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AmAS – Ambienti in Ascolto
I paesaggi sonori attraverso lo studio dell’ambiente
Lorena Rocca, Area didattica della geografia; Giancarlo Gola, IAV; Veronica Simona, IAV; Carlotta Silano, Area
didattica della geografia; Martino Mocch, Area didattica della geografia; Eliana Rela, UCS; Egon Werlen, FFHS.
Introduzione
AmAs – Ambienti in Ascolto è un progetto di ricerca-formazione costituito da un CAS (Certificate of Advanced
Studies). Si propone di esplorare le potenzialità dell’ascolto e del suono nell’ambito disciplinare dello Studio
dell’ambiente. Il concetto di paesaggio sonoro sarà al
centro del percorso formativo, come chiave di accesso
plurale allo spazio. Questo diventa così un “ambiente in
ascolto” che coinvolge diverse discipline: dalla geografia
alla musica, dalla storia alle lettere, dalle arti alle scienze. Il paesaggio sonoro può rappresentare un luogo carico di senso, connesso alla possibilità dell’evocazione e
del ricordo e insieme dell’esplorazione e della scoperta
del nuovo. Uno strumento didattico “inaudito”, per sensibilizzare gli studenti a un nuovo modo di percezione e
conoscenza.
Obiettivi di ricerca
AmAs è un progetto rivolto a delineare innovazione didattica e metodologica. Basato sul lavoro di un’équipe
mista di geografici, storici, scienziati, filosofi, artisti sonori, psicologi, pedagogisti ed esperti nelle tecnologie
educative è orientato a promuovere:
a) la prospettiva scientifica d’indagine di un quadro epistemologico dello studio dell’ambiente attraverso la dimensione sonora;

Risultati
I risultati attesi riguardano lo sviluppo di una consapevolezza dell’ascolto dei paesaggi sonori come strumento utile a conoscere I luoghi e il loro valore patrimoniale.
Da un punto di vista operativo, l’esito del corso riguarda
la progettazione di itinerari didattici capaci di educare al
senso del luogo attraverso l’ascolto attivo dei suoi suoni.
Inoltre il CAS, attivo in modalità blended, sviluppa e sperimenta modalità di apprendimento adattive attraverso
la partnership con FFHS. Le attività online e I workshop
in presenza (in Ticino e a Caxias do Sul) promuovono la
cooperazione internazionale e la conoscenza di luoghi
altri.
Dati del progetto
AmAs è un progetto sviluppato dal Dipartimento di
Formazione e Apprendimento (DFA) della SUPSI grazie
al sostegno della Fondazione MOVETIA ed è uno dei
18 progetti pilota nell’azione carte blanche per la promozione dell’istruzione superiore, della cooperazione
e della mobilità a livello internazionale. Partner di progetto sono l’Universidade de Caxias do Sul (Brasile) e la
Fernfachhochschule Schweiz (FFHS).
Il progetto ha una durata di 30 mesi.

Discussioni e conclusioni
Il programma proposto è frutto di un percorso di ricerca sui paesaggi sonori attivo dal 2014 presso il DFA di
Locarno. L’esito delle attività svolte negli anni dimostra
come il suono sia un elemento utile a una lettura territoriale in chiave multidisciplinare. Esso è parte costitutiva della nostra cultura, tanto da essere riconosciuto
dall’UNESCO come patrimonio immateriale e componente essenziale del paesaggio.
Il progetto AmAs intende fornire un contributo a questa
area di studi, declinando in ambito formativo le ricerche sui paesaggi sonori, contribuendo alla costruzione
di una nuova cultura aurale e rinforzando le comunità di apprendimento internazionali interessate a questi
settori interdisciplinari.
Attraverso la collaborazione con un team multidisciplinare internazionale e il coinvolgimento di una rete
sempre più ampia, l’interesse è di proseguire il percorso
che indaga il rapporto comunicativo tra i suoni, i luoghi
e i loro abitanti, focalizzando qui la ricerca sulle potenzialità didattiche e formative di questa interrelazione.

Il CAS, che si svolgerà nel periodo gennaio 2021-gennaio 2022, prevede 3 moduli che possono essere seguiti
singolarmente per un totale di 11 ECTS.

b) una cultura dell’ascolto in funzione della didattica
dell’ambiente;
c) l’innovazione della formazione continua grazie alla
personalizzazione e adattamento degli apprendimenti
in ambiente digitale;
d) la collaborazione internazionale tra le istituzioni coinvolte consolidando le relazioni in atto;
e) un circolo virtuoso tra ricerca accademica, esperienze di innovazione nei contesti della formazione continua per contribuire, di conseguenza, allo sviluppo sociale delle comunità coinvolte.
Descrizione
La conoscenza dell’ambiente passa attraverso il nostro
corpo: se nell’epoca moderna la vista ha potuto sviluppare strumenti molto raffinati per immagazzinare,
manipolare e interpretare i dati, l’udito costituisce una
sfera del senso in cui la sperimentazione è ancora aperta. Ogni suono, infatti, reca con sé informazioni circa lo
spazio nel quale esso prende forma, può dirci qualcosa
sul luogo, i suoi abitanti, le loro attività. Il suono contribuisce a instaurare con il luogo un legame identitario.

Il ponte come metafora acustica e territoriale
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A critical History and Geography
of Sonic Cartographies
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Lorena Rocca, Area didattica della geografia; Xabier Erkizia, AUDIOLAB – ES; Hillel Schwartz, University of
California, San Diego.
Introduction & Rationale
Before we are born, we map the world almost exclusively by sound. As a program of European commerce and
high culture, however, cartography has been primarily visual (and occasionally tactile, as with topographic
globes). What would happen if we would use sound to
map our bodies, our neighborhoods, our nations, our
continents, our very universe?
At this historical juncture, then, it would seem at once
intellectually rewarding and socioculturally vital to study
the means, methods, merit, and resonance of soundmapping at every turn - from our bodies to our communities, from our provinces to the rivers and mountains
that cross national boundaries, from the jet streams and
ice flows of global ecosystems to the dark matter and
darker energy of the galaxies. As we have not forsaken
the act of listening in the process of learning, we may
learn even more by laying out what we hear when we
listen in each and every direction.
SOUND-MAPPING WORKSHOP Schema
The first part of the workshop was an introduction to
the nature of sound, with a focus on its spatiality and
geotemporal scope, impact and relevance. We then investigated modes, means, and consequences of mapping via sound, starting at the scale of the human body
and moving on to broader dimensions: the community,
the polis, the planet, and the cosmos itself. This diagonal vision allows us to always refer back to intimate and
local sonic experience even if we expand cartographic
horizons exploring the contrasts between sound-mapping and more conventional mapmaking.
How does a cartography driven by sound affect one’s notions about usual cartographic concerns - land masses
and bodies of water, curvature and topography, borders
and boundaries? What newly provocative elements or
quandaries come to the fore? How might soundmaps
be profitably integrated with other map forms? With
these questions in mind, the researchers, in the second
part of the workshop, conceived and designed their own
soundmaps, focused on a distinctive space or place particularly meaningful to them. Afterward, they presented
their soundmaps to the group that was asked to discuss
the philosophical, political, aesthetical, and pedagogical
implications of each work, with specific attention to the
application of the projects in classrooms and teaching
laboratories.
After a soundwalk around Bigorio, a concluding session was devoted to the broadest of acoustic scales:
the cosmos. We explored its relationship with sound
and soundmapping in myth and science fiction, in music composition (Music of the Spheres) and more concretely in radioastronomy – the background “noise” of
the Big Bang – and in the recent discoveries and sonic

representations of gravitational waves. How might we
map out our futures by “listening into the beyond” that
is also our deepest past?
Results
The workshop was attended by 15 people from all SUPSI departments creating a transversal path across disciplines. This brought an important added value in terms
of cooperation between researchers of different disciplines.
The sound mapping exercise led to the creation of 15
original cartographic representations. The results will be
included in a forthcoming book. The final works of the
partecipants produced 9 different projects with a direct
impact on research or training:
1- Elisa Arteta (E) developed a system for evaluation
process and product mapping through body presence
and movement. This was already used as an evaluation
tool for training courses of DFA and at the University of
Padua;
2- Anna Businaro (IT) (Supervisor Lorena Rocca) wrote
a master degree thesis on the topic of sound mapping
with Primary children;
3- Michele Piccolo (University of Padua – IT) developed
a laboratory of Sound mapping for blind people that will
be part of his phd thesis;
4- DFA in collaboration with theater academy Dimitri is developing a formative poject for future teachers.
The project Factory: SILEO silence as a zero degree of
listening geographies by Sara Benini, Francesca Crotta, Andrea Plata, Demis Quadri, Alice Ambrosetti –CH-)
will occur during next academic year;
5- Giovanni Donadelli (IT), curator of the Museum of
Geography of the University of Padova is creating a video promoting the experience of the sonic dimension of
the museum itself.
6- Carlotta Sillano (University in Genoa –IT) developed
a playable map and soundtrack system of the cells on
the first floor of the Convento del Bigorio. The project
will be part of her doctoral thesis in digital humanities.
7- Alex Mendizabal (IT- E) and Luca Rullo (E) developed
and performed a sonic narrative project based on the
map of “Isola dei conigli” (Brissago-TI). The project has
involved 10 special boys and girls of age between 14 and
17 years. The recording of the audio story will be published soon.
8- Leandro Pisano (IT) developed a metodologoy of
participative mapping that was adopted and tested in
Guardia Sanframondi (Basilicata -Italy), from 16 to 22
July 2018.
9- Lorenzo Sonognini (TI) developed a storytelling of
the bees and the beehive as an intangible heritage of
the Museum of Valverzasca (TI).
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Figura 1. Isola dei Conigli, marzo 2018

Spinoff
◆ Whose time is it? by Hillel Schwartz has been proposed to the citizen of Locarno and to DFA students
to disseminate the reflections arised during the
workshop on March 23.
◆ The Winter School Educating to Silence in the River
Soundscape took place in 2018 in Cà Bonelli – Scardovari – Po Delta, April 23-27. It involved 35 participants coming from more than 10 nations. They
were asked to sonically and philosophically explore
the dimension of silence in the context oft he Po
Delta.
◆ From 19 to 21 April Xabier Erkizia and Lorena Rocca, in view of continuig the activities developed during the workshop, involved the students of the
course in sciences of the primary school in the workshop Silence as a learning environment, as level zero of
the educational relationship. At the end of the workshop the students planned an investigation of the
zones of silence in the city of Padua and they structured activities addressed to the children of the primary school with the aim of enhancing the soundsilence dimension of places.
◆ Another outcome of the workshop was the lab “La
línea es el engaño. Mapear con y a través del sonido” by
H. Schwartz and X. Erkizia. It took palce from the
11th to the15th of June in Huarte (Navarra) Pamplona, Centro Huarte (E).

Figura 2. Sound mapping. Bigorio, marzo 2018
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Climate Change Education and Science Outreach
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Introduzione
La tematica dei cambiamenti climatici è sempre più di
attualità e coinvolge pure il mondo scolastico.
I media, ma anche i politici e la scuola si sono impossessati del soggetto e hanno favorito la sua diffusione
nell’opinione pubblica. Purtroppo questa è intaccata da
misconoscenze ed è basata su preconoscenze non sempre corrette. In questo modo si diffondono nella scuola
e nella società delle conoscenze errate sul tema.
Obiettivi della ricerca
Definire un concetto formativo differenziato e orientato verso le competenze sul tema dei cambiamenti climatici e della politica del clima, al fine di permettere
l’elaborazione di materiale didattico adattato ai vari livelli scolastici per lo svolgimento di attività didattiche
su questo tema. Questo concerne le classi dal primario
al secondario II nelle tre aree linguistiche principali del
paese.

Descrizione
Nella prima fase del progetto, a cui il DFA non ha preso
parte, sono stati analizzati i piani di studio delle altre
aree linguistiche del paese, i materiali didattici ivi utilizzati e alcune riviste scientifiche diffuse nel mondo della
scuola. L’analisi ha permesso di valutare quanto e come
il tema dei cambiamenti climatici sia presente in ambito
scolastico.
I risultati di questa ricerca sono disponibili nel rapporto
finale della prima fase del progetto. Al termine di questa
fase si è deciso di impostare la progettazione dei percorsi didattici sulle seguenti categorie:
◆ Il sistema climatico;
◆ Le cause del cambiamento climatico;
◆ Le conseguenze del cambiamento climatico;
◆ Politica del clima e sviluppo sostenibile.
Risultati
Sulla base del concetto formativo elaborato e seguendo
i punti precedentemente indicati sono stati progettati, in collaborazione con docenti del territorio, dei percorsi didattici per il secondario I e il secondario II, nelle
tre lingue ufficiali. Per il primario il materiale esiste unicamente in tedesco e in francese. Questo materiale è
completato da una serie di schede informative sul tema,
rivolte al corpo insegnante. I percorsi didattici sono disponibili sul sito di éducation 21 (vedi codice QR in basso
a destra).

Politica integrale del clima (fonte: Progetto CCESO, 2019)
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Principali output di ricerca
Tutti i materiali prodotti sono disponibili sul sito di éducation 21.

Dati di progetto
Il progetto di ricerca è stato svolto in collaborazione con
◆ Globe Svizzera;
◆ ProClim Swiss Academy of Sciences;
◆ Oeschger Center for Climate Change Research;
◆ PH Bern;
◆ PH Luzern;
◆ HEP Lausanne;
◆ DFA Locarno.
Il progetto è finanziato dal BAFU.
Discussione e conclusioni
Prima di assumere la loro forma definitiva, tutti i materiali didattici prodotti sono stati sperimentati in classi
delle rispettive regioni linguistiche. In Ticino sono stati
coinvolti coinvolti due docenti della scuola media e due
docenti del liceo. Per la scuola media sono stati progettati due itinerari didattici costruiti sul modello dell’insegnamento per progetti secondo le indicazioni presenti
nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese.

L’effetto serra (fonte: Progetto CCCESO, 2019)
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