia 

creatività e immaginazione” 
StudenteScuola Media Inferiore 

 

Un elemento di criticità emerso dall'indagine - e non previsto dagli autori- è stata la 
struttura fisica del quaderno operativo: sebbene esso sia stato apprezzato per la copertina, 
le immagini e le fotografie, il suo formato e la carta lucida delle pagine non sono stati 
considerati funzionali all'attività di disegno, e talvolta il suo curato aspetto estetico ha 
persino intimorito gli studenti: alcuni di loro infatti non avrebbero voluto scrivere o 
disegnarvi sopra per non rovinarlo. 

Le stesse criticità - ovvero difficoltà mostrate dai ragazzi per quanto riguarda le attività di 
disegno e scomodità del materiale usato per realizzare la pubblicazione- sono state rilevate 
anche dagli insegnanti. Secondo questi ultimi, Osserva Torino e disegnala può facilitare - 
attraverso il metodo di lavoro proposto- il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento precedentemente elencati, ed essi hanno spesso scelto di adottarlo per 
stimolare gli alunni attraverso un'attività educativa, indipendentemente dal programma 
scolastico. Il confronto con gli insegnanti ha fatto inoltre emergere come Osserva Torino e 

disegnala sia stato utilizzato prevalentemente durante un'unica uscita didattica, in quanto i 
costi, i tempi e le responsabilità legati alle attività da svolgersi al di fuori dell'edificio 
scolastico costituiscono un limite per l'organizzazione di questo tipo di attività, come 
confermato dalla letteratura internazionale che si occupa di questo tema. Proprio per 
queste difficoltà, Osserva Torino e disegnala è stato utilizzato in un caso solamente in classe 
e non per le vie della città. A scuola, prima della visita, sono stati invece generalmente 
letti i testi di presentazione e approfondimento dei luoghi e delle opere.  

Un dato interessante è legato al profilo professionale dei docenti: tutti gli insegnanti che 
hanno partecipato all'indagine hanno dichiarato di insegnare - a diversi livelli- arte e 
immagine, e di essere venuti a conoscenza della pubblicazione non solo attraverso i media 
ma anche grazie al passaparola fra insegnanti, suggerendo dunque l'importanza della 
sensibilità personale e della condivisione delle buone pratiche al fine di un utilizzo esteso 
di materiali didattici come Osserva Torino e disegnala. 

 Segnaliamo infine come l'utilizzo del quaderno operativo sia stato adattato dagli 
insegnanti alle esigenze cognitive degli studenti: emblematico il caso di una maestra della 
scuola elementare, che prendendo spunto dal disegno della copertina - la Moletazza di 
Matilde Domestico- ha proposto ai suoi alunni di interpretare in maniera personale la 
forma della Mole Antonelliana, stimolando la loro creatività e immaginazione. 
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Il progetto di monitoraggio: significato e valenze 

Per concludere, si può affermare che le valenze correlate alla conduzione di un progetto 
di monitoraggio possono essere molteplici e interessare diversi attori. L'attività può 
innanzi tutto portare a risultati utili agli autori e ai finanziatori per valutare l'efficacia del 
progetto educativo e per identificare aree che necessiterebbero di un miglioramento, 
anche in previsione di eventuali pubblicazioni future; in secondo luogo, essa può favorire 
l'instaurarsi di un rapporto più profondo con i partecipanti: nel caso specifico, essa è stata 
un'occasione per conoscere meglio le opinioni degli insegnanti e ha fornito agli studenti 
un'opportunità per riflettere sull'esperienza effettuata; in terzo luogo, i risultati prodotti 
possono costituire un caso di studio utile per la comunità dei professionisti che si 
occupano della comunicazione del patrimonio culturale.  

E' bene sottolineare infine come il progetto di monitoraggio legato all'utilizzo di Osserva 

Torino e disegnala abbia dato forma a un programma di restituzione pubblica dei risultati: a 
partire dal novembre 2011, la Biblioteca del Rettorato dell'Università di Torino - inclusa 
fra le dieci tappe del quaderno operativo- ospiterà infatti un'esposizione temporanea in 
cui verranno esposti non solo i punti salienti derivanti dall'attività di valutazione, ma 
anche i lavori dei ragazzi che hanno utilizzato il quaderno operativo: la mostra - abbinata a 
una serie di eventi ed incontri che approfondiranno le tematiche trattate da Osserva 

Torino e disegnala- sarà per i ragazzi e per i docenti un'occasione per vedere con una certa 
distanza critica ciò che hanno realizzato durante le visite alla città con la guida e la matita 
in mano; essa darà inoltre modo di estendere la conoscenza del progetto educativo al di 
fuori della cerchia di coloro che hanno già utilizzato la pubblicazione e mirerà a 
coinvolgere e sensibilizzare segmenti differenziati di pubblico, coerentemente con il valore 
che fin dall'inizio si è attribuito al progetto di valutazione: una pratica condivisa e da 
condividere. 

 

L'autrice dell’attività di monitoraggio e valutazione del progetto “Osserva Torino e 

disegnala” 

Irene Rubino è attualmente ricercatrice presso Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte 
Antica di Torino nell'ambito del Master dei Talenti della Società Civile della Fondazione 
CRT. È specializzata in studi sui visitatori dei musei, nuove tecnologie per la fruizione del 
patrimonio culturale e valutazione di progetti educativi. Dopo la laurea specialistica in 
Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico, ha conseguito un Master of Arts in 
Public Archaeology presso l'University College London e ha svolto esperienze di ricerca 
all'estero presso la Smithsonian Institution (Washington DC, 2010) e l'Australian 
Museum (Sydney, 2011). Dal 2006 collabora nel settore della didattica museale presso 
diverse istituzioni museali torinesi. 


