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Il quesito di ricerca che ha guidato questo lavoro si prefigge di indagare la possibilità di
promuovere nei bambini i valori connessi al patrimonio, proponendo una didattica attiva sul tema
della scuola di ieri e di oggi. Numerosi testi esplicitano l’importanza di confrontare i bambini con
delle esperienze in cui è proposto il contatto diretto con le fonti. Il seguente lavoro contiene infatti
esperienze differenti e fonti di vario tipo. Il percorso, svolto con dei bambini di terza e quarta
elementare, prevede una prima fase di indagine e scoperta sul tema della scuola di una volta, ed una
seconda fase di riflessione sul tema dell’educazione scolastica nel mondo contemporaneo.

Parole chiave: storia – educazione al patrimonio – scuola – fonti storiche – pensiero riflessivo e
critico – passato – museo – intervista – didattica – ambiente
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1. Presentazione del lavoro
1.1. Interrogativo di ricerca
La domanda di ricerca a cui vorrebbe rispondere questo lavoro è la seguente: “È possibile
promuovere nei bambini i valori connessi al patrimonio proponendo una didattica attiva inerente al
tema della scuola di ieri e di oggi?”

1.2. Motivazione
La scelta dell’ambito in cui svolgere il mio lavoro di testi si lega principalmente al mio vissuto.
Durante il mio percorso scolastico, l’insegnamento della storia si basava unicamente su un
susseguirsi di date ed eventi seguiti da uno studio puramente mnemonico, motivo per cui, pur
essendo sempre stata interessata alla scoperta del passato, la storia non è mai stata una delle mie
discipline cosiddette “preferite”. Un altro aspetto che rendeva ai miei occhi complicata e asettica la
disciplina era la poca vicinanza alla mia realtà, facevo infatti piuttosto fatica a cogliere il senso dei
temi che mi venivano proposti. Il seguente lavoro di Tesi vorrebbe dunque riflettere su un percorso
che riesca a trasformare costruttivamente quegli elementi che hanno reso la mia esperienza nella
disciplina prevalentemente negativa e “difficile”.
Durante il secondo anno di formazione presso il DFA, sono stata molto affascinata dalla didattica
che ci è stata proposta durante le lezioni di storia nel modulo di ambiente. Ho infatti scoperto un
nuovo modo di proporre ai bambini la scoperta del passato, prendendo in considerazione
principalmente i contesti a loro vicini. Ho apprezzato questa nuova didattica e mi sono quindi
interessata molto alla disciplina. Il mio entusiasmo verso l’insegnamento della storia è poi
ulteriormente aumentato in seguito alla proposta di un itinerario durante il secondo anno di
formazione in cui ho potuto mettere in pratica quanto discusso durante i corsi. Ciò che mi hanno
dimostrato i bambini, grande entusiasmo e interesse, non erano infatti le sensazioni che provavo io
quando, ormai alcuni anni fa, frequentavo le lezioni di storia.
La tematica del mio lavoro di Tesi si situa inoltre proprio nell’ Anno europeo del patrimonio
culturale, anno in cui si invita la popolazione a partecipare attivamente con dei progetti che puntano
a mettere in risalto e a valorizzare il patrimonio culturale. È quindi un’ottima occasione, visto anche
il mio interesse per l’argomento, per contribuire attivamente alla promozione di “valori” di cui,
come vedremo successivamente, siamo tutti portatori. In definitiva, quindi, è un’ottima occasione
1
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per promuovere l’interesse e sensibilizzare al valore del patrimonio i bambini, nonché i futuri
adulti.1

1.3. Contesto
Durante il terzo anno di formazione, ho avuto l’occasione di essere incaricata a metà tempo presso
la Scuola Elementare di Croglio. La classe con cui ho lavorato durante questo anno è una biclasse
composta da cinque bambini di terza e quattro di quarta. La sede si situa in una zona in cui sono
presenti numerosi monumenti i quali, se trattati nella maniera opportuna, possono offrire ottimi
spunti per itinerari didattici a carattere storico. Nei pressi della scuola è infatti presente una
ghiacciaia, un roccolo e molto altro. Alcuni bambini della sede hanno già avuto l’occasione di
potersi avvicinare a queste tracce.
Il gruppo classe è stato formato unendo due gruppi di classi differenti. I bambini, che hanno avuto
docenti diverse, hanno trattato la storia in maniera differente, affrontando percorsi più o meno
tradizionali. Ho potuto notare che erano state offerte loro poche occasioni per lavorare davvero con
le fonti. I bambini di terza, inoltre, avevano grosse lacune relative allo sviluppo del concetto di
tempo, probabilmente non sono mai stati svolti percorsi mirati.
Sono dell’idea che la storia sia un’ottima occasione per far emergere le competenze che alcuni
bambini possiedono ma che non hanno mai avuto l’occasione di esprimere. È quindi offerta a tutti
la possibilità di rendersi conto di possedere queste competenze, ampliando l’autoconsapevolezza e
incentivando l’autostima.
Nel momento in cui mi sono trovata con la mia collega per discutere la suddivisione delle materie,
le ho subito chiesto di potermi occupare delle lezioni di storia. Siamo quindi giunte alla conclusione
che io mi sarei occupata di geografia e storia, mentre lei di scienze.

1

Confederazione Svizzera – ufficio federale della cultura:
https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/patrimonio-culturale/anno-europeo-del-patrimonio-culturale-2018.html.
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2. Quadro teorico
2.1. Il patrimonio storico culturale

2.1.1. Il concetto di patrimonio
L’etimologia del termine patrimonio culturale deriva dal latino patrimonium che significa “beni
ereditati dal padre, beni di famiglia” (De Troyer, 2005, p. 12) da questa prima definizione emerge
quindi l’importanza della trasmissione di un determinato bene di generazione in generazione. Per
molti anni il termine patrimonio culturale si associava a monumenti e oggetti rari di valore storico e
artistico (considerati di valore eccezionale), spesso utilizzati con l’intento di convalidare la
formazione di uno stato nazionale.
Nel corso degli anni il concetto di patrimonio ha però subito una notevole evoluzione, assumendo
un ruolo e un significato sempre più ampio, includendo anche il patrimonio immateriale (come per
esempio le tradizioni popolari) e i paesaggi antropizzati, in cui è possibile osservare il forte impatto
dell’uomo sui luoghi. Oggigiorno è possibile definire il termine patrimonio come “il patrimonio
culturale comprende le tracce e le espressioni del comportamento e della comunicazione umana
ereditate dai nostri antenati e che scegliamo di conservare perché, sia come individui che come
collettività, attribuiamo ad esse un valore. Bisognerebbe forse aggiungere, un valore inestimabile”
(De Troyer, 2005, p. 12).
Da questa definizione emerge quindi una forte componente soggettiva che ci porta a confermare che
è l’individuo stesso a scegliere cosa viene ritenuto patrimonio. Questa affermazione viene
supportata anche dai criteri di definizione espressi nel manuale Patrimonio culturale in classe (De
Troyer, 2005, p. 14): senso comune, valore per la collettività, importanza storica, relazione culturale
e significato per l’individuo da cui emerge una forte componente soggettiva. Prendiamo per
esempio un apparentemente semplice lavatoio presente al centro del paese, la sua importanza si
attesta a più livelli: è veicolo di ricordi per la comunità locale, è testimonianza di una società rurale,
è documento di un’epoca pre-industriale, e via dicendo.

3
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2.1.2. La protezione del patrimonio e l’UNESCO
Come spiegato precedentemente, il concetto di patrimonio ha subito una determinante evoluzione
negli anni e con esso le iniziative volte alla sua tutela. Ecco alcuni passaggi della Convenzione
riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale emanata nel 1972:
Art. 1: ai fini della presente convenzione sono considerati “patrimonio culturale”: i monumenti:
opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere
archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dal punto di
vista storico, artistico e scientifico [...].
Art. 2: ai fini della presente convenzione sono considerati “patrimonio naturale”: i monumenti
naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche [...] dall’aspetto estetico e scientifico [...], le
formazioni geologiche e fisiologiche [...], i siti naturali o le zone naturali.
È possibile osservare come negli articoli vengono citati unicamente i beni materiali, non
considerando quindi quelli immateriali. Negli articoli è inoltre presente l’espressione “valore
universale eccezionale” in cui viene espressa una certa enfasi su delle caratteristiche “speciali”. È
possibile quindi confermare che la visione del patrimonio presa in considerazione si manifesta come
tradizionale e statica.
Prendendo poi in esame la successiva Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale emanata nel 2003 possiamo notare l’apertura al patrimonio immateriale:
Per patrimonio “culturale immateriale” si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le
conoscenze, il Know how2 – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali
associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto
parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di
generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro
ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di
continuità, promuovendo il tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana [...]
(Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale UNESCO, 2003).

2

Con il termine Know how si intendono le conoscenze e le abilità operative necessarie allo svolgimento di una
determinata attività lavorativa.
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Dall’articolo citato è possibile notare lo sviluppo in senso dinamico del termine di cui abbiamo
parlato in precedenza, con l’espressione “costantemente ricreato”. Inoltre è bene notare l’attenzione
anche al singolo, per cui è possibile affermare che tutti sono portatori di un patrimonio.

2.2. Educazione al patrimonio e didattica della storia

2.2.1. L’evoluzione della didattica
La concezione legata all’insegnamento-apprendimento della storia spesso ruota purtroppo attorno
ad uno studio puramente mnemonico di date e avvenimenti. Questo tipo di storia è definita come
storia tradizionale da Lando Landi in Insegnare la storia ai bambini. È la storia che molti hanno
imparato sui banchi di scuola, il cui contenuto è costituito prevalentemente da una sequenza di
aneddoti superficiali [...]; il cui metodo consiste esclusivamente nella spiegazione dell’insegnante e
nello studio mnemonico [...]; il cui obiettivo principale è stato da sempre [...] la trasmissione di
valori ideologici [...] (Landi, 2008, p.17).
L’abbandono dell’ histoire événementielle 3 ha dato spazio ad altre tipologie di didattiche meno
tradizionali. In primo luogo è possibile notare come gli spazi d’apprendimento limitati al banco
scolastico non sono ormai più sufficienti. Oggi risulta importante promuovere spazi nuovi, in cui
poter esprimere sensazioni ed emozioni, nell’ottica di un’esperienza “sensoriale”. Come ha scritto
Bruner (1967, citato da Landi, 2008, p. 47) “Istruire qualcuno in una disciplina non significa
accumulare nella sua mente una serie di dati acquisiti, ma piuttosto insegnargli a partecipare al
processo che rende possibile il formarsi del conoscere [...]”.

2.2.2. L’importanza della storia a scuola
Partendo dal presupposto che la didattica della storia non si appoggi ad una didattica che
precedentemente abbiamo definito “tradizionale”, è possibile attribuire ad essa reali finalità
formative (Landi, 2008, p. 45):
 Capire il presente: Permettere ai bambini di conoscere la storia, o meglio, avere la
consapevolezza delle condizioni, dei bisogni e dello stile di vita di un tempo, aiuta i bambini

3

Con il termine histoire événementielle si intende la didattica della storia la cui attenzione si focalizzava sullo studio
degli eventi.
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a capire il presente. È bene per loro giungere alla consapevolezza che le condizioni
cambiano nel tempo, ciò significa che i nostri bisogni sono il frutto delle decisioni prese in
passato e quindi le decisioni che prendiamo avranno delle ripercussioni nel futuro, in questo
modo si sviluppa la capacità di agire in modo più consapevole. Nel presente preso in
considerazione, non va dimenticato che siamo inseriti anche noi, ciò significa che la
disciplina ci permette anche di conoscere meglio noi stessi;
 Orientarsi nel tempo: Lo studio della storia può aiutare allo sviluppo della competenza di
orientarsi nel tempo. Infatti secondo lo psicologo francese Paul Fraisse (citato da Landi,
2008, p.11) “l’esperienza della durata nasce ogni volta che il pensiero si astrae dal presente
per immaginare un’altra situazione che non è più o non è ancora”. È quindi efficace mettere
il bambino nella condizione di confrontarsi con un problema, permettergli di immedesimarsi
sostenendo delle ipotesi e, in un secondo momento, offrirgli la possibilità di confermarle
oppure confutarle;
 Decentrare il proprio punto di vista: L’educazione storica può contribuire allo sviluppo di
questa finalità formativa in quanto spesso la disciplina pone l’esigenza di capire delle usanze
differenti da quelle a cui si è abituati.
Spesso la principale finalità che viene attribuita alla disciplina di storia è quella di ampliare le
conoscenze relative al passato. Sono invece dell’idea che un’efficace didattica della storia possa
sviluppare anche altre competenze, come quelle appena citate, che risultano preziose nel presente,
in contesti anche diversi da quello scolastico. È quindi importante creare le giuste condizioni per
permettere ai bambini di sviluppare queste competenze. Un presupposto fondamentale è quello di
permettere agli allievi di essere attivi nella costruzione del proprio sapere. In questo modo il
bambino “impara ad imparare” (Landi, 2008, p.58).

2.2.3. Le caratteristiche di un’azione didattica efficace
Come già spiegato, la didattica della storia non deve limitarsi ad uno studio puramente mnemonico
di avvenimenti con le relative date, in quanto tale didattica consisterebbe nella trasmissione di
concetti asettici che il bambino faticherebbe, innanzitutto a comprenderne il significato e le
implicazioni, inoltre tenderebbe piuttosto in fretta a dimenticare. Nell’apprendimento della storia,
come in altre discipline, è funzionale che l’intero percorso di indagine venga lanciato partendo da
un problema, che anche i bambini ritengono tale, oppure da una situazione accattivante per cui i
bambini sentano il bisogno di attivarsi. Infatti “il coinvolgimento diretto, generato dall’interesse, è
indispensabile per attivare la mente” (Landi 2008, p. 48).
6
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Il problema, o la questione da risolvere, davanti al quale si trovano i bambini dovrebbe porli nella
situazione in cui loro devono attivarsi ed elaborare strategie per formulare una risposta sensata e
articolata. Trovandosi in un momento di insicurezza, in cui non si hanno subito a disposizione le
risposte al quesito, è necessario che il docente crei in classe un contesto in cui il bambino si possa
esprimere liberamente lasciando emergere le proprie concezioni e i propri dubbi. È nel momento in
cui i bambini si trovano in questa fase di dubbio che il docente dovrebbe cogliere l’occasione per
far sperimentare loro il “lavoro dello storico”. Questo momento li mette nella giusta condizione di
“imparare ad imparare” (Landi 2008, p. 47), in quanto è possibile rilanciare ai bambini il compito di
pianificare la ricerca chiedendo loro come e dove potrebbero trovare una risposta ai quesiti posti.
Per permettere ai bambini di effettuare un lavoro di ricerca motivante, una buona idea potrebbe
essere quella di chiedere loro di reperire delle informazioni sul tema, chiedendo ad esempio aiuto ai
parenti. Bisogna anche considerare che “non è tuttavia pensabile che i ragazzi riescano a procurarsi
documenti riguardanti un tempo che oltrepassi l’infanzia dei nonni e un orizzonte più ampio di
quello dell’ambiente familiare” (Landi 2008, p. 50). È bene quindi che sia l’insegnante a procurarsi
dei documenti, delle fonti, che risulteranno poi particolarmente significativi all’indagine in corso.
Proponendo una didattica di questo tipo anche il ruolo dell’insegnante subisce una profonda
trasformazione: “egli non è più il dispensatore di verità da imparare a memoria, ma colui che suscita
problemi e guida la ricerca senza sovrapporre il suo punto di vista a quello degli allievi” (Landi
2008, p. 57). Il docente non dovrà più limitarsi alla redazione di schede descrittive, bensì
individuare fatti significativi e predisporre il materiale affinché i ragazzi possano costruire
autonomamente la propria conoscenza. Molta attenzione deve anche essere dedicata alle discussioni
di gruppo, in cui il docente deve essere in grado di rilanciare i quesiti emersi, favorendo un dialogo
tra pari, una negoziazione di significati e quindi una costruzioni di un pensiero collettivo:
“l’insegnante dovrebbe [...] ascoltare, poi [...] senza forzature, riproporre un intervento interessante
che non è stato debitamente recepito, chiedere di integrare un’eventuale osservazione [...], fornire
chiarimenti e informazioni e infine cercare di riassumere in maniera organica i vari interventi”
(Landi 2008, pp. 57-58).
Quanto esposto fin qui trova piena corrispondenza nel Piano di studio della scuola dell’obbligo
ticinese, infatti nelle indicazioni didattiche e metodologiche per il 2° ciclo relative alla dimensione
ambiente emerge che dal punto di vista metodologico “è pertanto indicato costruire dei percorsi di
apprendimento ricchi di situazioni problema che richiedono l’indagine sistematica e la
sperimentazione. Queste vanno costruite e discusse in gruppo e con il docente e hanno come
obiettivo di corroborare e/o invalidare le ipotesi derivanti dall’interrogativo di ricerca”.
7
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2.3. La scuola: un luogo privilegiato
La scuola si presenta come un luogo privilegiato per la costruzione di valori, anche relativi al
patrimonio storico culturale. Il percorso che intendo illustrare in questo lavoro mira alla conoscenza
della scuola di un tempo e alla presa di coscienza delle differenze che ancora oggigiorno sono
presenti nel mondo. La scuola che i bambini ticinesi vivono quotidianamente, infatti, è molto
diversa da quella di altri contesti geografici e culturali. Il contesto scolastico rappresenta la realtà
dei bambini. È quindi molto facile stimolare il loro interesse su un tema che li concerne in prima
persona e che, per esperienza diretta, conoscono molto bene. I confronti passato-presente e quialtrove ne risultano quindi facilitati.

2.3.1. L’utilizzo di diverse fonti
La didattica relativa alla dimensione storica, come viene anche espresso nel Piano di studio della
scuola dell’obbligo ticinese, mette in evidenza l’importanza dell’utilizzo delle fonti. Nel percorso in
questione si offre la possibilità ai bambini di lavorare su diverse tipologie di fonti (visive, sonore e
materiali) con lo scopo di farle dialogare tra loro per consentirne una comprensione più ampia e
articolata possibile del tema.
Le fonti visive, in particolar modo quelle fotografiche, hanno la potenzialità di essere percepite
“come un’estensione diretta dei nostri occhi: ci mettono nella condizione di vedere gli eventi, qui e
ora, come se fossimo degli osservatori diretti, dei testimoni oculari” (Girardet 2015, p. 88). Per
quanto riguarda invece le fonti orali queste risultano molto efficaci in quanto permettono ai bambini
di entrare in contatto non solo con il contenuto del dialogo ma anche con il soggetto stesso e le sue
emozioni. Infatti, “ascoltare dalla viva voce di un protagonista il racconto del passato è
un’esperienza intensa e affascinante: nessuna lezione e nessuna esperienza di laboratorio può
sostituire la ricchezza di un incontro diretto con la voce di un testimone, tanto più se interviene in
carne e ossa” (Girardet 2015, p. 105). Sono inoltre dell’idea che in un percorso come quello
progettato in occasione di questo lavoro di ricerca, sia anche necessario dare la possibilità ai
bambini di poter manipolare ed utilizzare gli oggetti trattati. Questo genere di attività permette agli
studenti di vivere un’esperienza sensoriale coinvolgente e accattivante.
È quindi molto efficace proporre delle esperienze in cui i bambini hanno la possibilità di unire
l’osservazione e la manipolazione di una fonte con il racconto di un testimone che rende ancora più
evocativa l’esperienza.
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In conclusione, è possibile affermare che “ogni buona esperienza didattica è sempre fatta di molti
elementi e l’apprendimento storico non fa eccezione: [...] il ricorso a una pluralità di fonti per
indagare una tematica è sempre positivo” (Girardet 2015, p. 129).

2.3.2. La didattica museale
Portare i bambini a visitare un museo può essere sì un’esperienza motivante, in quanto si trovano
“in gita”, ma se si vuole che la giornata si riveli un’esperienza davvero formativa ci sono degli
accorgimenti a cui bisogna prestare attenzione. In primo luogo é necessario che i bambini capiscano
che ciò che andranno a scoprire è in relazione con ciò che è stato visto in classe.
Un altro aspetto a cui prestare attenzione quando si visita un museo é la mediazione. Trovo quindi
importante che il docente abbia già avuto modo di scoprire l’allestimento che proporrà ai suoi
allievi, nell’ottica di una mediazione efficace. È quindi interessante trovare un accordo che permetta
di intersecare le conoscenze dell’insegnante, riguardanti gli allievi e la didattica, con quelle del
mediatore, prevalentemente disciplinari.
Come viene espresso in Il museo nel curricolo di storia, “una collezione museale è sempre
sovrabbondante rispetto alle possibilità di usarne didatticamente, perciò occorre ogni volta
selezionare una parte della collezione e organizzarla in percorsi che si integrino in un processo di
insegnamento e apprendimento” (Rabitti & Santini 2015, p. 41). È quindi importante selezionare
ciò che ci permette di avanzare, o di introdurre, un processo di insegnamento e apprendimento,
perché altrimenti si rischia di vedere molte cose e dimenticarle in fretta.
In questo itinerario, il museo in questione, ovvero un’antica aula scolastica, è stato creato dai
bambini e allestito in una parte dell’aula scolastica “normale”. I bambini hanno creato questo spazio
utilizzando i materiali sui quali hanno avuto la possibilità di svolgere le attività. In questo modo la
mediazione di cui si parlava precedentemente viene direttamente creata dai bambini, in quanto, al
termine del percorso, saranno poi loro le guide del museo per gli ospiti che inviteremo (genitori e
compagni). Per motivi di spazio abbiamo dovuto dedicare all’allestimento una parte dell’aula
relativamente ristretta, in questo modo i bambini hanno dovuto selezionare quali materiali esporre e
come esporli.
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3. Progettazione dell’itinerario didattico
3.1. Competenze attivate durante il percorso
L’itinerario didattico proposto ha permesso di attivare i processi e sviluppare numerose competenze
riguardanti la dimensione ambiente del Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (p. 171).
I processi chiave che vengono maggiormente attivati durante il percorso sono indagare, orientarsi
nello spazio e nel tempo, analizzare e comunicare. Prendendo in considerazione il processo
indagare viene esplicitata l’importanza di “porsi degli interrogativi operativi”, azione che viene
richiesta ai bambini, anche implicitamente, durante numerose attività del percorso. Il bambino in
più momenti è infatti tenuto a esplicitare delle ipotesi che grazie ai materiali e alle lezioni
successive potrà confutare oppure confermare. Il processo orientarsi nello spazio e nel tempo
esprime la possibilità di permettere al bambino di “organizzare la propria vita tenendo conto delle
esperienze del passato e delle visioni del futuro”. Nelle attività proposte durante questo lavoro il
bambino avrà in più momenti la possibilità di indagare e scoprire il passato e altri contesti della
contemporaneità che permetteranno di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alla realtà
in cui vive. Anche il processo analizzare viene in più momenti attivato, soprattutto nelle situazioni
in cui si chiede al bambino di estrapolare delle informazioni da delle esperienze o dall’analisi di
alcuni materiali. Il Piano di studio riporta infatti “la capacità di riconoscere le informazioni
significative in un’esperienza concreta”. L’ultimo processo che viene attivato in maniera
consistente durante l’itinerario proposto è comunicare, in quanto in più occasioni i bambini si
troveranno nella condizione di lavorare a gruppi, quindi di comunicare con più interlocutori.
Saranno inoltre messi anche nella situazione di comunicare con una persona che non conoscono
(l’ospite in classe) a cui dovranno rivolgere delle domande preparate anticipatamente, adattando
quindi il loro messaggio.4

4

Il precedente paragrafo è stato redatto facendo riferimento ai Processi chiave esposti dal Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese (pp. 178-179).
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In relazione ai processi chiave precedentemente citati, i traguardi di competenza presenti nella parte
relativa al secondo ciclo HarmoS che vengono promossi durante tutta la durata dell’itinerario sono i
seguenti:
 Problematizzare le proprie e altrui esperienze; individuare domande di indagine;
 Saper leggere nel territorio e in altre fonti storico-geografiche l’organizzazione della società
del presente e del passato;
 Riconoscere il tempo come un dato universale e come una costruzione della società;
 Analizzare l’origine naturale e le trasformazioni fondamentali che permettono la
sopravvivenza e lo sviluppo dell’umanità (acqua, cibo, energie, materie prime);
 Utilizzare modalità comunicative delle proprie esperienze adeguate agli scopi e agli
interlocutori.5
L’itinerario si situa prevalentemente nella disciplina di storia, tuttavia le connessioni con l’italiano
sono molto importanti e frequenti, promuovendo quindi le competenze previste in questa disciplina.
Facendo riferimento al Piano di studio, il seguente percorso permette di attivare gli ambiti di
competenza ascoltare e parlare. Per quanto riguarda l’ambito parlare il Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese esplicita il fatto che “sapersi esprimere oralmente in modo chiaro e corretto è
indispensabile per mettersi in relazione con l’altro e per condividere esperienze”. In questo
itinerario, in effetti, saranno numerose le occasioni in cui verrà chiesto ai bambini di comunicare
con altre persone, con i compagni o con la persona anziana che ospiteremo in classe. Durante queste
fasi sarà importante che i bambini riconoscano “nelle parole altrui la fonte di nuove conoscenze e
punti di vista diversi dal proprio”. Anche per l’ambito parlare viene espressa nel Piano di studio
una competenza molto sollecitata durante l’intero itinerario: “adeguare il linguaggio e il tono alle
categorie di interlocutori più vicine alla propria realtà (coetanei, adulti conosciuti e adulti non
conosciuti), iniziando a utilizzare le formule di cortesia appropriate”.
Nel percorso è presente anche una lezione che mira alla realizzazione di un testo (inteso come
qualsiasi forma di espressione in base alle preferenze dei bambini) in cui verrà chiesto agli allievi di
immedesimarsi in un personaggio conosciuto durante l’itinerario e quindi di decentrare il proprio
punto di vista. In questo momento del percorso entra quindi in gioco anche l’ambito scrivere. 6

5

Il precedente paragrafo è stato redatto facendo riferimento ai Traguardi di competenza esposti dal Piano di studio
della scuola dell’obbligo ticinese (pp. 180-181).
6
Il precedente paragrafo è stato redatto facendo riferimento agli Ambiti di competenza e ai Traguardi di competenza
presenti nell’Area lingue – Italiano del Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese (pp. 96 – 105).
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Questo percorso, oltre a promuovere le competenze legate alle discipline, permette anche di
sviluppare alcune Competenze trasversali quali lo sviluppo personale, la collaborazione e il
pensiero riflessivo e critico.

3.2. Descrizione dell’itinerario didattico

3.2.1. Un aiuto per situare le fotografie
Per introdurre l’itinerario ho portato in classe delle fotografie che ritraggono delle classi ticinesi del
passato e delle classi del presente, ma in altre zone del mondo. Ho quindi mostrato loro una
fotografia di una classe in Kenya, scattata da mio fratello, una di una classe in Chad, tratta dal filmdocumentario “Vado a scuola”, una che ritrae una classe dei nostri giorni e due di classi ticinesi del
passato (vedi allegato 7.1: Fotografie iniziali).
Ho detto ai bambini di aver trovato queste fotografie a casa e, visto che ritraggono delle classi
scolastiche, ho pensato di farmi aiutare proprio da loro per localizzarle nello spazio e nel tempo.
Grazie a questa attività iniziale, animata attraverso domande-stimolo mirate, è stato possibile far
emergere molte concezioni dei bambini, talvolta in disaccordo, riguardanti il tempo. Molti bambini
hanno infatti saputo situare nello spazio e nel tempo le immagini, facendo emergere la conoscenza
che in alcune parti del mondo, quelle da loro definite “povere”, la scuola non è come la nostra,
mentre alcuni bambini sostenevano, per esempio, che la foto scattata in Kenya non fosse una
fotografia dei nostri tempi bensì del passato.
La lezione si è conclusa chiedendo ai bambini cosa avremmo potuto fare per raccogliere delle
informazioni che ci avrebbero permesso di situare queste immagini geograficamente e
cronologicamente. Loro hanno proposto di chiedere aiuto ad un museo oppure ad un nonno per
raccogliere delle informazioni sulla scuola di una volta e di contattare chi ha scattato la fotografia in
Kenya per potergli rivolgere direttamente delle domande.

3.2.2. Le fotocopie ricevute dal museo
Ho introdotto la seconda lezione dicendo ai bambini che, come loro mi avevano proposto, ho
contattato un museo che per il momento ha potuto inviarmi unicamente le fotocopie di alcuni
documenti (un libretto scolastico, delle pagine dei quaderni, delle fotografie di classe, ecc.). Ho
quindi portato ai bambini delle buste contenenti queste fotocopie (vedi allegato 7.2: Fotocopie
ricevute dal museo) e, tramite il lavoro a gruppi, coordinato grazie alla preparazione di una scheda
12
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di domande guida (vedi allegato 7.3: Alcuni estratti delle domande guida della seconda lezione),
hanno potuto esprimere le loro ipotesi sulla scuola di una volta. Le idee scaturite dall’analisi delle
fonti sono poi state messe in comune a grande gruppo e scritte alla lavagna (vedi allegato 7.4:
Ipotesi dei bambini scritte alla lavagna).

3.2.3. I materiali ricevuti dal museo
Per introdurre la terza lezione ho comunicato ai bambini di aver ricontattato il museo che ci aveva
fornito le fotocopie, per avere i materiali originali e che la nostra richiesta è stata accolta. Per
permettere loro di analizzare e manipolare questi oggetti ho allestito quattro isole con i banchi e su
ognuna di esse ho posto una scatola contenente i materiali relativi ad una tematica della scuola del
passato (vedi allegato 7.6: Materiali ricevuti dal museo). Gli allievi, divisi a gruppi, hanno quindi
visto a rotazione tutte le isole con i rispettivi oggetti e per aiutarli nell’esplorazione di essi ho
consegnato ad ogni gruppo delle schede con delle domande guida a cui dovevano rispondere (vedi
allegato 7.5: Estratti delle domande guida della terza lezione).
Nella prima isola, che ho denominato “Gli strumenti per scrivere”, i bambini avevano a
disposizione degli astucci di legno, dei pennini antichi, un accessorio che permetteva di utilizzare
ancora la matita quando questa era ormai ridotta ad un moncherino, una matita consumata, dei
pennini recenti e dell’inchiostro. Nelle schede di domande guida veniva chiesto loro di provare a
scrivere utilizzando i pennini, motivo per cui ho scelto di consegnare anche dei pennini recenti. La
seconda isola è stata dedicata a “Le materie” e nella scatola che hanno trovato sui banchi c’erano: il
libretto scolastico di mio nonno, un libretto di catechismo, una cartina geografica del Ticino e un
libretto di teatro. Sulla terza isola, dal titolo “La scrittura”, ho messo a disposizione dei bambini un
quaderno di scrittura facilmente leggibile, il libro “Nell’aprile della vita” di Luigia Carloni Groppi,
contenente il testo “Parla la penna”, che mira a sensibilizzare i bambini sul rispetto dei materiali, e
una lettera scritta dalla stessa autrice nonché docente ad Arogno e Rovio (1872-1947), in cui chiede
al Direttore di avere un secchio che permetta alle sue allieve di avere l’acqua in classe. I banchi
della quarta isola sono stati rivestiti con la carta da pacco e si chiedeva ai bambini di formulare
delle domande e delle osservazioni su questioni a cui non erano ancora riusciti a dare una risposta e
che, quindi, meritavano ulteriori approfondimenti.
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3.2.4. L’allestimento dell’aula
Ho contattato il signor Bernardino Croci-Maspoli, conservatore del Museo del Malcantone, a cui ho
spiegato il mio progetto e, soprattutto, la mia intenzione di allestire una parte della nostra aula con
dei materiali risalenti alla scuola del passato. Il conservatore del museo si è da subito dimostrato
molto disponibile e ben disposto a prestarmi una vecchia lavagna e un vecchio banco. Mi sono poi
organizzata con lui per poter avere quanto richiesto un venerdì, così che il lunedì seguente li
avremmo trovati in classe accompagnati da un messaggio. Ho quindi chiesto ai bambini cosa
avremmo potuto fare con tutti questi materiali che avevamo a disposizione e da loro è subito emersa
la proposta di allestire un’aula del passato.

Figura 3.1: Il banco, la lavagna e i materiali che ci ha portato il Museo del Malcantone

3.2.5. La preparazione all’intervista
Nel corso della terza lezione, i bambini hanno avuto la possibilità di stilare una lista di domande e
di curiosità riguardanti la scuola di una volta. Ho quindi ripreso le domande da loro scritte in
occasione del lavoro a gruppi e ho chiesto, pur avendomelo già accennato, a chi avremmo potuto
porre queste domande. I bambini, come mi avevano già proposto durante la prima lezione, mi
hanno detto che potevamo chiedere ai loro nonni oppure invitarne uno in classe. In seguito abbiamo
14
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svolto un momento di discussione collettiva in cui hanno deciso di dividersi le domande da fare
all’ospite in modo che ognuno di loro avrebbe potuto porre dei quesiti (vedi allegato 7.7: Le
domande dei bambini all’ospite).

3.2.6. L’intervista all’ospite
Ho chiesto allo zio di mia mamma, Orio di 84 anni, di venire in aula per farsi intervistare. Ho
pensato a lui in quanto, prima di passare al beneficio della pensione, di mestiere era un carrozziere e
possedeva un pulmino che per diversi anni ha utilizzato per portare i bambini a scuola. Orio è anche
un appassionato maestro di sci e anche in questo ambito ha lavorato con i bambini. Si è quindi
dedicato per diversi anni al mondo dell’infanzia ed ha perciò accettato con entusiasmo la mia
richiesta. Ho scelto di situare l’intervista a questo punto del percorso in quanto era già iniziato
l’allestimento dell’aula che ha permesso di creare un setting7 ideale al contesto.

Figura 3.2: Io ed il nostro ospite

L’incontro si è rivelato un momento ricco da un punto di vista storico, ma anche affettivo relazionale. I bambini avevano a disposizione un foglio su cui erano formulate le domande che
ognuno di loro doveva porre ad Orio. È stato significativo vedere i bambini appoggiare a terra i
fogli zeppi di appunti, per porre numerose altre domande sorte in quel momento e anche per
“scambiare due chiacchiere”.

7

Con il termine setting si intende il contesto strutturato entro cui si svolge un’intervista.
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Figura 3.3: Il momento dell'intervista

3.2.7. La redazione dell’invito
Le altre classi della sede si sono dimostrate molto interessate alla nostra aula del passato, ho quindi
proposto ai bambini di organizzare un momento in cui invitarle. Affascinati dall’esperienza della
scrittura con il pennino, i miei allievi hanno proposto di allestire delle postazioni come quelle che
erano state preparate per loro durante la terza lezione per permettere anche ai compagni di vivere
questa esperienza. In seguito alcuni bambini mi hanno poi chiesto se fosse stato possibile invitare
anche i loro genitori. Ho quindi accolto entrambe le loro richieste e gli ho proposto di preparare un
invito scritto sia per i compagni delle altre classi, sia per i loro genitori.
Ho così formato quattro gruppi, due che si occupavano di colorare i due sfondi per gli inviti, mentre
gli altri due si occupavano del testo. Per poterli distribuire sono poi stati fotocopiati (vedi allegato
7.8: Gli inviti).

3.2.8. Visione del trailer del documentario “Vado a scuola”
Ho proposto ai bambini la visione del trailer del film documentario “Vado a scuola”. Il video
mostra il tragitto casa – scuola di quattro bambini che prima di raggiungere la scuola percorrono
molti chilometri: Jackson (10 anni) che vive in Kenya e cammina 2 ore. Samuel (11 anni) che abita
in India, non potendo camminare, viene spinto su una sedia a rotelle dai suoi due fratellini per 1 ora
e 15. Zahira (12 anni) che vive in Marocco, cammina accompagnata da due amiche 4 ore. Carlos
(11 anni) che vive in Argentina, si sposta a cavallo per 1 ora e 30 minuti, accompagnando anche la
sorellina più piccola.
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Dopo una prima visione ho chiesto ai bambini di dire cosa ne pensavano, successivamente ho
proposto loro di riguardare il trailer e, per ogni personaggio, accompagnavo quanto vedevano con
un racconto orale, fornendo maggiori dettagli.
Non tutti i bambini hanno però le competenze e le conoscenze per poter situare nel mondo i paesi
citati durante il filmato. Ho quindi proposto loro di sederci in cerchio attorno ad una cartina del
mondo su cui abbiamo fissato dei cartellini con i nomi dei ragazzi presentati nel trailer, collegando
poi con un filo i cartellini alla Svizzera.

Figura 3.4: La cartina del mondo utilizzata per situare i bambini presentati nel filmato

A questo punto, dopo aver dato spazio alle numerose osservazioni (come per esempio “chissà come
saranno stanchi quando arrivano a scuola” e “poi pensate che devono fare sia l’andata che il
ritorno, quindi il tempo è il doppio di quello che dicono”), gli allievi hanno chiesto di rivedere le
fotografie mostrate durante la prima lezione e subito hanno saputo situarle correttamente nel tempo
e nello spazio. È stato molto interessante, in quanto hanno colto i dettagli presenti nelle fotografie,
hanno infatti individuato le fotografie di un tempo, riconoscendo in esse il banco e la lavagna come
quelli che ci sono stati prestati dal museo, hanno riconosciuto la fotografia del bambino tratta dal
filmato e, infine, hanno saputo situare la fotografia scattata in Kenya nel contesto di un altro paese.
A questo punto ho detto loro che quella fotografia era stata scattata in Kenya e, visto il loro forte
interesse, ho mostrato loro altre immagini scattate da mio fratello in cui erano ritratti diversi spazi di
un scuola (l’aula docenti, la classe, la mensa, ecc.).
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3.2.9. Redazione dei testi
Prima di terminare il percorso ho chiesto ai bambini di scrivere un testo per raccontare una storia
riguardante uno dei personaggi che abbiamo incontrato: Orio, Samuel, Zahira, Carlos e Jackson. Ho
inoltre detto loro che potevano scegliere la forma e la modalità di testo che più preferivano,
mostrando loro qualche esempio tra cui scegliere: un testo accompagnato da un disegno, più disegni
accompagnati da didascalie oppure dei dialoghi di un fumetto (vedi allegato 7.9: I testi dei
bambini).

3.2.10. Porte aperte
Inizialmente ho chiesto ai bambini come avrebbero voluto allestire la mostra e, quindi, quali
postazioni avrebbero voluto creare in vista di questo momento. Mi hanno riproposto di allestire una
postazione in cui sperimentare la scrittura con il pennino, una in cui esporre i quaderni che abbiamo
ricevuto dal museo e un’altra in cui mostrare il funzionamento di una vecchia macchina da scrivere.
Visto il loro entusiasmo, ho portato anche un mio contributo preparando un quaderno da lasciare
all’uscita dell’aula per permettere ai visitatori di scrivere un pensiero in relazione all’esperienza
vissuta (vedi allegato 7.11: I pensieri che sono stati scritti sul diario).

Figura 3.5: Il quaderno dei pensieri che è stato posto all'uscita dell'aula

Inoltre, per valorizzare i testi scritti dai bambini, ho allestito una postazione su cui ho esposto i loro
lavori. Nella mostra si poteva visitare anche lo spazio trasformato in un’aula del passato.
Ho preso nota delle proposte dei bambini su come allestire l’esposizione e ho creato una checklist
che potevano spuntare, man mano che la allestivano, con l’intento di non tralasciare nulla.
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Figura 3.6: La checklist che i bambini avevano a disposizione nella preparazione della mostra

Ho lasciato gestire il momento della visita interamente ai bambini, i quali si sono spontaneamente
suddivisi i diversi ruoli. Ogni allievo accompagnava i propri genitori aiutato nelle spiegazioni da
alcuni altri compagni (vedi allegato 7.10: Le porte aperte). Altri invece controllavano che la
macchina da scrivere venisse utilizzata nel modo corretto, davano consigli per la scrittura con il
pennino e si sono posizionati all’uscita per salutare i visitatori e ricordare loro di lasciare un
pensiero.
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4. Sperimentazione
4.1. Durata
La sperimentazione di questo lavoro di Tesi è durata circa tre mesi, durante i quali sono stati
proposti ai bambini circa due momenti alla settimana.

4.2. Analisi dei dati
La metodologia di ricerca proposta nel seguente lavoro ha permesso, nella maggior parte dei
momenti, di effettuare delle osservazioni e delle raccolte dati prevalentemente collettive. Le
occasioni in cui i bambini esprimevano le proprie impressioni hanno fornito degli ottimi indicatori
che mi hanno poi permesso di rispondere alla domanda di ricerca.
Già durante la prima lezione ho potuto valutare l’entusiasmo dei bambini. Hanno infatti fornito
degli ottimi spunti su come avremmo potuto proseguire con l’itinerario che mi hanno permesso di
guidare l’intero percorso.
Nella lezione in cui i bambini hanno potuto manipolare i materiali prestati dal museo, tre bambini
hanno voluto esporre alla classe ciò che l’analisi delle fonti ha permesso loro di mettere in luce. Un
bambino in particolare ha raccontato una lunga storia di una famiglia, creata mettendo in relazione
tutti i materiali che aveva a disposizione.
Il momento dell’intervista e la relativa preparazione si sono rivelati dei momenti particolarmente
significativi in termini di indicatori. Nella fase di preparazione delle domande è sorta una spontanea
correzione tra pari. Quando un bambino proponeva una domanda di cui conoscevamo già la
risposta, alcuni compagni intervenivano ricordandogli la soluzione. Inoltre durante l’intervista, sono
emerse molte più domande di quelle preparate, alcune anche non inerenti alla tematica della scuola.
Già dopo qualche minuto dall’inizio dell’intervista è stato significativo vedere alcuni bambini, che
avevano già posto le domande a loro assegnate, appoggiare il foglio a terra per dedicarsi al dialogo,
mentre altri, dopo aver ottenuto le risposte, hanno deciso di prendere più appunti, tanto che ho
dovuto distribuire dei fogli supplementari.
Un altro momento particolarmente interessante è stato quello delle porte aperte. In questa occasione
ho potuto ascoltare le spiegazioni dei bambini ai loro genitori e notare effettivamente quali erano gli
aspetti che li hanno maggiormente colpiti, sia in termini di conoscenza del passato che in termini di
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sensibilità nei confronti dei materiali. Una bambina si è infatti assegnata spontaneamente il ruolo di
controllare che i materiali venissero utilizzati con cura.
Una scelta che si è rilevata particolarmente efficace è stata quella di lasciare sulla lavagna le loro
ipotesi iniziali. Durante le prime lezioni dedicate a questo itinerario ero io ad aprire la lavagna, in
seguito se ne occupavano i bambini. Avendo quindi le ipotesi sempre a disposizione, sono state
numerose le occasioni in cui si recavano alla lavagna per verificare o confutare le idee iniziali.
Avevo già pensato, in fase di programmazione, di riproporre alla fine del percorso le fotografie
iniziali per vedere se sarebbero stati tutti in grado di situarle nello spazio e nel tempo. Durante la
discussione sul filmato Vado a scuola, i bambini mi hanno però anticipata chiedendomi di poterle
rivedere. Ho accettato e, collettivamente, sono riusciti a situarle correttamente. Tutte le fotografie
contenevano infatti degli “indizi” che i bambini avevano incontrato durante il percorso: il banco, la
lavagna, un bambino del filmato e delle fotografie della scuola in Kenya.
Per concludere, ho proposto di scrivere un testo raccontando una storia riguardante uno dei
personaggi che abbiamo incontrato durante l’itinerario. Leggendo i testi ho potuto notare ciò che li
ha colpiti di più, come per esempio il fatto che alcuni bambini del filmato, per andare a scuola,
vivono delle situazioni pericolose: “Samuel e i suoi fratelli per andare a scuola rischiavano la vita
perché potevano ferirsi e perdersi”. È stato significativo vedere che molti allievi hanno terminato il
testo esplicitando sì la fatica e quindi la stanchezza dei bambini giunti a scuola, ma facendo anche
trasparire la felicità di poterla frequentare: “...entrano a scuola un po’ stanchi, ma felici”. Alcuni
bambini hanno scelto di scrivere il racconto su Orio e ho subito notato che gli aspetti presenti nel
testo sono quelli che l’ospite ha condiviso con noi durante l’intervista. Posso quindi affermare che
l’esperienza che ha colpito di più i bambini che hanno deciso di scrivere il racconto su Orio è la
condivisone emotiva dei suoi ricordi.

4.3. Riflessione critica e regolazioni
Il tema che ho scelto per sviluppare questo lavoro è molto ampio, ho quindi dovuto selezionare gli
aspetti da trattare. In ogni momento in cui abbiamo lavorato sui materiali sorgevano nuovi spunti
dai quali avremmo potuto sviluppare nuove piste. Il tempo a disposizione è stato limitato, non mi è
quindi stato possibile approfondire tutte le tematiche.
Ci sono state più occasioni, in itinere, in cui ho dovuto apportare delle regolazioni cogliendo le
opportunità che mi si presentavano, oppure seguendo le proposte dei bambini. Per esempio quando
il curatore del museo mi ha portato i due mobili da esporre, mi è venuto in mente di fargli scrivere
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un messaggio sulla lavagna per rendere più autentico lo sfondo motivazionale del percorso:
“Questa lavagna proviene dalla scuola di Breno aperta nel 1894. È messa a vostra disposizione dal
Museo del Malcantone. Buon lavoro!”. Il curatore, che si è dimostrato molto disponibile, ci ha dato
il permesso di usare la lavagna e il banco durante le lezioni, i bambini hanno quindi avuto la
possibilità di sedersi al banco per poter svolgere dei lavori. Quando è stata allestita l’aula del
passato con i materiali che avevamo a disposizione, ci siamo resi conto che risultava un po’ vuota.
Gli allievi hanno quindi proposto di chiedere al museo altri materiali, se possibile inerenti agli
argomenti che stavamo trattando. Ho quindi portato loro due quaderni, uno di geometria e uno di
misure e una collega, entusiasta del lavoro che stavamo facendo, ci ha prestato altri due quaderni
appartenenti a sua mamma.
La mamma di un allievo mi ha chiesto se ci interessava una vecchia macchina da scrivere. Seppur
non del tutto pertinente con l’aula scolastica, ho deciso di cogliere l’occasione con l’intento di
valorizzare il bambino in questione. Ho quindi inserito nel percorso un momento in cui questo
bambino ha avuto la possibilità di mostrare ai compagni il funzionamento della stessa.

Figura 4.1: La macchina da scrivere che ci ha portato la mamma di un allievo

Un altro momento che ho scelto di inserire in itinere si è presentato dopo l’intervista con il nostro
ospite. Orio ha infatti portato le fotografie della sua classe da mostrare ai bambini. Ho allora
proposto di osservarle e dirmi cosa notavano visto che sulle fotografie, essendo tratte da un
giornale, erano citati i nomi dei bambini raffigurati. Alcuni allievi si sono quindi accorti che tra quei
nomi era presente anche quello del nostro ospite.
Ho anche portato ai bambini un libro del 1922 molto delicato e fragile, questo è stato quindi l’unico
oggetto che hanno potuto sfogliare solo in mia presenza. Per quanto riguarda invece gli altri
22

Prisca Maffeis

documenti, grazie ad un momento di sensibilizzazione sulla fragilità e il valore di questi materiali, i
bambini si sono dimostrati sensibili, manipolandoli con prudenza.
È risultato molto interessante il fatto di lasciare scritte alla lavagna le loro ipotesi iniziali. Infatti le
consultavano spesso per confrontare quanto scritto con quanto scoperto. Ho quindi deciso di non
cancellarle fino al termine del percorso.

4.4. Possibili sviluppi
Il progetto proseguirà accogliendo i bambini delle altre classi della sede che sono stati invitati alla
mostra e, come già fatto con alcuni, chiederemo anche a loro di lasciare un pensiero sul diario (vedi
allegato 7.11: I pensieri che sono stati scritti sul diario).
Il tema scelto per questo lavoro offre numerosi spunti di approfondimento. Se avessi avuto più
tempo avrei potuto affrontare molti più aspetti come per esempio il valore dell’obbedienza e della
disciplina (aspetto toccato ma non approfondito) e la questione del genere (il mondo della scuola di
una volta proponeva infatti una netta divisione tra maschi e femmine e l’educazione femminile
risultava subordinata a quella maschile).
Durante il percorso ho ritenuto interessante e importante invitare gli allievi a riflettere anche sulla
scuola del presente in altre parti del mondo. Avrei voluto approfondire ulteriormente questo tema e
mi sarebbe piaciuto anche invitare mio fratello che ha avuto più volte l’occasione di confrontarsi
con la scuola in Kenya, ma sempre per questione di tempo mi sono limitata a mostrare loro altre
fotografie.
Durante lo svolgimento di questo progetto ho anche contattato la direttrice di una sede di Lugano,
Monica Caldelari, in quanto anche loro stanno lavorando ad un progetto sulla scuola di una volta.
Non ho purtroppo potuto partecipare alle loro attività sempre a causa delle tempistiche, ma ne terrò
conto per eventuali sviluppi futuri.
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5. Conclusioni
5.1. Considerazioni finali
Sono consapevole che l’indagine delle fonti e il conseguente sviluppo del pensiero riflessivo e
critico sono delle competenze che vanno allenate nel tempo. Trovo inoltre che non siano delle
competenze semplici da sviluppare, tuttavia l’interesse e la motivazione hanno consentito alla
maggior parte dei bambini di esprimere numerose capacità e competenze in questo senso.
Ho inoltre notato, come viene esplicitato anche nel libro Vedere, toccare, ascoltare.
L’insegnamento della storia attraverso le fonti, che “all’interno del gruppo, esistono competenze
diverse che, messe insieme, possono consentire di risolvere compiti che il singolo bambino, da solo,
non sarebbe in grado di affrontare ma che nello scambio con gli altri, sostenuto da loro, impara a
maneggiare” (Girardet 2015, p. 29). Il contributo che ogni allievo ha potuto portare all’interno dei
lavori di gruppo oppure nei momenti a grande gruppo ha infatti valorizzato le sue idee permettendo
a tutti di imparare qualcosa.
Il lavoro svolto ha permesso di valorizzare le competenze di alcuni allievi che tendono a non
partecipare poiché consapevoli delle loro difficoltà. Utilizzando questa metodologia ho dato loro
l’occasione di apprendere delle competenze anche legate ad altre discipline. Per esempio, pur
proponendo delle attività contestualizzate in ambito storico, i bambini hanno avuto modo di allenare
delle abilità legate alla disciplina di italiano. Inoltre, ho potuto osservare e conoscere delle
competenze di allievi che generalmente tendono a non partecipare. In particolare un bambino, la cui
attenzione non è facile da catturare, ma che durante il momento dell’intervista ha manifestato
grande interesse e ha portato un ottimo contributo al gruppo.
Un altro aspetto che ho potuto valutare in base all’atteggiamento dei bambini e a ciò che loro
esplicitavano è l’accresciuta consapevolezza e sensibilità nei confronti delle fonti. In più occasioni
gli allievi hanno manifestato entusiasmo e curiosità nel vederle, coscienti che questi materiali, che
loro spesso hanno definito “antichi”, osservati con la giusta attenzione ci avrebbero insegnato
qualcosa.
Posso quindi affermare che è possibile promuovere nei bambini i valori connessi al patrimonio,
proponendo una didattica attiva inerente al tema della scuola di ieri e di oggi. Sono tuttavia
consapevole che avendo più tempo a disposizione mi avrebbe permesso di ottenere risultati ancora
più soddisfacenti.
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5.2. Crescita personale e professionale
Questo percorso mi ha fatto crescere sia dal punto di vista professionale che personale. Ho avuto
conferma di quanto sia efficace lasciare i necessari spazi di sperimentazione ai bambini, senza
intervenire troppo, senza la fretta di voler ottenere delle risposte e senza impostare eccessivamente
lo svolgersi delle lezioni e del percorso. Sono riuscita a creare le dinamiche necessarie per far sì che
fossero i bambini a sviluppare l’itinerario e questo mi ha permesso di proporlo dando spazio e
valorizzando i loro input. Ho sempre cercato di rilanciare i dubbi e le idee e di proporre dei
materiali che li aiutassero a costruire le risposte. Questa strategia è un ottimo modo per valorizzare i
bambini, in quanto si trasmette loro l’idea che sono portatori di conoscenze e che sono in grado di
utilizzare i giusti strumenti per trovare le risposte ai loro dubbi.
Un’altra competenza che ho appreso è quella di progettare un itinerario su un lungo periodo, pur
essendo pronta ad effettuare dei cambiamenti in itinere. Ciò mi ha messo nella condizione di
approfittare di tutte le opportunità che si sono presentate strada facendo.
L’intervista è stata un’ottima occasione per conoscere meglio la scuola del passato e per
incrementare la consapevolezza del valore che un racconto di questo tipo può evocare. Aver invitato
un familiare a cui sono molto legata mi ha permesso di valorizzarlo e questo per me è stato molto
emozionante. L’entusiasmo di Orio, difficile da spiegare per iscritto, mi ha colpita profondamente.
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7. Allegati
7.1. Fotografie iniziali

Fotografia tratta dal libro Leggere, scrivere e far di conto. Trecento anni di scuola in Val Verzasca.
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Fotografia tratta dal libro Leggere, scrivere e far di conto. Trecento anni di scuola in Val Verzasca.
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Fotografia tratta dal sito del Giornale del popolo:
http://www.gdp.ch/ticino-e-regioni/ticino/nelle-aule-di-scuola-si-fa-largo-la-civica-id149834.html.

Fotografia tratta dal film documentario Vado a scuola.
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Fotografia scattata da mio fratello in una scuola in Kenya.
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7.2. Fotocopie ricevute dal museo

La copertina del libro Nell’aprile della vita di Luigia Carloni Groppi (1922).
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Fotografia tratta dal sito della Rivista di Lugano (Mezzovico, 1994):
http://rivistadilugano.ch/articoli/2015-10-16-la-scuola-di-un-tempo-rivive-in-una-bella-mostra.
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Fotografia tratta dal sito della Rivista di Lugano (Tesserete, 1937) :
http://rivistadilugano.ch/articoli/2017-02-17-asilo-elementari-e-sportivi-di-tesserete.
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Pagina di un quaderno di scuola, interessante per ipotizzare il motivo delle numerose macchie nere.
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Testo tratto dal libro Nell’aprile della vita. Prima di consegnare la fotocopia ai bambini ho coperto
la parola “penna” e ho chiesto loro di dirmi di cosa parla il testo in base al contenuto delle pagine.
Interessante per riflettere sul rispetto e sulla cura dei materiali.
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Pagina di un quaderno scolastico.
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Pagina di un quaderno scolastico.
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Le pagine del libretto scolastico di mio nonno (1937 – 1938).
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7.3. Alcuni estratti delle domande guida della seconda lezione
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7.4. Ipotesi dei bambini scritte alla lavagna
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7.5. Estratti delle domande guida della terza lezione

47

L’aula ... nell’aula!

48

Prisca Maffeis

49

L’aula ... nell’aula!

50

Prisca Maffeis

7.6. Materiali ricevuti dal museo

Oggetto utilizzato per allungare la matita.

Astucci e pennini.

Libro Nell’aprile della vita scritto

Sillabario del 1930.

dalla docente Luigia Carloni Groppi
nel 1922.
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Libretto scolastico di mio nonno Isidoro, anni scolastici 1934 – 1939.

Libro di catechismo per gli
allievi.
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Libro di teatro per gli allievi.
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Quaderno modello di calligrafia.

Cartina del Canton Ticino del 1891.
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A sinistra un quaderno di geometria, a destra un quaderno di misure datati attorno al 1945.
Questi quaderni mi sono stati chiesti dai bambini in quanto contengono delle tematiche che
stanno trattando anche loro.

Quaderno contenente numerosi testi.

54

Prisca Maffeis

7.7. Le domande dei bambini all’ospite
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Le ultime due fotografie raffigurano il retro di alcune schede dei bambini su sono state riportate le
risposte anche a domande che non erano state precedentemente preparare e assegnate.
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7.8. Gli inviti
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7.9. I testi dei bambini

Il testo di Giulia, che ha scelto come personaggio del racconto Zahira.
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Il testo di Émilie, che ha scelto come personaggio del racconto Samuel.
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Il testo di Matthias, che ha scelto come personaggio del racconto Jackson.
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Il testo di Nina, che ha scelto come personaggio del racconto Orio.
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Il testo di Elisa, che ha scelto come personaggio del racconto Samuel.
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Il testo di Victor, che ha scelto come personaggio del racconto Orio.
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Il testo di Timothy, che ha scelto come personaggio del racconto Jackson.
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Il testo di Joel, che ha scelto come personaggio del racconto Zahira.
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Il testo di Isabo, che ha scelto come personaggio del racconto Zahira.
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Il testo di Ambra, che ha scelto come personaggio del racconto Orio.
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Il testo di Michelle, che ha scelto come personaggio del racconto Zahira.
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Il testo di Nicholas, che ha scelto come personaggio del racconto Carlos.
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Il testo di Melody, che ha scelto come personaggio del racconto Zahira.
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Il testo di Pietro, che ha scelto come personaggio del racconto Orio.
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7.10.

Un’allieva

Le porte aperte

illustra

alla

mamma

l’oggetto per allungare le matite.

I bambini mostrano ai genitori il funzionamento
della macchina da scrivere.

I bambini e i loro genitori scrivono usando i pennini e l’inchiostro.
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Un bambino mostra alla mamma le ipotesi iniziali rimaste sulla lavagna durante tutto il
percorso.

I bambini presentano a una mamma la

I bambini mostrano il banco e gli

macchina

oggetti ad una bambina di un’altra

da

funzionamento.

scrivere

e

il

suo

classe.
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I bambini presentano la macchina da scrivere

Una bambina di un’altra classe prova a

ai compagni di un’altra classe.

scrivere con il pennino.

Una bambina mostra ad un’allieva di
un’altra classe i materiali.
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7.11.

I pensieri che sono stati scritti sul diario

I familiari...
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I compagni delle altre classi...

86

Prisca Maffeis

87

L’aula ... nell’aula!

88

Prisca Maffeis

Questa pubblicazione, L’aula ... nell’aula! Scoprire la scuola di una volta per meglio conoscere
quella del presente, scritta da Prisca Maffeis, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione –
Non commerciale 3.0 Unported License.
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