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“Educreando: Emozioni e... dintorni. Buone prassi a confronto”. 

IC. Mattei – Di Vittorio, Pioltello 

(Convegno patrocinato dal comune di Pioltello) 

 

 

Abstract-Intervento della dott.ssa Marialisa Rizzo (Phd, Assegnista di ricerca), a nome del gruppo di 

ricerca del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione R. Massa (Responsabile scientifico: 

Prof.ssa Chiara Bove; Dott.ssa Alessandra Mussi, Dottoranda).  

 

Le parole e gli sguardi di bambini e ragazzi sul quartiere Satellite:  

il progetto “M.O.S.T. of Pioltello” nell’Istituto Comprensivo Mattei – Di Vittorio 

 

Il lavoro intende illustrare i percorsi laboratoriali realizzati – nell’ambito del progetto 

“M.O.S.T. of Pioltello, Migration Over the Satellite Town of Pioltello”, coordinato dal dott. 

Andrea Di Giovanni (DASTU, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di 

Milano) – con bambini e bambine, ragazzi e ragazze delle scuole infanzia, primaria e 

secondaria, dell’Istituto Comprensivo Mattei-Di Vittorio. Si tratta di percorsi che hanno dato 

vita a prodotti molteplici (disegni, fotografie, narrazioni, rappresentazioni visuali), esposti in 

occasione della mostra “Il Satellite al centro. Abitare e progettare un Quartiere-Mondo” 

(inaugurata a Pioltello il 29 settembre 2019) e realizzati in collaborazione con le e gli 

insegnanti della scuola – prioritario contesto e vettore di ogni azione rivolta ai soggetti più 

giovani, anche in termini di educazione alla cittadinanza – nei mesi di marzo e aprile 2019, 

con l’intento di attivare un processo di indagine e riflessione tra scuola e territorio sul vissuto 

odierno dei più giovani abitanti del quartiere Satellite e sulle loro aspirazioni.  

Gli obiettivi di questo percorso sono stati nello specifico: 

• comprendere i comportamenti quotidiani e le rappresentazioni dello spazio urbano di 

bambini e pre-adolescenti,  

• promuovere l’esplorazione critica del territorio da parte dei bambini e pre-adolescenti 

e una progressiva maturazione di consapevolezza rispetto alla propria vita nel 

quartiere,  

• avviare un processo di educazione alla cittadinanza a partire dal confronto e dal dialogo 

interculturale sulle forme di vita quotidiana nel quartiere. 

 

Il lavoro ha permesso di dare voce ai bambini e ai ragazzi valorizzando le loro idee ed 

esperienze nel quartiere. Mentre, da un lato, la narrazione dominante (spesso fatta propria 

anche dai e dalle adulte dei territori locali) sui luoghi periferici delle città tende a proporre 

letture dei quartieri all’insegna della separazione culturale e della frammentazione dei tempi 

e degli spazi di vita; dall’altro il lavoro con i bambini e i ragazzi, insieme alla scuola, ha 

permesso di far emergere nuove rappresentazioni e narrazioni multiple sulle forme di vita 

negli spazi pubblici del quartiere. La mediazione degli e delle insegnanti, la loro presenza 

attiva come co-ricercatori/ricercatrici, ha permesso di accedere con più immediatezza alle 

narrazioni di bambini e ragazzi attraverso approcci non direttivi e basati sulla costruzione di 

processi di indagine e apprendimento collaborativo. La scuola, in quanto “comunità di 

apprendimento” e “comunità di pratica” che svolge una funzione di educazione diffusa sul 



 

 

territorio, è risultata contesto capace di mettere a confronto e in dialogo le diverse esperienze 

di vita dei più piccoli nel medesimo quartiere, aprendo spazi per re-immaginare le “esperienze 

dei più giovani cittadini” negli spazi pubblici. Una realtà educativa capace di muoversi verso 

la promozione di un senso di appartenenza a una collettività che agisce in “rete” con le 

famiglie e il territorio, e capace di mettersi in dialogo in una prospettiva “partecipata e 

interculturale”.  

A livello metodologico si sono intrecciati approcci e strumenti propri della tradizione di 

ricerca con i bambini per favorire la partecipazione dei più piccoli: uso del disegno, 

costruzione di mappe, passeggiate etnografiche con i bambini e i ragazzi come “guide” e/o 

esploratori, laboratori creativi di re-immaginazione degli spazi e del loro uso fisico e sociale.  

Il percorso laboratoriale ha previsto nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di 

I grado) tre “incontri base” che, nello specifico, hanno previsto: 

• un laboratorio indoor (all’interno della scuola), in occasione del quale sono state 

esplorate le rappresentazioni e gli usi abituali del quartiere, rispetto al quale sono state 

realizzate produzioni grafiche (dai bambini e dalle bambine dell’infanzia) e mappe 

collettive (dai ragazzi e dalle ragazze più grandi); 

• un laboratorio outdoor (nel quartiere), in cui bambini, bambine, ragazzi e ragazze 

hanno fatto da guide, fotografando, in autonomia o con l’aiuto delle insegnanti e delle 

ricercatrici, ciò che colpiva la loro attenzione, perché attrattivo o al contrario repulsivo; 

• un ultimo laboratorio indoor (nuovamente all’interno della scuola), in cui sono stati 

espressi (in forme creative) i desideri e le aspirazioni di trasformazione del quartiere 

Satellite. 

 

Parallelamente, la ricerca ha dato voce anche alle famiglie e agli/alle insegnanti attraverso il 

coinvolgimento in focus group.  

Nella presentazione daremo spazio alle voci, alle parole, alle idee dei bambini e dei ragazzi 

coinvolti nel percorso come testimonianza della possibilità e delle potenzialità educative e 

formative del lavoro partecipativo e collaborativo in una prospettiva di dialogo multivocale e 

interculturale. 

 


