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Scheda metodologica
LA CITTÀ IDEALE - lavoro collettivo 

L’obiettivo è dare strumenti linguistici per descrivere aspetti del proprio ambiente, 
della propria vita quotidiana, ma anche far riflettere sull’uso che si fa dei luoghi 
entro cui si vive e in cui si intessono relazioni.  Come qualcuno o qualcosa di tale 
ambiente diviene significativo, essenziale? Perché vale la pena di 
incontrarlo/incontrarla e conoscerlo/conoscerla? Ciò che fa parte del qui e ora, 
dove si sta abitando, aiuta a rileggere e valorizzare anche ciò che si è vissuto in altri 
luoghi abitati. Questo è apprendere dall’esperienza, è ritrovare un nesso, una 
chiave di accesso alle memorie di cosa è stato utile, importante, in alcuni casi 
essenziale, per ri-affermare un’identità che a causa dell’emigrazione ha dovuto 
ridefinirsi. 



Stimoli e attività

Ciascuno e ciascuna in videolezione a turno aveva comunicato le cose preferite 
della città mentre io trascrivevo in un foglio condiviso. In un’attività successiva 
abbiamo focalizzato l’attenzione sui contesti di vita prima e dopo la pandemia, 
descrivendo attraverso alcune foto dei luoghi deserti della Roma attuale, le funzioni 
mancate e soprattutto le loro qualità. Ho deciso di spostare l’attenzione alle città di 
origine, quelle dove abitavano pochi mesi fa, prima di trasferirsi in questa città, e 
ho chiesto di scriverne una breve e semplice descrizione. A guidarli nell’esposizione 
alcune domande: come si chiama la tua città? È una città antica? Quanti abitanti ci 
sono? C’è poco traffico o molto traffico? C’è la metropolitana? C’è la stazione dei 
treni? Ti piace la tua città? Se sì, perché? Se vuoi invia su WhatsApp una foto.
Scopro tante cose che non so: che in molte città che descrivono i servizi di trasporto 
sono limitati e che si viaggia molto a piedi e in bicicletta, che in Bangladesh ci sono 
mercati galleggianti, che in Venezuela l’insegnamento della musica è offerto a tutti i 
bambini e a tutte le bambine. Raccolgo tutti i testi e le foto in un unico foglio.
In videolezione presento il foglio e chiedo di leggere ad alta voce ciascuno il proprio 
testo. A conclusione del giro chiedo di selezionare le cose che porterebbero con sé 
in una città ideale. Coloro di rosso le frasi e invito a commentare. 



Marisela e Sittul nei loro testi presentano elementi particolari, che spingono anche 
gli altri a integrare i loro testi. Si commentano le cose che mancano, e quelle cose 
uniche e originali che contraddistinguono le città che si stanno descrivendo. Sabhia, 
a fatica riesce a dire che la sua città è una città di pendolari, di operai di fabbriche 
tessili. Lo riesce a dire, sottolineando più volte come sia importante per l’economia 
del Bangladesh. Subito dopo mi invia una foto con gli operai al lavoro tra i 
macchinari, ma con le mascherine. Gli operai che lavorano al tempo del Covid. Vuole 
comunicare di più, trovo bello questo e molto importante dal punto di vista 
dell’apertura alla Lingua. 
A fine lezione, do una consegna precisa: inviate le foto di quello che ritenete essere 
speciale della vostra città, che vorreste mettere in una città ideale e completare una 
tabella a doppia colonna con la seguente consegna: cosa ti piace di una città? cosa ti 
piace fare? che cosa non ti piace di una città’? che cosa non ti piace fare?
Alla lezione successiva riprendiamo i compiti svolti a casa e leggiamo le parole 
scritte individualmente. Ho preparato ancora un foglio con due colonne, nella città 
ideale c’è - nella città ideale ci sono, e chiedo di elencare le cose che servono per 
vivere bene. Arrivano le foto, tantissime, e io ne seleziono alcune, quelle che meglio 
rappresentano ciò che hanno scritto nei loro testi di descrizione delle loro città.
Poi invito a immaginare una città che abbia tutte le qualità che abbiamo selezionato. 
Per darle un nome propongo di prendere una sillaba da ciascun nome delle città di 
tutti noi. 
Costruiamo il testo concordando l’ordine delle cose da dire. Io poi con foto e parole 
costruisco il video.
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