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DSG - SCUOLA GERMANICA GENOVA - 5A 5B “PENDOLARI URBANI”

Ordine degli Architetti di Genova - Coordinamento: Arch. R. Miselli - Tutor: N. Piersantelli 
Insegnanti: D. Dolderer (Arte e immagine), G. Taccone (Italiano e storia)



Ideazione e progettazione

La Scuola Germanica di Genova è situata nel centro della città. La scuola 
raccoglie alunni da Genova e provincia, è una scuola privata bilingue che in 
quanto tale raccoglie sia famiglie benestanti sia famiglie non italiane che per 
ragioni diverse risiedono a Genova e intendono dare ai figli una formazione 
internazionale. 

Fin dal primo incontro con le insegnanti, ci è sembrato naturale porre il focus sul 
tema “Pendolari urbani”, ponendo attenzione alla percezione della città da parte 
di bambini principalmente trasportati in auto o in moto. Vivono un percorso casa-
scuola caratterizzato da percezioni ad "alta velocità", alcuni percorrono anche 
40 minuti in auto. Il campo di indagine che ci eravamo prefissi riguardava i 
landmarks urbani e il loro ruolo nella costruzione delle mappe mentali.



COSA FA UN ARCHITETTO? 

Le definizioni date dai ragazzi di cosa fa un architetto si sono 
distinte nelle due classi. La 5B ha dato molta importanza alle 
competenze, arrivando a definire dettagli; la 5A ha dato più 
importanza alle soft skills, dimostrando grande empatia. 
Abbiamo lavorato in brainstorming, clusterizzando in parte in 
classe e in parte dopo le loro frasi. 

CHE DIFFERENZA C’E’ TRA ARCHITETTO E 
ARTISTA? 

L'architetto progetta, cioè fa un disegno con lo scopo di 
creare quell'oggetto; l'artista disegna/esprime la sua 
immaginazione, non case 

L'architetto deve soddisfare qualcuno, l'artista soddisfa se 
stesso 

L'architetto pensa dal nulla, l'artista copia dalla natura (ad 
esempio i francesi) 

L'architetto non può usare l'immaginazione più di tanto, cioè 
non può fare una casa a forma di giraffa e costruirla con la 
paglia (beh nel collo ci starebbe l'ascensore)

Prime conversazioni e azioni con i bambini 



5B - 1 INCONTRO 7.02.2020 
COSA FA UN ARCHITETTO? 

● Disegna case su un foglio e le mostra a chi dà l'ok per 
costruire Ad esempio al Sindaco, al capo dello studio, al 
comune al proprietario del terreno 

● Progetta tanto e si organizza 
● deve fare pratiche, cioè documenti per avere il 

permesso 

COSA PROGETTA L'ARCHITETTO? 

● Hotel, ma sono difficili 
● Scuole 
● Ponti 
● Ristruttura case antiche 
● Palazzi 
● Terrazzi 
● Grattacieli 
● Parchi 
● Chiese 
● Porto, magari non tutto 
● Zoo 
● Acquario 
● Stabilimenti balneari 
● Dighe 
● Gallerie 
● Musei 

Prime conversazioni e azioni con i bambini 

STRUMENTI DELLA PROFESSIONE 

● deve saper usare il computer 
● fa dei modellini 
● ha anche un'agenzia immobiliare 

KNOW-HOW, NORMATIVA E VINCOLI 

● prima di fare il progetto deve vedere dove si può demolire per 
fare una casa 

● molto stressante a volte fa tutto per niente 
● non deve costruire in terreni abusivi 
● deve creare una struttura stabile 
● deve conoscere i materiali e le loro qualità 
● deve costruire una casa confortevole per chi ci abita 
● e confortevole per persone con problemi 

BUDGET 
● deve creare un prezzo adeguato per la casa , ovvero vendere ad 

un prezzo maggiore di quanto ha speso per ristrutturarla 

RAPPORTO CON IL CLIENTE 

● deve rispettare le esigenze delle persone (cliente) 
● deve avere immaginazione e capire quello che vuole il cliente 
● deve essere molto paziente perche capita di dover cambiare tutto 
● deve saper convincere il cliente se una cosa non è bella, ma 

anche sul prezzo



5A - 1 INCONTRO 7.02.2020 

COSA FA UN ARCHITETTO? 

● Disegna le case o gli edifici 
● MA anche altre cose tipo superattici 
● progetta 
● progetta scenografie 
● dà istruzioni a chi deve costruire 
● edifica insieme ai costruttori case o edifici 

o strutture 
● ascolta opinioni, mette insieme molte 

idee 
● edifica parchi o piazze 

Prime conversazioni e azioni con i bambini 



SOFT SKILLS 

● deve prendersi molte responsabilità e sapere a occhio 
se una cosa è giusta o sbagliata 

● deve saper accettare i fallimenti 
● deve avere tanta autostima 
● si fa molte arrabbiature 

QUAL'È' LA DIFFERENZA TRA ARCHITETTO E ARTISTA? 

● L'architetto ha meno tempo, l'artista ha più tempo 
perché nessuno sa cosa deve fare 

● L'architetto disegna a matita, l'artista con i pennelli 
● L'artista si esprime su una tela o su un foglio, l'architetto 

sui muri 
● l'architetto ha degli ordini precisi, l'artista può fare 

un'opera d'arte senza critiche 
● dietro una struttura c'è più impegno rispetto ad un 

disegno 
● L'artista non ha limiti di fantasia, mentre l'architetto ha 

limiti di spazio e di tempo

Prime conversazioni e azioni con i bambini 



Foto dall’alto della città: quali luoghi importanti riconosciamo? 



Foto dall’alto della città: i percorsi casa scuola  



Le mappe mentali del percorso casa-scuola



Analisi delle mappe mentali per trovare gli 
elementi della città che ricordiamo

MA PERCHÉ’ LO ABBIAMO FATTO?

Per progettare il percorso da casa a scuola?

Per vedere quanto ci ricordiamo?

Per scoprire nuovi posti?

5A-5B riunite  2  INCONTRO 21.02.2020



Gli elementi della città che abbiamo trovato sulle mappe
Spostarsi 
Strade 
Gallerie 
Piazze 
Scale 

La natura in città 
Montagne  
Mare 
Giardini 
Parchi 
Alberi 
Nuvole 

Commercio 
Negozi 
Banche 
Tabacchini 
Edicola 
Distributori 
Bar

Edifici pubblici 
Chiesa 
Musei 
Scuola 

Persone 
Pedoni 

Il paesaggio 
stradale 
Strisce pedonali 
Stop 
Semafori 
Cartelli 
Fermate bus

Veicoli 
Barche 
Gru 
Auto 
Moto 

Abitare 
Grattacieli 
Case 

Altro 
Bidoni 
spazzatura



CHE COSA E’ PER NOI LA CITTA’?

Se dovessi spiegare ad un marziano che cosa è la 
città, cosa gli racconteresti? Come la descriveresti? 
(Lavoro individuale)



Che cosa è per noi la città?  Sono emersi 3 nuclei di idee 

Quartieri, case, 
persone 

Vita, lavoro, 
accoglienza, 
cultura, natura, 
amore, 
comunità

Strade, auto, 
pericoli, ma 
anche 
persone che ti 
aiutano 

La città dell’abitareLa città dello spostarsiLa città delle relazioni 
e delle azioni

La città è divisa in 

quartieri, che  a loro volta 

sono divisi in palazzi, che 

hanno dentro di loro tanti 

appartamenti, dove noi 

umani e mortali viviamo. 

(Matteo A.)

La città è un insieme di popolazioni 
che convivono con altre persone (Elisa 

R:)

la città ha delle abitazioni che si 
chiamano case e scuole; in alcune si 
studia; le strade sono strisce nere 
dove ti consiglio di non camminare 
perchè rischi di morire e se devi 
andare da una strada all’altra cammina 
sulle strisce bianche. Prima di 
attraversare guarda a destra e a 
sinistra.



LA NOSTRA VISIONE DI CITTA’ TRA 100 ANNI

Abbiamo lavorato singolarmente, poi a coppie, poi a gruppi di 4, poi in 3 gruppi di 8 per arrivare a definire 
3 visioni condivise di città del futuro



Quali nuclei tematici emergono dai lavori dei gruppi?

SMART CITY 
TECNOLOGIA 
● robot che fanno 

tutto 
● tutto a comando 

vocale 
● scuole a casa tua 
● compiti sul tablet 
● macchine 

magnetiche, a 
energia eolica, 
antigravitazionale 

AMBIENTE 
● la città sarà 

coperta di 
spazzatura 

● sarà sommersa 
dall’acqua 

● sarà con meno/
con tantissimo 
smog 

● grattacieli di 
forme fantastiche 



ECCO LE NOSTRE 3 VISIONI

● mare coperto di spazzatura  
● non ci sarà più acqua  
● ci sposteremo da una città all’altra con i droni 
● gli umani verrani ammazzati da robot creati dai terroristi 
● non ci sarà più niente oltre le case 
● ci sarà tanto smog 
● macchine volanti

● ci sarà un palazzo tipo il 
matitone  che venderà roba per 
la scuola 

●  i negozi di videogame saranno 
a forma di controller 

● le case voleranno su zolle di 
terra fluttuanti e  saranno a 
forma di telefono oppure 
saranno a terra e saranno a 
forma di computer 

●  i ristoranti a forma di 
hamburger, le macchine 
voleranno, skateboard che 
fluttuano

● macchina a 
propulsione 
magnetica 

● Iphone 111 
● luci o tende porte 

apribili con 
comando vocale

SMART CITY

NATURA VS 

UMANI=0:0

FORME 

VOLANTI



5 B - LA NOSTRA VISIONE DI CITTA’ TRA 100 ANNI

...O COSTRUITE



5 A - LA NOSTRA VISIONE DI CITTA’ TRA 100 ANNI

DURANTE IL LOCKDOWN LE ABBIAMO DISEGNATE...






















