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Abstract 

 

A.	  Note	  identificative	   
 

Sara Degli Esposti 

Master per l’Insegnamento per il livello secondario I (SM), Storia. 

 

Patrimonio culturale e didattica della storia. Il caso del comune di Massagno. 

Alessandro Frigeri. 

 

 

B.	  Elementi	  di	  contenuto	  	  
 

I nuovi approcci didattici puntano a un insegnamento più attivo, nel quale l’allievo veste i panni del 

protagonista. In questa direzione possiamo senz’altro considerare l’educazione al patrimonio 

culturale come un’opportunità per strutturare in maniera diversa e attuale la didattica della storia. La 

ricerca presentata in questo lavoro vuole indagare sul reale sfruttamento del patrimonio culturale 

locale all’interno della didattica della storia. 

Il lavoro principale svolto all’interno di questo lavoro è quello di mappare il patrimonio culturale 

disponibile in una determinata regione (il comune di Massagno) e utilizzabile didatticamente. 

Successivamente si tratterà di valutarne l’effettivo utilizzo tramite la sottomissione di un 

questionario ai docenti. 

Dai risultati appare chiaro che, seppure coscienti del patrimonio culturale disponibile, spesso i 

docenti tendono a mal utilizzarlo, oppure a sfruttarlo soltanto parzialmente. Questa lacuna va 

attribuita principalmente alla mancanza di materiali sia didattici che divulgativi che riguardino la 

regione selezionata. Questa conclusione ci permette di stabilire la necessità di costruire una banca 

dati che contenga documenti e risorse didattiche e permetta ai docenti di inserire il patrimonio 

culturale nella programmazione annuale in maniera utile e pertinente. 
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1. Introduzione 

Il lavoro di diploma qui presentato si inserisce all’interno della proposta ideata da Alessandro 

Frigeri nel poster “Patrimonio culturale e didattica della storia”. Questo progetto coinvolge quattro 

studentesse1, le quali lavoreranno in maniera autonoma e su regioni differenti, ma con obiettivi 

comuni. I quattro lavori proporranno di conseguenza domande di ricerca simili e un quadro teorico 

basato sulla letteratura disponibile, ma avranno un’impronta personale sia per quanto riguarda la 

regione analizzata, sia nella metodologia d’approccio alla materia. 

Scopo ultimo della ricerca è quello di gettare le basi per una futura banca dati fruibile dai docenti di 

storia (e non solo) dei vari ordini scolastici. Tale banca dati è pensata per raccogliere materiale 

didattico e divulgativo utile per l’inserimento del patrimonio culturale locale nella programmazione 

annuale. 

 

Come ben sappiamo, negli ultimi anni la scuola ticinese è alla ricerca di una didattica più attiva e 

indirizzata all’utilizzo di competenze trasversali. Questo nuovo impulso ci permette di esplorare il 

grande potenziale educativo di quella che viene chiamata “educazione al patrimonio” e che può 

diventare il punto di partenza per la creazione di una didattica della storia più attiva e attuale. Ad un 

una prima analisi sembra però che tale potenziale venga spesso dimenticato o mal utilizzato da 

coloro che operano in campo educativo, ma anche che le ragioni di queste lacune possono essere 

diverse. 

Indagare sul patrimonio a nostra disposizione e sulla possibilità di inserirlo nella programmazione 

annuale, in particolare per quanto riguarda i quattro anni di scuola media, diventa quindi una sfida 

interessante. 

Nel quadro teorico verranno delineati i vantaggi e le potenzialità dell’utilizzo del patrimonio 

culturale all’interno della didattica della storia seguendo quanto già presente in letteratura. 

                                                

 

1 Oltre alla sottoscritta le studentesse: Arianna Corona, Francesca Mariani-Arcobello e Carole Schubiger. 
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La successiva fase di raccolta dati riguarderà invece l’indagine sul campo per ricercare il 

patrimonio culturale effettivamente presente nel territorio da me scelto, la possibilità concreta di 

inserirlo nella programmazione annuale e il reale sfruttamento da parte dei docenti. 

Le conclusioni tratte non potranno che essere parziali, visto lo stretto bacino di riferimento, ma 

possono darci un’idea dell’attuale approccio del corpo docente nei confronti dell’educazione al 

patrimonio e delle possibili regolazioni da attuare in futuro. 

 

Il mio lavoro sarà incentrato sul comune di Massagno. La scelta della regione è stata dettata dalla 

vicinanza fisica e dalla conoscenza personale del luogo, essendoci cresciuta ed avendo frequentato 

le scuole nel comune. 

Questo lavoro non vuole che essere un sassolino dal quale far partire un progetto più ampio che 

permetta ai docenti di muoversi all’interno dell’educazione al patrimonio, rendendo così più 

incisivo il loro apporto nell’attività di insegnamento/apprendimento. 
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2. Domande e ipotesi di ricerca 

I nuovi approcci didattici spingono sempre più verso un apprendimento attivo da parte dell’allievo e 

quindi ad una sua partecipazione in prima persona nella costruzione del sapere. Questo pone la 

questione dello sfruttamento del patrimonio culturale al centro dell’interesse per coloro che 

vogliono modificare la metodologia di insegnamento/apprendimento. 

Il problema conoscitivo che si delinea per questa ricerca è quello di comprendere quale sia l’utilità 

dell’educazione al patrimonio per la nostra società. Più concretamente, declinato in termini 

educativi, possiamo chiederci quale sia l’utilità e il livello d’integrazione dell’educazione al 

patrimonio e del patrimonio stesso all’interno della didattica della storia. 

 

L’ipotesi che si cercherà di dimostrare non è solo la grande disponibilità di patrimonio culturale 

presente nel nostro territorio2, ma anche il suo solamente parziale sfruttamento da parte dei docenti. 

La molteplicità e la varietà di beni culturali presenti localmente, permetterebbe di coprire tutto il 

quadriennio di scuola media per quanto riguarda la programmazione di storia. Tuttavia la mancanza 

di mezzi didattici (e non) disponibili ed accessibili ai docenti potrebbe limitarne l’utilizzo. 

Una seconda ipotesi riguarda l’utilità di una banca dati, nella quale inserire materiali appositamente 

pensati per l’introduzione dell’educazione al patrimonio culturale a scuola e che potrebbe stimolare 

il lavoro dei docenti in questa direzione. 

 

Le domande di ricerca che si delineano sono dunque: qual è il patrimonio culturale presente nel 

nostro territorio? Quanto viene effettivamente sfruttato dai docenti? Quali sono i limiti del suo 

utilizzo? Come si potrebbe potenziare/migliorare lo sfruttamento del patrimonio culturale locale 

all’interno delle sedi scolastiche? 

                                                

 

2 Più nello specifico nel mio caso per il comune di Massagno. 
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3. Quadro teorico di riferimento 

Il patrimonio è uno strumento eccezionale per motivare gli studenti e aiutarli ad ottenere una 

preziosa percezione del passato, del presente e del futuro. (De Troyer, 2005, p. 11). 

 

Il lavoro di diploma qui presentato vuole mettere in relazione l’educazione al patrimonio e la 

didattica della storia, cercando di evidenziarne le problematiche e le potenzialità. Trattandosi di una 

tematica complessa ed ampia, ritengo sia importante in un primo momento definire espressioni 

quali “patrimonio culturale” e “educazione al patrimonio” così come verranno intese in questo 

lavoro. 

Successivamente il quadro teorico vuole affrontare l’importanza e la pertinenza dell’educazione al 

patrimonio all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, più specificatamente in 

relazione alla didattica della storia. 

Terminologia 

Patrimonio culturale 

La prima espressione che bisogna chiarire è quella di “patrimonio culturale”. Per ognuno di noi essa 

può assumere significati diversi, che derivano essenzialmente dalla nostra eredità storico-culturale e 

dall’esperienza personale. Non è dunque facile trovarne una definizione univoca e 

onnicomprensiva. 

L’origine della parola “patrimonio” è latina (patrimonium) ed è traducibile come “beni ereditati dal 

padre”, oppure “beni di famiglia” (De Troyer, 2005, p. 12; Calidoni, 2008, p. 22). Questa 

traduzione evidenza sicuramente la condizione di trasmissibilità di un bene da una generazione 

all’altra, ma rischia di essere troppo semplicistica, in quanto non aiuta a comprendere il significato 

oggi attribuito al termine “patrimonio culturale” e non permette di coglierne l’utilità all’interno del 

processo di insegnamento/apprendimento. Nasce quindi la necessità di trovare una definizione più 

completa e attuale dell’espressione. 

Nel corso della mia ricerca la definizione più esauriente che ho potuto trovare è quella data da De 

Troyer, il quale sostiene che “il patrimonio culturale comprende le tracce e le espressioni del 

comportamento e della comunicazione umana ereditati dai nostri antenati e che scegliamo di 
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conservare perché, sia come individui che come collettività, attribuiamo ad esse un valore. 

Bisognerebbe aggiungere un valore inestimabile” (De Troyer, 2005, p. 12). 

All’interno di questa definizione di “patrimonio culturale” troviamo, a mio avviso, elencati gli 

aspetti principali che caratterizzano questo termine: la sua ampiezza, la caratteristica ereditaria, 

l’attribuzione personale di valore e la sua importanza storico-sociale. 

Questo insieme di fattori si è formato con il passare dei decenni, in particolare a partire dal secondo 

dopoguerra, quando l’esigenza di proteggere alcuni monumenti storici è diventata chiara e ha 

portato alla necessità di attribuire un valore amministrativo e giuridico al termine (Gonzáles & 

Pagès i Blanch, 2005, p. 4). 

Vediamo ora più nello specifico questi elementi caratterizzanti il patrimonio culturale. Il primo 

aspetto che può creare problemi è sicuramente quello dell’ampiezza del termine, cioè la necessità di 

determinare cosa può essere considerato un bene culturale. 

Inizialmente il concetto di patrimonio culturale comprendeva soltanto i monumenti e i cimeli che 

avevano un riconosciuto valore storico/artistico. Soltanto a partire dagli anni ’60 tale concetto è 

stato superato per lasciare spazio a un patrimonio culturale inteso come “l’insieme significativo di 

tracce materiali e immateriali che divengono testimonianze culturali di una collettività in un 

momento determinato” (Bortolotti, Calidoni, Mascheroni & Mattozzi, 2008, p. 19). 

A rendere internazionale e ad ampliare ulteriormente il concetto di patrimonio culturale sarà 

l’UNESCO, con la pubblicazione nel 1972 della Convenzione del Patrimonio Mondiale Culturale e 

Naturale, nella quale vengono presi in considerazione come patrimonio culturale non soltanto gli 

elementi materiali, ma anche quelli immateriali e naturali (UNESCO, 1972). 

Un’altra caratteristica del patrimonio culturale è l’importanza del valore ad esso attribuito dalla 

società, la quale deve non solo limitarsi ad ammirarlo, ma anche impegnarsi per proteggerlo e 

tramandarlo (De Varine, 2005, p. 8). Questo maggiore coinvolgimento implica che la comunità 

stessa riconosca un determinato bene come importante e significativo, perché al suo interno vi si 

riconosce (De Troyer, 2005, p. 14). Il riconoscimento può avvenire in quanto esseri umani in 

generale (nel caso dei beni considerati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO), ma anche 

semplicemente a livello locale, dal momento in cui una comunità si riconosce in un bene culturale e 

lo ritiene rilevante come oggetto o tradizione al punto di decidere di conservarlo e tramandarlo. 
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Il patrimonio culturale è quindi il risultato di più tradizioni che possono sovrapporsi e scontrarsi, 

possiamo quindi definirlo dinamico, perché in continua evoluzione. 

Educazione al patrimonio 

Se consideriamo che il patrimonio culturale deve il suo riconoscimento alla popolazione, si rendono 

necessarie alcune condizioni, in particolare diventa cruciale l’accessibilità dei beni culturali e la 

capacità della popolazione di interpretarli. Nasce di conseguenza il bisogno di educare le persone al 

patrimonio culturale, ossia di sensibilizzarle sul suo utilizzo e la sua interpretazione. Questo 

processo prende il nome di “educazione al patrimonio culturale” e viene ben definito da Bortolotti 

et al. come “un’attività formativa formale e informale, che mentre educa alla conoscenza e al 

rispetto dei beni con l’adozione di comportamenti responsabili, fa del patrimonio oggetto concreto 

di ricerca e interpretazione” (Bortolotti et al., 2005, p. 10). 

Il concetto di accessibilità al patrimonio culturale non deve essere inteso soltanto come un accesso 

fisico ed economico al bene culturale (vicinanza e costo modico), ma deve comprendere anche un 

accesso “cognitivo” (Bortolotti et al., 2008, p. 39). Per accesso cognitivo si intende la possibilità per 

la popolazione di fruire di tali beni e di comprenderne il significato, il tutto tramite l’ausilio di 

informazioni adeguatamente preparate (Bortolotti et al., 2008, p. 39). Questi materiali divulgativi e 

non devono evidentemente essere preparati da mediatori, in grado di gettare dei ponti tra il sapere 

esperto e il pubblico, oltre che appositamente studiati per essere comprensibili al grande pubblico.  

Per essere efficace l’attività di educazione al patrimonio deve infatti essere rivolta a tutti, 

indipendentemente dall’età e dal grado di istruzione pregressa (De Varine, 2005, p. 123). 

 

Il concetto di “educazione al patrimonio” trova la sua consacrazione nel 1998 quando il Consiglio 

d’Europa arriva a inserire la cosiddetta “pedagogia del patrimonio” all’interno di una 

raccomandazione indirizzata ai 48 paesi firmatari (Bortolotti et al., 2008, p. 11).  Più nello specifico 

la “pedagogia del patrimonio” viene definita formalmente come “una pedagogia basata sul 

patrimonio culturale, che includa metodi di insegnamento attivi, una proposta curricolare 

trasversale, un partenariato tra i settori educativo e culturale, e che impieghi la più ampia varietà di 

modi di comunicazione e di espressione” (Branchesi, 2006, p. 31). Si apre quindi un nuovo modo di 

intendere e diffondere il patrimonio culturale. 
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Perché educare al patrimonio culturale 

I destinatari principali di questo nuovo concetto di pedagogia sono sicuramente i giovani in età 

scolare. Se l’educazione al patrimonio va intesa come attività fruibile da tutta la popolazione, 

bisogna infatti considerare che uno dei suoi mediatori più importanti è la scuola, in quanto essa 

dispone dei mezzi necessari per mediare il sapere esperto legato ai beni culturali (Gonzáles et al., 

2005, p. 8). 

La prima domanda che emerge è però quella che riguarda le finalità di un’educazione al patrimonio. 

Nella letteratura si notano principalmente due filoni di utilità: il primo a profitto dell’intera 

comunità, il secondo strettamente legato all’ambito scolastico grazie alle sue grandi potenzialità 

didattiche. 

 

Principalmente l’educazione al patrimonio porta con sé lo sviluppo di competenze, atteggiamenti e 

pensieri che vanno a beneficio dell’intera società. Si tratta di un tipo di educazione molto simile a 

quella dei diritti umani, che non va assolutamente sottovalutata, soprattutto all’interno di paesi 

democratici come il nostro (Copeland, 2006 citato da Bortolotti et al., 2008, p. 11). 

Facendo direttamente parte della vita della comunità, il patrimonio culturale si dimostra infatti 

importante per la diffusione e l’istruzione a valori quali la tolleranza, la democrazia, il rispetto e la 

comprensione, valori che vengono messi in evidenza anche dalle iniziative prese dal Consiglio 

d’Europa (Cerri, 2006, p. 21). Oltre a questi aspetti, troviamo la possibilità di sviluppare un’identità 

comune, costruita sulla condivisione di valori, di un passato, di usanze, di monumenti ritenuti 

significativi e che creano un senso d’appartenenza molto forte (De Troyer, 2005, p. 15). 

Concretamente l’educazione al patrimonio, soprattutto se intesa a livello locale, ci permette di 

comprendere la realtà contemporanea e di interpretare la comunità nella quale viviamo, dandoci 

modo di sentirci parte di essa (Dijoux, 2012, p. 136). D’altro canto attraverso una buona fruizione 

dei beni culturali e un’adeguata educazione ad essi, il cittadino può anche imparare a dare valore 

alla diversità culturale, sviluppando sentimenti di tolleranza e accettazione dell’altro (Bortolotti et 

al., 2008, p. 46-48). 

Altro vantaggio portato alla società da una buona educazione al patrimonio è una maggiore 

consapevolezza e sensibilità dei cittadini nei confronti della conservazione e della valorizzazione 
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dei beni culturali, arrivando a limitarne o addirittura evitarne il danneggiamento o la perdita 

(Bortolotti et al., 2008). 

Possiamo quindi sostenere che, grazie all’educazione al patrimonio, si può arrivare a una piena 

consapevolezza della nostra identità e dei valori condivisi e condivisibili, diffondendo i principi 

democratici su cui si basa la nostra società e portare alla preservazione del patrimonio culturale. 

 

Quello che interessa in particolare questo lavoro sono però le potenzialità dell’educazione al 

patrimonio all’interno dell’attività di insegnamento/apprendimento. I nuovi approcci pedagogici 

puntano ormai a una didattica attiva, nella quale non ci si limiti a trasmettere semplici conoscenze 

disciplinari, ma si costruiscano competenze utili all’allievo per comprendere il futuro, oltre che per 

risolvere i problemi o svolgere attività anche al di fuori dell’ambito scolastico. Attività di questo 

tipo si basano sull’idea che gli allievi arrivino ad apprendere tramite l’esperienza, la ricerca e la 

scoperta autonoma, cioè attraverso un processo costruttivista (Van Lakerveld & Gussen, 2011, p. 

17-18). 

La pedagogia del patrimonio segue sicuramente questa logica, in quanto mette l’allievo nella 

condizione di costruire le proprie conoscenze. Esso deve infatti porsi delle domande, alle quali deve 

ricercare attivamente risposte in maniera quasi totalmente autonoma. Da questo processo scaturirà 

probabilmente un’aumentata motivazione nei confronti dell’apprendimento e dell’istituzione 

scolastica oltre che una maggiore padronanza della materia (Borghi, 2014, p. 69). 

 

Questa esigenza pedagogico-didattica è sentita anche alle nostre latitudini, dove il nuovo Piano di 

studio della scuola dell’obbligo rivela la necessità di dare agli allievi degli strumenti che essi 

possano utilizzare anche al di fuori dell’aula scolastica e applicare a situazioni di vario genere 

(DECS, 2015, p. 29). Tali competenze, chiamate trasversali, sono alla base di attività 

pluridisciplinari o laboratoriali, tutte molto utili per quanto riguarda l’educazione al patrimonio, 

soprattutto se seguiamo quanto dice Tim Copeland (citato in Bortolotti et al., 2008, p. 11), quando 

sostiene che l’educazione al patrimonio non può quindi essere intesa come semplice materia, ma va 

letta piuttosto come un approccio che necessita di varie abilità e tocca varie discipline. 

 

Per concludere possiamo dire che il patrimonio culturale diventa pedagogicamente e didatticamente 

interessante in quanto aiuta lo sviluppo di processi quali l’interpretazione, la rappresentazione dello 

spazio, la coscienza del tempo e il trattamento dell’informazione (Gonzales & Pages, 2011, p. 4). 
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Più vicino a noi troviamo il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese nel quale 

vengono citate, tra le competenze trasversali importanti quelle che toccano lo sviluppo personale, la 

collaborazione, la comunicazione e lo sviluppo di un pensiero riflessivo e critico (DECS, 2015, p. 

29-41), tutte competenze sicuramente sviluppabili attraverso l’educazione al patrimonio. 

Educazione al patrimonio e didattica della Storia 

Se vediamo l’educazione al patrimonio come un approccio, non possiamo limitarci a considerarla 

per i semplici spunti disciplinari che offre. Per quanto riguarda la didattica della storia dobbiamo 

considerarla un’opportunità di strutturare e pensare la materia in maniera nuova e attuale. In 

particolare l’educazione al patrimonio permette lo sviluppo di competenze proprie della ricerca 

storica, come l’abilità d’osservazione, la ricostruzione dei fenomeni e la lettura critica e personale 

del presente e del futuro (Bortolotti et al., 2008, p. 28; De Troyer, 2005, p. 27; Gonzales et al., 

2011, p. 5). 

Queste competenze sono presenti all’interno del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

il quale indica come finalità della disciplina storica la “facoltà di stabilire nessi”, lo sviluppo del 

“concetto di tempo” e di un “pensiero critico” attraverso l’insegnamento di una storia “aperta al 

mondo e alla sua complessità” che si occupa anche della “formazione alla cittadinanza” (DECS, 

2015, p. 199). A ben vedere queste finalità sono sicuramente raggiungibili attraverso varie attività 

legate all’educazione al patrimonio. 

A quanto emerge dalla lettura, però, i docenti tendono ad utilizzare il patrimonio culturale come 

supporto alla lezione, senza metterlo al centro di essa, mentre bisognerebbe riconoscere che il 

patrimonio stesso può essere vettore di valori e conoscenze, soggetto quindi della lezione e non solo 

contorno (Dijoux, 2012, p. 138). 

Per il docente di storia si tratta in particolare di cambiare strategia didattica e utilizzare il 

patrimonio culturale come fonte primaria d’informazione, attorno alla quale costruire un percorso 

strutturato e pensato per gli allievi. Idealmente questo percorso andrebbe svolto con attività 

laboratoriali, nelle quali è l’allievo a lavorare in maniera costruttiva e autonoma (Mattozzi, 2008, p. 

45). 

La creazione di tali percorsi, tuttavia, presuppone un grande lavoro di ricerca da parte del docente, 

che deve prima di tutto conoscere il patrimonio sul quale vuole far lavorare gli allievi e 
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successivamente produrre materiali didattici appropriati (Rabitti, 2008, p. 13; Mattozzi, 2008, p. 

45). 

Se da un lato ai docenti manca il tempo (e forse anche le competenze) per dedicarsi alla costruzione 

di percorsi per lo sfruttamento del patrimonio culturale, sembra mancare anche la possibilità di 

attingere e di sfruttare risorse già esistenti. Sebbene l’utilizzo del patrimonio culturale all’interno 

della scuola sia sicuramente aumentato negli ultimi decenni, le modalità proposte per il suo 

sfruttamento non sono a tutt’oggi soddisfacenti per gli esperti in materia (Mattozzi, 2008, p. 40). 

Sappiamo infatti che spesso i beni culturali vengono presentati agli studenti sotto forma di semplici 

visite guidate ai musei o di attività ugualmente poco stimolati, che portano l’allievo a giocare un 

ruolo totalmente passivo (Van Lakerveld et al., 2011, p. 7). Così facendo il docente tende a 

rinunciare alla mediazione didattica, rischiando di dissociare completamente quanto avviene 

all’interno dell’aula dal contatto diretto con il patrimonio culturale (Rabitti 2008, p. 12; De Troyer, 

2005, p. 52). 

Per evitare questa “perdita di valore” dell’educazione al patrimonio bisogna cercare di incrementare 

l’offerta didattica di valore. Tale compito andrebbe svolto dalle istituzioni culturali, che tuttavia da 

sole non possono ovviare al problema. I docenti stessi dovrebbero promuovere un’integrazione del 

patrimonio culturale all’interno della programmazione annuale, arrivando a interrogarsi su come sia 

possibile trasmettere un determinato argomento, sapere o concetto attraverso l’utilizzo del 

patrimonio culturale e non utilizzarlo come semplice supporto alla lezione (Mattozzi, 2008, p. 41). 

Per essere veramente efficace l’intervento di educazione al patrimonio non deve inoltre limitarsi ad 

azioni isolate e sporadiche, ma andrebbe pensato all’interno del programma annuale, con una 

continuità tale da permettere agli allievi di entrare in contatto regolarmente con il patrimonio, in 

maniera mediata e accessibile (Borghi, 2014, p. 79). 

Quale patrimonio per la didattica della Storia? 

Si impone ora una breve riflessione su quale patrimonio culturale sia utilizzabile all’interno della 

didattica della storia. La difficoltà più grande del docente è quella di scegliere accuratamente il 

patrimonio da inserire nelle sue lezioni, il quale va selezionato in considerazione di cosa si decide di 

trasmettere e dei valori sui quali si vuole puntare (Gonzales et al., 2011, p. 5). 

Ma qual è il patrimonio più adatto per parlare di un determinato argomento? Quali sono i concetti e 

i valori che si vogliono proporre? 
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Sono questi i quesiti che i docenti si trovano a dover affrontare se vogliono effettivamente svolgere 

attività a contatto con il patrimonio culturale. 

 

Un fattore determinante per la scelta è sicuramente l’accessibilità. I costi di trasferta e la sua 

lunghezza possono scoraggiare l’organizzazione di grandi attività fuori porta con l’intera classe. 

Tuttavia dobbiamo ricordarci che l’educazione al patrimonio non necessita obbligatoriamente di 

grandi monumenti o siti archeologici, ma può scaturire da una realtà più locale e prossima (De 

Troyer, 2005, p. 49). 

Lo sfruttamento del patrimonio culturale locale ci dà anzi numerosi vantaggi: in primo luogo 

permette all’allievo di rapportarsi direttamente con quanto viene raccontato in classe, sentendosi 

maggiormente integrato e partecipe (De Troyer, 2005, p. 49), secondariamente sappiamo che una 

maggiore partecipazione dell’allievo porta a una maggiore motivazione e un miglioramento dei suoi 

risultati (Dijoux, 2012, p. 134). 

La storia locale è infatti di grande impatto sull’insegnamento/apprendimento della storia perché 

permette di mettere su un piano di concretezza quanto si sta spiegando e questo va a vantaggio degli 

allievi che normalmente riscontrano maggiori difficoltà, in quanto possono meglio ritrovarsi e 

superare i problemi classici di comprensione della materia (Dijoux, 2012, p. 134). 

 

Altro vantaggio della storia locale e quello di permettere agli allievi un maggiore contatto con il 

patrimonio culturale immateriale (usanze, lingua, toponomastica…) sul quale si può instaurare una 

discussione che permetta non soltanto di trattare la storia regionale, ma anche di collegarsi con 

quella generale (Musset, 2012, p. 5). 

Il legame tra storia locale e storia generale può portare gli allievi a comprendere che quanto viene 

normalmente svolto in classe è qualcosa di concreto, reale, oltre che la possibilità di coglierne la 

complessità e sviluppare la capacità di creare nessi logici, rendendo stimolante lo studio della 

materia (Dijoux, 2012, p. 137). La storia locale offre infatti, secondo lo studio condotto 

dall’associazione Clio ’92 (2009), numerosi vantaggi, tra i quali quello di “avviare una ricerca 

storico-didattica, introducendo operativamente gli alunni alla curiosità e all’arte di fare domande, 

alla critica dei dati e delle fonti, all’idea di storia come costruzione” (Clio ’92, 2009). Si tratta 

quindi dello sviluppo di competenze tipiche della disciplina storica e che possiamo ritrovare anche 
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all’interno del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo per quanto riguarda la nostra materia 

(DECS, 2015, p. 119). 

Opere principali 

Molti sono gli studi emersi ultimamente sull’educazione al patrimonio culturale e questo comporta 

il rischio per il docente (o per la persona interessata) di perdersi. 

Di grande aiuto per orientarsi in questa tematica è il volume Per l’educazione al patrimonio 

culturale. 22 tesi (Bortolotti et al., 2008), il quale propone una serie di principi che toccano tutti gli 

aspetti legati all’educazione del patrimonio. 

Altri progetti sono stati stimolati dall’Unione Europea tra i quali citiamo i due principali Hereduc –

Heritage Education (De Troyer, 2005) e Aqueduct – Acquiring Key Competences through Heritage 

Education (Van Lakerveld et al., 2011). Questi lavori offrono oltre a delle definizioni chiare e 

pertinenti della tematica anche esempi concreti e pratici su come l’educazione al patrimonio è stata 

messa in pratica. 

In queste opere appare chiaro che lo scopo dell’educazione al patrimonio è quello di portare il 

giovane a non consumare passivamente il bene culturale, ma a svilupparne un uso attivo e una 

visione critica (Ragni, 2006, p. 96). 
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4. Quadro metodologico 

Abbiamo visto nel quadro teorico come lo sfruttamento del patrimonio culturale risulti utile per 

l’insegnamento/apprendimento della storia e non solo. Le domande di ricerca poste all’inizio di 

questo lavoro riguardano in particolare il reale sfruttamento del patrimonio culturale locale 

all’interno delle sedi scolastiche. Per poter indagare questo specifico aspetto bisogna articolare una 

ricerca su due momenti: una raccolta dati e un’analisi. 

 

La raccolta dati va pensata anch’essa su due piani: in un primo momento bisogna stabilire quale sia 

il patrimonio culturale disponibile e utilizzabile didatticamente sul territorio selezionato, 

secondariamente si indagherà sul reale utilizzo di tale patrimonio da parte dei docenti delle scuole 

elementari e medie del comune3. 

Per poter ricostruire il patrimonio culturale presente nel comune di Massagno mi appoggerò in un 

primo momento alla bibliografia disponibile, consultando le opere dedicate all’arte e ai beni 

culturali presenti sul territorio (Biscossa, 1992; Cardani, Foletti & Gianfranco, 1990; Robbiani, 

1970). In aggiunta a questa prima panoramica andranno consultati gli enti che si occupano di questa 

tematica, come il comune, le fonti ufficiali quali la raccolta dell’Inventario dei beni culturali4, 

oppure progetti popolari come “Scollinando”, promosso dai Comuni di Cadempino, Canobbio, 

Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Origlio, Porza, Savosa e Vezia5. 

Successivamente ho deciso di contattare il signor Marco Gianini, vicepresidente dell’associazione 

Cittadini per il territorio Massagno. Oltre che essere una persona attiva per la salvaguardia del 

patrimonio culturale presente nel comune, esso è anche un conoscitore di tali beni e potrà quindi 

sicuramente darmi informazioni utili sul potenziale presente a Massagno. 

                                                

 

3 Non si ha la pretesa di essere esaustivi, considerando il tempo a disposizione e il fine di questa ricerca che non è 
quello di mappare l’interno patrimonio, ma il patrimonio culturale utilizzabile nella didattica scolastica. 
4 Consultabile al sito internet : http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario-dei-beni-
culturali/consultazione/consultazione/, visitato il 4 gennaio 2016. 
5 Progetto presentato sul sito internet: http://scollinando.ch/index.php?id=1, visitato il 4 gennaio 2016. 
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In aggiunta a queste informazioni andrò ad indagare su quali beni culturali sia presente una 

documentazione divulgativa (brochures informative, percorsi studiati ad hoc, testi scientifici, testi 

storiografici…) utilizzabili in ambito didattico. 

 

La seconda fase di raccolta dati riguarda invece più da vicino le istituzioni scolastiche, le quali 

andranno contattate per poter sottoporre ai docenti un breve questionario che servirà a raccogliere 

informazioni riguardo al reale sfruttamento dei beni culturali a scuola6. 

Il questionario è stato creato online e verrà inviato tramite e-mail ai docenti di storia e geografia 

delle scuole medie e a tutti i docenti delle scuole elementari del comune. 

Oltre a fornirci dati riguardo lo sfruttamento del patrimonio culturale da parte dei docenti che 

operano nel comune, il questionario ci permetterà di rintracciare eventuali materiali didattici 

dedicati al patrimonio culturale locale. 

I materiali didattici, in aggiunta con quanto raccolto nella prima fase di ricerca, serviranno per dare 

avvio ad una vera e propria banca dati. Infatti, su iniziativa del nostro relatore (Alessandro Frigeri) 

e in collaborazione con il Centro di Risorse Didattiche e Digitali (CERDD), è stata da poco aperta 

un’area di lavoro comune (chiamata Officina) nella quale io e le mie colleghe possiamo catalogare 

le varie risorse didattiche (e non solo) relative allo sfruttamento del patrimonio culturale. 

La finalità di questa raccolta è quella di creare un database che dia modo ai docenti di attingere a un 

bacino di fonti (didattiche, culturali, divulgative, informative, bibliografiche…) riguardanti i beni 

culturali presenti nel territorio dove operano, facilitando così l’introduzione dell’educazione al 

patrimonio nella didattica della storia. 

Ad ogni risorsa didattica o divulgativa da noi trovata e catalogata saranno attribuiti criteri specifici. 

I criteri sono stati decisi dal gruppo di lavoro all’inizio del percorso e sono suddivisibili in due 

grandi categorie: le informazioni riguardanti l’oggetto del patrimonio culturale che si intende 

recensire e il materiale disponibile. 

Il primo gruppo di informazioni comprenderà quindi il nome, la tipologia di patrimonio culturale, la 

descrizione e le coordinate geografiche dell’oggetto e un’eventuale fotografia. Il secondo gruppo 

invece comprenderà il materiale di supporto a disposizione per il determinato oggetto, del quale 

                                                

 

6 Vedi allegato 1. 
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verranno indicati eventuali autori, argomento, destinatario (allievi/docenti) e un breve riferimento 

alla sua possibile collocazione all’interno della programmazione annuale. 

 

La seconda fase di questa ricerca riguarderà l’analisi dei dati raccolti, in modo da poterci 

interrogare su eventuali limiti o motivazioni che portano il docente a un utilizzo più o meno 

marcato del patrimonio culturale. 

Particolarmente interessante, in questa fase, sarà confrontare l’offerta di beni culturali all’interno 

del comune con le informazioni raccolte attraverso il questionario, ipotizzando possibili regolazioni 

o strumenti che possano migliorarne o modificarne l’utilizzo. 



Patrimonio culturale e didattica della storia 

16 

5. Il patrimonio culturale a Massagno 

L’utilizzo del patrimonio culturale all’interno della didattica della storia ha un grande potenziale e 

dei vantaggi per l’attività di insegnamento/apprendimento della materia, rimane però da stabilire 

quale sia il patrimonio culturale effettivamente disponibile sul territorio da me scelto e quali di 

questi beni culturali siano concretamente inseribili nella programmazione annuale. 

Il comune di Massagno è stato fortemente urbanizzato negli ultimi decenni e questo ha portato alla 

perdita di parte del suo patrimonio culturale. Un caso emblematico è sicuramente quello che 

riguarda la scalinata della vecchia chiesa di Santa Lucia, demolita nel 2012 nonostante le forti 

critiche7.  

Ciononostante la letteratura secondaria ci permette di ricostruire il patrimonio culturale locale 

utilizzabile per trattare le epoche storiche affrontate normalmente durante i quattro anni di scuola 

media. 

 

Per quanto riguarda l’epoca preistorica non possiamo parlare di veri e propri reperti archeologici 

rinvenuti sul territorio del comune8, tuttavia alcuni resti emersi nelle zone limitrofe fanno credere 

che alla fine del Neolitico la regione fosse abitata da gruppi di pastori e agricoltori (Robbiani, 1970, 

p. 24). 

La collina di Massagno era infatti un luogo geograficamente adatto all’insediamento dei primi 

gruppi semi-sedentari, in quanto soleggiata e ricca di corsi d’acqua (Robbiani, 1970, p. 50). 

Partendo proprio dall’origine del nome del comune (cioè Maxanio, “luogo di molta acqua”), si può 

introdurre gli allievi al passaggio dal Paleolitico al Neolitico e portarli a riflettere sul come e perché 

l’uomo preistorico scelse determinati luoghi per insediarsi, tra i quali probabilmente proprio 

Massagno. 

In epoca romana la conquista, nel 196 a.C., di Como (che controllava anche la regione del 

Luganese) può aver significato una dominazione anche sul territorio di Massagno, sebbene nessuna 

strada romana sia stata ritrovata nel comune (Robbiani, 1970, p. 31-33). 

                                                

 

7 Vedi allegato 3. 
8 L’unico ritrovamento degno di nota sarebbe quello di un ascia a serpentino citata da Robbiani (1970, p. 18), ma ad 
oggi scomparsa. 
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Terminata l’epoca antica, purtroppo notiamo che a Massagno sono presenti pochissimi elementi 

archeologici databili all’epoca medievale. 

Per trattare questo periodo storico ci vengono però in aiuto i documenti scritti, nei quali si trovano i 

primi accenni all’esistenza del comune di Massagno. In particolare citiamo un testo del 1198, 

trattante una vertenza di ben 120 anni prima, che cita proprio il comune (Robbiani, 1970, p. 60). 

Altro testo interessante è un documento del 1146 che obbliga i nuclei di Massagno e Gerso a 

partecipare alla manutenzione della chiesa di San Lorenzo (Robbiani, 1970, p. 62). I due estratti 

sono disponibili nel testo di Robbiani (1970, p. 60-62) in latino, ma tradotti ed adattati possono 

senz’altro servire da spunto per parlare della vita quotidiana nel Medioevo e dei rapporti tra il 

popolo e la Chiesa in questo particolare momento storico. 

Grazie a questo genere di documenti è inoltre possibile ricostruire la storia del comune (allora 

formato dai due nuclei di Massagno e Gerso) e, più in generale, i rapporti del Ticino con Como e 

Milano che per anni hanno esercitato il loro controllo sulla regione. 

Di epoca medievale troviamo tuttavia due Cappelle molto importanti: la Cappella due Mani e la 

Cappella in Selva. Si tratta in entrambi i casi di “cappelle di strada”, cioè costruite per i fedeli di 

transito per le strade e i sentieri della zona (Cardani et al., 1990, p. 113). Queste cappelle possono 

essere utili per parlare di commerci e strade che attraversavano il comune durante questi secoli e di 

conseguenza per trattare i rapporti tra il Ticino e il resto d’Europa. In particolare vediamo che la 

Cappella due Mani mostra soltanto due facciate dipinte, più precisamente i due lati che indicavano 

uno il nord (Savosa e Vezia) e l’altro il sud (Lugano), perché essa si trovava all’incrocio tra due 

strade (Cardani et al., 1990, p. 8) e serviva da indicazione. La Cappella in Selva è stata invece a 

lungo dimenticata, al punto da subire gravi deterioramenti, ma rimane di grande interesse. Essa si 

trova sul confine tra il comune di Massagno e quello di Savosa, probabilmente sull’antica strada che 

dalla collina di Praccio arrivava fino a Lugano. 

 

A Massagno è presente, inoltre, un elemento databile l’epoca moderna, ma utilizzabile già durante il 

programma del secondo anno: l’Oratorio della Madonna della Salute. La storia dell’Oratorio è 

infatti legata alla grave epidemia di peste che colpì Massagno nel 1636 e ridusse notevolmente il 

numero di abitanti (Robbiani, 1970, p. 107). I sopravvissuti all’epidemia fecero voto di andare in 

processione ogni anno, per dieci giorni alla fine di gennaio alla Cappella della Madonna della 

Pasquee, che nel 1710 divenne l’Oratorio della Madonna della Salute (Robbiani, 1970, p. 156). 



Patrimonio culturale e didattica della storia 

18 

L’Oratorio è ancora presente e può servire da spunto per parlare della peste, soprattutto se 

accompagnato dal racconto fatto da Vittorio Frigerio nel suo testo L’altarino della Madonna 

(Frigerio, 1936) che riporta proprio questa storia. 

 

Per quanto riguarda la storia svizzera affrontata nel secondo anno, il comune di Massagno offre 

alcuni spunti molto interessanti. In primo luogo ritroviamo un affresco rappresentate il Giuramento 

del Grütli del 1291 in Via San Gottardo 87 (Società di Storia dell’arte in Svizzera, 2007, p. 239), 

dal quale può essere interessante partire per introdurre la nascita del nostro paese. 

La toponomastica ci fornisce un altro elemento interessante per quanto riguarda la storia svizzera. 

L’attuale via dei Sindacatori è così chiamata in onore della tradizionale discesa dei Sindacatori9 in 

Ticino fino a Lugano (Cardani et al., 1990, p. 7), fatto che è raccontato anche nel testo di Frigerio 

(1936, p. 67-73) e può introdurre gli allievi alla complicata organizzazione politica svizzera 

dell’epoca. 

 

Con il 1800 e l’epoca moderna, oltre che la prima municipalità, possiamo trovare a Massagno i 

segni dello sviluppo industriale, come l’arrivo dell’acqua corrente, testimoniato in particolare dalla 

presenza delle due fontane in piazza Santa Lucia (Robbiani, 1970, p. 252). Queste fontane sono 

oggi fuori uso, ma fanno sicuramente parte del vissuto del comune, così come permettono di 

mostrare le migliorie portare dalla Rivoluzione industriale alla vita quotidiana, non soltanto nei 

grandi stati europei, ma pure alle nostre latitudini.  

I problemi contemporanei (urbanizzazione, integrazione, traffico…), invece, sono ben presenti e 

tangibili sul territorio di Massagno e permetterebbero un approccio alternativo ad alcune tematiche 

a noi più vicine (Biscossa, 1992). In particolare si potrebbe partire da cartine che mostrano lo 

sviluppo urbano del comune per parlare del fenomeno dell’urbanizzazione, con le sue cause 

(immigrazione, rivoluzioni industriali, sopostamento della popolazione, nascita e sviluppo del 

settore terziario...) e le sue conseguenze (cambiamenti politici, economici, distruzione del 

patrimonnio culturale…).  

Esiste inoltre una pubblicazione della Sezione esploratori Tre Pini che raccoglie la testimonianza di 

due persone che vivevano sulla collina di Praccio a inizio XX secolo (Sezione esploratori Tre Pini, 

                                                

 

9 Dodici ambasciatori dei Cantoni sovrani svizzeri che costituivano il Sindacato (organo di controllo del baliaggio). 
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1990, p. 10-14) e che, attraverso brevi spostamenti sul territorio, possono essere confrontate con la 

realtà attuale per permettere agli allievi di toccare con mano le conseguenze di questi fenomeni e i 

cambiamenti avvenuti nel comune. 

 

La storia della chiesa di Santa Lucia, può inoltre essere utilizzata per sensibilizzare gli allievi alla 

preservazione del patrimonio culturale. Costruita nel 1500 venne demolita nel 1931 per lasciare 

spazio alla strada cantonale dopo numerose contestazioni da parte dei cittadini (Robbiani, 1970, p. 

149). Essa fu costruita pochi anni dopo dove si trova ora, ma lasciò sempre un sentimento di 

melanconia nei Massagnesi (Cardani et al., 1990, p. 49-50). 

Esistono foto che mostrano la vecchia chiesa prima e durante la sua demolizione (Pro Massagno, 

1982), le quali possono avere un impatto importante sugli allievi, che arrivano toccare con mano la 

perdita di un elemento del patrimonio culturale. 

 

Per quanto riguarda il patrimonio locale immateriale possiamo fare riferimento a un serie di sagre di 

paese, strettamente legate alla parrocchia. Le principali sono sicuramente quella di Santa Lucia, 

festeggiata a inizio dicembre e quella della Madonna della Salute, celebrata a inizio luglio (Lepori, 

1963, p. 1). Se quest’ultima, come già detto può portare a parlare della peste, la prima è 

strettamente legata al culto di Santa Lucia, il quale ci narra una storia di persecuzioni religiose, 

reliquie e diffusione del Cristianesimo (Lepori, 1963, p. 2), estremamente interessante per il 

programma del primo/secondo anno di scuola media. Il racconto del martirio di Santa Lucia, uccisa 

a colpi di spada alla gola a causa della sua conversione al Cristianesimo, è raccolto in un testo 

presente in un articolo (Andina, 1952, p. 5-6) che riporta anche la storia delle sue reliquie, oltre che 

nella simpatica ricostruzione fatta da Lepori nei suoi ricordi legati alle sagre di paese (Lepori, 1963, 

p. 2). 

Risorse divulgative ed iniziative 

Nel capitolo precedente sono stati elencati alcuni beni utili per la didattica della storia durante i 

quattro anni di scuola media. 

A conferma dell’interesse di questi beni per la popolazione locale troviamo l’iniziativa Scollinando, 

che nella sezione dedicata al comune di Massagno segnala come beni patrimoniali: le fontane in 
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Piazza Santa Lucia, la chiesa parrocchiale di Santa Lucia, l’Oratorio della Madonna della Salute e la 

Cappella in Selva. Il sito cita inoltre l’Oratorio di Sant’Antonio da Padova nel quartiere di Gerso e 

uno stemma presente in casa Foletti, sempre nel nucleo di Gerso10.  

L’Oratorio di Sant’Antonio fu realizzato grazie alla donazione di un privato cittadino (Pietro 

Solari), il quale nel suo testamento datato 5 novembre 1655 lasciò il necessario per erigere una 

chiesa nella sua terra natale, Massagno (Robbiani, 1970, p. 152). 

Il sito è poco incentranto sul patrimonio culturale e da poche informazioni al riguardo, ma si tratta 

sicuramente di un’iniziativa utilizzabile dai docenti interessati ad approcciarsi all’educazione al 

patrimonio culturale e ad inserirla nella programmazione annuale. 

Gli stessi elementi del patrimonio culturale sono presenti nell’Inventario dei Beni Culturali 

consultabile online, con l’aggiunta di alcuni beni presenti nelle case private, quindi non visitabili 

facilmente con le classi e soprattutto di poca pertinenza con la programmazione annuale dei quattro 

anni di scuola media11. 

 

Il sito del comune di Massagno, purtroppo, non offre alcuno spunto per quanto riguarda il 

patrimonio culturale della regione e si limita a segnalare qualche estratto della sua storia tratto dal 

libro di Robbiani (1970)12. Vengono citate le feste locali maggiori, ma nessuna iniziativa specifica 

sembra indicare una valorizzazione del patrimonio culturale da parte del comune. 

Di grande interesse sono però i libri pubblicati dalle associazioni specifiche e dal comune stesso. 

Possiamo citare per esempio quello dedicato alla Parrocchia di Massagno per i suoi 80 anni (Pozzi, 

2007), che racchiude la storia e le immagini sia del vecchio edificio, sia del nuovo. Altro libro di 

grande interesse è quello edito dal comune di Massagno riguardante l’arte e il patrimonio culturale 

presente sul territorio (Cardani et al., 1990). Per quanto riguarda la ricostruzione storica possiamo 

sicuramente fare affidamento al libro di Robbiani (1970), il quale ripercorre tutte le epoche dalla 

preistoria fino a metà del scolo scorso o al libro di Biscossa (1992) che ne segue le orme fedelmente 

aggiungendo la storia dei decenni più recenti. 

                                                

 

10 http://scollinando.ch/index.php?id=40, visitato il 31 marzo 2016. 
11 Inventario consultabile al sito : http://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/inventario-dei-beni-
culturali/consultazione/consultazione/, visitato il 31 marzo 2016. 
12 http://www.massagno.ch/index.php?node=335&lng=1&vis=2&rif=231119e39d, visitato il 31 marzo 2016. 
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Da ultimo possiamo citare una raccolta di fotografie, edita dall’associazione Pro Massagno (1982), 

la quale contiene immagini di immenso valore sul comune nel passato. 

 

Va inoltre segnalato il sito dell’associazione Cittadini per il territorio, il quale offre vari spunti di 

riflessione sull’utilizzo e la preservazione del patrimonio culturale del comune13. Nel sito sono 

presenti interessanti immagini che riguardano la Chiesa di Santa Lucia e la sua scalinata 

recentemente distrutta, il progetto di trincea sulla ferrovia e alcune mappe storiche che mostrano lo 

sviluppo urbano di Massagno nell’ultimo secolo. La stessa associazione organizza inoltre delle 

conferenze e dei momenti di incontro che possono sicuramente fornire informazioni interessanti sul 

potenziale del territorio massagnese. 

 

In generale possiamo dire che il comune di Massagno offre una varietà di importante per quanto 

riguarda il patrimonio culturale utilizzabile didatticamente. Spesso esso però non è valorizzato o 

peggio, viene sacrificato in nome dell’urbanizzazione. Le associazioni locali si impegnano per 

mantenere vivo lo spirito e la tradizione del comune, ma resta difficile avere accesso a risorse anche 

semplicemente divulgative sulla regione. 

                                                

 

13 http://www.cittadiniperilterritorio-massagno.ch/it/home.html, visitato il 31 marzo 2016. 



Patrimonio culturale e didattica della storia 

22 

6. Quale sfruttamento del patrimonio culturale nella 

didattica della Storia? 

I risultati ottenuti dal questionario 

Nel capitolo precedente sono stati evidenziati gli elementi del patrimonio culturale presenti sul 

territorio del comune di Massagno che hanno particolare interesse per la didattica della storia 

durante i quattro anni di scuola media. È stata inoltre indagata la disponibilità di risorse divulgative 

o di iniziative locali che permettano lo sfruttamento del patrimonio culturale locale e che siano 

indirizzate ai giovani. 

Al fine di analizzare quanto questo potenziale venga utilizzato e in che modo venga percepito dai 

docenti si è pensato di sottoporre un breve questionario ai docenti delle scuole elementari e quelli di 

storia e geografia delle scuole medie14. 

Purtroppo il questionario non ha riscosso grande successo presso i docenti delle scuole medie, i 

quali si sono dimostrati restii a rispondere e non hanno fornito alcun dato rilevante per la nostra 

indagine. Tuttavia i dati raccolti grazie ai docenti delle scuole elementari ci permettono di fare 

qualche conclusione riguardo allo sfruttamento del patrimonio culturale locale15. 

 

La prima informazione che abbiamo grazie al questionario riguarda la frequenza di utilizzo del 

patrimonio culturale locale da parte dei docenti. Essi dimostrano generalmente un grande interesse 

per il suo sfruttamento, utilizzando i beni culturali comunali almeno una volta all’anno, se non più 

regolarmente. 

Il dato tocca i docenti delle scuole elementari, i quali hanno sicuramente una programmazione 

annuale più libera e più tempo a disposizione con le classi. Questi fattori permettono loro senz’altro 

di avere maggiori opportunità per programmare attività legate al patrimonio culturale dentro e fuori 

dall’aula. 

                                                

 

14  Si tratta di un campione limitato di docenti interrogati che hanno risposto al questionario, i dati non sono da ritenersi 
rappresentativi di tutto il corpo docente delle scuole di Massagno. 
15 Per i risultati ai quali si fa riferimento in questo capitolo vedi allegato 2. 
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Un utilizzo regolare del patrimonio culturale da parte del corpo docente ci permette di stabilire che 

l’interesse per questo genere di attività è diffuso, anche se non ci dà alcuna informazione su come 

esse vengano integrate nella programmazione annuale. Per meglio indagare questo aspetto si rende 

infatti necessaria l’analisi delle domande e delle risposte seguenti del questionario. 

 

In primo luogo possiamo notare che ci sono elementi del patrimonio culturale locale che vengono 

maggiormente sfruttati come l’Oratorio della Madonna della Salute, la Chiesa di Santa Lucia con 

l’omonima piazza, le sue fontane e il lavatoio. Questi elementi sono stati segnalati dalla quasi 

totalità dei docenti interrogati, anche se, senza visionare i materiali utilizzati è difficile stabilire in 

che modo essi vengano sfruttati. 

Possiamo però dedurne che l’utilizzo del patrimonio culturale rimane limitato ad alcuni elementi 

precisi, probabilmente i più visibili e facilmente accessibili sia fisicamente che cognitivamente per 

gli allievi, oltre che quelli sui quali i docenti possono più facilmente informarsi. 

Il questionario ha però permesso anche di notare come alcuni beni culturali da me non segnalati 

come d’interesse sono di fatto utilizzati dai docenti. In particolare possiamo citare un pozzo in via 

Foletti e il nucleo storico di Gerso. Questi elementi non erano rientrati nella mia precedente analisi 

in quanto poco adatti alla programmazione di storia delle scuole medie, ma possono essere 

sicuramente utilizzati per approfondimenti specifici, oppure per trattare la storia locale. In 

particolare il nucleo di Gerso permetterebbe al docente di ricostruire la nascita del comune (dalla 

fusione dei due nuclei originali Massagno e Gerso) con il vantaggio di avere parte del nucleo ancora 

a disposizione. Il pozzo, invece, fa senz’altro parte della vita quotidiana del secolo scorso ed è 

d’interesse soprattutto per quanto riguarda le scuole elementari. 

 

Nel quadro teorico abbiamo visto l’importanza di integrare il patrimonio culturale nella 

programmazione annuale, arrivando a pensare ad attività che vedano il bene culturale come punto di 

partenza e non semplice contorno alla lezione e alla materia. I dati emersi dal questionario tuttavia 

mostrano chiaramente come questo aspetto dello sfruttamento del patrimonio culturale non sia 

ancora assimilato dal corpo docente. 
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Questa conclusione possiamo trarla analizzando l’obiettivo dichiarato dai docenti nell’utilizzo del 

patrimonio culturale. Essi segnalano come obiettivo principale dello sfruttamento del patrimonio 

culturale locale il bisogno di far conoscere il territorio agli allievi oppure la conoscenza di fiabe e 

leggende popolari. Seppure con importanti risvolti ricollegabili all’educazione al patrimonio, la 

conoscenza del territorio, intesa come fine a sé stessa, non permette una vera integrazione del 

patrimonio culturale all’interno delle programmazioni annuali, ma diventa un’attività separata e 

distaccata da quanto si tratta in aula. 

Importante notare inoltre come l’aspetto storico non sembri rientrare, se non parzialmente, nelle 

motivazioni dei docenti che svolgono attività a contatto con il patrimonio culturale. Spesso ci si 

limita ad accenni alla storia locale o alla tradizione popolare, piuttosto che pensare ad attività che 

siano d’appoggio al programma di storia, geografia e scienze. È però importante pensare a una 

programmazione annuale che comprenda l’utilizzo del patrimonio culturale, magari coinvolgendo 

non soltanto le materie umanistiche, maggiormente toccate da questo aspetto, ma tutte le materie 

(Branchesi, 2006, p. 32; Musset, 2012, p. 1). 

Queste informazioni ci lasciano intuire che, seppure utilizzato con regolarità, il patrimonio culturale 

non viene ancora inteso dai docenti come parte integrante della programmazione annuale, ma 

piuttosto come complemento alle lezioni. 

 

Molto interessante è anche il dato che emerge riguardo a come i docenti vengono a conoscenza del 

patrimonio culturale locale. Dalle risposte ottenute appare chiaro che gli stimoli esterni 

(associazioni, comune, iniziative…) ricoprono un ruolo marginale in questo campo. I docenti 

sembrano fare affidamento principalmente sui colleghi e di seguito completare le informazioni con 

fonti divulgative o bibliografia generale (sito dell’Inventario dei beni culturali, sito del cantone, 

letteratura secondaria…). Altri docenti fanno invece riferimento ad esperienze personali vissute da 

bambino, visite effettuate per interesse personale o all’aiuto del parroco. 

Questo aspetto deve farci riflettere sull’incisività e l’interesse mostrato dagli enti culturali locali nel 

proporre attività per i ragazzi e per le sedi scolastiche. Se i docenti sembrano ricorrere 

maggiormente a risorse interne alla sede, o addirittura personali, per conoscere il patrimonio 

culturale appare chiaro che gli incentivi da parte di attori terzi sono al momento scarsi o poco 

stimolanti. 
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Per quanto riguarda i supporti utilizzati dai docenti per trattare il patrimonio culturale locale, tutte le 

opzioni proposte dal questionario vengono sfruttate dai docenti, dando però molto peso alla 

costruzione di schede didattiche. 

Questo aspetto ci permette di notare come il patrimonio culturale possa entrare nelle classi 

attraverso attività didattiche appositamente mediate e possa essere integrato nelle lezioni, anche se 

ci dice poco sulla sua reale inserimento nella programmazione annuale di storia. 

Per quanto riguarda le modalità d’utilizzo del patrimonio culturale prevale l’uscita sul territorio e 

l’attività all’interno delle aule scolastiche, mentre scarso è l’utilizzo di ricerche individuali o 

compiti a casa. 

L’informazione ci permette di dimostrare come i docenti siano a conoscenza del patrimonio 

culturale presente nel comune e del fatto che esso possa essere portato direttamente in aula16. Non è 

infatti scontato che i docenti siano in grado di riconoscere il patrimonio culturale come insieme di 

beni materiali, immateriali e naturali (UNESCO, 1972) che possono essere anche semplici elementi 

locali. 

Questo aspetto, a mio avviso non va sottovalutato in quanto non tutte le regioni offrono grandi 

musei o grandi archivi sui quali è facile far lavorare gli allievi. Si possono e si devono quindi 

pensare delle modalità che permettano di utilizzare i vari elementi del patrimonio culturale e di 

portare l’educazione al patrimonio direttamente in aula, oppure che comportino brevi spostamenti 

nel perimetro comunale, con tutti i vantaggi già elencati nel quadro teorico (Borghi, 2014, p. 77; 

Demeure, 2012, p. 32). 

Questa consapevolezza da parte del corpo docente è sicuramente un buon punto di partenza per 

poter pensare a una maggiore integrazione dell’educazione al patrimonio nella programmazione 

annuale di storia. 

 

Per concludere questa breve analisi possiamo dire che i docenti mostrano molto interesse per l’idea 

di un database che contenga risorse didattiche dedicate al patrimonio culturale. Il dato verrà ripreso 

                                                

 

16 In un solo caso un docente si è limitato a citare elementi del patrimonio culturale non legati al comune di Massagno. 
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in seguito, in questa sede ci limitiamo a dire che questa informazione ci permette di considerare 

come valido il nostro progetto.  

Difficoltà nello sfruttamento del patrimonio culturale 

Considerando i risultati dell’indagine appare chiaro che, ancora oggi, l’utilizzo del patrimonio 

culturale a scuola serva più da contorno alla lezione, oppure diventi mezzo utile per veicolare una 

conoscenza del luogo legata alla tradizione popolare. Bisogna quindi chiedersi quale sia la difficoltà 

per i docenti di pensare al patrimonio culturale come una vera possibilità di trattare la storia in 

classe in maniera didatticamente più attiva.  

Sicuramente l’utilizzo del patrimonio culturale locale viene vissuto principalmente come utile per 

trattare la storia locale e questo può apparire un limite dal momento in cui la programmazione 

annuale prevede tematiche di più largo respiro. Come abbiamo visto nel quadro teorico è però 

importante considerare il patrimonio culturale come il punto di partenza, dal quale iniziare a trattare 

tematiche legate alla storia generale, la quale apparirà agli allievi più comprensibile e tangibile 

perché legata alla realtà quotidiana (Demeure, 2012, p. 30). 

Bisogna inoltre sottolineare il fatto che ai giorni nostri non possiamo più considerare la realtà locale 

come chiusa e limitata al solo territorio che occupa, ma come un insieme di fattori che vengono 

toccati da condizionamenti provenienti anche da molto lontano e questo permette senz’altro di 

legare la storia locale con aspetti di storia generale (Clio ’92, 2009). 

 

Oltre a questo aspetto, vediamo che in letteratura esistono degli studi sulle difficoltà riscontrare dai 

docenti nell’utilizzo del patrimonio culturale. In particolare possiamo citare un articolo di Loison 

(2005) che tratta proprio la difficoltà per l’insegnante di costruire percorsi didattici legati al 

patrimonio culturale, ma che abbiano anche stretta attinenza con la costruzione di competenze 

storiche. 

L’autore evidenzia in particolare quattro tipologie di difficoltà (Loison, 2005, p. 115): 

- epistemologiche: l’allievo, in particolare quando si tratta di classi prime, si trova con un 

bagaglio di conoscenze limitato e con una concezione di tempo e spazio ancora da costruire; 

- didattiche: legare la programmazione annuale all’utilizzo del patrimonio culturale rimane un 

fattore di difficoltà per i docenti che vogliono costruire attività di questo genere; 
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- pedagogiche: non soltanto legate alla mediazione tra patrimonio e allievi, ma anche alla 

stessa formazione del docente, il quale raramente ha la possibilità di essere formato allo 

sfruttamento del patrimonio culturale; 

- materiali: si tratta di difficoltà classiche quali mancanza di mezzi finanziari, di tempo e di 

risorse locali. 

Per quanto riguarda la nostra realtà locale, analizzando le informazioni raccolte dal questionario 

notiamo che i docenti sottolineano come maggiore difficoltà quella di reperire informazioni utili 

alla costruzione di attività legate al patrimonio culturale locale. 

Il dato dal quale possiamo trarre queste conclusioni, è quello che stabilisce l’interesse da parte del 

corpo docente per la proposta di un database che possa contenere risorse didattiche specificamente 

dedicate all’utilizzo del patrimonio culturale. 

Tutti coloro che hanno risposto al questionario hanno infatti segnalato questa esigenza, ma il dato 

non sorprende, in quanto per poter realmente integrare il patrimonio culturale all’interno della 

didattica della storia è necessario preparare dei materiali adatti agli allievi. L’utilizzo di beni 

culturali a scuola necessita di una mediazione da parte del docente, in quanto gli allievi non sono 

ancora in grado di “leggere” il patrimonio culturale senza un aiuto (Mascheroni, 2014, p. 19). 

Preparare materiali didatticamente funzionali che riguardino il patrimonio culturale e al contempo 

tengano conto della programmazione annuale è tuttavia un lavoro che richiede molto tempo ed 

energie al docente. L’esistenza di una banca dati che contenga un certo numero di materiali 

didattici, oltre che divulgativi e bibliografici, può senz’altro rendere il lavoro del docente più 

semplice, oltre che più efficace. Nei commenti al questionario è stata infatti segnalata l’esigenza di 

avere all’interno del database non soltanto risorse didattiche, ma vere e proprie fonti, informazioni 

e documentazioni che riguardino il patrimonio culturale locale e permettano all’interessato di 

informarsi e di avere a disposizione documenti non sempre facilmente accessibili. 

 

Per quanto riguarda il territorio da me indagato una delle lacune più importanti che ho potuto 

riscontrare è stata quella che riguarda il materiale divulgativo. Il comune offre sicuramente una 

bibliografia storica di grande interesse, ma mancano vere e proprie opere di valorizzazione dei beni 

culturali presenti sul territorio o iniziative promosse da enti culturali che siano appositamente 

pensate per le sedi scolastiche. 
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La mancanza di informazioni divulgative e accessibili nel comune limita la possibilità dei docenti di 

informarsi sul patrimonio culturale locale. Non tutti i docenti sono infatti residenti sul territorio o 

hanno frequentato le scuole a Massagno e questo porta alla necessità di fare affidamento sui 

colleghi per quanto riguarda le conoscenze legate al patrimonio culturale locale. 

Tuttavia bisogna sottolineare che il solo scambio interno alla sede scolastica non può bastare per 

avere una vera visione e conoscenza del patrimonio culturale presente sul territorio. 

La definizione data nel quadro teorico di patrimonio culturale poneva infatti come aspetto 

importante la sua continua evoluzione, in base al riconoscimento della popolazione in esso, fatto 

che necessita qualcosa di più che la semplice collaborazione tra colleghi, spesso troppo impegnati 

per studiare a fondo l’evoluzione del patrimonio culturale. 

Possibili regolazioni 

Dopo aver visto quali sono i limiti e i problemi maggiori riscontrabili nell’utilizzo del patrimonio 

culturale nel comune di Massagno possiamo fare alcune considerazioni sulle possibili regolazioni 

per migliorare l’inserimento del patrimonio culturale locale nella didattica della storia. 

In primo luogo va sottolineato come il patrimonio culturale venga ancora letto da parte dei docenti 

come un contorno alla lezione e non come la possibilità di strutturare una didattica diversa e più 

efficace. Questo atteggiamento potrebbe senz’altro essere cambiato tramite l’istituzione di una 

formazione pensata per i docenti, la quale punti a sensibilizzarli non tanto sull’esistenza e il 

potenziale del patrimonio culturale locale (cosa della quale sembrano ben coscienti) quanto 

piuttosto sulla necessità di inserire in maniera pertinente i beni culturali nella programmazione 

annuale. 

D’aiuto sarà sicuramente il nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo (DECS, 2015), il quale 

punta essenzialmente sullo sviluppo di competenze trasversali, facilmente maturabili attraverso 

l’utilizzo dell’educazione al patrimonio. La sua introduzione porterà, con il tempo a un 

cambiamento di mentalità nel corpo docente, in quanto lascia una maggiore libertà sulle tematiche 

che si affrontano durante la scuola dell’obbligo e sulle modalità da utilizzare, permettendo forse un 

maggiore inserimento dell’educazione al patrimonio. 

Quello che sembra mancare è tuttavia una direttiva ufficiale che indirizzi i docenti all’educazione al 

patrimonio in quanto competenza trasversale importante. Essa infatti può e deve essere intesa come 

un’attività a tutto tondo, che necessita della collaborazione di più materie che possono costruire 

percorsi di grande interesse non solo per il lato storico. Tuttavia nel documento presentato 
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quest’anno (DECS, 2015), l’educazione al patrimonio non rientra nelle competenze trasversali e 

nemmeno all’interno della disciplina storica compaiono accenni a questa possibilità. 

 

La difficoltà maggiore da parte del docente interessato all’educazione al patrimonio è sicuramente 

l’accesso a materiali didattici (e non) per poter costruire delle attività che non solo siano legate ai 

beni culturali, ma che si adattino anche alla programmazione annuale. 

Vista la necessità espressa dai docenti di avere accesso non soltanto materiali didattici, ma anche a 

materiali divulgativi appare chiaro che andrebbe incentivata la collaborazione tra enti culturali e 

sedi scolastiche del comune. 

Tale collaborazione andrebbe a vantaggio di entrambe le parti. La sede scolastica (intesa come 

insieme di docenti e allievi), può avere accesso a maggiori informazioni e ad una documentazione 

più completa, che permetterebbe un migliore inserimento dell’educazione al patrimonio nella 

programmazione annuale, mentre l’intera società (enti culturali inclusi) avrebbero l’opportunità di 

sensibilizzare maggiormente gli allievi sul patrimonio culturale presente nel comune, garantendone 

con più evidenza la preservazione. 

 

Non si può che concludere indicando che la creazione del database progettato da questo progetto è 

sicuramente un passo verso un maggiore utilizzo del patrimonio culturale locale all’interno delle 

nostre sedi. Si tratta sicuramente di un lavoro lungo, che richiederà la collaborazione di molti 

docenti e la loro disponibilità, ma che potrà dare molte soddisfazioni. 
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7. Conclusione 

Come abbiamo avuto modo di vedere nel quadro teorico, gli esperti in materia hanno concluso che 

l’utilizzo del patrimonio culturale può aiutare l’attività di insegnamento/apprendimento della storia 

in molti modi. In particolare è stato sottolineato che le attività a contatto con i beni culturali sono 

l’occasione per gli allievi di approfondire le loro conoscenze storiche in maniera più diretta e 

incisiva (Branchesi, 2006, p. 47). Da qui nasce l’interesse per noi di analizzare l’utilizzo di questo 

potenziale da parte dei docenti presenti nel nostro territorio e di rispondere alle nostre domande di 

ricerca. 

 

Una prima ricerca (bibliografica e non) ha permesso di notare la presenza, nel comune di Massagno, 

di un patrimonio culturale locale sfruttabile a livello didattico. Sono tuttavia emerse delle lacune per 

quanto riguarda le risorse necessarie per poterlo sfruttare. 

La somministrazione di un questionario ha permesso di notare come gli insegnanti del comune 

siano coscienti del patrimonio culturale locale disponibile. Tuttavia emerge un grande sfruttamento 

di alcuni beni per così dire “più in vista” (chiesa di Santa Lucia, Oratorio Madonna della Salute, 

fontane in piazza Santa Lucia) e manca invece l’utilizzo del patrimonio immateriale o di altri luoghi 

simbolici (via dei Sindacatori, Cappella Due Mani, Cappella in Selva, toponomastica…). 

 

L’educazione al patrimonio richiede, da parte del docente interessato, un dispendio di tempo e 

risorse considerevole. Spesso sembra mancare una vera e propria collaborazione con gli enti 

culturali locali, fattore che potrebbe invece essere molto utile per incentivare e facilitare 

l’inserimento dell’educazione al patrimonio a scuola. 

Si tratterebbe quindi di incentivare la collaborazione tra sedi scolastiche ed enti culturali locali, per 

poter progettare e pensare a percorsi legati al patrimonio culturale locale del comune che siano 

indirizzati ai ragazzi in età scolare e permettano al contempo ai docenti di seguire la 

programmazione annuale. Un effetto collaterale di questa collaborazione sarebbe senz’altro lo 

sviluppo di una didattica appositamente pensata per l’utilizzo del patrimonio culturale (Brunelli, 

2013, p. 19). 
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La poca valorizzazione dei beni culturali a nostra disposizione, così come la continua corsa 

all’urbanizzazione, rischia infatti di portare alla perdita di molti elementi che invece potrebbero 

essere di grande interesse per l’attività didattica. 

Per concludere vorrei dire che questa ricerca mi ha permesso di scoprire nuovi aspetti del mio 

comune e di rendermi conto di come siamo circondati ogni giorno dal patrimonio culturale senza 

nemmeno accorgercene. 
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9. Allegati 

Allegato 1 - Questionario 

Questionario sull’utilizzo del patrimonio culturale locale 

 

1. Dati personali: 

 

• Nome e cognome 
_______________________________________________________________________________ 

 

• Ordine di scuola 
_______________________________________________________________________________ 

 

• Materia/e (per docenti di scuola media) 
_______________________________________________________________________________ 

 

2. Frequenza di utilizzo del patrimonio culturale locale: 

Per patrimonio culturale si intende tutti i beni culturali materiali (monumenti, opere d'arte, chiese, 

archivi, musei, opere letterarie ...) e immateriali (tradizioni, sagre...).  

Per utilizzo si intende in qualunque forma, in qualunque ambito  (conferenza, gita, compito, lezione, 

visita guidata...) e di qualsiasi durata. 

 

• Con quale frequenza utilizza il patrimonio culturale locale con le sue classi? 
o Mai 
o Saltuariamente (le è capitato di utilizzarlo un paio di volte) 
o Raramente (una/due volte all’anno) 
o Regolarmente (più volte all’anno) 
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3. Elementi del patrimonio culturale locale 

Per patrimonio culturale locale si intente tutti i beni culturali materiali e immateriali collegati al 

territorio nel quale opera o nelle immediate vicinanze. 

• Indichi il nome degli elementi che possono essere considerati parte del patrimonio culturale 
locale e che ha avuto modo di utilizzare con i suoi allievi (es. Oratorio Madonna della 
Salute, Affresco Adorazione dei Magi nella chiesa di Santa Lucia, Sagra delle Galline...): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Attraverso quali canali è venuto a conoscenza dei diversi elementi del patrimonio culturale 
locale (altri docenti, enti culturali, eventi pubblici...)? Per ogni elemento elencato in 
precedenza segnali la fonte. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Con quale obbiettivo utilizza i diversi elementi del patrimonio culturale locale 
(complemento alla lezione, conoscenza del territorio, interesse personale...)? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Risorse didattiche 

• Quali sono le risorse didattiche che utilizza per integrare il patrimonio culturale locale nelle 
sue lezioni? 

o Materiali audio-visivi 
o Risorse didattiche appositamente costruite (schede didattiche) 
o Opuscoli informativi/materiale divulgativo 
o Letteratura scientifica (monografie, manuali, letteratura secondaria…) 
o Manuale “La Svizzera nella storia” 
o Altro: _________________________________________________ 
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5. Modalità 

• Con quali modalità inserisce il patrimonio culturale locale nell’attività scolastica? 
o Direttamente all’interno delle lezioni in aula 
o Attraverso uscite sul territorio 
o Con l’ausilio di interventi da parte di terze persone (conferenze, personalità invitate 

in classe…) 
o Con l’assegnazione di compiti/ricerche a casa 
o Altro: __________________________________________________ 

 

6. Non utilizzo del patrimonio culturale locale 

• Per quali motivi non utilizza il patrimonio culturale locale? 
o Mancanza di tempo 
o Mancanza di conoscenze/formazione 
o Questioni economiche 
o Difficoltà di inserimento all’interno della programmazione annuale 
o Mancanza di materiali già pronti 
o Altro: _________________________________________________ 

 

7. Banca dati 

• La presenza di un database accessibile ai docenti, dove trovare informazioni e risorse 
didattiche sul patrimonio culturale locale renderebbe più facile il suo utilizzo all’interno 
dell’attività didattica? 

o SI 
o NO 

 

8. Eventuali osservazioni 

• Eventuali osservazioni 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Allegato 2 – Risultati questionario 

Verranno qui di seguito esposti i risultati del questionario sottoposto ai docenti delle scuole del 

comune di Massagno. Per questione di privacy non vengono ovviamente esplicitati i dati personali. 

 

Questionario sull’utilizzo del patrimonio culturale locale 

 

1. Dati personali: 

 

• Nome e cognome 
 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

 

• Ordine di scuola 
 

X1 Scuola elementare 

X2 Scuola elementare 

X3 Scuola elementare 

X4 Scuola elementare 

X5 Scuola elementare 

 

• Materia/e (per docenti di scuola media) 
Nessuna risposta. 
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2. Frequenza di utilizzo del patrimonio culturale locale: 

Per patrimonio culturale si intende tutti i beni culturali materiali (monumenti, opere d'arte, chiese, 

archivi, musei, opere letterarie ...) e immateriali (tradizioni, sagre...).  

Per utilizzo si intende in qualunque forma, in qualunque ambito  (conferenza, gita, compito, lezione, 

visita guidata...) e di qualsiasi durata. 

 

3. Elementi del patrimonio culturale locale 

Per patrimonio culturale locale si intente tutti i beni culturali materiali e immateriali collegati al 

territorio nel quale opera o nelle immediate vicinanze. 

• Indichi il nome degli elementi che possono essere considerati parte del patrimonio culturale 
locale e che ha avuto modo di utilizzare con i suoi allievi (es. Oratorio Madonna della 
Salute, Affresco Adorazione dei Magi nella chiesa di Santa Lucia, Sagra delle Galline...): 
 

X1 1. Oratorio Madonna della Salute 

2. Pozzo in via Foletti 

3. Visita nella chiesa di Santa Lucia 

X2 Oratorio Madonna della Salute, Chiesa di Santa Lucia, Piazza Santa Lucia, Municipio 

(edificio storico), nucleo di Gerso, lavatoio, … 

X3 Affreschi della chiesa di Santa Lucia, Statua di Santa Lucia, chiesetta Madonna della 

salute. 

X4 Chiesa Santa Maria degli Angeli, Vie storiche. 
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X5 Chiese di Massagno, case dei nuclei (esterno ed interno), fontane e lavatoi, 

documentazione su libri, museo della civiltà contadina, visita ad antichi abitativi (Redde, 

la torre),… . 

 

• Attraverso quali canali è venuto a conoscenza dei diversi elementi del patrimonio culturale 
locale (altri docenti, enti culturali, eventi pubblici...)? Per ogni elemento elencato in 
precedenza segnali la fonte. 
 

X1 1. Altri docenti e il parroco 

2. Altri docenti 

3. Visita nella chiesa di Santa Lucia 

X2 Altri docenti, fonti storiche, documenti presenti all’interno dell’istituto. 

X3 Altri docenti, esperienze vissute (direttamente da bambino), libri e riviste. 

X4 Sito del Cantone Ticino, Inventario dei beni culturali. 

X5 Ricerca per interesse personale, corsi d’aggiornamento, altri docenti. 

 

• Con quale obbiettivo utilizza i diversi elementi del patrimonio culturale locale 
(complemento alla lezione, conoscenza del territorio, interesse personale...)? 
 

X1 Far conoscere agli allievi il patrimonio culturale del proprio paese. Stimolare la curiosità 

nei bambini e facilitarne la conoscenza. 

X2 L’obiettivo principale è quello di conoscere e vivere il territorio in cui si trova l’istituto 

scolastico. 

X3 Conoscenza del territorio, racconti del passato e di alcune leggende. 

X4 Conoscenza del territorio e completamento alla lezione. 

X5 Interesse personale, consapevolezza del fatto che anche per i miei allievi è importante 

l’aspetto storico del luogo in cui viviamo. 
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4. Risorse didattiche 

 

5. Modalità 

 

6. Non utilizzo del patrimonio culturale locale 

• Per quali motivi non utilizza il patrimonio culturale locale? 
 

Nessuna risposta a questa domanda. 

 



Patrimonio culturale e didattica della storia 

44 

7. Banca dati 

 

8. Eventuali osservazioni 

• Eventuali osservazioni 
 

X1  

X2  

X3 A complemento dell'ultima domanda: un database con vario materiale (che spesso diventa 

difficile da recuperare) sarebbe molto utile! 

X4  

X5  
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Allegato 3 – Dibattito sulla demolizione della scalinata della Chiesa Santa Lucia. 

Articolo tratto dal Corriere del Ticino (Giu, 2012). 
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