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1 Introduzione  

Questo lavoro di diploma è nato in seno ad un progetto curato dall’Unità di Didattica 

della storia del DFA-Supsi e intende valorizzare l’impiego del patrimonio culturale all’interno 

della Scuola media. Spinti dalla convinzione che il patrimonio culturale sia uno strumento con  

grande potenzialità all’interno della didattica della storia (e non solo), abbiamo deciso di 

declinare il seguente lavoro di diploma intorno a questa tematica sicuramente interessante e 

ancora poco valorizzata.  

Si tratterà di un lavoro di ricerca individuale che però s’iscrive in un progetto più 

ampio: l’obiettivo finale sarà infatti la creazione di una banca dati pubblica a cui tutti i docenti 

del Cantone possono accedere. La banca dati conterrà i materiali didattici e divulgativi già 

esistenti sul patrimonio regionale, in modo da stimolare i docenti a usarlo all’interno delle 

loro programmazioni annuali. Essendo un lavoro molto ambizioso, più studenti ne sono 

coinvolti e altri vi parteciperanno in futuro affinché si possa ottenere una mappatura la più 

completa possibile delle risorse presenti sul territorio ticinese.  

1.1 Problemi e obiettivi conoscitivi   

A partire dagli anni ’70, il patrimonio culturale ha ottenuto un ruolo sempre più 

rilevante nella società e per questo motivo è giusto che gli studenti, nonché i custodi dello 

stesso, abbiano la possibilità di studiarlo meglio. Le potenzialità didattiche, che l’uso del 

patrimonio offre, sono innumerevoli e altrettanto interessanti sono gli effetti educativi che si 

possono riscontrare sugli allievi, i quali hanno la possibilità di costruire le proprie conoscenze 

attraverso l’interazione con l’ambiente culturale al di fuori delle mura scolastiche.  

Difronte a tale argomento e all’ampio ventaglio di approfondimenti possibili, è 

necessario porsi delle domande orientative sulle quali basarsi per lo svolgimento dell’analisi: 

Quali risorse offre il territorio per integrare il patrimonio culturale nella didattica della 

storia? Quali e di che natura sono le risorse didattiche già esistenti? Per cogliere queste 

sfumature procederemo con una analisi su due piani: una prima parte si baserà sulla teoria e 

quindi sulla letteratura secondaria in modo da condurre una riflessione teorica sull’importanza 
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del patrimonio culturale nell’identità regionale e sul suo conseguente inserimento nel 

curriculum di Storia.  

In un secondo momento, verrà condotta un’indagine pratica su due livelli. Da un lato, 

sarà eseguita una mappatura la più completa possibile delle risorse che il nostro territorio 

offre, grazie all’ausilio di materiale informativo e divulgativo. Parallelamente, verrà svolto un 

lavoro di raccolta dei materiali, sia didattici che divulgativi già esistenti all’interno del nostro 

comprensorio di ricerca. L’indagine verrà supportata da una bibliografia regionale e da 

interviste con degli esperti. Inoltre, se fosse il caso, verranno coinvolti anche enti turistici ed 

associazioni.  

 

Di fronte a tali obiettivi conoscitivi possiamo già formulare delle ipotesi: sul territorio 

preso in considerazione c’è una ricca disponibilità di patrimonio culturale che va sfruttato 

all’interno di una pedagogia del patrimonio. Tuttavia, quest’ultimo è poco utilizzato dai 

docenti di Scuola media.  

Attraverso la seguente ricerca, il nostro gruppo di lavoro si mette quindi a disposizione 

per creare una banca dati attraverso la quale si auspica di favorire un maggior e più 

consapevole uso di questo potenziale culturale ed educativo. Si può infatti ipotizzare che lo 

scarso interesse dei docenti nei confronti del patrimonio sia dovuto ad una generale ignoranza 

intorno al soggetto in questione: non sapendo esattamente come impiegare il patrimonio 

all’interno della didattica della storia, gli insegnanti preferiscono ometterlo dal programma. 

Questa ipotesi valorizza e giustifica ancora più la nostra volontà di creare una banca dati 

accessibile a tutti i docenti. 

1.2 Domande di ricerca  

Dopo questa breve presentazione del lavoro di diploma è possibile formulare delle 

domande di ricerca pertinenti con l’argomento trattato: 

 

1. Quali e di che natura sono le risorse didattiche già disponibili per utilizzare scolasticamente 

uno specifico elemento patrimoniale? 

2. Per quali argomenti affrontati nell’insegnamento della storia esistono possibilità di uso del 

patrimonio storico? Quali argomenti invece mancano di tale possibilità? 

3. Per quali significativi elementi del patrimonio storico non esistono o sono carenti le risorse 
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disponibili per un loro sfruttamento in chiave didattica? 

4. Quali sono le difficoltà incontrate dai docenti nell’impiego del patrimonio storico nei 

programmi annuali? 

5. Qual è l’interesse e quali sono le esigenze specifiche dei docenti nell’accedere ad una banca 

dati concernente il patrimonio culturale? 
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2 Quadro teorico 

2.1 Educazione al patrimonio culturale 

 

Il concetto di patrimonio culturale, legato alla didattica scolastica, è stato oggetto di 

diverse ricerche e analisi tra le quali ha fatto da apripista il progetto dell’Unesco La 

partecipazione dei giovani alla preservazione e promozione del patrimonio culturale (1994). 

Negli ultimi anni, diverse nazioni hanno aderito all’iniziativa e hanno quindi pubblicato 

numerose ricerche inerenti alla tematica. Una vasta bibliografia è infatti disponibile per 

comprendere il significato e l’impiego di questo concetto in ambito scolastico (Bortolotti, 

Calidoni, Mascheroni e Mattozzi, 2008, p. 11). In questo capitolo ci impegneremo a 

riprendere e rielaborare le informazioni più importanti per una funzionale analisi della 

tematica in ottica regionale. 

2.1.1 Definizione di patrimonio culturale 

Il concetto di patrimonio culturale è nato, nel XIX secolo, in riferimento ad una lista di 

beni materiali ben definiti: si trattava soprattutto di monumenti storico-artistici e oggetti di 

grande valore culturale. Negli ultimi decenni tuttavia, questo concetto si è ampliato. Grazie 

alla promozione dell’Unesco che dal 1972 si è impegnato ad elaborare una definizione sempre 

più puntuale1, il patrimonio culturale oggi comprende tutti i beni materiali e immateriali che 

sono espressione di una cultura nelle sue diverse manifestazioni. Come scrivono Bortolotti et 

al. (2008), il patrimonio è “l’insieme significativo di tracce materiali e immateriali che 

divengono testimonianze culturali di una collettività in un momento determinato. Il 

patrimonio è costituito da beni materiali, luoghi, ambienti ed elementi immateriali (linguaggi, 

musiche, religiosità, folclore, abilità manuali)” (p. 19). Si tratta nello specifico di beni 

                                                

 
1 Unesco, 16 novembre 1972, Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio 
culturale e naturale. Articolo 1 e Articolo 2; Unesco, 2003, Convention for the safeguarding of the intangible 
cultural heritage, Article 2; Unesco, ottobre 2003, Draft character on the preservation of the digital heritage, 
Article 1. 
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immobili (come un sito archeologico, un centro storico, un monumento, elementi 

architettonici come i mulini o canali, o ancora elementi paesaggistici), beni mobili (come 

quadri, statue, monete, gioielli, libri, fotografie, documenti, film, ecc.) e infine beni 

immateriali (un’abilità artigianale, un rituale, leggende, racconti, ricette, qualsiasi forma di 

spettacolo, ecc.) (De Troyer, 2005, p. 12). 

 Il patrimonio culturale può essere quindi considerato un insieme di insiemi e assume 

una valenza estremamente importante in rapporto al singolo cittadino poiché è un elemento 

costitutivo dell’ambiente in cui vive (Rabitti, Santini e Angeli, 2008, p. 22). Esso, infatti, è da 

intendere come risorsa e supporto per la memoria collettiva di una comunità e, nello stesso 

tempo, favorisce l’acquisizione di valori quali la tolleranza, la coesistenza pacifica e il rispetto 

per gli altri e il patrimonio stesso. Infatti, come ci spiegano Bartolitti et al., “il patrimonio 

culturale, caratterizzato da processi di contaminazione e integrazione, portatore di segni 

plurimi, è eccellente strumento per riconoscere e comprendere criticamente l’identità come la 

diversità culturale, il mondo proprio e altrui, per abilitare la competenza interculturale, per 

sollecitare il dialogo costruttivo e il confronto tra individui e comunità portatrici di istanze 

culturali differenti, per prevenire stereotipi e pregiudizi” (p. 52). Il Consiglio europeo, che 

anche si è dedicato alla promozione del patrimonio quale elemento per un’educazione attiva 

del cittadino, ci chiarisce maggiormente il concetto: esso infatti ritiene che una pedagogia del 

patrimonio possa prevenire i conflitti e tutelare la pace poiché favorisce il dialogo 

interpersonale ed interculturale. Comprendere il nostro patrimonio significa quindi uscire 

dall’idea stereotipata che una comunità sia frutto di una singola cultura; si tratta piuttosto di 

una stratificazione progressiva e di un intreccio di più componenti sociali, culturali ed 

ambientali (Cerri, 2006, p. 20). Per riassumere, citiamo un estratto delle 22 tesi di Bortolotti 

et al. (2008): “La forza dell’educazione al patrimonio risiede nella sua capacità di individuare 

e rivelare le diverse componenti regionali, nazionali, religiose, culturali che costituiscono 

l’identità personale e sociale e di trarne profitto per sostenere la conoscenza effettiva dei suoi 

caratteri distintivi nonché dei mutamenti che lo caratterizzano” (p. 48). 

2.1.2 Le potenzialità didattiche per il discente 

Possiamo facilmente intravvedere una grande potenzialità dell’impiego del patrimonio 

culturale nella didattica della storia: esso, infatti, si offre perfettamente come punto di 

riferimento temporale e spaziale per lo studio delle collettività umane e dei loro contesti. 
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Risulta quindi funzionale per concretizzare quanto gli allievi studiano spesso solo a livello 

teorico.  

 La somministrazione in classe è mediata dalla pedagogia del patrimonio. Per 

pedagogia del patrimonio si intende “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 tratta quindi di una pedagogia attiva che permette 

all’allievo di costruire le proprie conoscenze tramite il diretto contatto con l’oggetto 

analizzato. Grazie a questa metodologia, il discente è coinvolto nella ricerca e nella scoperta 

di tracce che, con l’aiuto del docente, potranno diventare fonti da cui trarre insegnamenti. Non 

si tratta unicamente di ricerche materiali: la ricerca attiva può essere promossa all’interno di 

un archivio, di una biblioteca, di un museo o anche attraverso delle testimonianze orali. 

L’allievo entra così in diretto contatto con il mestiere dello storico-archeologo-antropologo 

rendendo quindi più concreta una metodologia che altrimenti rimarrebbe solo teorica. 

 Nel nostro caso specifico, inoltre, la pedagogia del patrimonio è compatibile con il 

nuovo Piano di studio cantonale poiché abilita diverse competenze. Le competenze sono “una 

combinazione di abilità, conoscenze, attitudini e comportamenti necessari per realizzare 

concretamente un’attività o eseguirne un compito” (Van Lekerveld & Grussen, 2015, p. 17) e 

sono necessarie affinché gli allievi riescano a utilizzare quanto acquisito in classe anche al di 

fuori del contesto scolastico, in situazioni quindi diverse e non sempre prevedibili (DECS, 

2015, p. 29). Se associamo questo aspetto alla disciplina storica, notiamo come l’educazione 

al patrimonio sia estremamente funzionale agli obiettivi prefissati per il terzo ciclo della 

scuola dell’obbligo. Nel Piano di studio (2015) leggiamo:  

 

L’approccio della disciplina storia ed educazione civica è quello di cogliere, nello 
studio di varie civiltà e società del passato, gli aspetti comuni e le particolarità che le 
caratterizzano, nonché le relazioni tra di esse. L’allievo deve calarsi nello spirito e 
nella realtà delle epoche che sta studiando per capirle ed interpretarle correttamente, 
evitando i giudizi anacronistici. Lo studio deve permettere di ritrovare, nel mondo 
attuale, le tracce della storia. (p. 201) 

 

Notiamo come l’educazione al patrimonio possa rientrare agevolmente in tutti questi aspetti: 

il contatto diretto con l’ambiente culturale locale permette al discente di cogliere le peculiarità 
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delle società passate e soprattutto di scoprirne le origini eterogenee. Analizzare le tracce del 

passato in loco lo aiuta inoltre a calarsi completamente nelle realtà studiate e a comprenderne 

gli influssi sul presente. 

 La pedagogia del patrimonio è quindi estremamente funzionale al curriculum di storia, 

ma deve essere anche intesa come metodo interdisciplinare: essa, infatti, ricopre gli obiettivi 

generali dell’istituzione scolastica in quanto dota i giovani “degli strumenti e delle 

competenze necessari a prendere decisioni equilibrate, affinché possano costruire il futuro 

rispettando il passato e le sue tradizioni” (De Troyer, 2005, p. 19). Un approccio 

interdisciplinare permette di abbattere le barriere tra istituzione scolastica e mondo esterno, 

oltre che di responsabilizzare i giovani intorno alla necessità di conservare e preservare il 

patrimonio affinché sia trasmesso anche alle generazioni future (Ragni, 2006, p. 102). 

Analizzando nello specifico i vantaggi di questa particolare pedagogia attiva, 

possiamo constatare come essa permetta all’allievo di sviluppare, tra le altre cose, le seguenti 

competenze:  

 

Implica attività di costruzione di conoscenze extrafonti; impone attività osservative 
che inducono a conoscere gli aspetti salienti dei beni; promuove le abilità a produrre 
informazioni dirette e inferenziali e a comprenderne le relazioni tra i beni e tra essi 
ed i contesti; predispone le condizioni e favorisce le attività comunicative, mediante 
esposizioni o testi scritti, la cui produzione è agevolata dalla disponibilità di 
informazioni, dalle attività cognitive precedenti e dal riferimento ai beni studiati 
(Bortolotti et al., 2006, p. 133). 

 

Inoltre, questo approccio empirico di concetti teorici favorisce il successo scolastico: 

soprattutto nel primo biennio, dove i discenti, secondo lo schema proposto da Piaget, non 

hanno ancora consolidato il pensiero astratto ma sono nella fase delle operazioni concrete, 

l’impiego dell’ambiente fisico nella didattica disciplinare offre numerose occasioni di 

apprendimento consolidato. (Luc, 1978, pp. 24-25). 

 In conclusione, possiamo quindi affermare che la pedagogia del patrimonio favorisce 

l’apprendimento: “partendo dall’emozione, dall’approccio sensoriale, sviluppa conoscenze, 

creatività, sensibilità estetica e spirito critico; una pedagogia che, utilizzando tutti i sensi, 

favorisce l’inclusione contro l’esclusione ed è capace di integrare chi ha difficoltà scolastiche 

o presenta un handicap di qualunque tipo” (Branchesi, 2006, p. 44). 
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2.1.3 Il ruolo delle istituzioni culturali e dei docenti 

Posti i vantaggi inconfutabili per i discenti, analizziamo ora il ruolo del docente e delle 

istituzioni culturali nella promozione dell’educazione al patrimonio.  

 I depositari del patrimonio culturale sono da ricercare in tutti gli ambiti della società: 

dai privati cittadini, alle istituzioni culturali locali fino alle istituzioni politico-amministrative 

nazionali e sovranazionali. Essi hanno il compito, in accordo con le direttive dell’Unesco, di 

rendere i beni 

patrimoniali accessibili all’insieme della popolazione (Bortolotti et al., 2008, p. 20).  

Vediamo ora da chi deve essere sostenuta la mediazione del patrimonio culturale: un 

ruolo fondamentale lo hanno le istituzioni culturali stesse quali, per esempio, i musei che 

possono diventare luogo privilegiato per operare una didattica patrimoniale (Rabitti et. al. 

2008). Compito della scuola è anche quello di promuovere una collaborazione con i musei 

affinché le visite non siano fini a se stesse, ma rientrino in un programma didattico più ampio 

e funzionale allo sviluppo delle competenze sopraelencate.  

Oltre alle istituzioni culturali, un ruolo capitale lo assumono sicuramente i docenti: 

l’educazione al patrimonio deve essere infatti inclusa nei processi di insegnamento e 

apprendimento affinché tutta la popolazione scolastica possa favorirne. Come già espresso in 

precedenza, tutti i docenti devono essere quindi compresi in questo progetto affinché si possa 

effettuare una reale educazione alla cittadinanza (Guerra, 2011, p. 22). 

Tuttavia, affinché gli insegnanti possano intraprendere un’educazione al patrimonio 

funzionale ai bisogni degli allievi e nel rispetto delle indicazioni del Piano di studio, bisogna 

che acquisiscano un metodo adatto alla trasposizione del sapere esperto in percorsi e materiali 

pertinenti. Perché questo avvenga, è necessario che la ricerca venga promossa, che i docenti 

vengano educati nell’ambito della formazione continua e, soprattutto, che una collaborazione 

che promuova la riflessione, il confronto e la condivisione sia incoraggiata. (Bortolotti et al., 

2008, p. 136) 

Lo scopo specifico di questo lavoro di diploma rientra in questo contesto: l’analisi 

dell’effettivo impiego da parte dei docenti di questa risorsa e la redazione di una banca dati 

che raccolga quanto è già stato fatto per valorizzare il patrimonio, sono funzionali alla 

creazione di un sussidio didattico che diffonda e sensibilizzi i docenti all’azione educativa.  
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2.2 La regione indagata : l’Alto Cassarate 

Il presente lavoro di diploma vuole indagare l’utilizzo del patrimonio nella regione 

dell’Alto Cassarate che comprende, nello specifico, la Castellanza di Sonvico (Sonvico-Dino-

Villa Luganese) e la regione della Capriasca/Val Colla. Perché il lavoro d’analisi sia 

accessibile a tutti e i dati raccolti ben contestualizzati, nel seguente capitolo approfondiremo 

qualche aspetto della regione.  

 Per quanto riguarda la Castellanza di Sonvico, ci baseremo soprattutto sull’opera 

curata da Yvonne Camenisch e Danila Nova-Toscanelli (2012): Sonvico. Un viaggio dalle 

origini ai nostri giorni. Per la Capriasca, faremo capo ai prospetti pubblicati dal Comune di 

Capriasca e agli scritti del Prof. Gabriele Alberto Quadri (2005), oltre alle pubblicazioni della 

Scuola media di Tesserete. La Val Colla, la cui breve storia è ripresa dal Dizionario Storico 

Svizzero, verrà descritta seguendo le indicazioni pubblicate dalla Scuola media di Tesserete 

(2005). 

 La regione dell’Alto Cassarate è d’interesse a livello didattico poiché presenta 

testimonianze patrimoniali risalenti a tutti i periodi storici toccati dalla scuola dell’obbligo, 

sebbene per la programmazione di prima, le risorse siano molto esigue. Tuttavia, dal 

medioevo fino al XX secolo, diversi elementi patrimoniali materiali e immateriali sono 

presenti. All’interno della nostra analisi, vedremo come e in quale misura essi vengano 

utilizzati all’interno delle programmazioni annuali e quindi rifletteremo sulla loro funzionalità 

rispetto ai programmi della scuola media.  

2.2.1 La Castellanza 

La regione di Sonvico fonda le sue radici storiche nel Paleolitico. Sebbene vi siano 

pochissime tracce, i ricercatori hanno confermato che delle civiltà erano insediate nel 

territorio già durante l’Età della Pietra. Tuttavia, solo con l’Età del ferro possiamo risalire alle 

civiltà specifiche: le diverse tombe rinvenute davanti all’attuale Chiesa di San Giovanni 

Battista, hanno condotto i ricercatori alla civiltà di Golasecca II (750 a.C. – 400 a.C). Anche 

una lapide con incisioni etrusche è stata ritrovata nello stesso sito. Tuttavia, le tracce di queste 

popolazioni sono andate perdute poiché i ritrovatori non hanno curato adeguatamente i 

reperti. Questa vicenda non fa che confermare la necessità di educare i cittadini al rispetto e 

alla conservazione del patrimonio (Rüegger, 2012, pp. 22-23). 
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 Con la romanità Sonvico comincia ad assumere contorni concreti. Di questo periodo 

sono diversi i reperti rinvenuti: abbiamo tombe con corpi inumati e corredati di suppellettili e 

monete d’argento risalenti a Costantino Magno e, soprattutto, possediamo l’importante 

testimonianza della Chiesa di San Martino. Una colonna dell’altare, infatti, è stata eretta con 

una lapide funeraria romana di un certo prestigio (Rüegger, 2012, pp. 24-25). 

 La cristianizzazione è avvenuta tardivamente (IV-V secolo) ed è testimoniata dalla 

scoperta archeologica di un primo oratorio in legno con altare in marmo di pregevole fattura. 

Anche la Chiesa di San Martino riporta le stesse caratteristiche. Si pensa che questi luoghi 

fossero legati a delle famiglie longobarde facoltose che, per testimoniare il proprio prestigio e 

la propria fede ritrovata, fecero erigere questi luoghi di culto (Rüegger, 2012, pp. 25-27). 

 Sonvico e la Castellanza assumono una grande importanza nel medioevo. Grazie ai 

privilegi concessigli dal Vescovo di Como nell’XI secolo (legati alla fondazione del convento 

benedettino di San Carpoforo, che ottenne le regioni della Castellanza per la propria 

sussistenza) e, in seguito, confermati dalle diverse autorità, la Castellanza ha prosperato fino 

all’inizio della Repubblica elvetica. La sua situazione di privilegio, le ha permesso di avere 

propri Statuti che attualmente sono custoditi nell’archivio parrocchiale di Sonvico (Rüegger, 

2012, p. 29). In questo periodo sono stati anche eretti diversi luoghi di culto ancora presenti 

oggi giorno e contenenti numerosi affreschi prestigiosi: oltre alla Chiesa di San Martino, 

abbiamo anche la Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, menzionata per la prima volta 

nei documenti nel 1375 e la Chiesa di San Nazzaro in cui vi sono affreschi romanici che la 

decorano internamente (Dizionario Storico Svizzero, voce: Sonvico). 

Interessante sottolineare come fino al XX secolo la sua economia fosse caratterizzata 

dalla campicoltura (segale e mais), dalla viticoltura e dall’allevamento; inoltre, nell’’800, 

l’emigrazione è stata una fonte di reddito importante. Della modernità vi sono ritrovamenti 

importanti in relazione all’economia e allo stile di vita degli abitanti: il torchio di Sonvico, per 

esempio, la cui trave principale riporta un’incisione del 1582 o ancora il Mulino situato nei 

pressi del fiume Franscinone, il lavatoio e altri luoghi di vita quotidiana. La storia della 

regione nel XIX è meno fortunata, ma presenta anche un gran numero di reperti culturali e 

paesaggistici di notevole interesse. (Commissione culturale Sonvico, 1984) 

Importante sottolineare che tutte queste testimonianze sono state già catalogate dagli 

Amici del Torchio e dal Comune di Sonvico che, in collaborazione con Lugano Turismo ha 
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creato un percorso, il Sentiero storico naturalistico, il quale incrocia i diversi siti citati. 

Inoltre, gli Amici del Torchio hanno svolto diverse ricerche e approfondimenti su vari 

patrimoni immobili della regione. Citiamo, ad esempio, lo studio sul Torchio di Sonvico, 

l’analisi dei vari edifici tradizionali del paese e gli approfondimenti di carattere naturalistico 

sugli elementi presenti all’interno del sentiero Storico-Naturalistico.  

Dal XX secolo, la Castellanza e in particolare il comune di Sonvico acquisì una 

temporanea vocazione turistica, con l’apertura di alcuni alberghi. Infine, grazie all’attivazione 

della ferrovia regionale Lugano-Cadro-Dino (1911-1970), il comune ha vissuto uno sviluppo 

residenziale (Dizionario Storico Svizzero, voce: Sonvico). 

2.2.2 La Capriasca 

La storia della ragione fonda le sue radici nell’età del ferro: diversi reperti ci 

testimoniano come civiltà celtiche abbiano abitato sul territorio per secoli. Di grande interesse 

sono le tombe e i massi che presentano incisioni nord-etrusche, ma anche l’analisi della 

toponimia ci suggerisce la presenza nella zona di queste popolazioni (Carnago, Gromo, ecc.). 

(Quadri, 2005) 

La romanizzazione cominciò sotto l’imperatore Augusto e la regione conquistò una 

certa importanza poiché attraversata dalla Via Francesca che, salendo dalla valle del 

Vedeggio, passava per Tesserete, Gola di Lago, l’Alpe del Tiglio e, percorrendo la Mesolcina, 

metteva la regione italiana in comunicazione con la Rezia. Tesserarius era probabilmente la 

sede di un funzionario addetto al controllo del passaggio. (Comune di Capriasca, 2009) 

Anche nel caso della Capriasca, come per Sonvico, la cristianizzazione avvenne 

tardivamente: essa risale al IV secolo d.C. sotto l’impulso del vescovo di Milano, Ambrogio 

(313-379 d.C.). A testimoniare questo avvenimento vi sono le diverse chiese disseminate per 

tutta la regione: un esempio è la Chiesa di Santo Stefano, la cui prima testimonianza risale al 

1078, quando una Contessa, nobildonna di Milano, ha donato alla chiesa vari beni e in 

particolare degli alpeggi. (Cattaneo, La chiesa di Santo Stefano a Tesserete)  

Con la caduta dell’impero romano, i Longobardi, prima di giungere a Milano, si 

fermarono in Capriasca: le tombe presenti nella chiesa di San Pietro di Sureggio, come anche 

i toponimi, i cognomi, i nomi e le parole di origine germanica, testimoniano questa presenza. 

(Quadri, 2005) 



  Carole Schubiger 

 

  13 

 

Durante il medioevo, la storia della Capriasca risulta molto simile e soprattutto 

intrinsecamente legata a quella della Castellanza. Dopo un decennio di dominio politico ed 

economico di Milano (1185-1196) la regione passò sotto il controllo di Como. Sul piano 

religioso, rimase comunque sempre dipendente dalla diocesi di Milano. Anche la Capriasca, 

nel 1442-1443, ottenne i propri Statuti, ma al confronto della Castellanza non beneficiava di 

grandi privilegi. Si tratta di un periodo ricco di reperti patrimoniali e testimonianze, anche di 

carattere leggendario (vedi Il sentiero raccontato, 1999). Accanto alla Chiesa di Santo 

Stefano a Tessere, per esempio, vi è la tomba della “Contessa grassa” che si narra abbia 

concesso una parte dei suoi privilegi e dei suoi terreni ai capriarchesi. Di interesse culturale vi 

sono infine gli affreschi ritraenti la città di Milano della Chiesa di Sureggio, risalenti al XII 

secolo. Il periodo della peste è testimoniato dalla torre di Redde, ultimo frammento di un 

paese decimato dall’epidemia del XVI secolo. (Comune di Capriasca, 2013). Fino al XX 

secolo, la regione della Capriasca si basava su un’economia agricola e pastorizia. Il fenomeno 

della migrazione, tipico anche della regione valcollese e sonvichese, era comune tra il XIX e 

il XX secolo, e i proventi venivano integrati ai redditi delle attività agricole (Dizionario 

Storico Svizzero, voce: Capriasca). La storia socio-economica della regione è ricordata dalla 

presenza di lavatoi, mulini, torchi e diversi alpeggi che testimoniano l’importanza che il 

casare aveva nella regione. Dal 1909, grazie alla ferrovia Lugano – Tesserete, la regione ha 

vissuto un nuovo impulso nel settore turistico e alberghiero.  

Grazie ai lavori svolti dalle scuole medie di Tesserete, spesso sotto la supervisione di 

Maurizio Cattaneo, docente di sostegno pedagogico e grande conoscitore della regione, il 

periodo tra il XIX e il XX è ricco di testimonianze. Più che elementi patrimoniali immobili, si 

tratta di elementi mobili e immateriali come testimonianze scritte, visive o orali. A questo 

proposito citiamo i lavori svolti dalle classi elementari e medie della Capriasca e Valcolla per 

il Bicentenario del Canton Ticino (1803-2003) che, oltre a descrivere luoghi di patrimonio 

come il passo del San Lucio, il lavatoio di Vaglio, la via Crucis di Bidogno, riporta alla luce 

storie di persone del luogo. Un altro esempio, sempre curato dalla Scuola Media di Tesserete, 

sono le memorie di Giovanni Lepori, un capriaschese vissuto nel XIX secolo. Si tratta anche 

in questo caso di un ricco elemento di patrimonio mobile. Altri elementi patrimoniali riportati 

alla luce da questi lavori sono il Mulino di Cagiallo e i siti presenti all’interno degli itinerari 

della Val Colla (a questo riguardo citiamo Val Colla. Una valle da scoprire, 2005). 
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2.2.3 La Val Colla 

I primi insediamenti documentati nella regione della Val Colla risalgono al medioevo 

e gli abitanti provenivano dalla Capriasca o dalla Castellanza di Sonvico. Di fatti, la regione 

valcollese era parte, dal 1040, della curtis di Sonvico e faceva capo alla piave di Lugano, 

salvo per Cimadera che dal XVI secolo divenne della Castellanza. Gli abitanti, probabilmente, 

erano semplici casolari e il territorio era soprattutto usato come zona di transumanza. Sotto il 

dominio della Confederazione, la Val Colla condivise le sorti del baliaggio di Lugano, ma a 

causa della sua situazione geografica, visse un forte isolamento. In epoca moderna, essendo 

zona di confine con l’Italia (attraverso il passo del San Lucio), la regione era scenario di un 

forte contrabbando. Inoltre, in questo periodo, a causa della grave povertà degli abitanti, il 

fenomeno dell’emigrazione era molto comune e i proventi divennero una risorsa economica 

importante per la valle. Dalla seconda metà del XX secolo, si riscontra una lenta ripresa 

demografica, favorita dal processo di suburbanizzazione dell’agglomerato di Lugano. 

(Dizionario Storico Svizzero, voce: Val Colla) 

Sebbene povera di reperti (caratteristica da ricollegare alle difficoltà economiche della 

regione) la Val Colla presenta testimonianze di vario genere e di vario interesse. Oltre alle 

zone alpestri, tra le quali l’importante sito di San Lucio, passo che collega la Svizzera 

all’Italia (Val Cavargna),  in cui sorge il santuario di S. Lucio di origini medievali, vi sono 

alcune testimonianze d’arte risalenti al medioevo e all’epoca moderna. Partendo dal paese di 

Colla fino ad arrivare a Certara, vi sono diverse chiesette di notevole valore. Ritroviamo, per 

esempio, la Chiesa dei santi Pietro e Paolo a Colla le cui prime attestazioni collocano la sua 

edificazione nel 1200. Secondo la tradizione, in questo sito sorgeva in precedenza un castello. 

A Bogno invece, possiamo trovare affreschi di metà ‘700 che testimoniamo  la vita contadina 

della località. Dopo Bogno incontriamo Certara, uno dei paesi più vecchi della Val Colla e 

con la chiesa più grande della valle. (Scuola Media di Tesserete, 2005, pp. 40-43). Della sua 

realtà rurale, ritroviamo mulini e magli che sfruttavano l’energia prodotta dai fiumi o ancora, 

a 1200m di altezza, possiamo ammirare dei barchi (piccole stalle con il tetto a una falda per 

pecore e capre) (Dizionario Storico Svizzero, voce, Val Colla). 
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3 Quadro metodologico 

Il nostro lavoro di diploma vuole indagare se e in quale misura il patrimonio culturale 

presente sul territorio è utilizzato sia all’interno della didattica della storia sia in altre 

programmazioni annuali. Essendo l’educazione al patrimonio di estrema utilità, come 

menzionato nel quadro teorico, ma ancora poco valorizzata nel nostro Cantone, la seguente 

ricerca si pone l’obiettivo di monitorare quali risorse didattiche sono già state ideate per 

includere questo strumento all’interno del piano di studio e quali elementi patrimoniali sono 

invece ancora privi di approfondimenti.  

Questa prima fase di monitoraggio sarà seguita da un’analisi sia quantitativa che 

qualitativa che intende riflettere sulle potenzialità di queste risorse didattiche e, soprattutto, 

sull’utilità che un database, contenente tutte le informazioni in merito, possa avere per i 

docenti di scuola media. 

3.1 Prima fase: monitoraggio 

In funzione degli obiettivi proposti nell’introduzione, la prima parte dell’indagine 

verrà svolta attraverso un monitoraggio che supporterà la stesura di una banca dati contenente 

le informazioni principali sugli elementi patrimoniali che già possiedono approfondimenti 

didattici (ovvero pensati principalmente per la scuola) e/o divulgativi (per esempio, brochure 

di enti turistici o musei). Affinché questa prima fase sia svolta adeguatamente, bisognerà 

prendere contatto con le sedi scolastiche presenti sul territorio e, nello specifico, con i docenti 

che già utilizzano questa pedagogia all’interno dei loro percorsi annuali. Inoltre, verranno 

contattati i musei, che più di tutti ricoprono il ruolo di custodi del patrimonio culturale, e gli 

enti turistici e associazioni che contribuiscono alla loro promozione.  

I dati raccolti saranno catalogati all’interno di una piattaforma chiamata Officina, 

creata appositamente dagli operatori del CERDD (Centro di risorse didattiche e digitali), che 

permetterà agli utenti iscritti di condividere e lavorare su del materiale multimediale. In 

questa prima fase di progettazione, la piattaforma sarà modificabile unicamente dai membri 

del gruppo di lavoro. In seguito, terminata la catalogazione, l’intenzione sarebbe quella di 
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trasferire i dati raccolti sulla piattaforma www.ti.ch/scuoladecs, per renderli pubblicamente 

accessibili. 

I dati saranno suddivisi secondo dei criteri definiti dal gruppo di lavoro: la prima parte 

di questi criteri riguarda l’oggetto del patrimonio per cui verranno indicati il nome, una 

fotografia, una descrizione e le coordinate geografiche. La seconda parte, riguarda invece il 

materiale didattico/informativo: anche per quest’ultimo saranno menzionati il titolo, l’autore, 

l’argomento, il destinatario e un riferimento alla sua posizione nella programmazione annuale.  

Terminata la fase di monitoraggio, verrà condotta una riflessione più generale sulla 

potenzialità e l’utilità di questa risorsa. 

3.2 Seconda fase: riflessione quantitativa e qualitativa 

La seconda fase del lavoro di ricerca sarà caratterizzata da un’analisi sia quantitativa 

che qualitativa dei dati raccolti e si articolerà su due momenti: in un primo momento verranno 

analizzati quantitativamente i dati in funzione delle domande di ricerca. In un secondo 

momento, la riflessione sarà completata da interviste qualitative agli attori principali, ovvero i 

docenti. 

 La ricerca quantitativa si svolgerà sulla base dei dati raccolti: con una semplice 

constatazione statistica, verranno proposte delle riflessioni sull’uso e/o non uso degli elementi 

patrimoniali all’interno della didattica della storia. Si tratterà quindi di misurare il fenomeno e 

trarne delle prime conclusioni. Tuttavia, come molti autori affermano, la ricerca quantitativa, 

sebbene più oggettiva di quella qualitativa, non dovrebbe essere l’unica via per stabilire la 

validità di determinati risultati (Silverman, 2008, p. 50). Per questo motivo, potrebbe essere 

interessante associare a quest’ultima un’analisi qualitativa: “i metodi utilizzati dai ricercatori 

qualitativi incarnano l’idea che essi possano raggiungere una comprensione più profonda dei 

fenomeni rispetto a quella ottenibile con una metodologia quantitativa” (Silverman, 2008, p. 

72).  

L’analisi qualitativa sarà quindi complementare a quella quantitativa ed eviterà di 

scadere in una generalizzazione dei dati raccolti. Attraverso un approccio qualitativo, la 

riflessione avrà infatti una validità idiografica per la regione considerata.  
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3.2.1 L’intervista 

Nell’analisi qualitativa, il ricercatore raccoglie le informazioni nel modo più aperto 

possibile. Per farlo, vi sono diversi strumenti come l’osservazione, le interviste, le 

registrazioni, i focus group, ecc. (Silverman, 2008, p 125). Nel nostro caso specifico, 

procederemo con delle interviste individuali a dei testimoni privilegiati. Per testimoni 

privilegiati si intende quegli esperti che possono darci maggiori informazioni rispetto ad un 

campione di persone scelte casualmente.  

 L’intervista può essere definita “come una conversazione, ma una conversazione con 

uno scopo. Lo scopo principale di un’intervista è quello di ottenere una particolare forma di 

informazione. Il ricercatore vuole scoprire cosa c’è dentro […] la mente dell’interlocutore” 

(Merriam, 1998). Essa è estremamente funzionale al nostro caso specifico, poiché non 

richiede nessuna “competenza straordinaria, ma richiede solo la capacità di saper interagire 

con le persone cercando di capire le loro esperienze, opinioni, idee” (Silverman, 2008, p. 127) 

e per questa ragione può anche essere svolta da un ricercatore inesperto.  

  Le interviste che proporremo ai docenti saranno semi-strutturate: “l’intervistatore è 

vincolato ad affrontare un numero di argomenti che è predeterminato; egli, però, è anche 

chiamato, nel proporle, a cercare di assumere il punto di vista del rispondente, cercando 

quindi di adattare il fraseggio al vocabolario e al sistema di conoscenze pregresse di chi 

risponde” (Lucidi, Alivernini et Pedon, 2008, p. 57), e intendono scoprire se e in quale misura 

gli insegnanti applicano un’educazione al patrimonio all’interno delle loro classi, oltre che 

sondare le loro impressioni sulle potenzialità di una didattica patrimoniale e soprattutto sugli 

aspetti da sviluppare affinché questa metodologia prenda piede all’interno della scuola 

media.2 

3.2.1.1 Eventuali problematiche 

Le interviste, come l’analisi qualitativa in generale, pongono problemi d’ordine 

deontologico che ritroviamo come potenziali difficoltà anche all’interno della vasta letteratura 

sulla storia orale. Le interviste, infatti, non ci raccontano direttamente le esperienze degli 

                                                

 
2 Vedi: Allegato 1, Traccia d’intervista. 
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attori, ma ci offrono una rappresentazione indiretta di esse (Byrne, 2004, p. 182). Per questa 

ragione, non possiamo trattare le domande e le risposte nelle interviste come filtri di verità 

assolute, ma dobbiamo sempre analizzare i dati ricavati attraverso una griglia di lettura 

prestabilita e confrontarli con il contesto precedentemente studiato.3  

3.2.2 Analisi delle interviste 

Solitamente le interviste vengono analizzate attraverso una trascrizione integrale alla 

quale si applicano dei codici per raggruppare le varie tematiche in previsione di una sintesi. Si 

tratta però di una metodologia funzionale a delle interviste brevi: per il nostro lavoro è quindi 

poco adatta. Per questo motivo, abbiamo deciso di utilizzare delle trascrizioni non integrali, 

ma bensì ragionate. Grazie all’ausilio di griglie create in base ai grandi argomenti affrontati 

dalla ricerca, vengono trascritte sintesi, impressioni, ma anche citazioni colloquiali con i 

riferimenti temporali (minutaggi). Si tratta di un metodo che ha un vantaggio in fatto di 

razionalizzazione del tempo, ma anche uno svantaggio per quanto riguarda il potere 

informativo: non trascrivendo integralmente l’intervista, il potere informativo viene ridotto. 

Inoltre, la velocizzazione del processo interpretativo potrebbe mettere in repentaglio il rigore 

metodologico.  

                                                

 
3  Secondo Carolyn Baker bisognerebbe sempre domandarsi : « che relazione esiste tra i resoconti degli 
intervistati e i mondi che essi descrivono ? Questi resoconti sono potenzialmente veri, falsi oppure nessuno di 
questi concetti è appropriato ? Come si può comprendere la relazione che si instaura tra l’intervistatore e 
l’intervistato ? Essa è governata dalle tecniche standard di una buona intervista ? » (Baker, 1982) 
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4 Analisi 

4.1 Descrizione e analisi dei materiali 

Durante la ricerca si è subito palesato come i materiali didattici e divulgativi dovevano 

essere ricercati soprattutto tra i docenti delle scuole medie ed elementari. Infatti, sia nel 

territorio capriaschese/val collese che in quello della Castellanza, non vi sono musei garanti 

del patrimonio culturale. Unica eccezione è l’Archivio audiovisivo di Capriasca e Valcolla 

che raccoglie e salvaguardia tutte le testimonianze visive e orali della regione.4 Si tratta 

tuttavia di un ente creatosi in seno alle Scuole medie di Tesserete che con il passare del tempo 

ha ottenuto una propria autonomia. Anche gli enti turistici sono poco presenti: infatti, i vari 

percorsi trovati sono opera di associazioni del luogo (come, per esempio, gli Amici del 

Torchio di Sonvico) o delle scuole medie stesse.  

4.1.1 Materiali inerenti alla Capriasca e alla Val Colla 

Presso le scuole medie di Tesserete ho avuto la possibilità di parlare con quattro 

diversi docenti (un docente di sostegno pedagogico, una docente di geografia, un docente di 

storia e geografia e un docente di storia e di italiano). Da questi colloqui ho ottenuto degli 

esempi di materiali sia divulgativi che didattici. Inoltre, grazie ai consigli ricevuti, ho potuto 

ottenere altre indicazioni inerenti a elementi patrimoniali funzionali alla nostra ricerca. 

4.1.1.1 Materiali divulgativi 

I materiali trovati sono particolareggiati e hanno la peculiarità di essere strettamente 

collegati alla scuola di Tesserete. Qui di seguito, analizzeremo i più rilevanti, rinviando il 

lettore alla tabella allegata (Allegato 5) in cui vi sono elencati tutti i materiali con relativa 

descrizione e approfondimento.  

                                                

 
4 http://www.acvc.ch  
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Un primo esempio di materiale divulgativo interessante da utilizzare in funzione della 

didattica del patrimonio è Il sentiero raccontato (1999): in esso sono presenti le varie leggende 

legate alla regione della Capriasca, riscritte dagli allievi di scuola media. Queste leggende 

possono essere utilizzate per indagare la mentalità dell’epoca: per esempio, la leggenda sulla 

torre di Redde, potrebbe essere impiegata in seconda media come fonte per analizzare le 

credenze della popolazione in relazione al fenomeno della peste (Piano di Formazione, 2004, 

p. 56); la leggenda sulla Conte Grassa, invece, ben descrive l’evoluzione del territorio e delle 

risorse in esso presenti, argomento di II media (Piano di Formazione, 2004, p. 56). Le 

leggende in generale sono una finestra importante per investigare le credenze popolari di un 

periodo specifico (in questo caso soprattutto medievale e moderno). Importante sottolineare 

come questo libretto sia stato curato dalla Scuola media di Tesserete: gli allievi di prima sono 

infatti gli autori delle leggende, scritte dopo diverse attività di ricerca ed approfondimento 

curate dai docenti di classe, storia, italiano e scienze. Si tratta quindi di un materiale di natura 

divulgativa, ma risultato di attività facenti parte del monte-ore della sede. Altri sono i lavori di 

sede che hanno vissuto un iter simile: in particolare, la rivista Mosaico, che da 28 anni viene 

pubblicata dalla Scuola media di Tesserete, potrebbe essere una fonte interessante di spunti e 

informazioni su elementi patrimoniali, sia materiali che immateriali. Un’analisi approfondita 

della rivista risulterebbe troppo dispendiosa, per tanto ci limitiamo a fornire i dati 

bibliografici affinché gli interessati possano consultarla. 

Un altro esempio di materiale divulgativo legato al patrimonio mobile della Capriasca 

sono le memorie, risalenti al XIX, di Giovanni Lepori. Nel corso del nostro lavoro 

analizzeremo una trasposizione didattica propostaci da una docente di geografia, ma che 

potrebbe essere facilmente convertita al programma di storia di terza media. Di fatto, le 

memorie possono essere una fonte interessante per analizzare la situazione ticinese nell’età 

caratterizzata dall’industrializzazione: in Ticino, non vi è stata una vera industrializzazione 

nel ‘800, pertanto, il confronto tra le fonti potrebbe essere stimolante per riflettere sulla nostra 

realtà.  

Altri materiali di natura divulgativa su elementi patrimoniali sono le ricerche svolte in 

occasione del Bicentenario del Cantone Ticino. Sono raccolte varie descrizioni di patrimonio 

immobile, ma anche di personaggi ed eventi caratteristici del XIX secolo. In questo caso, 

interessante sarebbe affrontare, sempre in terza media, nell’unità didattica legata alla storia 

svizzera, la rivolta capriaschese contro Napoleone.  
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Un’ulteriore esempio sono le mappe raccolte da Maurizio Cattaneo in occasione della 

mostra Carte e mappe in Capriasca e Val Colla del 2009: queste possono essere impiegate in 

seconda media, come approfondimento sull’evoluzione territoriale della regione (Piano di 

Formazione, 2004, p. 56); o ancora in quarta media, come riflessione sul fenomeno 

dell’urbanizzazione e l’aumento demografico (Piano di Formazione, 2004, p. 58). 

4.1.1.2 Materiali didattici 

I materiali informativi intorno agli elementi patrimoniali della regione sono diversi, 

ma i materiali didattici ad essi collegati sono rari.5 In questo caso, svolgerò un’analisi 

puntuale, riflettendo sull’uso esplicitato dai docenti e sull’uso potenziale rispetto alla 

programmazione annuale di storia.   

Un primo esempio, legato alla Chiesa di Santo Stefano, è stato ideato dal professor 

Alberto Gandolla. Attraverso l’osservazione e l’analisi dei vari aspetti architettonici e artistici 

della Chiesa, gli allievi devono cogliere come l’attuale struttura sia frutto di un processo di 

stratificazione, iniziato nel medioevo e terminato negli anni più recenti. Si tratta di un’attività 

creata in occasione della giornata storica delle prime di Tesserete, organizzata annualmente e 

facente parte del progetto educativo della sede stessa. Durante questa giornata, vi sono altre 

attività e atelier di cui però non possiedo i materiali specifici poiché spesso organizzati da enti 

e/o persone esterne (Allegato 3, Programma giornata storica).  

Questa attività potrebbe facilmente essere inserita all’interno della programmazione 

annuale: approfondendo magari certi elementi più artistici presenti nella Chiesa, grazie al 

vasto materiale informativo esistente, si potrebbe ideare un’attività da inserire nel programma 

di prima e seconda media: da un lato far riflettere i discenti sul fenomeno della 

cristianizzazione della regione (Piano di formazione, 2004, p. 56), dall’altro, attraverso 

l’analisi degli affreschi, per esempio il Cristo Festivo, affrontare l’argomento della centralità 

della fede (Piano di formazione, 2004, p. 57). Inoltre, il Cristo Festivo contiene diversi 

riferimenti alle attività lavorative del periodo: grazie all’analisi degli strumenti di lavoro in 

                                                

 
5 Questi dati sono legati alla mia ricerca che, a causa di tempo, riscontra sicuramente dei limiti. Tuttavia, 
tendenzialmente si può notare un uso limitato del patrimonio culturale in classe. 
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esso presenti, si potrebbe affrontare anche la tematica dei mestieri in epoca medievale (Piano 

di Formazione, 2004, p. 56). 

Una seconda attività didattica è stata creata da Chantal Norton. Si tratta di un percorso 

destinato alle classi prime di geografia che vuole far riflettere gli allievi sulla vita in Ticino 

nel 1850 attraverso l’ausilio delle memorie di Giovanni Lepori, membro attivo della realtà 

capriaschese del XIX secolo. Questa attività potrebbe essere interessante e funzionale anche 

rispetto al programma di storia: in terza media, per esempio, in relazione al fenomeno di 

industrializzazione (Piano di Formazione, p. 57). L’analisi di un Ticino che non ha vissuto 

questa rivoluzione nel ‘800 potrebbe risultare di estremo interesse per cogliere certe 

peculiarità della nostra regione, in particolar modo lo sviluppo ritardato rispetto al resto della 

Svizzera.  

4.1.2 Materiali inerenti alla Castellanza 

Presso le scuole medie di Pregassona ho avuto la possibilità di parlare con due docenti 

(un docente di storia e geografia e una docente di storia) i quali mi hanno confermato come, 

per la regione della Castellanza, le attività sono soprattutto ideate e svolte dall’associazione 

“Amici del Torchio di Sonvico”. Per questo motivo, mi sono rivolta ad un membro 

dell’associazione che mi ha fornito materiali e spiegazioni.  

4.1.2.1 Materiali divulgativi e didattici 

In questo caso, i materiali divulgativi e didattici sono estremamente collegati poiché 

curati dagli stessi membri dell’associazione che spesso sono anche docenti di scuola 

elementare. Infatti, i materiali didattici sono soprattutto rivolti agli allievi delle Scuole 

elementari di Sonvico.  

Gli oggetti di patrimonio più considerevoli del territorio sono stati riuniti all’interno 

del percorso storico-naturalistico di Sonvico. Questo itinerario è stato ideato e indagato dagli 

Amici del Torchio e la pubblicazione della brochure informativa ha visto la collaborazione 

dell’ente turistico di Lugano. Per gli elementi ivi presenti, vi sono inoltre ulteriori 

approfondimenti redatti da Massimiliano Foglia che ha anche proposto attività didattiche 

legate agli elementi naturalistici. Questi elementi potrebbero essere fonte interessante per la 

programmazione annuale di storia: la Chiesa di San Martino, per esempio, potrebbe essere 

utilizzata in prima media come esempio di romanizzazione e, in seguito, come esempio di 
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cristianizzazione. Sarebbe un espediente interessante per mantenere una certa continuità nei 

riferimenti e costruire il pensiero temporale degli allievi (Piano di Studio, 2015, p. 200) che, 

in questo caso, sarebbero confrontati con due avvenimenti avvenuti nello stesso luogo, ma in 

periodi diversi. Le varie Chiese, spesso approfondite da altri materiali informativi, possono 

essere prese come esempio del fenomeno di cristianizzazione della regione. Inoltre, gli 

affreschi ivi contenuti, possono essere utilizzati come finestra per indagare il rapporto con la 

religione in epoca medievale. Elementi più legati all’economia e sussistenza, come il torchio, 

il mulino e il lavatoio, sono fonti interessanti per analizzare la vita della regione fino al XX 

secolo. Per il Torchio di Sonvico, esistono delle attività create da due docenti di scuola 

elementare e dell’infanzia: queste hanno ideato un percorso funzionale alla mostra sul noce 

presente all’interno del Torchio. Sebbene gli esercizi siano pensati per allievi di asilo e di 

scuola elementare, certi elementi possono essere ripresi e adattati ai programmi di scuola 

media. Soprattutto la parte inerente allo sfruttamento del noce, sarebbe uno spunto 

interessante per indagare la vita del Ticino pre-industriale. 

Altri esempi di materiali divulgativi li ritroviamo ne I quadernetti del torchio, in cui 

gli Amici del Torchio hanno svolto approfondimenti su elementi patrimoniali naturalistici 

della regione. Si tratta soprattutto di ricerche su piante da frutto o vegetali coltivati e come 

vengono (o venivano) usati dalla popolazione. Anche in questo caso, si potrebbe pensare di 

impiegare questi materiali per un ulteriore approfondimento sulla vita rurale ticinese. 

A livello divulgativo, abbiamo anche delle informazioni su elementi patrimoniali 

presenti nel nucleo di Sonvico quali la chiesa di San Giovanni Battista, l’oratorio di San 

Pedro, e diverse case di antica origine, a testimoniare la storia culturale e architettonica del 

paese. Non vi sono attività didattiche correlate, ma rappresentano senz’altro uno spunto 

interessante da cui partire per progettarne. Si può pensare al programma di seconda e al 

fenomeno di cristianizzazione, o ancora al fenomeno dell’incastellamento (vi è un paragrafo 

dedicato ai resti del Castello di Sonvico) (Piano di Formazione, 2004, p. 56). La Casa della 

regione, luogo di amministrazione durante l’età dei Baliaggi, può essere spunto interessante in 

terza media per trattare il rapporto dei comuni con i Balivi. (Piano di Formazione, 2004, p. 

58). Infine, il Comune di Sonvico ha pubblicato diversi documenti legati agli scambi di tipo 

commerciale del comune e agli Statuti in epoca medievale. Si tratta di una ricca fonte 

facilmente impiegabile all’interno del percorso annuale di seconda media, in particolare in 

relazione alla creazione dei comuni e al loro ordinamento interno (Piano di Formazione, p. 



Patrimonio culturale e didattica della storia. La regione dell’Alto Cassarate 

24 

57). Inoltre, questi documenti sono conservati all’interno dell’Archivio parrocchiale di 

Sonvico, che potrebbe essere interessante visitare con i discenti per sensibilizzarli sulla 

metodologia della ricerca storica. 

4.1.3 Altri materiali 

I docenti della Scuola media di Pregassona interrogati hanno sottolineato come per le 

attività sul territorio dell’Alto Cassarate facciano riferimento a delle persone esterne, ad 

esempio, agli Amici del Torchio. Loro, invece, si concentrano soprattutto sulla zona di 

Lugano. Esempi di attività concrete le possiamo ritrovare in relazione all’uscita scolastica 

delle prime medie. I docenti, in collaborazione tra loro, hanno creato materiali informativi su 

diversi elementi della città – sia a livello geografico che storico-architettonico – e hanno 

ideato attività prettamente didattiche sui vari aspetti visti e studiati. 

Una seconda attività è stata creata dalla professoressa Sonia Rimoli-Giambonini, 

legata alla programmazione annuale di storia di prima media. La docente ha ideato un 

percorso didattico, in collaborazione con i docenti di italiano e con l’Associazione 

Archeologica Ticinese, sul sito di San Maurizio a Bioggio. Si tratta di un percorso 

interessante per affrontare la fine della romanità e l’inizio del processo di cristianizzazione: 

l’obiettivo della gita era infatti far comprendere agli allievi come nello stesso territorio, in 

diverse epoche, fossero presenti sia pagani che cristiani.  

4.2 Analisi quantitativa e qualitativa dei dati 

4.2.1 Analisi quantitativa 

Dalle tabelle allegate (Allegato 4 e 5) possiamo trarre delle prime statistiche: i 

materiali divulgativi catalogati sono 176 mentre le attività legate al nostro territorio sono 

unicamente 3. Facendo una prima analisi della potenzialità di questi materiali, sia divulgativi 

                                                

 
6 Tendenzialmente i materiali sono maggiori, ma per questione di tempo ci siamo limitati a quanto trovato finora. 
Per maggiori informazioni, allegheremo una bibliografia dettagliata di altre opere concernenti il territorio da noi 
indagato. Inoltre, citiamo anche il grande lavoro di mappatura eseguito dall’Ufficio Beni culturali che per ogni 
regione del Cantone ha indicato gli elementi patrimoniali di maggior interesse. 
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che didattici, notiamo come essi siano maggiormente impiegabili in seconda e in terza media. 

Difatti, la maggior parte degli elementi patrimoniali presenti sul nostro territorio sono 

riconducibili alla società medievale (chiese, castelli, comuni, statuti, mentalità, strumenti di 

vita quotidiana) e a quella moderna (Rapporto con i Balivi, Napoleone, stile di vita). 

Importante sottolineare come la regione dell’Alto Cassarate non abbia vissuto una evoluzione 

importante in relazione a fenomeni quali il rinascimento o la rivoluzione industriale. Per 

tanto, le condizioni socio-economiche sono rimaste relativamente invariate in queste società 

rurali dal medioevo fino alla prima metà del XX secolo. Molti degli elementi ritrovati sono 

utili per indagare quindi la vita quotidiana, la cultura religiosa e le credenze popolari dal 

medioevo fino al XX secolo. Si tratta quindi soprattutto di storia socio-culturale, che non 

sempre è facile introdurre all’interno delle programmazioni annuali, sebbene degli sbocchi 

siano possibili (come suggerito nei capitoli precedenti). 

Da una nostra prima analisi notiamo quindi una maggiore fruibilità per le 

programmazioni di seconda e terza media. Vi sono comunque certi riferimenti anche per la 

prima (esempio della romanizzazione con la Chiesa di San Martino) e per la quarta (sviluppo 

economico vissuto dal Cantone e urbanizzazione). È tuttavia interessante notare come i 

docenti intervistati abbiano indirizzato le proprie attività soprattutto verso gli allievi di prima, 

o eventualmente di seconda media. Questo dato è da imputare a due fattori: il primo sono le 

giornate di studio o le uscite. Le attività più strettamente legate al patrimonio sono infatti 

rivolte agli allievi di prima. Il secondo è che il programma di geografia di prima media tratta 

il Ticino. Sarà interessante leggere questi dati attraverso un’analisi qualitativa, per la quale ci  

baseremo soprattutto sulle interviste svolte in questi mesi. 

4.2.2 Analisi qualitativa 

Abbiamo quindi constatato che il patrimonio regionale viene usato maggiormente nel 

primo biennio e soprattutto in funzione di giornate di studio e uscite scolastiche. Prima di 

approfondire questo aspetto, è giusto sottolineare che molti docenti spesso fanno riferimenti al 

patrimonio regionale durante le loro lezioni, ma non in modo strutturato. Attraverso quindi 

esempi non documentabili e attraverso brevi uscite per vedere con i propri occhi, per esempio, 

la vecchia stazione di Tesserete quando si parla delle vie di trasporto, i docenti usano il 

patrimonio. Una docente ha anche affermato di usare il Manuale di storia svizzera in ottica 
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patrimoniale poiché vi sono diversi riferimenti anche se non legati al proprio comprensorio. 

Possiamo quindi notare una sensibilità intorno all’uso del patrimonio culturale tra i docenti 

intervistati, tuttavia essi faticano a creare attività funzionali al programma annuale. 

Interessante comprendere quali siano le difficoltà da essi evidenziate e analizzarle in chiave 

critica in funzione di quanto visto nei capitoli precedenti. 

La prima motivazione è legata al tempo a disposizione per ogni materia: “Con sessanta 

ore all’anno è impossibile” (Allegato 2, Intervista 6). Molti docenti hanno infatti denunciato 

come il tempo sia tiranno per questo genere di attività. Inoltre, organizzare delle gite per 

andare a studiare un elemento patrimoniale richiede tempo e risorse e spesso implica la 

perdita non solo della propria lezione, ma anche quella di altri docenti che non sempre sono 

disposti a sacrificare le proprie ore: “Tutti hanno tempi stringati per fare il programma. Sono 

già via per molte altre cose (espo-professioni, dentista, ecc.)” (Allegato 2, Intervista 6). Una 

docente di storia ha inoltre sottolineato come il guadagno ricavabile da queste attività spesso 

non giustifica la spesa in fatto di tempo (Allegato 2, Intervista 6).  

Oltre al tempo, anche i programmi sono spessi utilizzati come scusante. Qui bisogna 

articolare il discorso su due livelli. Prima di tutto gli argomenti affrontati: molti docenti hanno 

infatti affermato che il patrimonio regionale non si presta alla programmazione annuale, 

soprattutto di prima, di terza e di quarta: “Greci niente, Romani niente, Alto Medioevo niente, 

‘700 poco” (Allegato 2, Intervista 3); “In Ticino è difficile avere delle testimonianze dirette 

del passato industriale, perché il Ticino non lo ha avuto”(Allegato 2, Intervista 5). La poca 

aderenza del patrimonio ai vari argomenti trattati va ad argomentare inoltre una seconda 

denuncia nei confronti dei programmi annuali. Molti docenti hanno infatti affermato che l’uso 

del patrimonio è spesso impraticabile perché i programmi sono troppo rigidi, troppo 

prescrittivi: avendo degli obiettivi da raggiungere, è difficile trovare il tempo per usare il 

patrimonio regionale (Allegato 2, Intervista 3). 

Secondo molti docenti i programmi non si prestano, soprattutto per la prima, la terza e 

la quarta media. Per il secondo biennio, inoltre, anche le gite non sono più centrate sul 

patrimonio perché si concentrano soprattutto sull’educazione alla cittadinanza. I docenti, 

inoltre, argomentano la presentazione del patrimonio unicamente nel primo biennio 

riferendosi alla motivazione dei discenti: avendo ancora tratti infantili, sono più curiosi, più 

motivati quindi è più utile usarlo in questa età. L’efficacia è spesso messa in relazione al 

processo di concretizzazione per quegli allievi che ancora faticano ad appropriarsi del 

pensiero astratto, ovvero, tendenzialmente, gli studenti del primo biennio. Inoltre, certi 
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docenti hanno ribadito un’efficacia in termini di conoscenza del territorio: “Scoprono per la 

prima volta quello che hanno da sempre sotto il naso. Percepiscono un modo diverso di 

vedere il territorio in cui vivono, non solo come contemporaneo, ma come territorio risultato 

di un’evoluzione”(Allegato 2, Intervista 5). 

4.2.3 Riflessione intorno ai dati emersi 

Analizziamo ora in chiave critica i dati emersi: prima di tutto è interessante 

soffermarci sulla questione dei programmi nel curricolo di storia. È vero che questi non si 

prestano e sono troppo rigidi? Negli scorsi capitoli abbiamo visto come effettivamente vi 

siano degli argomenti difficilmente affrontabili attraverso il patrimonio regionale. La prima 

parte della prima media, certamente, come anche aspetti specifici dei programmi degli altri tre 

anni. Tuttavia, abbiamo anche sottolineato che è possibile fare riferimenti al patrimonio 

regionale soprattutto in relazione alla storia socio-culturale ed economica dal medioevo fino 

al XX secolo. Trattarli o meno è una questione di scelta del docente che in ambito educativo 

possiede certe libertà. Come scritto nella Legge della scuola, il docente ha “libertà 

d’insegnamento e l’autonomia didattica […]” (Legge della Scuola, Art. 46): questo non 

significa che possa trasgredire totalmente ai programmi, ma può decidere come sottoporli ai 

discenti. Inoltre, questa flessibilità è ulteriormente argomentata dal Piano di formazione 

(2004) che per storia in particolare, non prescrive specificamente quali argomenti e in che 

modo affrontarli, ma fornisce delle linee orientative. Ad esempio, vi è scritto di trattare in 

prima media la tematica del paganesimo e della cristianizzazione, ma non vi è indicato come 

farlo: in questo ambito, un riferimento al patrimonio regionale (la Chiesa di San Martino, per 

esempio) è totalmente fattibile; o ancora l’espansione territoriale e lo sviluppo tecnologico in 

seconda media possono essere affrontati parlando dello sviluppo dei comuni della regione e 

dei vari mezzi di lavorazione agricola, come, per esempio, il mulino. Inoltre, con il Nuovo 

piano di Studio (2015), le direttive si riducono ancor più, lasciando ampio spazio di 

interpretazione al docente. Possiamo quindi affermare che la rigidità dei programmi, da molti 

denunciata, è un argomento discutibile.  

Interessante anche analizzare il dato per cui la maggior parte delle attività trovate sono 

destinate alle uscite di studio. Possiamo chiederci se sia così impossibile utilizzare queste 

attività anche nel programma annuale. Come precedentemente dimostrato, esse possono 
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essere facilmente introdotte nella didattica della storia superando quindi questa apparente 

dicotomia tra attività prettamente disciplinari e attività di sede: anche in questo caso, è 

questione di scelta dei docenti. 

Infine, è utile al nostro lavoro analizzare la questione dell’efficacia: come dimostrato 

dalla letteratura, la concretizzazione di argomenti altrimenti molto astratti è sicuramente una 

prerogativa della didattica patrimoniale. Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che questa possa 

essere unicamente utile agli allievi del primo biennio, poiché la concretizzazione aiuta ogni 

persona ad appropriarsi maggiormente di certi contenuti. Estendere la pedagogia patrimoniale 

ai quattro anni, aiuterebbe quindi la scuola media ticinese ad avvicinarsi maggiormente al 

progetto di inclusione a cui tende, poiché, tra le altre cose, supporta e coinvolge anche gli 

allievi con bisogni educativi speciali. Inoltre, la pedagogia patrimoniale aiuta allo sviluppo 

delle competenze: interessante sottolineare come i docenti non si siano espressi in termini 

assoluti intorno all’efficacia, poiché non hanno avuto la possibilità di verificare un 

apprendimento. Tuttavia, negli obiettivi riscontrati da certe attività, si possono intravvedere 

delle competenze importanti, quali l’autonomia nella ricerca e la capacità di analizzare le 

fonti. Sebbene quindi magari involontariamente, le attività dei docenti già tendono a questo 

obiettivo. 

L’educazione alla cittadinanza, infine, obiettivo delle uscite del secondo biennio, può 

essere anche svolta attraverso il patrimonio: come esplicitato nel quadro teorico, esso è di 

estrema utilità per promuovere valori importanti quali la tolleranza, la coesistenza pacifica e il 

rispetto per gli altri e per se stessi. Si tratta quindi di un’ulteriore prova di come la pedagogia 

patrimoniale possa essere anche estesa al secondo biennio.  
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5 Conclusione 

Rispetto alle domande di ricerca possiamo quindi tirare le seguenti conclusioni. Le 

risorse didattiche sono poche in relazione agli elementi patrimoniali presenti sul territorio che 

al contrario sono spesso approfonditi da materiali di natura divulgativa. Esse sono inoltre 

quasi sempre funzionali alle giornate di studio, perdendo quindi la loro valenza formativa 

all’interno della programmazione annuale di storia. I docenti le hanno ideate in relazione al 

primo biennio, soprattutto alla prima media in quanto le giornate di studio che più interrogano 

il patrimonio sono riservate a questo periodo. Inoltre, nei casi in cui le attività sono legate alla 

programmazione di storia o geografia, la somministrazione agli allievi di prima o seconda 

media è argomentata dalla motivazione che essi manifestano e dalla difficoltà di trovare 

riferimenti per il secondo biennio. Tuttavia, come dimostrato nel quadro teorico e nei capitoli 

centrati sull’analisi dei materiali, in tutti e quattro gli anni vi sono possibili approfondimenti 

patrimoniali. 

Analizzando più accuratamente le risorse disponibili in funzione del Piano di 

Formazione (2004) abbiamo deciso di articolare il nostro discorso non tanto in funzione degli 

argomenti che mancano di riferimenti patrimoniali, quanto di quelli che ne possiedono, 

lasciando quindi al lettore l’onere di eseguire il processo inverso. 

 Il programma di prima media aderisce poco al patrimonio della regione fino alla 

romanità. Di quest’ultima, è possibile analizzare soprattutto l’argomento del “paganesimo e 

cristianesimo”, facendo riferimento alle diverse chiese che testimoniano la cristianizzazione 

della regione e, in particolare, alla Chiesa di San Martino che ricorda la presenza di più popoli 

e più culture sullo stesso territorio.  

Per il programma di seconda media è possibile fare riferimento all’intero argomento 

“Popolazione e agricoltura”, ai rapporti di dipendenza della società feudale (analizzando i 

documenti raccolti nel libro sulla Castellanza), ai mestieri e alle vie di comunicazione (il 

passo del San Lucio). Anche per quanto riguarda la grande tematica della religione è possibile 

fare qualche riferimento (centralità della fede e delle pratiche religiose), sebbene tutto il 

discorso sull’Islam vada in questo modo a cadere.  

Per il terzo anno, la grande tematica “Economia e società” è affrontabile, parlando 

soprattutto della società rurale e della vita pre-industriale. Per quanto riguarda 
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l’industrializzazione ottocentesca potrebbe essere interessante trattarla attraverso un confronto 

con la realtà ticinese. Anche la Storia Svizzera è possibile affrontare: il rapporto con i Balivi, 

l’arrivo di Napoleone, ecc. Più difficile trattare argomenti inerenti alla politica e alle relazioni 

internazionali (monarchia assoluta, monarchia parlamentare, imperialismo) e alla cultura 

(illuminismo) sebbene per quest’ultima sia possibile trovare documenti inerenti all’istruzione 

nella regione. Per la quarta media il discorso si fa più complesso: si potrebbero trovare 

argomenti stimolanti per trattare lo sviluppo economico (osservando l’evoluzione vissuta 

dalla regione), ma essendo il programma di quarta soprattutto centrato su tematiche 

internazionali, i riferimenti si fanno più radi. Pur non avendo trovato riferimenti al riguardo, 

probabilmente esistono elementi patrimoniali mobili, quali testimonianze scritte o orali, in 

riferimento alle guerre mondiali (penso soprattutto al fenomeno del contrabbando e al 

passaggio di rifugiati dai confini con l’Italia). Potrebbe essere un lavoro di ricerca interessante 

da eseguire in un secondo momento. 

Se a livello di programmazione possiamo riscontrare dei buchi (non tali però da 

giustificare una completa omissione del patrimonio dai programmi annuali), tutti i maggiori 

elementi patrimoniali del territorio possiedono dei riferimenti informativi e/o didattici (vedi 

Allegato 4 e 5).  Questo dato potrebbe risultare paradossale poiché, malgrado la mia 

conoscenza del territorio, le maggiori informazioni le ho ricavate dai materiali informativi. 

Facendo però un’analisi incrociata tra quanto ritrovato, quanto conosciuto dalla sottoscritta e 

quanto citato dagli insegnanti intervistati, non emergono ulteriori elementi patrimoniali 

significativi.  

Come visto, vi sono diverse possibilità di introdurre il patrimonio nella 

programmazione dei quattro anni. Oltre ad esserci vari riferimenti, i programmi possiedono la 

necessaria elasticità perché i docenti possano decidere di approfondire un aspetto piuttosto 

che un altro. Pertanto, il discorso deve essere articolato intorno agli effettivi motivi per cui vi 

è una difficoltà nella trasposizione didattica e come fare per ovviarla.  

La scarsità di tempo e la frammentazione delle diverse materie non aiutano 

all’elaborazione di tali attività, tuttavia, come dimostrato, i programmi lo permetterebbero. Il 

vero ostacolo rinvenuto, è la scarsa conoscenza del territorio: come dichiarato anche dagli 

intervistati, la mobilità degli insegnanti, caratteristica degli ultimi decenni, ha comportato una 

perdita di potenziale per l’uso del patrimonio regionale poiché, non essendo originari del 

luogo, i docenti stessi faticano a trovare dei collegamenti pertinenti (Allegato 2, Intervista 4). 

Ad argomentare ulteriormente questa tesi vi sono le statistiche: la scuola media di Tesserete 
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risulta maggiormente sensibile all’uso del patrimonio regionale rispetto a quella di 

Pregassona. Questo è da imputare al Progetto educativo d’istituto, i cui obiettivi ruotano 

intorno all’istruzione, all’educazione e alla conoscenza del territorio, e, soprattutto, alla 

presenza di un docente originario della regione ed estremamente coinvolto da questo genere 

di attività. È infatti da tutti confermato come sia lui il vero promotore di queste giornate e 

attività. La conoscenza del territorio è quindi di capitale importanza, ma anche la capacità di 

usarlo in modo attivo è un criterio importante: secondo un intervistato, non solo la 

conoscenza, ma la conoscenza attiva è necessaria per una trasposizione in termini didattici del 

patrimonio (Allegato 2, Intervista 5). Infatti, la docente che ha proposto l’attività didattica sul 

sito di San Maurizio, ha dichiarato che senza l’esempio fornitole da una sua collega, non 

sarebbe mai riuscita a ideare questo genere di attività (Allegato 2, Intervista 6). Questi dati 

vanno quindi in parte a confermare la nostra ipotesi iniziale: i docenti si dimostrano aperti alla 

pedagogia patrimoniale, ma spesso non sanno come impiegarla all’interno della 

programmazione annuale. La creazione di una banca dati risulta quindi essere di interesse per 

il corpo insegnante. Proporre loro degli esempi concreti da cui trarre insegnamenti e materiali 

informativi per svolgere approfondimenti, rivolverebbe gli ostacoli maggiori per l’utilizzo del 

patrimonio regionale nella didattica della storia. Come ribadito nel quadro teorico, i docenti 

sono i maggiori promotori della pedagogia patrimoniale (soprattutto in una regione, come già 

accennato, in cui non vi sono musei garanti del patrimonio), ma affinché possano tradurla in 

attività pertinenti, devono essere messi in condizione di farlo. La nostra banca dati, potrebbe 

quindi sicuramente avere un impatto molto positivo per l’uso di questa particolare 

metodologia.  
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7 Allegati 

Allegato 1: Traccia di Intervista 

 

Obiettivi: 
 

L’intervista vuole indagare se e in quale misura i docenti delle scuole medie utilizzano il 
patrimonio culturale all’interno delle loro didattiche. Parallelamente si vuole riflettere sulle 
potenzialità del territorio in funzione del programma annuale. 
Sia in caso di utilizzo che di non utilizzo, l’intervista intende analizzare le opinioni dei 
docenti sugli interventi da eseguire per promuovere questa didattica. In particolare, 
comprendere quali siano le esigenze specifiche degli insegnanti e in quale misura la creazione 
di una banca dati possa essere utile per la promozione di questa metodologia d’insegnamento.  
 

Percorso della traccia: 
 

L’intervista si articolerà su tre momenti: introduzione, presente e futuro. Dopo aver quindi 
messo a proprio agio l’intervistato e definito l’argomento, verrà eseguito un primo sondaggio 
mirato per comprendere se e in quale misura il docente utilizza il patrimonio culturale 
presente sul suo territorio. Vi sarà una prima domanda molto generica a cui si susseguiranno, 
in caso di utilizzo, delle domande più specifiche inerenti ai percorsi utilizzati, ai materiali e ai 
benefici.  

In seguito, si chiederà ai docenti di riflettere sulle potenzialità future di questa pedagogia e di 
esprimere delle preferenze riguardo ai sussidi possibili per promuovere questa metodologia di 
insegnamento.  
 

1. Introduzione 
 

a. Presentazioni 
b. Esplicitare le regole del gioco 
c. Definizione della tematica  

- Cosa significa per lei patrimonio culturale? 
- Conosce degli elementi patrimoniali presenti su questo territorio? 
- In caso affermativo, mi può fare qualche esempio legato a questa regione? 

L’obiettivo di questa prima parte è di mettere a proprio agio l’intervistato, definire 
all’unanimità cosa s’intende per patrimonio culturale e fare degli esempi specifici per 
concretizzare la tematica. 
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2. Presente 

 

Questa seconda parte dell’intervista vuole sondare in quale misura il docente usa il patrimonio 
culturale nella propria didattica. Verrà fatta una domanda molto aperta alla quale il docente 
risponderà liberamente. In caso affermativo, chi esegue l’intervista dovrà orientare, se 
necessario, il discorso verso i punti sottoelencati.  

 
- Nella sua programmazione annuale, lei utilizza la didattica patrimoniale? 

 
Se la risposta è positiva, indirizzare la discussione verso questi punti: 
o Quali sono le attività che propone? 
o Utilizza dei materiali didattici specifici? Se sì, quali? 
o Queste attività le organizza individualmente o in collaborazione con altri 

docenti/enti turistici/musei…? 
o In quali contesti fa uso del patrimonio (lezioni di storia “normali”, giornate 

progetto o simili, gite scolastiche, ore di classe, …). 
o Trova che il patrimonio culturale del territorio sia funzionale alla 

programmazione annuale? 
o Per quali argomenti affrontati nell’insegnamento della storia mancano 

possibilità di uso del patrimonio? 
o Trova efficace utilizzare il patrimonio culturale per l’insegnamento della 

propria materia? 
o Come reagiscono gli allievi? 

 

Se la risposta è negativa: 
o Quali possono essere, secondo lei, i vantaggi di usare una didattica 

patrimoniale all’interno della scuola media? 
3. Futuro 

 

L’obiettivo di questa terza parte dell’intervista è riflettere sulle potenzialità di una didattica 
patrimoniale e soprattutto su quali possono essere gli aspetti da sviluppare affinché questa 
metodologia prenda piede all’interno della scuola media. 
Se la seconda parte è pensata soprattutto per gli insegnanti che usano il patrimonio, questa 
terza parte vuole sondare le opinioni di tutti.  
 

- Secondo lei, perché questa didattica viene usata raramente? 
- Cosa potrebbe promuovere l’utilizzo di questa metodologia d’insegnamento? 
- A suo parere, se vi fosse una banca dati che raccogliesse tutte le informazioni e le 

attività esistenti su un particolare oggetto di patrimonio, questa didattica verrebbe 
impiegata maggiormente nella scuola media? 

 
Conclusione 

 
Obiettivo della conclusione è chiudere l’intervista riepilogando insieme gli aspetti più 
importanti emersi e cercare di individuare un punto di vista che l’intervistato vorrebbe mettere 
in maggiore evidenza.  
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Allegato 2: Interviste 

Intervista 1: Uomo, sostegno pedagogico 

 

Quali attività 

A me incuriosisce quello che offre il territorio e uso quello che offre il territorio durante le mie 

ore (attrezzi del mugnaio, sassi, tegole, argilla, mostra sulle cartine, una sull’800 e una sulla 

geologia)  

Tutto questo se si pone la questione, se si trova un aggancio (ragioni sul ferro, 

sull’ossidazione del ferro, ecc.) molti spunti a partire da situazioni normali. Come se li 

togliessi dallo schema della scuola e li fai andare sul territorio. 

Altrimenti attività di sede: 

- Giornate storiche 

- Sentiero raccontato: Un progetto sulle 8 leggende del territorio che sono riconoscibili 

da un oggetto del territorio. Abbiamo raccolto tutte le informazioni legate alle 

leggende e ogni classe ha creato la leggenda. Ha raccontato la Capriasca a migliaia 

di persone. Io ho impostato l’idea, ho preparato il materiale e i docenti, guidati dal 

docente di classe, hanno svolto le ricerche e le attività. 

- Mosaico: rivista pubblicata da 28 anni i cui articoli parlano della Capriasca e della 

Valcolla. 

- Archivio Audiovisivo della Capriasca (ACVC): progetto partito dalla sede che poi ha 

ottenuto una propria autonomia. 

- Itinerari sulla Val Colla: progetto per il quale avevo un monte-ore. I ragazzi sono 

andati a fare il giro con l’esperto, a guardare quello che c’era nel territorio e a 

intervistare le persone. Il mio è un lavoro di dépistage.  

- Memorie di Giovanni Lepori 

- Cartine sulla Capriasca e sulla Val Colla. 

 

Motivi della somministrazione 

Soprattutto a livello di animazione della sede, come per esempio la Giornata speciale sui 

prodotti della terra, le giornate storiche e vari progetti nati in seno alla sede. 
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Sono progetti della scuola: io cerco di offrire ai colleghi delle idee interessanti da applicare 

sul territorio, io sono il motorino che cerca di spingere le persone a muoversi sul territorio. 

 

Programma annuale/mancanza di possibilità  

Mosaico fa parte del laboratorio di italiano in quarta media. 

 

Efficacia 

Li aiuta a concretizzare e li i aiuta a guardarsi in giro, a capire che non tutto è scontato che 

dietro ogni cosa c’è un percorso. Aiuta a concretizzare, ad uscire dalla dimensione astratta 

soprattutto per gli allievi deboli.  

Queste attività li aiutano a leggere le situazioni, a dare un’altra rappresentazione di quello 

che è la realtà. È un modo per passare da un aspetto più scolastico, tecnico ad una 

dimensione reale, basata sulla quotidianità e che possono leggere diversamente: una 

padella non dice sostanzialmente niente, ma se cominci a guadarla e vedere che è stata 

riparata, spiegare come si faceva questa pezza, raccontare la vita dei piccoli magnani che 

partivano per aiutare i genitori, aiuti ad aprirgli un mondo di cose concrete che non sono i 

racconti fantasy o la storia degli inuit ma è la storia concreta del luogo in cui vivono. 

Il feedback non è sempre facile averlo subito: il territorio, il patrimonio regionale non è 

l’argomento che più li appassiona. In prima e seconda riesci a tirarli, ma pochi guardano con 

curiosità a questi aspetti. Terza e quarta è molto difficile.  

Cosa ne ricavano? Secondo me l’orgoglio di aver partecipato a questi progetti (es. Il sentiero 

raccontato). Sono esperienze significative.  

Bisogna trasmettere la passione e bisogna avere una conoscenza che permetta di capire 

cosa sia importante non deve essere qualcosa di astratto, quindi bisogna informarsi. 

 

 

Motivi per cui viene usato raramente il patrimonio 

Ogni tanto chiedo ai colleghi “perché non riesco ad agganciarvi”? Loro sono un po’ distanti 

perché dicono che in fondo lo fanno già alle elementari, questo potrebbe essere un po’ un 

alibi. Io cerco di sensibilizzarli da 10 anni ma raccolgo pochi frutti, io sono riuscito ad avere 
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un albo in aula docenti che aggiorno con cose stimolanti, particolari riguardanti la Val Colla e 

la Capriasca. (11.40 NR). Non riesco a stimolarli. 

Non abbiamo mai ricevuto un commento di approvazione da parte degli esperti di italiano.  

 

Possibili soluzioni 

 

 

Altro 

Mancava un museo etnografico per il luganese quindi questo ACVC ha preso il ruolo di 

museo etnografico ticinese con competenze audiovisive. Nato da un’esposizione fatta alla 

SME Tesserete sulle fotografie del passato del luogo. 

Ente del turismo meglio stendere un velo pietoso. Noi siamo abbastanza autonomi, la gente 

ormai telefona qui per avere le informazioni, siamo diventati noi il punto di riferimento. 

All’inizio, le SME dovevano essere un polo culturale (nell’accezione di Franco Lepori) e dal 

momento che qui non c’erano musei noi avevamo un terreno molto fertile. Questo non è solo 

una fabbrica, ma una fucina di cervelli (47 docenti di formazione universitaria) se si sa farli 

lavorare, si possono ottenere diversi strumenti.  
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Intervista 2: Donna, geografia 

 

Quali attività 

Usare il loro territorio come esempio per un concetto lontano, succede spesso e volentieri, 

ma sono cose del momento, non documentabili.  

Città sostenibile in terza: confrontiamo Londra con il piano viario del Luganese 

Attività:  

1- nel programma di prima media, dobbiamo cercare di dare una visione storica di come 

il territorio si è sviluppato. Si comincia dando l’idea di come si viveva, sottolineare la 

povertà della regione parlando anche dell’emigrazione. Per analizzare questi aspetti 

usa le Memorie di Giovanni Lepori Capriaschese. 

2- Cartina con i territori della Capriasca dove sono ricostruiti i territori dei vecchi comuni. 

Interessante sottolineare come ogni comune doveva avere acceso al fiume, al 

mulino, ogni territorio aveva il suo alpe per lo spostamento delle bestie… 

3- Dava il compito agli allievi di fare dei cartelloni e presentazioni su degli elementi 

patrimoniali. Sono uscite tante piccole cose che hanno permesso agli allievi di 

scoprire certi aspetti della loro regione. Con i cartelloni o in formato informatico. 

Spesso per tutti gli anni utilizza il patrimonio regionale come esempio, ma sono attività non 

documentabili. 

 

Motivi della somministrazione 

Capitava più spesso fare uscite quando ero in altre sedi (Cadenazzo, Locarno) perché le 

giornate speciali erano meno strutturate. A Tesserete, essendoci il PEI incentrato su questo 

argomento, le giornate disponibili sono dedicate a queste attività. 

Le attività intorno al patrimonio sono quindi legate soprattutto alle Giornate speciali. 

Autonomamente no, perché il tempo che resta è quello che è.  

Durante le giornate speciali si danno materiali, ma non sono mai cose troppo articolate. 

 

Programma annuale/mancanza di possibilità  

Soprattutto in prima perché a Geo si fa il Ticino. Si studia il territorio, i servizi, ecc. 
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Efficacia 

A volte gli allievi si annoiano perché già affrontano molti aspetti del territorio e del patrimonio 

ad esso collegato alle elementari. 

Subito dopo la giornata storica si dicono entusiasti, ma se poniamo la stessa domanda alla 

fine della quarta media le risposte sono negative. Quindi cambia anche la loro percezione a 

dipendenza del periodo. 

Da un punto di vista prettamente didattico non trovo necessariamente migliore usare 

riferimenti patrimoniali. Da un punto di vista di motivazione però sì, ma questo dipende 

anche dai docenti che propongono le attività. 

 

Motivi per cui viene usato/usato poco il patrimonio 

Di base forse c’è un’ignoranza, io stessa non conosco sufficientemente il patrimonio locale 

per elaborare delle attività articolate. Magari non ci si pensa neppure. Bisogna anche 

considerare le elementari dove spesso fanno diverse attività di questo genere: quando 

arrivano alle medie e gli fai rifare attività legate al territorio non lo prendono bene poiché la 

trovano una ripetizione.  

Forse non è semplice organizzare e forse anche non c’è la volontà. 

 

Possibili soluzioni 

La banca dati potrebbe essere utile, ma magari c’è il problema che può essere usata come 

risorsa unicamente per le gite. Quindi la vera sfida non è tanto raccogliere il materiale ma 

crearne qualcosa che si integri con il programma. Una sfida che abbiamo anche noi con la 

giornata progetto. C’è il rischio di usarli come esempi o come materiale per gite, 

scorporandole quindi dal programma. 
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Intervista 3: Uomo, storia e italiano 

 

Quali attività 

Non lo utilizzo riferito a singole lezioni ma piuttosto a percorsi. 

Fortini della Fame 

Torre di Redde 

Attività di sede (soprattutto in prima e seconda perché quelle di terza e quarta non sono 

legate al territorio): 

- Giornata storica che è nel mese di gennaio-febbraio con diversi atelier (vedi 

programmi). 

- Giornate ambientali: attività strettamente legate ai lavori che venivano svolti nel 

passato nel territorio. Vi sono degli atelier (ex. andare a raccogliere l’argilla, lavorarla, 

costruire dei piccoli mattoncini per ricostruire un lavatoio; creare la carta; ripulire un 

sentiero) 

 

 

Motivi della somministrazione 

Soprattutto durante le giornate progetto anche perché sono cambiati i piani di studio. Sempre 

in collaborazione con diversi docenti: gli enti turistici sono poco presenti non essendoci 

musei. A volte si collabora con i Municipi ma soprattutto per questioni organizzative (aver 

accesso alle strutture).  

Nelle giornate progetto ci sono diverse attività concrete che non si limitano al solo andare a 

vedere gli elementi patrimoniali. 

In relazioni ai progetti di istituto: 

- Il Mosaico: un lavoro in cui il patrimonio trova molto spazio: ricerche su argomenti 

della Capriasca che nessuno ha mai trattato. Ricerca sulle fosse della macerazione, 

sui bacchi da seta… Tipo di lavoro che va avanti per conto suo. 

- Raccolta di immagini della Capriasca che poi è sfociato nell’Archivio della Capriasca.  

 

Programma annuale/mancanza di possibilità  

C’è davvero poco anche perché non c’è un museo o qualcosa che conservi questi elementi. 
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Quando in prima a storia ci si occupava del Canton Ticino si usciva spesso sul territorio per 

analizzare elementi patrimoniali. Quando il Cantone ha fatto cambio di rotta, è finita la 

possibilità di avere le lezioni di storia sul territorio, è rimasto un po’ a scienze, ma soprattutto 

ad elementi naturalistici.  

In seconda media con il medioevo è possibile fare dei riferimenti, ma di elementi patrimoniali 

in Capriasca ce ne sono pochi. Inoltre, questi sono già stati visti e stravisti alle elementari. 

Durante la seconda media si è più indirizzati verso altri territori. 

Il patrimonio quindi è poco funzionale al programma, ma proprio perché sono cambiati i 

programmi. 

In Terza e quarta: andiamo a vedere i fortini della fame. Tuttavia, in i legami con il territorio 

sono molto limitati. 

Greci niente, Romani niente, Alto medioevo niente, 700 poco. 

Poco spazio nella programmazione, inoltre bisogna considerare la meteorologia: se 

l’argomento si presta ma  è inverno non si esce. 

 

Efficacia 

Gli allievi hanno bisogno di concretezza, quindi fare riferimenti ad elementi vicini e concreti 

può aiutare soprattutto chi fatica a riflettere su questioni astratte.  

Se una volta buona parte dei ragazzi erano originari della Capriasca, oggi ci sono molti 

studenti appena trasferitisi: il legame con il territorio si è perso e quindi uscire e andare a 

visitare elementi patrimoniali rappresenta un momento privilegiato per scoprire il territorio in 

cui si vive.  

 

Motivi per cui viene usato/usato poco il patrimonio 

È usata poco per una serie di ragioni: a causa dei programmi, magari con quelli nuovi ci si 

può avvicinare di più se non diventano prescrittivi come quelli vecchi. I piani, se troppo 

prescrittivi, allontanano il docente da queste opportunità.  

La volontà dei docenti non c’entra, ma se ci sono delle indicazioni si rispettano rischiando di 

non avere tempo per altro. 
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Possibili soluzioni 

Dare maggiore libertà nei programmi ai docenti. Una banca dati può essere utile però è 

chiaro che non ci si può aspettare che una volta creata uno poi esce sul territorio. La scuola 

ha dei piani, delle scadenze, delle competenze da raggiungere, se queste sono lontane dagli 

aspetti patrimoniali non si può far molto. 

I docenti se non sanno come farlo imparano quindi per me è più una questione di 

programma. I docenti poi si interessano e si preparano. 
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Intervista 4: Uomo, storia e geografia 

 

Quali attività 

In terza:  

- c’era una signora nel paese che aveva un negozio pieno di utensili antichi quindi a 

volte andava giù con gli allievi per vedere come funzionavano. 

- Stazione di Tessere: una volta c’era un vagone, andavano a vedere come 

funzionava, ora non più, ma sono rimaste delle tracce e il sentiero, il vecchio itinerario 

dei binari 

Giornate di studio 

- attività su Santo Stefano 

 

Motivi della somministrazione 

Soprattutto in funzione delle giornate speciali organizzate dalla sede. Le attività vengono 

spesso organizzate in collaborazione con diversi insegnanti.  

 

Programma annuale/mancanza di possibilità  

Soprattutto in prima media a geografia in quanto si tratta il Ticino. Inoltre, si approfitta del 

legame con la quinta elementare quindi si insiste sulla regione conosciuta e solo in seguito ci 

si allarga al Ticino, Svizzera, mondo. 

 

Storia: anni fa c’era lo studio del Ticino dell’800 quindi c’era un’ampia possibilità di 

approfondire i modi di vita. Oggi non esiste più, però si può benissimo inserirlo ogni tanto ad 

esempio in terza media relativo alla riv. Industriale, i modi di vita prima e dopo. 

Ci sono pochi esempi fruibili. Qui le vestige più vecchie sono del medioevo, prima c’è molto 

poco. 

 

Efficacia 

Si può notare un’efficacia soprattutto perché queste attività vengono proposte in prime e in 
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seconda. Un’età in cui l’interesse è maggiormente visibile. Inoltre, tanti conoscono poco 

queste realtà anche perché c’è una grande mobilità, non sono nativi della regione. Ci sono 

sempre più allievi che non conoscono il territorio in cui vivono. 

Utile anche per consolidare certi aspetti che altrimenti vedono solo in teoria. Solo che non ci 

sono molti esempi da usare. 

 

Motivi per cui viene usato/usato poco il patrimonio 

Viene usato poco perché il territorio ha un valore culturale limitato.  

Poi forse dipende dai programmi che sono creati a livello cantonale e queste attuazioni locali 

sono lasciate agli insegnanti che cercano di trovare agganci sul posto, ma che difficilmente 

riescono a farlo.  

Nei primi anni delle scuole medie, i docenti erano originari del luogo, della regione in cui 

insegnavano quindi avevano maggiore conoscenza del territorio e più facilità ad applicarlo. 

Invece ora c’è una grande circolazione, un grande movimento tra i docenti, quindi è difficile 

per gli insegnanti trovare degli appigli intorno ai quali fare della didattica del patrimonio. 

Tanto legato al docente a quanto sia radicato nel territorio.  

Il tempo è quello che è.  

 

Possibili soluzioni 

Una banca dati può aiutare 

 

Altre 

Vi è poca collaborazione con gli enti del turismo perché qui non vi sono musei. 
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Intervista 5: Uomo, storia e geografia 

 

Quali attività 

Nelle materie storia e geografia: tutte le volte che è possibile faccio riferimento al territorio e 

alle tracce lasciate dall’uomo sul territorio. 

Riferimenti a stabilimenti industriali e proto industriali del luogo (resega, stampa, mulino) per 

parlare dell’industrializzazione.  

Visita alla villa romana di Bioggio, attività di osservazione e sperimentazione archeologica.   

Giornata per le prime: di conoscenza della città di Lugano. Perché quell’elemento è lì e non 

da un’altra parte, cosa è successo in quel posto, ecc. Patrimonio culturale e anche artistico. 

Non è però approfondito. 

In terza c’è il percorso a Sonvico, però niente materiale perché si fa riferimento alle persone 

e associazioni del luogo (Amici del torchio, curatore della Chiesa San Giovanni Battista, 

Casimiro Piazza). 

In quarta si va a Venezia. 

Quando andiamo a palazzo federale andiamo a osservare e poi si organizzano degli incontri 

con la deputazione che risponde alle domande. 

Se non c’è un obiettivo legato alla gita no (solo riferimenti poco strutturati durante le lezioni). 

Usiamo molto il patrimonio naturalistico (per visiva, scienze). 

 

Motivi della somministrazione 

Si tratta soprattutto di gite, giornate di studio e i materiali sono creati in collaborazione con 

altri docenti. Solitamente c’è collaborazione tra la parte geografica e storica (recente e 

antica).  

“Se lo facciamo, lo facciamo per delle gite.” (15.49) 

 

Programma annuale/mancanza di possibilità  

Storia si presta, è un ambito privilegiato, come anche la geografia.  
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Uso il patrimonio ogni volta che è possibile quindi, a livello di riferimenti ed esempi, ad in 

ogni lezione, come tessuto base degli argomenti. Riferimenti quanto più vicini possibili alla 

realtà vissuta e percepita (luganese, ticinese e a volte quella svizzera). Vicini all’esperienza 

concreta e all’immagine visuale e concettuale delle cose che hanno. 

Per l’antichità romana, andiamo a vedere con le seconde quest’anno, ma generalmente con 

le prime, la Villa romana di Bioggio.  

L’uso delle tracce è funzionale a quello che fai, è compito dell’insegnante rendere funzionale 

il territorio al programma. Lo facciamo in attività determinate durante l’anno. Attività per le 

prime, per le seconde, per le terze e per le quarte. Per le prime, c’è una gita in città, per 

conoscere la città di Lugano che ha uno scopo coesivo per quanto riguarda la classe. Per 

geografia e storia ha lo scopo di far conoscere il territorio prossimo ai ragazzi.  

Per terze e quarte poco. Qui diventa importante l’aspetto di educazione civica, si fa la visita 

al Palazzo comunale a Lugano e al Palazzo federale a Berna. C’è da tempo l’idea di fare 

l’intermedio cantonale ma non ci siamo mai riusciti.  

 

In Ticino è difficile avere delle testimonianze dirette del passato industriale perché il Ticino 

non ha avuto un passato industriale. Mentre ci sono moltissimi riferimenti sul passato 

medievale rinascimentale (castelli, borghi). Passato più recente, la storia più ampia, ci 

sarebbe il museo del patto di Locarno (però il santo non vale la candela, devi fare trasferta 

per cosa?). Non è facile trovare.  

 

Efficacia 

Aiuta a capire la storia del territorio in cui vivono e li aiuta a capire il fenomeno di cui si 

stiamo parlando.  

28.27 “Scoprono per la prima volta quello che hanno da sempre sotto il naso. Percepiscono 

un modo diverso di vedere il territorio in cui vivono non solo come contemporaneo, ma come 

territorio risultato di evoluzione.”  

29.45 “Non so se è più facile, ma è più vicino” Almeno percepiscono che stiamo parlando di 

qualcosa che ha a che vedere con quello che stanno vivendo in questo momento. Questo 

rende più concreto la storia e la geografia “il miglior libro di geografia è la finestra” quando si 

parla di morfologia, rilievo, ecc. e come si è sviluppato l’abitato.  
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Motivi per cui viene usato/usato poco il patrimonio 

I programmi tendono ad essere un po’ rigidi. Il docente che ha una profonda conoscenza del 

territorio lo fa spontaneamente; è difficile però usare il patrimonio senza organizzare una gita 

o se non lo conosci. Poca conoscenze, o poca conoscenza attiva. Non tanto i programmi in 

quanto tali, ma soprattutto per come il DFA, per esempio, intende la lezione.  

Il patrimonio può certamente essere usato, ma alle medie la divisione nelle materie aiuta e 

non aiuta. Avere due materie (come storia e geografia) aiuta molto, mentre fai vedere un 

aspetto accenni anche ad altri aspetti relativi alla seconda materia. La frammentazione è un 

ostacolo.  

D’altra parte, il tempo riservato ad ogni materia è poco. Se vuoi fare una attività 

transdisciplinare sul territorio devi mettere d’accordo diverse persone, sovrapporre le 

presenze, si può fare, ma è difficile.  

 

Possibili soluzioni 

Le banche dati aiutano sempre e comunque, le proposte di attività sono sempre benvenute. 

Con la Scuola che verrà posso sperare che sarà più facile organizzare attività legate al 

patrimonio, ma solo se certe cose saranno strutturate in modo più elastico. 
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Intervista 6: Donna, storia 

 

Quali attività 

La villa romana di Bioggio: attività usata per affrontare il paganesimo e la cristianizzazione.  

Quando parliamo del medioevo andiamo a Zurigo. 

Io uso il manuale in ottica patrimoniale, quello che c’è lì lo uso, ma difficilmente esco sul 

territorio. 

Avevo valutato di visitare gli scavi a Giubiasco, ma l’aggancio con la materia era insufficiente 

per giustificare le spese e il tempo. 

Per le immediate vicinanze no, in terza vanno a Sonvico, ma io non lo faccio. 

 

Motivi della somministrazione 

L’attività su Bioggio l’ho creata in relazione al programma e in collaborazione con i docenti di 

italiano. È stata creata grazie all’esempio fornitomi da una mia collega e amica, senza il 

quale non sarei riuscita ad ideare tale percorso.  

 

Programma annuale/mancanza di possibilità  

Fine romani inizio cristianizzazione come apice di questo argomento ho organizzato questa 

gita al sito di Bioggio. Abbiamo inglobato anche il fatto che Bioggio era sulla zona di transito, 

quindi abbiamo parlato di movimenti e vie commerciali. 

Per il resto non mi sono venuti in mente altri agganci fattibili. 

 

Efficacia 

Non ho constato una efficacia immediata, gli allievi non hanno neppure capito l’argomento 

base della gita: la compresenza territoriale e non temporale di paganesimo e 

cristianizzazione. Però penso sia a causa dell’opuscolo che non è stato elaborato bene. 

Per tanti aspetti non ho potuto verificare se ci sia stato o meno un apprendimento.  

Ci siamo resi conto dopo che abbiamo fatto di fretta il percorso: avevamo tre postazioni che 

sono state visitate molto velocemente. Anche questo non ha aiutato all’efficacia dell’attività.  
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Motivi per cui viene usato/usato poco il patrimonio 

Viene usato poco a causa del tempo a disposizione e delle spese annesse. 

C’è il manuale che già mostra molto il nostro il territorio. Faccio agganci tramite il manuale. 

Per le immediate vicinanze no: “Se voglio parlare di Riva San Vitale non ho bisogno di 

andare, apro la pagina e approfondisco” (12.05). 

“Già sono anni luce indietro sul programma, se anche vado a vedere il lavatoio non mi salvo 

più”(13.12). La programmazione così come ideata adesso non lo permette. 

 “Con 60 ore all’anno è impossibile”. (13.30). 

Se esco mezza giornata, non li porto via solo da storia ma anche da altri colleghi che non 

sempre possono gradire. “Tutti hanno tempi stringati per fare il programma. Sono già via per 

molte altre cose (espoprofessioni, dentista..)” (14.15) 

 

Possibili soluzioni 

La banca dati potrebbe dare stimoli in più: “Io questa attività non l’avrei fatta se non avessi 

sentito parlare la mia collega” (14.50) 
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Allegato 3: Programma giornata storica Tesserete 

 

     
29   gennaio 2016 

Giornata storica per le prime 
(venerdì  5 febbraio 2016) 

   
 
       
Egregi genitori, cari ragazzi, 
         nello spirito del nostro progetto educativo deve essere letta questa 
giornata che la scuola media di Tesserete intende offrire agli allievi delle prime. Una giornata 
intera dedicata al passato, durante la quale i ragazzi avranno l'opportunità di riflettere 
sull'importanza della ricerca storica e della salvaguardia dei beni storici e culturali presenti nel 
territorio. Come di consueto ci auguriamo che la proposta possa risultare apprezzata.  
 

Coordinatore della giornata: Lara Argenta 
 
Programma della giornata    
 
ore 8.00 /9.20 ca.   ore 9.55-11.30  dalle ore 13.30-15.10 ca. 

 
1A Introduzione al  tema   Atelier  “Cammino   Atelier “Bella 
 aula magna   nella storia del costume”  calligrafia” 
     ma. Guglielmetti   ma. Garlandini 
     acc.  ma. Iranzo    acc. mo. Venturelli 

aula LIM    in biblioteca 
 
1B    Introduzione al  tema   L’altare della   Atelier  “Il lavoro 
 aula magna   chiesa di S. Stefano  dell’archeologo” 
     mo. Hofmann   ma. Fabiano   
     acc.ma. Berardi    acc.  Ma Berardi 

    ritrovo aula vis. 1     aula 3 D   
 
1C Introduzione al  tema   Atelier  “Strumento   Atelier “Cammino 
 aula magna   musicale del passato” nella storia del costume” 
     ma. Sciotti/ ma. Tamò ma. Guglielmetti 
     acc.  ma. Bernasconi   acc. ma.Bernasconi 

Ritrovo aula ed. musicale aula LIM 
 
1D Introduzione al  tema   Atelier “Bella   Atelier “Indagine 
 aula magna   calligrafia”   a Santo Stefano” 
     ma. Garlandini  ma. Gandolla  
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     acc. ma. Colella  acc. Basile 
in biblioteca   Ritrovo aula 1 D 

 
 

1E  Introduzione al  tema   Atelier “Indagine  Atelier “Strumento   
aula magna   a Santo Stefano”  musicale del passato” 
    ma. Gandolla   ma. Sciotti/ ma. Tamò 

     acc.ma. Argenta  acc. ma.  Argenta  
     Ritrovo aula 1 E  Ritrovo aula ed. musicale 
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Allegato 4: Tabella materiali didattici 
 

N° Titolo Autore Descrizione Obiettivi esplicitati Destinatari
o 

Potenziali obiettivi per 
la disciplina Storia 

Potenziale 
inserimento nella 
programmazione 
annuale (cfr. P.F., 
2004) 

1. Schede per 
rivisitare la 
mostra 
permanente 
sul noce 
(Sonvico) 

Antonietta 
Conti 
Rosemarie 
Udriot 

Schede elaborate per 
allievi di scuola 
elementare in cui sono 
affrontati e 
approfonditi diversi 
aspetti relativi alla 
pianta del noce, al suo 
frutto e alla sua 
lavorazione (tramite 
Torchio) 

Ricordare meglio 
quanto letto e visto 
 
Sapersi muovere 
all’interno della 
mostra 
 
Riuscire a localizzare 
determinate 
informazioni 
 
Fissare meglio alcune 
conoscenze ritenute 
importanti 

Allievi di 
Scuola 
elementare 

Soprattutto la parte 
inerente alla 
lavorazione: 
 
Capire l’importanza del 
noce all’interno delle 
società rurali 
 
Cogliere il meccanismo 
della sua lavorazione 
 
Identificare il Torchio 
come mezzo di 
produzione nelle 
comunità rurali in 
epoca medievale e 
moderna 

II media:  
- risorse 
- sviluppo 
tecnologico 
 
 
III media:  
- aspetti della vita 
pre-industriale in 
relazione al 
fenomeno 
dell’industrializzazio
ne 

2. Indagine a Santo 
Stefano 

Alberto 
Gandolla 

Materiali didattici che 
indagano la Chiesa di 
Santo Stefano di 
Tesserete, sia a livello 
decorativo che 
architettonico. 

Far cogliere agli 
allievi la 
sovrapposizione di 
elementi medievali 
con elementi più 
contemporanei.  
 
Far cogliere la 

Allievi di I 
media 
 
In 
occasione 
della 
giornata 
storica 

Conoscitivi: 
- cogliere il fenomeno 
di cristianizzazione 
- cogliere certi elementi 
della mentalità religiosa 
dell’epoca 
 
Abilità: 

II media:  
- centralità della fede 
e delle pratiche 
religiose 
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dimensione temporale 
della costruzione e 
ristrutturazione della 
chiesa 
 
Promuovere 
l’autonomia nella 
ricerca delle 
informazioni 

- analizzare 
autonomamente delle 
fonti materiali e 
iconografiche per trarne 
delle informazioni 

3. Analisi della vita 
in Ticino del 
1850 

Chantal 
Norton 

La docente ha usato un 
patrimonio mobile per 
indagare lo stile di vita 
degli abitanti della 
Capriasca durante il 
XIX secolo: si tratta 
delle memorie 
Giovanni Lepori, un 
capriaschese che 
attraverso i suoi scritti 
ha fornito anche 
elementi di vita 
quotidiana caratteristici 
dell’epoca 

Far cogliere agli 
allievi le 
caratteristiche della 
vita in Ticino nel 1850 

I media, 
geografia 

Conoscitivi: 
- far cogliere gli 
elementi della vita pre-
industriale ticinese 
 
Abilità: 
- Saper usare delle fonti 
secondarie e trarne 
degli elementi utili per 
l’analisi della vita in 
Ticino nel 1850. 

III media:  
- in relazione alla 
rivoluzione 
industriale. Possibile 
confronto con la vita 
in Ticino. 

4. Visita al sito 
archeologico di 
Bioggio 

Sonia 
Rimoli- 
Giambonini 

La docente ha creato 
del materiale 
introduttivo sul sito 
archeologico di San 
Maurizio di Bioggio. Il 
materiale deve essere 
accompagnato da 
schede didattiche più 
specifiche fornite 

Fa cogliere agli allievi 
come su di uno stesso 
territorio, ma non 
nello stesso periodo, 
abbiano vissuto 
popolazioni pagane e 
cristiane 
 
Introdurre il fenomeno 

Inizio 
seconda 
media 

Conoscitivi: 
- far cogliere la 
dimensione spazio- 
temporale del fenomeno 
della diffusione del 
paganesimo e della 
cristianizzazione 
  

I media: 
- paganesimo e 
cristianesimo 
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dall’Associazione 
Archeologica  
Ticinese.  

di cristianizzazione 
 

5. Visita alla città 
di Lugano 

R. 
Ruëgger; 
M. 
Regolini 

Materiali creati per 
l’uscita annuale di 
prima media che 
vogliono far conoscere 
il territorio luganese  
agli allievi (aspetto 
geografico-urbanistico 
e storico-culturale)  

Conoscere il territorio 
in cui gli allievi 
vivono 
 
Conoscere gli 
elementi culturali e 
artistici di maggiore 
rilevanza 
 
Cogliere lo sviluppo 
urbano tramite 
l’analisi di cartine 

Prima 
media 
Uscita delle 
prime 

Cogliere l’evoluzione 
vissuta dal comune 
dall’epoca medievale 
fino ai nostri giorni. 
 
 
Cogliere i principali 
aspetti della vita 
quotidiana di un 
comune in epoca 
medievale-moderna 
(mestieri-cultura) 

III media: 
- La Svizzera: 
Svizzera e Ticino dal 
XVI secolo al XIX 
secolo 
 
- Evoluzione della 
popolazione, nuovo 
urbanesimo (p. 57) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Carole Schubiger 

 59 

Allegato 5: Tabella materiali divulgativi 
 

N° Titolo Autore Descrizione Obiettivi potenziali Inserimento nella 
programmazione 
annuale (cfr. P.F, 2004) 

1. Senza titolo Maurizio  
Cerri 

Descrizioni di vari elementi patrimoniali 
presenti nel nucleo di Sonvico: casa della 
regione (luogo in cui avveniva 
l’amministrazione della giustizia da parte 
del Balivo e su cui vi sono dipinti gli 
stemmi dei primi 12 cantoni con al 
centro lo stemma imperiale); Ca’ dra 
Marin Basclot (esempio di casa popolare 
risalente all’epoca moderna); l’oratorio 
di San Pietro (a testimoniare il fenomeno 
di cristianizzazione); Ur Casctel 
(toponimo che va ad indicare il luogo in 
cui sorgeva il Castello di Sonvico); 
Affreschi religiosi su case civili (a 
testimoniare il forte legame con la 
religione); Chiesa di San Giovanni 
Battista, la cui presenza è segnalata dal 
1350. 

Queste descrizioni possono aiutare il 
docente ad orientarsi con patrimoni 
immobili del nucleo di Sonvico. 
Questi possono essere impiegati sia nella 
programmazione di II media: per far 
cogliere ai discenti il fenomeno della 
cristianizzazione, e per affrontare anche il 
fenomeno dell’incastellamento; sia per la 
III media: Ticino nell’epoca dei baliaggi; 
vita materiale nel periodo della 
modernità, cultura religiosa e mentalità.  
 

 
I media 
- paganesimo e 
cristianesimo 
 
II media   
- incastellamento 
- centralità della fede 
cultura religiosa 
 
 
III media  
- Il Ticino dall’età dei 
Baliaggi alla sovranità 
cantonale 

 

2. Sentiero 
Storico-
Naturalistico 

Amici del 
Torchio in 
collaborazione 
con Lugano 
Turismo 

Opuscolo che raccoglie un itinerario che 
incrocia diversi elementi patrimoniali 
(Pozzo intorno al quale è stato costruito 
il nucleo di Sonvico; Cassinèl, dove si 
conservava il latte; Torchio; Lavatoio; 
Mulino; Fornaci per la lavorazione della 
calce; La Cappella di Madonna d’Arla 
con all’interno un affresco risalente al 
1959; Chiesa di San Martino; 

Cogliere il fenomeno di Romanizzazione 
in concomitanza con il fenomeno della  
Cristianizzazione (San Martino + altre 
chiese) 
 
Cogliere gli elementi di vita quotidiana in 
epoca pre-industriale (Mulino, Lavatoio, 
Torchio, ecc.) e  analizzare il particolare 
sviluppo (o non sviluppo) della società 

I vari elementi 
patrimoniali presenti 
nell’itinerario possono 
riferirsi al programma di  
I  
- pitture rupestri 
- romanizzazione  
- cristianizzazione 
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interessante masso in cima alla collina di 
San Martino in cui vi sono delle pitture 
rupestri; Chiesa di San Giovanni Battista; 
ecc.) 

ticinese rispetto al resto della Svizzera-
mondo occidentale.  
Inoltre, le testimonianze di vita 
quotidiana che rimangono pressoché 
invariate fino alla prima metà del XX 
secolo, possono rappresentare una 
finestra interessante per analizzare la 
cultura e la mentalità del Ticino in 
rapporto ai grandi cambiamenti che 
stavano avvenendo nel mondo. Questo 
può essere uno stimolo interessante per 
comprendere aspetti della nostra realtà 
(sviluppo tardivo, dipendenza dalla 
Svizzera interna…)  
 

II  
- mestieri 
- sviluppo tecnologico 
- centralità della fede 
- peste (cappella di 
Madonna d’Arla) 
 
 III  
- vita pre-industriale 
come metro di 
comparazione  
all’industrializzazione 
 
IV  
- pratiche quotidiane a 
testimoniare 
l’arretratezza del Ticino 
rispetto allo sviluppo 
economico del resto della 
Svizzera-mondo 
occidentale. 
 

3. Sentiero 
Storico- 
Naturalistico 

Massimiliano 
Foglia  

Ulteriore approfondimento rispetto ai 
vari elementi del sentieri storico-
naturalistico. Si tratta tuttavia di elementi 
prettamente naturalistici in cui però vi 
sono anche segni del passaggio 
dell’uomo (ex. muri a secco; le zone 
paludose trasformate a causa delle 
attività agricole, ecc.) 

Cogliere tratti della vita rurale pre-
industriale della regione 

Utilizzabili in III o IV 
media, soprattutto come 
metro di confronto per 
fenomeni quali 
l’industrializzazione o lo 
sviluppo economico 

4. I Quaderni del 
torchio: La 

Amici del 
Torchio di 

Quadernetti che intendono indagare 
elementi di vita quotidiana degli abitanti 

Cogliere aspetti della vita rurale del paese 
e di elementi culturali del periodo 

Utilizzabili in III e IV 
media soprattutto per 
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Zucca Sonvico della regione. In questo caso, vengono 
riprese le varie possibilità di utilizzo 
della zucca (sia a livello culinario, sia 
all’interno di modi di dire e nelle 
credenze popolari)  

(frutteti per la propria sussistenza, ricette 
per lavorare i prodotti della terra, modi di 
dire appartenenti alla comunità, ecc.) 

indagare i tratti culturali 
della comunità in 
rapporto ai grandi 
fenomeni internazionali.  

5. I Quaderni del 
torchio: Mele 
e Pere 

Amici del 
Torchio di 
Sonvico 

Approfondimento sull’utilizzo dei frutteti 
nella regione a testimoniare gli stili di 
vita della popolazione tra il XIX e il XX 
secolo 

Idem. Idem. 

6. Il torchio di 
Sonvico 

Commissione 
culturale 
Sonvico 

Fascicolo di natura divulgativa che 
approfondisce il la storia e il 
funzionamento del Torchio di Sonvico 

Cogliere certi aspetti della lavorazione 
della noce quale alimento di sussistenza 
per le comunità rurali. 
Cogliere i mestieri e le tecniche utilizzate 
in epoca medievale-moderna (fino alla 
prima metà del XX secolo) 
Entrare a conoscenza di certi aspetti della 
vita della comunità in epoca moderna. 
 

II media: 
- mestieri 
- risorse 
- sviluppo tecnologico 
 
III media:  
- vita nelle comunità 
rurali durante la 
modernità 
 
- confronto con 
l’industrializzazione 
svizzera e mondiale 

7. La 
Castellanza di 
Sonvico 

Comune di 
Sonvico 

Raccoglie la storia e soprattutto 
documenti e Statuti della Castellanza dal 
medioevo fino all’epoca moderna 
(costuditi attualmente nell’Archivio 
parrocchiale di Sonvico). 
Si tratta di una fonte preziosa di 
testimonianze rispetto alle relazioni 
tessute dalla comunità: inizialmente con 
le signorie di Como e di Milano, poi con 
gli Svizzeri, e delle pratiche quotidiane. 

Leggere la storia dei Comuni italiani e le 
loro relazioni con l’Impero attraverso la 
cronaca regionale. 
Analizzare gli statuti e coglierne la loro 
importanza amministrativa per i comuni.  
Cogliere i legami di dipendenza 
caratteristici della società feudale. 
 
 
 

II media  
- I Comuni italiani e le 
loro relazioni con 
l’Impero 
- Gli statuti come fonte di 
ordinamento dei Comuni 
- La società feudale e i 
rapporti di dipendenza 
- la centralità della fede e 
delle pratiche religiose 
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L’opera inoltre, parla delle origini di 
molti toponimi e cognomi i quali sono 
strettamente collegati al periodo di 
guerre tra i Comuni italiani e gli 
imperatori e tra Guelfi e Ghibellini. 
Infatti, Sonvico era terra in cui si 
rifugiarono diversi Guelfi che divennero 
i patrizi del comune. 
 
Nel libro inoltre vi sono diverse 
descrizioni delle chiese del Comune: San 
Giovanni Battista; Chiesa di San Pietro; 
Casa Lauretana; Chiesa di San Nazzaro a 
Dino; Cappella di Madonna d’Arla;) 

Analizzare il rapporto della comunità con 
gli Svizzeri e la sua conquista da  parte 
dei 12 cantoni.  

 
III media 
- Il Ticino dell’età dei 
Baliaggi 
 

 
 

8. Il Cristo 
Festivo di 
Tesserete 

Aldo 
Morosoli, 
Luigi De 
Vecchi, 
Maurizio 
Cattaneo 

Opuscolo di natura divulgativa che 
accompagna il lettore nell’analisi 
dell’affresco presente nella Cappella di 
San Gerolamo ubicata all’interno della 
Chiesa di Santo Stefano.  
L’affresco, del 1400, raffigura Cristo 
trafitto dagli strumenti di lavoro tipici del 
medioevo. Vuole rappresentare il divieto 
di lavorare nei giorni festivi in quanto 
sono da consacrare alla lode di Dio 

Analizzare il processo di 
cristianizzazione della regione e cogliere 
la mentalità della popolazione in epoca 
medievale-moderna.  
Cogliere certi aspetti della vita quotidiana 
di una comunità rurale.  
 

II media:  
- Centralità della fede e 
delle pratiche religiose 
- I mestieri 
 

9. Memorie di 
Giovanni 
Lepori 
Capriaschese 

A cura della 
Scuola media 
di Tesserete 

Una raccolta delle memorie di un 
membro della comunità capriaschese nel 
XIX secolo. Presentano molti elementi 
della vita pre-industriale della comunità. 

Cogliere elementi della vita quotidiana 
della comunità nel XIX secolo 

III media:  
- vita pre-industriale in 
rapporto 
all’industrializzazione.  

10. Il Mulino di 
Cagiallo 

A cura della 
Scuola media 
di Tesserete 

Prospetto di natura divulgativa in cui vi è 
descritto il mulino di Cagiallo (costruito 
nel 1909) e il suo funzionamento. Inoltre, 

Cogliere elementi dell’economia 
regionale a inizio XX secolo. Analizzare 
la mentalità e cultura della popolazione 

 
IV media: 
- economia e società 
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vi sono raccolte storie popolari e 
leggende intorno ai mulini. 

rispetto ai grandi cambiamenti 
internazionali (ex. evoluzione della 
mentalità e dei ruoli sociali dovuti alle 
due guerre mondiali) 

- cultura e stili di vita 

11. Materiale 
presentato in 
occasione 
della mostra: 
Carte e 
Mappe in 
Capriasca e 
Val Colla 

Maurizio 
Cattaneo  

Una raccolta di mappe e cartografie della 
zona della Capriasca e Val Colla con 
analisi. Le mappe percorrono il periodo 
tra il 1567 e il 1850. 

Cogliere l’evoluzione del territorio e 
della demografia in epoca moderna 
Cogliere certi aspetti dell’economia di 
queste comunità per le quali era 
necessario avere un accesso al fiume, agli 
alpeggi, ecc.  
 
 

II e III media: 
- Evoluzione 
demografica e delle 
risorse 
- Espansione territoriale 
 
 

12. L’Ottocento 
in Capriasca e 
Val Colla 

Classi delle 
scuole 
elementari e 
delle scuole 
medie di 
Capriasca e 
Val Colla 

Diversi materiali informativi su elementi 
caratteristici della Capriasca nel XIX 
secolo. Da presentazioni di personaggi 
importanti a descrizioni di avvenimenti 
interessanti quali, per esempio, la rivolta 
dei Capriaschesi del 1802. Vi sono 
quindi descrizioni di elementi 
patrimoniali, ma anche di eventi storici 
senza un riferimento a un patrimonio 
specifico. 

Cogliere vari aspetti della vita socio-
economica della valle. 
 
Entrare a conoscenza delle conseguenze 
che la conquista di Napoleone ha portato 
con sé in ottica regionale 

III media 
- vita socio-economica 
- Napoleone 

13. La Chiesa 
Parrocchiale 
di Santo 
Stefano 

Maurizio 
Cattaneo 

La chiesa di Santo Stefano è la chiesa 
parrocchiale di Tesserete. Costruita 
presumibilmente nel IX secolo d.C., fu 
menzionata per la prima volta nel 1078 e 
dal XIII secolo divenne la chiesa di 
riferimento della Capriasca. La parte più 
antica, di origine medievale, è circondata 
da vari ampliamenti e ristrutturazioni 
risalenti ai successivi secoli. Al suo 
interno, vi sono diversi elementi 

Cogliere il processo di cristianizzazione. 
 
Cogliere elementi della mentalità 
religiosa dell’epoca 

I-II media:  
- cristianizzazione 
- centralità della fede e 
delle pratiche religiose. 
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patrimoniali di valore.  
Si tratta di materiale di natura 
divulgativa destinato ai visitatori della 
chiesa. In esso, vi è la descrizione della 
struttura e dei vari elementi patrimoniali 
ivi costuditi.  

14. Val Colla. 
Una valle da 
scoprire 

Scuola Media 
Tesserete 

Raccolta di storie di persone, itinerari 
naturalistici e culturali in Val Colla. 
Questi itinerari spesso incontrano 
elementi patrimoniali della valle, 
soprattutto chiese e opere artistiche di 
natura religiosa 

Cogliere vari elementi della vista socio-
culturale ed economica della valle 
dall’epoca moderna fino ai nostri giorni 

III e IV media,  
- Storia socio-culturale 
della valle 
- Fenomeno di 
emigrazione dell’800 
- economia rurale 

15  Sentiero 
Raccontato 

A cura delle 
Scuole medie 
di Tesserete 

Si tratta di un opuscolo di natura 
divulgativa che descrive un itinerario che 
incrocia diversi elementi del patrimonio 
culturale della regione (Il Cenacolo di 
Ponte Capriasca; Fontana Moncrini 
risalente al 1770; Convento del Bigorio, 
fondato nel 1535; Sepolcro della 
Contessa Grassa; Torre di Redde) Per 
ciascuno, vi è una descrizione delle 
leggende ad esso collegato. Vi sono 
presenti anche altre leggende legate a 
elementi naturali. 
 

Cogliere elementi delle credenze popolari 
dell’epoca considerata: nel caso della 
torre di Redde, per esempio, comprendere 
quale fosse l’immaginario collettivo 
intorno al fenomeno della peste.  
 

II – III media 
- Centralità della fede e 
delle pratiche religiose. 
- Carestie, pestilenze 
- Nascita dei comuni 

16 Ragazzi in 
aula! 

Comune di 
Capriasca 

Ripercorre la storia della scuola fornendo 
varie testimonianze e fotografie. 

Cogliere come l’illuminismo abbia 
influenzato l’istruzione pubblica in 
Ticino. 

III media 
- istruzione pubblica 

17 Rivista 
Mosaico 

SM Tesserete Si tratta di una rivista pubblicata 
annualmente (da 28 anni) dalla Scuola 
media di Tesserete. Al suo interno vi 
sono diversi riferimenti a personaggi, 
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luoghi e paesaggi della zona. Sfogliando 
la rivista ci si accorge che ci sono vari 
riferimenti al patrimonio culturale della 
regione, ma un’analisi approfondita 
sarebbe troppo dispendiosa.  
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