
             

ALL’INSEGNANTE

Un messaggio all’insegnante
“L’architettura più profondamente di altre forme d’arte, impegna l’immediatezza delle nostre percezioni sen-
soriali. Il passare del tempo, della luce, dell’ombra e della trasparenza, i fenomeni legati al colore, alla consis-
tenza, al materiale e al dettaglio sono tutti partecipi nell’esperienza totale dell’architettura.”

(Juhani Pallasmaa, 1996: The Art of Dwelling) 

L’ambiente che ci circonda è parte integrante della vita quotidiana. L’ambiente naturale – le 
montagne e i laghi, le foreste e le coste, il cielo pieno di stelle, la pioggia e la neve – creano 
condizioni diverse in luoghi differenti e costituiscono il punto di partenza dell’esistenza umana 
e del nostro modo di vivere. Tuttavia, che ce ne rendiamo conto o meno, siamo influenzati 
profondamente anche dall’ambiente costruito. L’architettura non riguarda solamente i grandi 
edifici realizzati da architetti famosi, ma anche quelle forme e quegli spazi che costituiscono 
la nostra realtà quotidiana e che di conseguenza influiscono sul nostro benessere.  Per 
questo motivo, la buona architettura e un ambiente stimolante dovrebbero essere visti 
come diritti fondamentali degli esseri umani. L’architettura riguarda non solo la creazione e 
la costruzione dell’ambiente fisico in cui la gente vive, ma anche i sentimenti, gli stati d’animo 
e la vita delle persone.

L’architettura è molto più di quello che vediamo con i nostri occhi e non può essere compresa 
a fondo se ridotta solamente all’aspetto visivo. Se ci concentriamo sulla percezione non 
solamente guardando ma anche toccando, ascoltando, odorando e persino assaggiando, 
otteniamo esperienze più ricche e valide dell’ambiente quotidiano, dei suoi spazi, atmosfere, 
stratificazioni temporali, forme e strutture, superfici e colori, luci e ombre.

Ogni persona percepisce uno stesso luogo in maniera differente, secondo 
le proprie esperienze, il grado di educazione, la sfera d’interessi, lo stato 
d’animo del momento. Persino una stessa persona può percepire 
lo stesso luogo in maniera diversa a dipendenza del giorno o del 
momento particolare; di conseguenza l’esperienza di un luogo è 
di norma unica.

Il kit degli attrezzi per l’educazione architettonica consis-
te di una scatola di cartone, una scheda per l’insegnante, 13 
schede tematiche di esercizi e 4 strumenti sensoriali (uno 
specchio con il manico, un cono di cartone, una benda per 
gli occhi e dei guanti senza dita). Gli esercizi sensoriali e gli 
spunti per approfondire le attività sono da intendere come 
linee guida e fonte d’ispirazione per gli insegnanti durante 
il lavoro in classe. Possono infatti essere facilmente adattati 
ad ogni situazione. Gli strumenti contenuti nel kit possono 
essere utilizzati per ognuno degli esercizi. Incoraggiano gli 
allievi a studiare diversi aspetti dell’architettura usando le 
proprie mani, gli occhi, le orecchie e il naso. L’intenzione è 
accrescere la consapevolezza di uno specifico organo sen-
soriale,  concentrandosi, con l’aiuto degli strumenti forni-
ti, sull’uso di un senso alla volta. In alcuni degli esercizi pro-
posti l’ambiente circostante è studiato attraverso l’uso con-
giunto di tutti i sensi.

Gli esercizi e le sfide sensoriali sono basati sul principio 
del “learning by doing” cioè dell’apprendere attraverso 
l’esperienza. Le diverse attività sono state concepite in ma-
niera pedagogica così che ogni bambino/a possa sentire di 
essere riuscito con successo nell’impresa, lavorando e im-
parando attraverso le proprie osservazioni ed esperienze. 
Il processo di svolgimento delle attività è più importante 
rispetto all’ottenimento del risultato finale. L’intento è di-
vertirsi e imparare in maniera piacevole.

Le schede delle attività sono disponibili anche all’indirizzo 
internet: www.playce.org



Non esiste una maniera corretta e univoca di sperimentare lo spazio. Ognuno di noi può 
imparare a percepire l’ambiente più a fondo, a comprendere gli elementi di base dell’architettura 
e a valutare la qualità della realtà che ci circonda. L’abilità di interpretare lo spazio sulla base 
dei nostri sensi è necessaria per raggiungere una maggior consapevolezza che ci permetta 
di godere dell’ambiente qui ed ora. Queste abilità possono inoltre fornirci i mezzi per 
partecipare al dibattito a proposito della qualità dell’ambiente del futuro e ci aiutano a capire 
meglio quali sono gli aspetti in grado d’influire sulla creazione di uno spazio ben costruito.

L’esperienza architettonica si basa sull’interazione tra individuo e ambiente.
I bambini hanno un modo particolarmente immediato di percepire la realtà che li circonda 
attraverso l’intero corpo, il gioco e il movimento, utilizzando tutti i sensi e adattando lo 
spazio in modo che gli si addica. Lo scopo dell’educazione architettonica è quello di nutrire 
questa naturale inclinazione, di preservare la sensibilità e di creare un interesse duraturo 
nei confronti dello spazio, d’incoraggiare la discussione a proposito delle problematiche e 
dei processi che stanno alla base della costruzione dell’ambiente e di risvegliare la volontà 
di poter influire sullo svolgimento delle cose. L’obbiettivo dell’educazione architettonica è di 
creare sia occasioni in cui è possibile confrontare le proprie esperienze, la propria creatività 
e libertà di espressione con quelle degli altri, sia di provocare la discussione e aumentare 
l’autostima attraverso la comprensione.

Questo kit di materiale per l’insegnamento, pone l’accento sull’importanza di tutti i sensi 
nell’interpretare e nel percepire l’architettura. Nel mondo Occidentale, la vista è considerato 
il senso dominante che predomina sugli altri. Il gusto, d’altra parte, è il primo dei sensi 
con cui il bambino si avvicina all’ambiente che lo circonda. Il gusto è legato da vicino al 
senso dell’olfatto, che è a sua volta collegato con gli strati più profondi del cervello umano. 
Attraverso i sensi dell’olfatto e del gusto abbiamo accesso alla sfera più profonda delle 
sensazioni legate alla percezione dello spazio. Il tatto è fondamentale quando tentiamo di 
differenziare il caldo e il freddo, il ruvido e il liscio, il diritto e l’inclinato, il piacevole e lo 
spiacevole. Il senso dell’udito ci aiuta a valutare se lo spazio in cui ci troviamo è grande o 
piccolo. I diversi esercizi contenuti nella scatola degli attrezzi stimolano i sensi in molti modi 
con strumenti semplici e divertenti. Lo scopo è  quello di aiutarci a divenire coscienti della 
sensualità e dell’empiricità dell’architettura, attraverso l’interazione, il gioco e la creatività.

Il set degli attrezzi per l’educazione architettonica è 
stato sviluppato durante il workshop “Soundings for 
Architecture” organizzato dalla Alvar Aalto Accademy 
e dal museo Alvar Aalto di Helsinki e Jyväskylä, Finlan-
dia. Questo evento annuale, iniziato nel 2003 ha tra 
l’altro dato origine a PLAYCE, associazione interna-
zionale per l’educazione architettonica, che in Finlan-
dia è un’organizzazione registrata.

Il kit è stato concepito dal gruppo Nordic di Playce, 
i cui membri sono parte della Alvar Aalto Accademy, 
del museo Alvar Aalto, del Danish Architecture Centre, 
del Norsk Form, della Rejkjavik School of Visual Arts, 
del Swedish Architecture Museum e dalla città di 
Gothenburg insieme alla regione Västra Götalands.

Il progetto è stato sostenuto dal Nordic Culture Fund, 
dalla Fondazione Alvar Aalto, dalla Scuola di Architettura 
Arkki e dal Uudenmaan Art Council. 

La versione italiana del kit è stata promossa dall’Istituto 
Internazionale di  Architettura i2a di  Vico Morcote (CH).
Traduzione a cura dell’Arch. Carola Daldoss.



             

VISTA

Risveglia gli occhi!
OBIETTIVI

 Osservare secondo nuove prospettive l’ambiente
    quotidiano che ci circonda

 Esplorare lo spazio in modi diversi
 Vedere ciò che normalmente non vediamo
 Migliorare l’abilità percettiva e la memoria visiva

METODI
 Osservare, memorizzare e discutere
 Passeggiare con uno specchio e noi stessi come macchine 

fotografiche
 Disegnare e/o fotografare

STRUMENTI
 Bende per gli occhi, specchi e coni di cartoncino
 Tutto l’occorrente per disegnare e/o la macchina fotografica

COMPITO A CASA
Fissa la tua casa avvicinandoti. All’inizio cosa vedi? 
Quando cominci a riconoscere i dettagli? Vedi la 
porta? Come cambia mentre ti avvicini? Come appare 
quando sei a soli 5 centimetri di distanza?

I l senso della vista per molte persone è naturale e il continuo flusso di stimoli visivi è 
infinito. Ma proprio per questo molte cose ci sfuggono. Che cosa succede negli spazi 
sopra la vostra testa? Com’è il pavimento sotto i vostri piedi? Lo avete guardato bene? 

Osservatelo con attenzione! È possibile camminare sul soffitto?

1. Componete una linea. Con una mano tenete lo specchio davanti al vostro naso – il lato 
riflettente dello specchio rivolto verso l’alto - usate l’altra mano per afferrare la spalla della 
persona davanti a voi.  Camminate lentamente seguendo una linea immaginaria guardando 
nello specchio: il percorso può poi continuare al di fuori dell’aula lungo il corridoio, al di 
fuori dell’edificio, attorno al parco giochi e di nuovo all’interno. Che sensazione è? Che 
cosa avete visto? Come è stata influenzata la vostra osservazione dallo specchio? Avete 
fatto nuove scoperte riguardo all’ambiente che vi circonda? 2. Scegliete il vostro posto 
preferito a scuola e studiatelo aiutandovi con lo specchio. Com’è lo spazio sopra la vostra 
testa? Disegnate ciò che vedete. Ripetete la stessa operazione nel luogo della scuola che 
più odiate. 3. Confrontate e discutete il risultato della vostra osservazione con gli altri. In 
che cosa si differenziano i soffitti dei due diversi ambienti? Pensate che ciò che sta sopra la 
vostra testa influenzi in qualche modo la piacevolezza di uno spazio? 

4. Una mascherina sugli occhi migliora la vista. Ci credete? Provatelo a coppie. Il tuo compagno 
è come una “macchina fotografica vivente” con la lente coperta da una mascherina. Tu sei 
il fotografo. Guida la tua macchina fotografica molto vicino a un oggetto da fotografare e 
“scatta” una fotografia sollevandogli la mascherina dagli occhi per un paio di secondi. 
Chiedi alla tua macchina fotografica che tipo di fotografia ha scattato. Cos’ha 
visto esattamente? La superficie dell’oggetto era uniforme o presentava 
dei disegni? Scatta 3 fotografie e poi inverti il ruolo con il tuo compagno.   
5.  Adesso è il momento di allontanarsi. Usate il cono di cartoncino 
per inquadrare una vista. Guardate attraverso il mirino per osservare 
parti di uno o più edifici e scorci più lontani. Scattare fotografie 
trasformandovi in “macchine fotografiche viventi” e raccontare 
immediatamente quello che avete osservato, vi aiuta a ricordare 
meglio ciò che avete visto. 6. Quale é stata la miglior fotografia che 
avete scattato? Disegnatela a memoria attentamente, poi tornate 
dove l’avete scattata e controllate che cosa vi siete ricordati.

Fotografie: 
Nikolaj Alsterdal
Nikolaj Alsterdal
Perttu Saksa
Nikolaj Alsterdal





             

Lo spazio inascoltato 
OBIETTIVI

 Diventare sensibili alle “voci” dell‘ambiente che vi circon-
   da e alle fonti che le hanno originate 

 Comprendere il significato di queste “voci”
 Prestare attenzione al legame tra materiali, spazi e suoni

METODI
 Osservare con le orecchie “aperte” e coperte
 Produrre suoni e registrarli
 Studiare le leggi dell’acustica e riprodurle

STRUMENTI
 Cuffie, coni di cartoncino, bende per gli occhi 
 L’occorrente per prendere appunti, registratore e/o te-

   lefono cellulare
 Forbici, taglierino, colla, nastro adesivo, scatole di cartone,

   carta, membrana, tessuto, pelle, feltro, pellicola…

COMPITO A CASA
Ascolta con attenzione la tua casa. Puoi udire suoni che non 
ti sei mai reso conto esistessero? Utilizza degli aggettivi per 
annotare i suoni che senti. Quali rumori rendono la casa più 
accogliente e quali meno? Studia il paesaggio sonoro delle 
diverse stanze. In che cosa si differenziano le une dalle altre?

UDITO

I  suoni possono dirci molto a proposito del ritmo della vita, possono avvisarci di un 
pericolo, o rendere più facile orientarsi in una città che non conosciamo. Se ascoltate 
con molta attenzione, potrete udire il mormorio dei suoni riflessi dalle superfici che vi 

diranno qualcosa a proposito della forma, della dimensione e del materiale dello spazio che ci 
circonda. Determinati tipi di suono appartengono a determinati spazi. A volte, se questi non 
corrispondono a ciò che ci si aspetterebbe, l’ascoltatore si sente disturbato. Immaginatevi 
come sarebbe un centro commerciale completamente silenzioso o una biblioteca che risuona 
di musica heavy metal.

1. Indossate qualcosa che vi protegga le orecchie (come dei tappi o delle cuffie) e camminate 
per la scuola, sia all’interno che all’esterno. Come ci si sente a non poter ascoltare? Il 
vostro comportamento ne è influenzato? Togliete le protezioni e concentratevi sull’ascolto. 
Cosa udite? Registrate brevi esempi del suono. Chiudete gli occhi e usate un amplificatore 
acustico (per esempio il cono di cartone). Potete ora persino sentire i più piccoli bisbigli e i 
ronzii lontani? 2. Studiate l’acustica di un corridoio vuoto nella vostra scuola. Percorrete il 
corridoio con le vostre scarpe ai piedi e in seguito dopo averle tolte. Applaudite, percuotete 
con un bastoncino superfici diverse, osservate come la vostra voce risuona nello spazio. 
Registrate i suoni! Ripetete l’esperimento quando il corridoio è pieno di persone. Ciò che 
osservate è diverso? In che cosa? Perché? In che modo i suoni influenzano il modo in cui 
percepiamo lo spazio?  3. Ascoltate gli esempi di suono registrati in una stanza tranquilla, 
lontani dal contesto originario. Potete riconoscere le fonti dei suoni? Quali suoni sono 
piacevoli e quali invece sono fastidiosi? Che cosa possono dirvi a proposito dello spazio, della 
città o del mondo? Siete in grado di trasformare i suoni in musica? Come? 
4. Costruitevi una “scatola acustica” partendo da una vecchia scatola. 
Assicuratevi però che all’interno ci stia la vostra testa.  Ritagliate delle 
grandi aperture su ogni lato in modo che rimanga solo la “cornice” 
della scatola. Fissate dei materiali a scelta alla struttura creata: soffici, 
duri, sottili, spessi… 5. Quando la scatola è terminata posatela sulla 
vostra testa. Riuscite a sentire le voci degli altri? Che suono ha 
ora la vostra voce? Provate le altre scatole chiuse con materiali 
differenti. Quali materiali sembrano assorbire, isolare, riflettere o 
rinforzare i suoni?

Fotografie: 
Nikolaj Alsterdal
Jaana Räsänen
Nikolaj Alsterdal
Tiia Ettala





             
 

L a pelle è l’organo del corpo umano più esteso: così come essa protegge gli organi interni 
dal mondo esterno, la superficie esterna di un edificio protegge la struttura, lo spazio 
interno, ciò che vi accade e i suoi occupanti. La pelle reagisce a molti stimoli: al tocco, 

al dolore, alla pressione, al freddo e al caldo. I polpastrelli sono particolarmente sensibili. Il 
modo in cui un edificio “ci tocca” può essere molto importante. Di norma, il tocco della 
maniglia di una porta dice “Buongiorno!”.

1. Studiate le superfici della vostra scuola grazie al tatto. Cominciate con il “sentirle” attraverso 
tutta la vostra mano e la pianta dei piedi. Poi sedetevi, appoggiatevi e strisciate con il corpo. 
Come sono le superfici, lisce o ruvide, fredde o calde, invitanti o fastidiose? Hanno una funzione 
particolare? 2. Indossate ora i “guanti sensoriali” –i guanti senza le dita – e continuate la 
vostra osservazione usando i polpastrelli. Di tanto in tanto chiudete gli occhi. Ora la punta 
delle vostre dita é diventata più sensibile al tocco? Quali immagini vi passano per la mente? 
3. Continuate la vostra indagine per mezzo del “frottage”: cioè imprimendo sulla carta la 
struttura della superficie di un materiale strofinandovi sopra un pastello a cera (meglio se 
dal lato lungo) o una matita morbida. Annotate sul retro della carta le vostre sensazioni e 
le vostre impressioni. Qualcun altro sarebbe in grado basandosi sui vostri disegni e sulle 
vostre annotazioni, di capire quale superficie avete osservato?

4. Costruite un modello in scala di uno spazio adatto per una persona. Potete realizzare 
lo spazio da zero o cominciare con una scatola o un cartone di forma e misura adeguata. 
Pensate con quale tipo di superficie vorreste venire a contatto quando vi trovate dentro 
questo spazio. Scegliete i materiali in modo da creare una forte sensazione di 
benessere. 5. Che tipo di luogo è lo spazio che avete realizzato? Si trova 
in una foresta, su una costa rocciosa, o persino nello spazio? Deve 
resistere al vento e a piogge torrenziali? Scegliete le superfici esterne 
di conseguenza, secondo le condizioni che avete immaginato. 6. 
Analizzate e confrontate gli spazi di ciascuno di voi con quelli 
realizzati dai vostri compagni. È molto diversa la scelta dei materiali?

TATTO

Il tocco della maniglia della porta
OBIETTIVI 

 Provare sensazioni diverse attraverso l’architettura
 Percepire l’importanza e il significato del tatto nell’ambiente

   che ci circonda

METODI
 Toccare superfici diverse e documentarle per mezzo del 

   frottage
 Progettare e costruire con materiali differenti
 Condividere le esperienze e la loro rappresentazione

STRUMENTI
 Carta leggera e matite dalla punta morbida o pastelli a cera
 Bastoncini di legno, lavagna, scatole di cartone, vasetti, plas-

    tica, lana, pelle, tessuto
 Colla e pistole per la colla a caldo

COMPITO A CASA
Stringi la mano alla maniglia della porta della tua casa per dire 
buongiorno!
Entra e tocca le superfici attorno a te. Quale messaggio ti 
comunicano? Che cosa cambia quando ti sposti in un’altra 
stanza? Perché i materiali vengono usati proprio in quel modo? 

Fotografie: 
Nikolaj Alsterdal
Teija Isohauta
Hannu Taskinen
Niina Hummelin
Pia Pettersson





             

O gni luogo ha il suo odore caratteristico. Il quartiere in cui vivete profuma di bosco, 
di pane fresco o ha l’odore di una piscina? Anche i singoli locali di un edificio hanno 
odori differenti, poiché ciascun materiale e ogni funzione ha un odore proprio. Alcuni 

luoghi odorano di buono, di pulito e di fresco, altri invece di cattivo o persino di pericoloso 
veleno. Per esempio una casa vecchia e ammuffita si riconosce immediatamente per l’odore 
pungente. Un buon odore è legato a un’esperienza piacevole. Il profumo di una torta nel 
forno può riportarvi con la mente alla casa di vostra nonna quando eravate piccoli, o 
ricordarvi di un luogo dove siete stati in vacanza, una bella serata passata in compagnia di 
amici o suscitare in voi il desiderio di preparare una torta deliziosa. 

1. In piccoli barattoli sono contenuti odori molto forti: catrame, profumo, limone…Coprite 
gli occhi. Qual è il primo pensiero che vi passa per la mente quando viene aperto uno dei 
vasetti e l’aroma irrompe nelle vostre narici? Suscita in voi ricordi particolari? Descriveteli. 
2. Scegliete uno degli odori contenuti nei barattoli e descriveteli con vari aggettivi. Pensate 
a quale tipo di ricordi e a quali situazioni sono associate queste parole. Siete in grado di 
sfuggire ai primi ricordi? 3. Portate con voi i barattolini con gli odori fuori dalla scuola e 
apriteli in luoghi diversi. Come influisce l’odore sulla percezione di un luogo e di uno spazio? 
Avete l’impressione che il luogo si trasformi in qualcos’altro? 

4. Studiate l’odore della vostra scuola sia dentro che fuori. Ogni tanto chiudete gli occhi 
e concentratevi su ciò che annusate. Quale tipo d’informazioni riuscite a ottenere grazie 
al vostro senso dell’olfatto? Dove profuma e dove invece puzza? Realizzate una mappa 
degli odori. Colorate secondo gli odori, le diverse aree sulla piantina della 
scuola. Ma prima di fare questo,decidete con gli altri compagni quali colori 
descrivono meglio i cattivi e quali i buoni odori. Riuscite a mettervi 
d’accordo? 5. Infine pensate a come si potrebbero cambiare le aree 
di un brutto colore per renderle più piacevoli. È possibile far questo 
semplicemente trasformandone l’odore o sono necessarie anche 
altri provvedimenti? Disegna una pianta!

OLFATTO

Atmosfera profumata
OBIETTIVI 

 Risvegliare il senso dell’olfatto
 Comprendere il legame tra l’odore e il carattere di un luogo

METODI
 Studiare diversi esempi di essenze
 Visualizzazioni
 Creare una “mappa olfattiva” della scuola
 Trovare idee per migliorare l’ambiente che ci circonda attra-

   verso gli odori

STRUMENTI
 Vasetti profumati e bende per gli occhi 
 Una planimetria o una piantina della scuola
 L’occorrente per disegnare

COMPITO A CASA
Annusa la tua casa. Quali sono gli odori che la caratterizzano e 
la rendono tua? Riesci a distinguere l’odore dei diversi edifici e 
dei materiali al loro interno? Quali odori rendono uno spazio 
piacevole e quali invece spiacevole?

Fotografie: 
Nikolaj Alsterdal
Pia Pettersson (kaikki pikkukuvat)





             

L a tua casa è un esempio tipico della tua cultura? Che cosa sai del patrimonio culturale 
della Svizzera? Saresti in grado di riconoscere edifici e paesaggi del tuo paese tra gli 
altri? Saresti in grado di riconoscere la differenza tra gli edifici e i paesaggi svizzeri e 

quelli degli altri paesi? In che modo? 

1. Come descrivereste il vostro paese a un visitatore straniero? Scrivete una lettera raccontando 
in maniera dettagliata. Come si presenta, quali sono gli odori caratteristici, i suoni, le sensazioni 
che vi trasmette? Com’è il paesaggio e come sono i villaggi e le città? Di che materiale sono 
costruiti gli edifici? In che modo e perché? Quali somiglianze e quali differenze ci sono tra 
gli edifici antichi e quelli recenti? 2. Continuate la lettera descrivendo il luogo in cui vivete. 
In che tipo di casa abitate? Com’è arredata? In maniera semplice e con pochi mobili o piena 
di cose? Di che materiali sono costruiti i pavimenti, il soffitto e le pareti? Di che forma e 
dimensione sono le finestre? Quale funzione hanno le diverse stanze? Quale spazio vi piace di 
più e perché? Dove passate più tempo da soli e dove invece in compagnia degli altri membri 
della famiglia? Illustrate la lettera con disegni e schizzi veloci.

3. Osservate le immagini che mostrano il patrimonio architettonico di diverse parti del 
mondo. Siete in grado di dire da quali paesi provengono gli esempi mostrati? Tra quelli 
che avete visto, ne avete individuati alcuni provenienti dal vostro paese? Come li avete 
riconosciuti? Provate ad associare alle immagini i nomi.  Avete avuto delle difficoltà? Quali? 
4. Ora confrontate gli edifici e i paesaggi del vostro paese tra loro. Quali somiglianze e quali 
differenze riuscite a scorgere? Cosa fa di un edificio della Svizzera un edificio svizzero e di 
un edificio dell’Italia un edificio italiano? Che cosa sono in grado di comunicarci 
i materiali, le dimensioni, la relazione con il paesaggio a proposito di un 
popolo, delle sue tradizioni e della sua cultura?

5. Studiate il patrimonio architettonico del vostro paese d’origine, 
dal passato ai giorni nostri. Scegliete alcuni edifici interessanti e 
fate il rilievo della facciata usando materiali appropriati. Costruite 
una casa di legno con i bastoncini di legno, una casa in mattoni con 
l’argilla rossa, una casa in cemento con il gesso.  6. Mettete tutti i 
rilievi in ordine cronologico così che gli altri possano ammirare il 
susseguirsi temporale del vostro patrimonio costruito.

PATRIMONIO
ARCHITETTONICO

Sei in grado di riconoscere la Svizzera?
OBIETTIVI 

 Risvegliare l’interesse per il proprio patrimonio architettonico 
 Pensare al significato d’identità nazionale e culturale
 Comprendere il legame tra architettura e patrimonio cul-

    turale
 Migliorare la conoscenza della propria cultura

METODI
 Scrittura descrittiva e condivisione di esperienze
 Usare la memoria e l’immaginazione
 Costruire 

STRUMENTI
 L’occorrente per disegnare e scrivere
 Mostrare immagini attraverso diapositive o una presenta-

    zione in power point
 Lavagna, blocchetti, bastoncini di legno
 Colla e pistole per la colla a caldo

COMPITO A CASA
Se dovessi trasferirti a vivere in un altro paese, cosa 
porteresti via con te? Vorresti decorare la tua casa secondo 
la cultura del nuovo luogo in cui vivi o secondo la tua?

Fotografie: 
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MATERIALI

Caldo, lucido, sonoro
OBIETTIVI

 Riconoscere attraverso i sensi i materiali da costruzione
 Comprendere il modo di funzionare dei diversi materiali

METODI
 Studiare esempi di materiali del proprio quartiere
 Descrivere ciò che si percepisce
 Progettare e disegnare

STRUMENTI
 Campioni di materiali
 Riviste di architettura e di design
 Disegni architettonici della vostra scuola (piante e sezioni)
 Carta e matite

COMPITO A CASA
Studia la tua casa: quanti materiali diversi sei in grado di 
riconoscere? Quali materiali preferisci? Perché? Vorresti fare 
dei cambiamenti? Di che tipo?

I l termine “architettura” si riferisce all’ambiente costruito. Quest’ultimo è stato realizzato 
partendo da materiali diversi, di cui alcuni sono stati usati per la struttura, alcuni per 
rivestire le superfici, altri per creare una particolare atmosfera o ambiente. Legno, acciaio, 

vetro, plastica, argilla, paglia, calcestruzzo – dove vengono impiegati questi materiali?

1. Studiate i campioni di materiali. Odorateli, toccateli, dategli un colpetto, guardateli e 
ascoltate! Riconoscete i materiali? Potete dargli un nome? È possibile riconoscerli senza 
guardare? Descrivete e confrontate le diverse sensazioni che vi trasmettono. In che modo 
avete riconosciuto i materiali? 2. Osservate le diverse superfici della vostra classe e del resto 
della scuola. Potete trovare gli stessi materiali che avete visto nei campioni? Per quali impieghi 
sono adatti? Quali altri materiali potete trovare? Riuscite a scoprire quali materiali sono 
stati usati per costruire la struttura della vostra scuola? Quali materiali creano un’atmosfera 
piacevole? Classificate e ordinate per nome i materiali secondo l’uso. 3. Studiate anche il 
vostro quartiere, il paese in cui abitate o la vostra città. Come sono impiegati i vari materiali 
nelle strade, nel profondo degli scantinati, nelle facciate degli edifici e negli elementi decorativi? 
Perché pensate che vengano usati proprio in questo modo specifico?

4. Prendete in prestito delle riviste di architettura e di design dalla biblioteca. Prestate 
particolare attenzione ai disegni delle piante e delle sezioni. Come vengono rappresentate 
le finestre e le porte? E come sono disegnati i mobili e i materiali? Disegnate la pianta e la 
sezione della vostra stanza e poi disegnate un nuovo interno come avete sempre sognato. 
Utilizzate solo i vostri materiali preferiti e indicateli nel disegno. Per i disegni potete usare 
il tipo di simboli che usano architetti e designer o inventarne voi di migliori. Se 
possibile, includete anche campioni di materiali per il vostro progetto. Date 
un tocco finale ai vostri disegni aggiungendo i vostri colori preferiti. 5. 
Presentate il vostro lavoro agli altri e spiegate il perché delle vostre 
scelte. Sarebbe possibile anche fare scelte diverse partendo dalle 
stesse motivazioni?

Fotografie: 
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I colori possono far apparire un edificio piccolo o grande, pesante o leggero, freddo o 
caldo. È possibile combinare o separare diversi elementi architettonici con i colori e 
mettere in evidenza dettagli studiati con particolare attenzione.  Il colore può anche 

essere utilizzato per colpire e impressionare o per adattare ad una situazione particolare. 
Una fattoria costruita di materiali naturali o del suolo locale si adatta facilmente al paesaggio 
circostante. Un edificio di un verde acceso in città risalta fortemente nel contesto urbano 
altrimenti attenuato. Similmente alla luce che cambia nelle diverse ore del giorno, così 
accade ai colori. Al calar dell’imbrunire scompaiono quasi completamente fino a che la luce 
artificiale non li rivela nuovamente, anche se in maniera differente.

1. Osservate i colori della vostra scuola. Quali di essi attraggono la vostra attenzione? 
Perché? Quali sono i colori più comuni? Dove potete osservare il colore originale dei 
materiali? Quali cose per lo più vengono messe in risalto con il colore? Che tipo di stati 
d’animo si creano grazie al colore? Annotatelo usando gli acquerelli. Cercate di imitare in 
modo più preciso possibile i colori che avete trovato. Potete mescolare i colori insieme per 
raggiungere il rosso esatto del mattone o il grigio giusto del calcestruzzo? I colori possono 
essere percepiti con altri organi di senso che non siano gli occhi? Cambiereste i colori della 
vostra scuola? Perché? 2. Osservate le immagini sulle riviste di architettura e di disegno 
d’interni. Insieme alla vostra classe, componete un collage nel quale il colore sia il centro 
dell’interesse. Con quale scopo viene usato il colore nelle immagini delle riviste? Per unire, 
separare, evidenziare o adattare qualcosa a un contesto?

3. I colori vi influenzano personalmente? Quali spazi colorati o edifici vi 
piacciono? Perché? Quali di questi sono vicini a voi? Progettate uno spazio 
colorato che vi renda felici e che accolga anche altre persone. Costruite 
lo spazio attraverso dei disegni o con un modellino in scala.

4. Presentate il vostro lavoro al resto della classe e valutate il 
disegno dello spazio con gli altri. Potete creare uno spazio e uno 
schema dei colori che piaccia anche agli altri? Ti piace la scelta di 
colori che gli altri hanno fatto?

COLORE

Rosso mattone, grigio cemento
OBIETTIVI

 Riconoscere come i colori diano forma agli spazi e 
    alla loro atmosfera

METODI
 Andare alla ricerca e documentare i colori
 Prestare attenzione ai colori nelle immagini di architettura
 Progettare e costruire

STRUMENTI
 Carta, matite, acquerelli e pennelli
 Immagini d’architettura e d’interni
 Cartone, taglierini, colla e pistole per la colla a caldo

COMPITO A CASA
Studia i colori nella tua casa. Disegnali in una mappa colorata 
o in una composizione su un foglio di carta A3.  Qual é il 
colore dominante? Dai a quest’ultimo la maggior parte dello 
spazio nella tua composizione. 

Fotografie: :
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U na casa per le bambole, una casa per giocare e una casa unifamiliare sono tutte abitazioni 
ma costruite a scale differenti: rispettivamente per la bambola, per il bambino, per 
l’adulto. La scala degli oggetti quotidiani, degli edifici e della natura é 1:1, ma la scala 

di una mappa è per esempio 1:1000. Se vi poteste rimpicciolire in maniera da poter stare 
sul terreno rappresentato sulla mappa, sareste alti meno di due millimetri. Le dimensioni dei 
mobili, degli spazi interni e delle case sono fatti in relazione alle dimensioni delle persone. 
La maniglia di una porta è della misura giusta per la mano, i gradini delle scale per quella 
dei piedi e il tavolo è fatto in modo che possa sedersi un’intera famiglia attorno. A volte 
la dimensione molto grande è usata per indicare qualcosa di particolare, per esempio per 
enfatizzare il potere. Quando salite gli scalini di un edificio pubblico, per esempio il municipio 
o il parlamento, avete l’impressione che vi state recando in un posto importante. 

1. Fate una passeggiata nel vostro quartiere e misuratelo su di voi. Studiate anche l’immagine 
di edifici diversi. Valutate come le dimensioni, le proporzioni e i bisogni umani, ne abbiano 
influenzato il progetto. Perché gli edifici hanno dimensioni diverse? Perché un ospedale è più 
grande di una casa monofamiliare? Di solito le case costruite in pietra e mattone sono più 
grandi o più piccole di quelle costruite di paglia o argilla? Come mai la caserma dei pompieri 
o la torre del campanile sono così alte? Potete trovare degli edifici che sono stati costruiti 
secondo le vostre proporzioni? 2. Rimpicciolitevi in scala 1:16. Cominciate misurando la 
vostra altezza aiutandovi con la lunghezza di una corda. Piegate la corda a metà e poi ancora 
a metà e poi ancora finché non l’avete piegata in 16 parti. La misura della corda piegata 
in 16 parti corrisponde alla vostra altezza nella nuova scala. Nello stesso modo, se volete, 
potete scoprire le misure di tutte le vostre parti del corpo in maniera da 
poter costruire un modello in miniatura di voi stessi.
3. Fate un modello di voi stessi con la creta, secondo le nuove misure in 
scala 1:16 e costruite una casa adatta al vostro modellino. Cominciate 
disegnandola. In che tipo di luogo vorrebbe vivere una persona così - 
in miniatura – e quali sarebbero le sue esigenze? Scegliete materiali 
adatti e cominciate a costruire. Prestate attenzione particolare alle 
dimensioni dell’abitazione. Gli spazi sono grandi abbastanza e i mobili 
sono della misura giusta? La persona in miniatura può vedere bene 
fuori dalle finestre e riesce a passare attraverso le porte? Con l’aiuto 
della scala controlla le dimensioni e le proporzioni mentre costruisci.

SCALA

Le misure umane 
OBIETTIVI

 Scoprire il legame tra proporzioni umane e scala degli edifici
 Comprendere il concetto di scala
 Imparare come cambiare le proporzioni

METODI
 Studiare diverse immagini e l’ambiente circostante
 Misurare e ridurre in scala
 Costruire modellini in scala

STRUMENTI
 Immagini di vari edifici 
 Metro a nastro, corda, cartoncino, carta, bastoncini di leg-

    no, argilla…
 Forbici, taglierini, colla
 Matite e acquerelli

COMPITO A CASA
Studia la tua casa: scopri come la scala umana ha influito sulle 
dimensioni e le proporzioni della tua casa. Riesci ad aprire gli 
armadietti della cucina? Puoi vedere la tua immagine riflessa 
nello specchio del bagno? 

Fotografie: 
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L a postura eretta degli esseri umani é resa possibile dallo scheletro. Gli edifici allo stesso 
modo possiedono una struttura che gli consente di stare in piedi. Le fondazioni costituiscono 
l’elemento portante di base. Da esse si dipartono i pilastri verticali che supportano le 

travi orizzontali su cui si appoggiano le solette del pavimento come accade per esempio per 
i piani intermedi di un edificio di grande altezza. Inoltre per impedire all’edificio di oscillare, la 
costruzione deve essere stabilizzata con dei supporti disposti diagonalmente poiché le strutture 
a triangolo sono maggiormente stabili rispetto a quelle di forma rettangolare. In alcuni casi la 
struttura di un edificio è visibile chiaramente, mentre in altri è nascosta dietro la superficie 
e i materiali della facciata. Oggi é raro che un edificio sia costruito come una struttura piena 
portante come lo erano in passato per esempio le case di mattoni e i castelli di pietra.

1. Stai in equilibrio su un piede e chiudi gli occhi. Alza le mani sopra la testa. Come ci si 
sente a essere una torre? Ora appoggia l’altro piede a terra. È più facile adesso essere una 
torre? Chiedi a un tuo compagno di farla oscillare. Che tipo di torre potete fare insieme? 
Potete realizzarla in modo che sia stabile e non si muova? Come? 2. Mettiamo alla prova la 
resistenza di un arco a sesto acuto. Avrete bisogno di 12 assistenti e di un palo di legno di 
due metri. Per prima cosa prendete sei assistenti e allineate su ciascun lato del palo  tre di 
loro in modo che siano disposti a coppie l’uno di fronte all’altro. Fate in modo che ciascuno 
sostenga il palo con le mani tenendo le braccia tese verso il compagno di fronte. Controllate 
la rigidità di questa costruzione esercitando una forza (per es. aggrappandovi) sul palo. Che 
cosa succede? A questo punto chiedete agli assistenti di sollevare il palo in alto, sopra la 
testa appoggiandosi gli uni agli altri a coppie. Ora cosa succede quando vi appendete al palo? 
Chiedete adesso agli altri sei assistenti di portarsi dietro ai sei che sostengono i l 
palo e di mettere i palmi delle mani contro le spalle di ciascuno di essi, 
esercitando pressione. La costruzione ora tiene meglio? 3. Componete 
dei triangoli con dei bastoncini di legno o dei fili di metallo. Siete in grado 
con lo stesso materiale di costruire forme tridimensionali? Costruite 
delle torri mettendo insieme i diversi triangoli e le forme a piramide 
così ottenute. Sareste capaci di costruire una torre alta come voi? 
Cosa dovreste fare per costruire una torre di questo tipo? 4. Infine 
sistemate la vostra struttura in modo che diventi parte di una città 
di torri costruite insieme ai vostri compagni.  Vi piacerebbe abitare 
uno di questi grattacieli? Cercate di scoprire se edifici simili esistono 
davvero. Se sì, dove?

STRUTTURA

La torre più alta del mondo
OBIETTIVI

 Acquisire familiarità con le diverse strutture
 Comprendere attraverso l’esperienza diretta il con-

   cetto di equilibrio delle forze
 Capire cosa significa „struttura portante“

METODI
 Esplorare i principi strutturali e di equilibrio delle for-

   ze tramite la realizzazione di strutture

STRUMENTI
 Un palo di legno di circa due metri
 Bastoncini di legno e filo di metallo
 Colla e pistole per la colla a caldo

COMPITO A CASA
Quali tipi di strutture puoi incontrare percorrendo la 
strada da casa tua a scuola? Riesci a intuire com’è la 
struttura che si nasconde dietro la facciata? Disegna e 
descrivi le strutture sul tuo quaderno. 
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C he cos’è il ritmo? É la musica la prima cosa che vi viene in mente? Rock, punk, reggae, 
classica, folk…? Ognuna di esse é caratterizzata da ritmi specifici, in maniera simile a 
quanto avviene in architettura. Siete in grado di individuare il ritmo nell’architettura? 

“Ascoltate” gli edifici o il ritmo dell’architettura si rivela in qualche altro modo?

1. Studiate ritmi diversi nella vostra scuola. Quali tipi di ritmo creano le porte dei corridoi, 
le scrivanie, le piastrelle del pavimento e le lampade al soffitto? Sentite un ritmo dentro di 
voi? Riproducete i diversi ritmi battendo le mani. Sono regolari o variano? 2. Osservate le 
immagini di differenti edifici: antichi e nuovi, locali e stranieri, rurali e cittadini. Quale tipo 
di ritmo può essere trovato in queste costruzioni? Il ritmo in edifici di epoche e di luoghi 
diversi varia?

3. Scegliete la facciata di un edificio del vostro quartiere che vi piace e osservatelo. 
Concentratevi sulle sue forme geometriche. Prima di tutto ritagliate la forma dell’edificio 
da un foglio di carta nero e incollatelo su un grande foglio di carta bianca. Poi ritagliate la 
forma delle finestre e delle porte sulla carta bianca e incollatele sulla facciata di carta nera 
nella giusta posizione. Infine cercate altri ritmi sulla facciata, come le colonne, le sporgenze 
, le grondaie, etc. Segnatele usando la carta colorata. 4. Ascoltate brani musicali di periodi 
differenti, con ritmi riconoscibili e definiti. Ripetete l’esercizio di prima ma ora componete la 
vostra facciata facendo attenzione che rispecchi il ritmo del brano musicale che avete scelto. 
5. Il ritmo può essere anche tridimensionale? Create una composizione con i blocchetti 
mentre ascoltate una musica. La composizione che avete creato potrebbe essere il modellino 
in scala di una città?

6. Confrontate tra loro le facciate e le composizioni di blocchetti ispirate 
dalla musica. Osservate differenze nel loro ritmo? Fate la prova se gli 
altri sono in grado di riconoscere quale ritmo musicale seguono la 
vostra facciata o la vostra città.

RITMO

Finestre danzanti, colonne ripiegate
OBIETTIVI

 Identificare ritmi diversi nella musica
 Scoprire il ritmo e la ripetizione in architettura

METODI
 Utilizzare esercizi ritmici e logici
 Creare composizioni ritmiche

STRUMENTI
 Carta di diversi colori
 Matite, forbici, colla
 Brani musicali e blocchetti per costruire

COMPITO A CASA
Individua diversi tipi di ritmo sulla strada che percorri 
per andare a scuola. 
Li riesci a trovare? Conta: quanti passi ci sono tra i pilo-
ni della corrente elettrica? Le scale producono qualche 
variazione nel ritmo della tua camminata?

Fotografie: 
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A l mattino il sole sorge ad est, a mezzogiorno splende a sud nel punto più alto del 
cielo e alla sera tramonta a ovest. La luce naturale e il succedersi delle diverse fasi 
della giornata influiscono sull’atmosfera di uno spazio. Per esempio, in una casa o 
in un appartamento, le camere da letto sono spesso posizionate dal lato rivolto 

verso il sole del mattino, che vi risveglia, mentre il soggiorno è posizionato dal lato del più 
lieve sole pomeridiano.

1. Osservate le immagini di diversi spazi interni e la loro luce. Che tipo di stato d’animo 
vi suggeriscono? La luce naturale entra nella stanza direttamente o viene riflessa dalla 
superficie degli edifici vicini?  La luce viene filtrata attraverso il fogliame verde degli alberi o 
è completamente artificiale? Che tipo di spazio, atmosfera e illuminazione avete riconosciuto 
nell’ambiente che vi circonda? Qual è stata l’esperienza più toccante che avete mai avuto? 
Perché? 2. Osservate la luce nella vostra aula. Lo spazio appare differente nelle buie mattinate 
d’inverno rispetto a quando la scuola finisce all’inizio dell’estate? Quale sensazione vi 
trasmettono le lezioni del pomeriggio rispetto a quelle del primo mattino? Quando il sole 
illumina l’aula?

3. Costruite una scatola luminosa – una casa del sole che sorge -  e studiate gli effetti delle 
diverse condizioni di luce nell’arco della giornata sullo spazio interno. Con del cartone bianco, 
costruite una scatola a forma di cubo lasciando un lato aperto. Ricreate l’atmosfera di tre 
diversi momenti della giornata tagliando aperture di dimensioni e forme sufficienti sui diversi 
lati della vostra scatola luminosa. Già mentre la preparate in una stanza debolmente illuminata, 
fate la prova con l’aiuto di una torcia. Potete temporaneamente attaccare i lati 
della scatola con il nastro adesivo di carta. Tagliare le aperture infatti è più 
semplice se viene fatto prima di incollare insieme i lati. 4. Studiate la 
scatola luminosa al buio con l’aiuto di una torcia. Muovete la torcia 
attorno ad essa imitando la traiettoria del sole durante la giornata. 
Valutate le diverse atmosfere così create e discutete le vostre 
osservazioni. Siete riusciti nell’intento di osservare il trascorrere 
delle diverse fasi del giorno? In che modo la luce cambia uno 
spazio? Sarebbe possibile creare architettura per mezzo della luce?

LUCE E 
OMBRA

La casa del sole che sorge
OBIETTIVI

 Riconoscere come l’angolo d’incidenza della luce, la dimensio-
     ne, la forma e la posizione delle finestre influenzino lo spazio

 Comprendere il significato di luce e ombra in architettura
 Capire come la luce sia in grado di creare un’atmosfera
 Percepire i cambiamenti della luce naturale

METODI
 Osservare i diversi aspetti della luce
 Studiare diversi i tipi di luce e le sue qualità per mezzo di riviste
 Sperimentare con la luce e costruire modellini

STRUMENTI 
 Illustrazioni dai libri e dalle riviste
 Forbici, taglierini e torce
 Scatole di carta e cartone
 Colla e pistole per la colla a caldo, nastro adesivo

COMPITO A CASA
Studia la luce nella tua casa. Quando il sole illumina la cucina? E 
le altre stanze? Osserva anche la luce artificiale. Quale stanza 
della tua casa é più luminosa? Perché?  
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O gni luogo, di grandi o piccole dimensioni, costruito dall’uomo o naturale, ha il proprio 
carattere. Lo spirito del luogo deriva dalla sua ambientazione naturale: il paesaggio, 
il suolo, la vegetazione, il clima, le stagioni e le ore del giorno. È possibile costruire 

nell’ambiente naturale così come in quello urbano assecondando lo spirito del luogo oppure 
agendo su di esso e mutandolo. I luoghi costruiti per mano dell’uomo si differenziano dal 
paesaggio circostante in diversa maniera. Alcuni sono aperti verso l’ambiente circostante, 
altri sono introversi. Diverse forme, materiali e strutture vengono impiegate nel mondo 
delle costruzioni. Oltre alle caratteristiche fisiche anche la storia, le memorie e le esperienze 
delle persone in un determinato contesto influiscono sullo spirito del luogo. L’esperienza 
di un luogo di ciascuno di noi è sempre leggermente diversa rispetto a quella degli altri. 

1. Studiate e confrontate le immagini di diverse parti del mondo nei cataloghi di viaggio. In 
che cosa i luoghi si differenziano gli uni dagli altri? Dove preferireste andare? Perché? Parlate o 
scrivete a proposito di un viaggio immaginario nel quale descrivete dettagliatamente l’ambiente 
che vi circonda. 2. Osservate luoghi diversi nella vostra scuola e nelle immediate vicinanze di 
essa. Usate tutti i vostri sensi: sentite! Tenetevi in equilibrio! Odorate! Ascoltate! Guardate! 
Lanciatevi nella sfida! Scrivete delle annotazioni e disegnate immagini delle osservazioni fatte. 
In che cosa la vostra classe, la cucina, l’entrata o il parco giochi differiscono? Che cosa hanno 
invece in comune? Che cosa rende un luogo confortevole e piacevole? Cosa misterioso ed 
emozionante? Quali sono i posti più belli della vostra scuola e del giardino? Perché?

3. Scegliete un sito naturale vicino alla scuola per fare uno studio più approfondito. Osservate 
con tutti i vostri sensi e registrate tutto disegnandolo, dipingendolo o fotografandolo.  
Che cosa influenza il modo in cui un luogo appare? E per quale uso sarebbe 
più adatto secondo voi? Per stare da soli, per incontrare gli amici o magari 
per nuove avventure? 4. Disegnate una capanna per la funzione che 
preferite, da mettere nel sito che avete scelto. Costruite un modello 
in scala. Considerate lo spirito del luogo come punto di partenza 
per il vostro progetto. Sono stati realizzati progetti diversi per 
capanne situate nello stesso posto? Perché secondo voi? Scoprite 
se è possibile costruire una delle vostre capanne, o una nuova 
disegnata da tutta la classe, in scala 1:1. 

GENIUS LOCI

La ricerca dello spirito del luogo
OBIETTIVI

 Apprendere osservando attraverso tutti i diversi sensi
 Rendersi conto di atmosfere particolari e delle sen-

    sazioni ad esse legate
 Percepire l’interazione tra ambiente naturale e am-

    biente costruito dall’uomo

METODI
 Raccontare delle storie
 Utilizzare tutti i diversi sensi quando si osserva
 Disegnare, dipingere e fotografare
 Costruire modellini in scala

STRUMENTI
 Cataloghi e brochures di viaggio
 Bende, guanti senza dita, coni di cartoncino
 Carta, matite, acquerelli e macchina fotografica o cel-

    lulare
 Materiali da costruzione sia naturali che artificiali

COMPITO A CASA
Qua’è il tuo luogo preferito? Descrivilo usando vari 
aggettivi. Qual è lo spirito del luogo? Puoi riassumerlo 
in una parola?
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