
 

TESI DI BACHELOR DI 

NINA GEROSA 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

 

IL VINCENZO CHE C’È IN ME! 

UN VIAGGIO CON VELA ALLA SCOPERTA DELLA SVIZZERA 

 

 

 

RELATRICE 

SONIA CASTRO MALLAMACI 

 

 





 

   

 

  



 

Ringraziamenti  

« Quando il bruco pensava che stava morendo, ha cominciato a volare. » 

Ringrazio tutti i bambini della 5C dell’Istituto scolastico di Morbio Inferiore, senza i quali questa 

ricerca non avrebbe avuto senso. 

Un grazie particolare a Sonia Castro Mallamaci che con grande competenza, passione e pazienza 

ha saputo aiutarmi nella stesura di questo lavoro, rendendolo concreto e valido. 

Ringrazio le mie compagne di formazione a cui auguro tutto il bene e le soddisfazioni per un roseo 

futuro, per avermi sopportata e supportata, aiutandoci a vicenda a superare ogni difficoltà. 

Un pensiero speciale va a chi, anche dall’alto mi ha aiutata ad affrontare l’intera formazione, con 

la stessa competenza e sapienza che ha saputo sempre contraddistinguerli. 

Un infinito ringraziamento a tutta la mia famiglia che ha saputo trasmettermi la serenità e la tenacia 

necessarie per raggiungere questo traguardo. A mia mamma, a mio papà, ai miei fratelli, a Matteo, 

a Damiana, a Melania e a tutti coloro che con grande pazienza e amore hanno saputo sostenermi 

sempre, insegnandomi ad affrontare le difficoltà della vita! 

Infine una dedica particolare a tutti coloro che, in questo surreale momento di pandemia, ci hanno 

lasciati. 

  



  



Abstract 

Nina Gerosa 
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Il Vincenzo che c’è in me! Un viaggio con Vela alla scoperta della Svizzera 

Relatrice: Sonia Castro Mallamaci 

 

La tesi di bachelor mira all’esplorazione e all’evoluzione dell’apprendimento scolastico del 
bambino in relazione al patrimonio storico culturale del territorio. 

Lo scopo di questa ricerca è quello di capire in che modo la vicinanza e le lezioni proposte a 
contatto con un patrimonio storico culturale del territorio (Museo Vela di Ligornetto) favorisca 
positivamente l’apprendimento e la motivazione nell’allievo e lo responsabilizzi nell’importanza 
del museo e della sua conservazione. Al Museo sono state progettate due giornate, riprese poi, su 
più lezioni in classe. Una prima infarinatura di educazione civica del nostro territorio nazionale. 

Gli attori di questa ricerca sono 16 allievi di quinta elementare. I dati sono stati raccolti per mezzo 
di questionari, grazie ai quali si sono potute raccogliere le percezioni dei bambini relative al 
patrimonio storico; all’influenza che ha sul loro apprendimento scolastico, sulla motivazione e sulla 
responsabilità nei confronti del museo e della sua conservazione. 

Purtroppo a causa del Coronavirus, non è stato possibile portare a termine l’itinerario e rispondere 
in modo esaustivo alle domande di ricerca. Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che 
l’apprendimento, la motivazione, l’attenzione e la partecipazione alla costruzione del proprio sapere 
nell’allievo, sono favoriti in modo considerevole da una didattica incentrata sulla valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

 

Parole chiave: 

Vincenzo Vela – patrimonio storico e culturale – museo – educazione civica – Svizzera – fonti 

storiche  
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1. Introduzione 

“L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose 

nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto.” 

“L’esperienza precede la comprensione.” 

(Jean Piaget1) 

Jean Piaget esprime molto chiaramente il senso di questo progetto, secondo il quale, in un mondo in 

continua evoluzione, si educhi il bambino non tanto a delle nozioni base, definite e comuni, ma 

piuttosto alla facoltà di saper leggere le tracce del passato alfine di rendere migliore il presente e il 

futuro. Proprio per questo motivo, è importante oggigiorno portare nelle aule scolastiche 

un’educazione alla civica che sproni l’allievo alla curiosità, alla scoperta e alla voglia di conoscenza. 

Non tanto, come anticipato, per un fine prettamente educativo e di apprendimento, ma come 

trampolino di lancio a un futuro autonomo e responsabile, soprattutto, nel caso di questa ricerca, nei 

confronti del patrimonio storico e culturale presente sul territorio. 

Viviamo sempre più in uno spazio e in un tempo che dipendono da fatti storici e da eventi accaduti. 

Spesso senza di essi non sarebbe possibile conoscere l’attuale territorio, i suoi cambiamenti fino ad 

oggi e neppure cercare gli strumenti adeguati a comprendere il futuro. Sarà necessario educare gli 

allievi a un atteggiamento di scoperta e rispetto verso tutto quello che si presenta intorno a loro. 

Questo, proprio perché un domani potrebbe essere un patrimonio delle generazioni future! È 

importante preservare questi luoghi, oggetti o altro, tanto valorosi per l’uomo e per la sua identità. È 

quello che si vuole raggiungere con questo progetto di ricerca. 

Grazie ai vari testi letterari consultati, ho avuto l’opportunità di informarmi adeguatamente e, oltre 

che crearmi un’idea personale sul tema in questione, ho avuto la possibilità di scegliere e progettare 

questa ricerca. L’obiettivo è di verificare se il lavoro a stretto contatto con il patrimonio storico 

culturale influisca positivamente sull’apprendimento e la motivazione dell’allievo e lo responsabilizzi 

all’importanza del museo e alla sua conservazione. In particolare, il luogo più importante di questa 

 

 
1 Jean Piaget: psicologo svizzero (1896-1980), studioso della psicologia infantile e artefice della psicologia e 
dell’epistemologia “genetiche” (Treccani).  
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ricerca, sarà il Museo Vela di Ligornetto, dove con la classe svolgeremo due lezioni (altre lezioni 

verranno svolte in aula). Questo itinerario ha come sfondo motivazionale la scoperta dell’artista e 

consiste nel ripercorrere gli eventi e i personaggi importanti in quel periodo di storia della Svizzera: 

un primo blando ma significativo approccio all’educazione civica. Dopo aver svolto questo percorso 

e aver conosciuto la società del passato, gli allievi saranno più consapevoli, motivati, attenti e 

sensibilizzati nel loro ruolo all’interno dell’attuale e della futura società, come pure del proprio 

apprendimento. 

La ricerca è di tipo qualitativo e visto il numero di allievo ridotto sottoposti a questo progetto, non è 

possibile generalizzare i risultati ottenuti. Le competenze attivate dagli allievi sono valutate attraverso 

dei questionari, come pure tramite un’osservazione diretta dei loro comportamenti, dei loro contributi, 

delle loro percezioni e realizzazioni materiali. 

 

Premessa: all’interno della presente tesi verrà utilizzato il termine allievo e sinonimi con riferimento 

ad entrambi i sessi. Ciò non vuole essere una scelta discriminatoria, ma linguistica e di privacy nei 

confronti della classe. 
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2.  Presentazione del lavoro 

2.1. Tema: domanda di ricerca 

Le domande di ricerca che mi sono posta per questo lavoro di tesi sono le seguenti:  

Lavorare a stretto contatto con il patrimonio storico e culturale del territorio ticinese influisce 

positivamente sull’apprendimento e la motivazione del bambino? 

Lavorare a stretto contatto con il patrimonio storico e culturale del territorio ticinese responsabilizza 

il bambino nell’importanza del museo e della sua conservazione? 

2.2. Motivazione 

“In un quadro dobbiamo scoprire qualcosa di nuovo ogni volta che lo guardiamo. Possiamo 

guardare un dipinto per una settimana senza pensarci mai più. Possiamo guardare un dipinto per un 

secondo e pensarci per tutta la nostra vita.” (Joan Mirò, tratto da De Socio e Piva, 2005, p. 7). 

L’intento è quello di promuovere questa filosofia di curiosità e di attenzione verso le cose, nei miei 

allievi di quinta elementare. Si tratta di un pensiero forte ed essenziale nella loro crescita e soprattutto 

in vista del loro definitivo inserimento nella società come cittadini attivi e consapevoli. Questo viene 

esplicitato anche nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. In particolare nelle 

Disposizioni generali della scuola pubblica nella Legge della scuola (art. 2): “La scuola promuove, 

[…] lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e 

di realizzare sempre più istanze di giustizia e di libertà.” Non soltanto, in questo articolo di legge 

viene anche definito che la scuola cerca di operare in relazione con l’ambiente sociale e culturale per 

un’educazione che favorisca la scelta del proprio ruolo nella società, attraverso la rielaborazione di 

quegli elementi presenti nella realtà storica e pluralistica della società. 

L’importanza di un’educazione rivolta alla convivenza civile e all’importanza storico culturale è 

presente anche tra i contesti di formazione del Piano di studio. Particolarmente rilevante è una 

situazione di vita proposta nei contesti d’esperienza del 2° ciclo, ove viene proposto di sviluppare nei 

bambini il rispetto del proprio patrimonio culturale, quello del proprio territorio (Dipartimento 

educazione cultura e sport [DECS], 2015, pp. 15 e 50). 
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Questi esempi ci permettono di capire come la scuola è il mezzo più utilizzato, importante e diretto 

della società per trasmettere questi valori. È nella scolarizzazione che possiamo rendere gli allievi più 

consapevoli e sensibili sull’importanza della propria responsabilità di cittadino e delle regole 

fondamentali del vivere civile. Come citato nell’articolo 1 della Legge della scuola (1990): “la scuola 

dovrebbe essere anche un luogo ove il fanciullo viene educato ai valori sociali in quanto rappresenta 

un’istituzione educativa al servizio della persona e della società”. 

Un altro fattore non meno importante è quello legato alla prossimità del contesto. Ligornetto, il paese 

dell’artista, è situato non molto lontano dal luogo dove si trova la classe in cui vorrei proporre questo 

itinerario didattico. 

Tratterò un periodo storico importante per il Cantone e nel contempo verificherò se il lavoro a stretto 

contatto con il patrimonio del nostro territorio influisce positivamente sull’apprendimento e la 

motivazione dell’allievo, oltre che sul valore e la conservazione del museo. Questo obiettivo 

combacia con quello dell’UNESCO. Secondo la convenzione del 2003, viene ribadito che il 

patrimonio culturale non deve unicamente essere conservato e passato di generazione in generazione, 

ma soprattutto essere rimesso in gioco. Il patrimonio culturale si arricchisce venendo trasmesso alle 

nuove generazioni e, sempre secondo l’UNESCO, esso assume una valenza patrimoniale grazie anche 

ai saperi e ai vissuti dei singoli e della collettività, dalle quali si trae l’importanza di un bene (materiale 

o immateriale che sia) (Castro Mallamaci, 2019-2020). 

Nel 2020 cadrà l’anniversario dei 200 anni della nascita di un famoso artista liberale di Ligornetto: 

Vincenzo Vela. Il fatto di abitare nel paese, dove l’artista è nato e cresciuto, la grande passione per 

l’arte della mia famiglia e la mia infanzia caratterizzata dalle numerose visite al Museo, ha influito 

sulla scelta di questo percorso. La proposta di un progetto didattico di ricerca sul Vela, mi permetterà 

di affrontare insieme ai bambini un periodo storico importante per il nostro Cantone, la nostra 

Confederazione e per la vicina penisola italiana che va dal 1848 al 1861.  

Cercherò quindi di sensibilizzare i ragazzi, facendogli scoprire quanto è accaduto e i mutamenti che 

sono intervenuti nel nostro territorio. Cercherò di stimolare un’attenzione maggiore verso questo 

periodo storico e accendere una curiosità spontanea verso gli eventi che accadono ogni giorno intorno 

a noi. Il patrimonio culturale merita certamente un ruolo significativo all’interno del quadro 

educativo. Questo studio mi offrirà la possibilità di insegnare agli allievi ad osservare sotto diversi 

punti di vista questi valori inestimabili per la comunità (Castro Mallamaci S., 2019-2020). 
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Questa ricerca deve quindi servire anche a far comprendere all’allievo il funzionamento della società 

nel tempo, affinché abbia gli strumenti e le risorse necessarie per potervi far parte; acquisendo nel 

contempo quei principi che ne faranno un futuro cittadino attivo e autonomo nella società futura. 

2.3. Contesto sperimentale 

Il contesto classe per il lavoro di tesi è una quinta elementare di Morbio Inferiore. Il gruppo è 

composto da 16 allievi e in particolare 9 maschi e 7 femmine, aventi un’età compresa tra i 10 e gli 11 

anni. Si tratta di una classe che aderisce con molto interesse alle diverse proposte fatte dall’insegnante. 

In particolare è un gruppo tranquillo con il quale è piacevole lavorare e proporre nuovi progetti. 

Dimostrano molto entusiasmo verso le novità e apprezzano la proposta di iniziative benefiche o a 

favore della società. Un’altra caratteristica rilevante di questi allievi è l’interesse che dimostrano per 

la materia di ambiente. Gli alunni apprezzano questa disciplina perché spesso sono confrontati con il 

territorio e la società. C’è in particolare un gruppo di allievi attivo: dimostrano di conoscere bene la 

regione e spesso raccontano ai compagni le nozioni acquisite con la propria famiglia. Questo permette 

ai compagni di incuriosirsi e di voler vivere anch’essi queste esperienze. 

Con un questionario sottoposto ad inizio ricerca, ho potuto constatare con grande sorpresa che 

nessuno degli allievi ha mai visitato il Museo Vela. Mentre il paese di Ligornetto è conosciuto 

unicamente grazie agli sportivi della classe, amanti del calcio e dell’unihockey. Le attività di questa 

ricerca verranno svolte con l’intera classe, ma per l’analisi dei dati e il resoconto dei risultati, verrà 

preso in considerazione unicamente un campione di allievi con cui approfondirle. 
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3. Quadro teorico di riferimento 

3.1. Educazione al patrimonio storico 

Il patrimonio storico culturale è qualcosa che incontriamo “anche senza volerlo e anche senza 

pensarci” (Settis, 2007, citato da Rabitti, 2009). Esso racchiude tutte le tracce presenti e distribuite 

sul territorio che testimoniano il passato. Tra di esse troviamo per esempio degli oggetti, degli edifici 

e delle immagini. Di conseguenza il territorio è una ricchezza unica di tracce lasciate dall’uomo, ma 

anche da eventi naturali che permettono di dare un grande valore, sotto vari aspetti (simbolico, 

affettivo, cognitivo, ecc.), alla conoscenza del passato. Esse divengono un bene culturale per la 

popolazione e per le istituzioni che ne preservano con cura la loro esistenza (Rabitti, 2009, p. 28). 

Come sostiene Rabitti, la scoperta, lo studio e la diffusione del nostro passato, diventa possibile grazie 

all’analisi e alla conoscenza del patrimonio storico, culturale e artistico presente sul territorio. Si parla 

di monumenti, di piazze, di tombe, di tradizioni, di feste e molto altro ancora che divengono in questo 

modo un tramite per le nostre conoscenze. Si tratta di fonti storiche da indagare, interrogare e 

interpretare in modo da poter ipotizzare e costruire le nostre conoscenze del passato, vicino o lontano 

(Rabitti, 2009, p. 21). 

Il concetto di patrimonio è mutato molto nel tempo e ad oggi non preclude unicamente una parte 

materiale o una di beni naturali, ma interdipendente ad esse vi è anche una parte di patrimonio 

immateriale (UNESCO, 2003), espressione di una cultura nelle sue diverse manifestazioni. Un 

esempio per il nostro territorio sono le processioni storiche di Mendrisio, divenute da poco, a tutti gli 

effetti, parte del patrimonio immateriale. La continua modifica e ricostruzione del termine di 

patrimonio storico e culturale, ci permette di evidenziarne la sua dinamicità. Esso è in continuo 

cambiamento, poiché spesso reinterpretato e ricostruito a causa del contesto (delle politiche culturali 

e sociali), ma anche delle persone con cui si trova confrontato (Bortolotti, Calidoni, Mascheroni, 

Mattozzi, 2008, p. 19). 

Il patrimonio culturale, come sostengono Bortolotti et al. (2008) è quindi: diffuso, perché lo 

incontriamo ovunque e senza pensarci; in divenire e relativo, perché in continua evoluzione e 

variazione nel tempo; polivalente, perché i suoi componenti sono portatori di significati e valori 

plurimi, oltre che avere una dimensione declinabile (per me, per noi, per gli altri); interdisciplinare e 

complesso perché è una risorsa formativa per numerose discipline che insieme contribuiscono a 

un’educazione e a un approccio conoscitivo corretti ed efficaci; identitario e storico perché legato ad 

eventi, all’ambiente, alla percezione di sé nelle persone, il tutto in specifici momenti della storia. 
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Come affermato da Rabitti (2009. pp. 20-21) è importante lo studio di tracce del passato, presenti nel 

territorio. Questo per poter educare le persone alla valorizzazione del patrimonio e alla sua 

salvaguardia. Educare le persone a questa valorizzazione considerando il bisogno, come riportato dal 

Consiglio Federale, di creare una maggiore consapevolezza, soprattutto fra le generazioni più giovani, 

gli allievi in questo caso, riguardo la rilevanza del patrimonio materiale e immateriale del nostro 

territorio e alla sua salvaguardia (UNESCO, 2003). 

Se infatti andiamo a considerare, come proposto da Bortolotti et al. (2008, p. 19), l’etimologia della 

parola “patrimonio”, possiamo notare un chiaro riferimento al “valore”, al “possesso” e soprattutto 

alla valenza di “eredità” in senso materiale e figurato. Quest’ultima di rilevante importanza per quanto 

abbiamo appena detto dei giovani: essere consapevoli e “ereditare” questi valori materiali e 

immateriali. 

Ecco una delle molte finalità educative del patrimonio storico culturale. Importante non è soltanto 

l’eredità di questi valori, ma anche il poter formare dei cittadini attivi, responsabili e consapevoli 

della sua ricchezza. “L’allievo è già cittadino di diritto, ma deve acquisire la consapevolezza di 

esserlo, deve conoscere le regole condivise e stabilite storicamente dalla società in cui vive, deve 

apprendere ad apprezzarle per poterle rispettare e difendere.” Ci troviamo sempre più in un mondo 

multietnico, in una scuola con diversità sempre più presenti e una possibilità per poter unificare tutte 

queste differenze sta proprio nel valorizzare il patrimonio del proprio territorio, dello spazio in cui 

gli allievi vivono e che condividono (Rabitti, 2009)! 

Alfine di educare la classe al patrimonio, come proposto da Rabitti, sarà quindi importante seguire 

questi passi: “far conoscere i beni del patrimonio culturale da un punto di vista storico, tecnico, ecc.; 

far riconoscere che quel monumento, quella raccolta, quel museo costituiscono elementi della 

memoria collettiva e come tali sono da conservare e valorizzare; far capire che la storia si costruisce 

usando i beni del patrimonio come fonti per elaborare i dati e costruire conoscenza; costruire le 

competenze per usare correttamente i beni del patrimonio”: in particolare i musei (Rabitti, 2009, p. 

29) (allegato 1). 

3.2. Quadro storico di riferimento 

Alla nascita di Vincenzo Vela, il 3 maggio 1820, la Svizzera era diventata da pochi anni una 

Confederazione di stati grazie all’atto di Mediazione del 1803, che portò anche il Canton Ticino ad 

essere ammesso come Cantone Svizzero a pieno titolo. Il padre, Giuseppe era un modesto contadino; 
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la madre, Teresa Casanova gestiva un’osteria per arrotondare. La vita era dura, la famiglia era 

numerosa e il Cantone era povero (Medici, 1991, pp. 3-6; Wasmer, 2003, p. 5). 

Vicenzo durante la scuola elementare riusciva molto bene nel disegno e a nove anni inizia a lavorare 

come scalpellino. Accortisi del talento e dell’abilità del ragazzo, gli trovarono subito un posto alla 

scuola dello scultore Saverio Franzi di Viggiù. Vincenzo giunge a Milano nel 1834. La città è sotto 

il secondo dominio austriaco. La tensione presente con gli occupanti stranieri, porta ai primi fermenti 

patriottici che mirano a liberare l’Italia dallo straniero e ad unificare i vari regni presenti. Di questo 

periodo, conosciuto come Risorgimento, è nota la rivolta delle cinque giornate di Milano (18-22 

marzo 1848), alla quale Vincenzo partecipa con un gruppo di volontari ticinesi (Massola, 1983, p. 

98). 

L’anno dopo viene ammesso ai corsi dell’Accademia di Brera, dove riceve diversi premi nelle arti 

plastiche. Nel 1842, all’Accademia di Venezia, riceve una medaglia d’oro per un bassorilievo 

(Risurrezione della figlia di Giairo). Dopo questo successo la sua notorietà crebbe a dismisura e le 

ordinazioni di statue non tardarono a giungere. Nel 1844 apre un proprio atelier a Milano (Medici, 

1991, pp. 9-11; Wasmer, 2003, pp. 5-7). Ma l’artista segue sempre le vicende storiche del suo Paese. 

I ripetuti contrasti fra i cantoni cattolici (lega del Sonderbund), che volevano separarsi dalla 

maggioranza dei cantoni radicali, portarono il Governo centrale a far intervenire l’esercito che 

sconfisse i separatisti: la guerra del Sonderbund. Vincenzo interromperà il suo soggiorno a Roma, 

dove stava scoprendo il barocco, per parteciparvi come volontario nelle truppe del generale Dufour 

(Cavalli, 2016, pp. 15-21, 214-215).  

Dopo le nozze con la sua modella Sabina Dragoni, Vincenzo nel giugno del 1852, si trasferisce a 

Torino, dove si stabilisce per 14 anni. Nel 1853 nascerà l’unico figlio, Spartaco (Medici, 1991, p. 24). 

Al suo arrivo a Torino, la città e il Regno del Piemonte erano in pieno fermento. Primo ministro era 

appena stato eletto Camillo Benso, conte di Cavour che con Vittorio Emanuele II ebbe un ruolo 

determinante nell’unificazione e nascita dell’Italia, che portò Torino a diventarne capitale nel 1861 

(Massola, 1983, pp. 34-38). La città si stava trasformando in centro politico della futura Italia, ma 

sotto l’aspetto culturale non aveva punti di riferimento. Ecco perché il Vela trovò terreno fertile per 

la sua opera realista, che lo portò, durante il suo soggiorno torinese, a diffondere il suo stile in modo 

incontrastato, attraverso molte opere pubbliche e private che influenzarono negli anni a venire, l’arte 

italiana. 

Il prestigio si rafforza quando nel 1856 gli fu assegnata la cattedra di scultura presso l’Accademia 

Albertina. Questi anni densi di successi lo portano a diventare un artista celebrato del Risorgimento. 
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Vincenzo Vela si fa conoscere anche all’estero. Questa celebrità gli portò molti incarichi che gli 

fruttarono fama e somme ingenti di denaro (Wasmer, 2003, pp. 10-13).  

Vincenzo Vela a 47 anni, giunto al culmine della sua carriera artistica e all’apice del successo, torna, 

con la sua famiglia, a Ligornetto (Medici, 1991, pp. 26-29). La Svizzera è una Confederazione di stati 

con una Costituzione che ne regge le dinamiche fra i Cantoni e che verrà revisionata nel 1874 

(Bernasconi et al., 2017, pp. 133-145; Cavalli, 2016, pp. 15-20).  

Nel suo paesino natale, tra il 1862 e il 1865 fa costruire una villa, completa di atelier; la casa diventerà 

poi l’attuale Museo Vela. In questi anni Vincenzo continua a lavorare alacremente, eseguendo 

soprattutto opere legate alla ritrattistica e alle sculture funerarie. 

Nel 1877 viene eletto nel Gran Consiglio ticinese; difende con impegno gli interessi della popolazione 

più debole. Il suo impegno non avverrà quindi unicamente a livello artistico ma anche politico. Invece 

di plasmare personaggi famosi, decide di offrire un monumento ai “martiri del lavoro” che morirono 

o si infortunarono durante la costruzione della galleria ferroviaria del San Gottardo (1872-1882). Le 

vittime del lavoro è un’opera nata dalla volontà dell’artista, senza essere stata commissionata da 

nessuno (Wasmer, 2003, pp. 17-21).  

Vincenzo Vela muore a Ligornetto il 3 ottobre 1891 assistito dalla moglie Sabina (che morirà l’anno 

successivo) e dal figlio Spartaco. Le spoglie di Vincenzo Vela vennero poste nel 1893 nel cimitero 

di Ligornetto in una tomba monumentale in marmo di Carrara realizzata dai suoi allievi. 

Nel 1892, il figlio Spartaco, seguendo le volontà del padre, dona alla Confederazione la casa, 

compresa di tutti i modelli in gesso e tutte le opere in essa contenute, a condizione che fosse 

trasformata in un museo aperto a tutti. È proprio quest’ultimo, la testimonianza di un patrimonio 

importante che andrò a sfruttare per poter trasmettere le conoscenze storiche alla classe (Medici, 

1991, pp. 29-32; Wasmer, 2003, pp. 23-26). 

Durante la sua vita, Vela ha combattuto in prima persona per i suoi ideali liberali di quel tempo, ha 

assisto e partecipato alla nascita del Ticino moderno e all’unità d’Italia, in un’Europa dove stavano 

crollando i regimi assoluti e iniziava ad affermarsi la borghesia dell’industria e del commercio 

(Gamboni & Storni, 1985).  

Tutto ciò fai di lui l’immagine ideale da proporre ai bambini. Non soltanto perché il periodo in cui ha 

vissuto l’artista è coevo alla nascita della nostra storia contemporanea a livello svizzero e ticinese, 

ma anche per affrontare un periodo storico denso di eventi e cambiamenti del territorio. Ci basti 
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pensare ad una delle sue opere più importanti: “Lo Spartaco liberato”. In essa e nei suoi particolari 

più sottili, il Vela ci trasmette un messaggio importante e chiaro: il popolo si deve liberare da solo. È 

proprio attraverso le sue stesse opere che egli è il vero testimone di questo periodo storico e ci 

permette di comprendere degli elementi importanti di una parte del cammino di storia del nostro 

Cantone! 

3.3.Quadro teorico socio-psicopedagogico 

3.3.1. L’educazione outdoor 

Per poter permettere al bambino di confrontarsi con il patrimonio è importante che lo possa vedere, 

esplorare e scoprire! Proprio per questo motivo una parte di questo itinerario verrà proposto in 

modalità outdoor nel paese di Ligornetto. In classe verranno poi ripresi e istituzionalizzati i concetti 

più importanti. Questo tipo di educazione viene affrontato soprattutto per un aspetto prettamente 

geografico, ma anche storico. Durante la prima visita al Museo Vela verrà infatti proposto ai bambini 

un breve percorso alla scoperta del paese natio del Vela (allegato 6). Qui si troveranno confrontati 

con alcuni edifici per lui importanti, come pure con sue opere! 

Questa formazione “fuoriporta”, come affermato da Calandra, González Aja e Vaccarelli (2016), ha 

numerose note positive, tra le più rilevanti troviamo per esempio la destrutturazione di uno spazio. 

L’ambiente esterno permette loro di sviluppare maggiormente quelle competenze trasversali e 

osservative necessarie alla quotidianità, oltre che accrescere un’autonomia nell’apprendimento. 

L’allievo infatti si pone nella realtà a confronto con situazioni problema autentiche e con una 

mentalità differente da quella legata all’aula: a contatto con libri e schede, stabile, ristretta e che limita 

il proprio movimento e atteggiamento. 

Proprio legato a quest’ultimo aspetto, un’altra positività, oltre al miglioramento delle proprie abilità 

sociali, è, come documentato in uno studio di Athman e Monroe (2004), un’intensità maggiore nella 

motivazione degli alunni. Essi sono infatti molto più propensi e spinti verso l’osservazione e la 

scoperta del nuovo ambiente in cui si trovano.  

Dewey (1953, p. 16) sostiene la presenza di due tipi di esperienze: “alcune consentono l’acquisizione 

di nuove esperienze future; altre limitano invece la possibilità di acquisire nuove esperienze in 

futuro”. In questo caso quindi, proprio pensando alla realtà e al futuro, l’educazione outdoor può 

essere percepita come possibilità di “scegliere il tipo di esperienze presenti che vivranno 
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fecondamente e creativamente nelle esperienze che seguiranno”. Parliamo in questo caso anche di 

apprendimento per scoperta (un apprendimento significativo). 

Questo tipo di insegnamento ci fornisce la possibilità di vedere da un’altra prospettiva la nostra 

professione, questo perché gli alunni ci potranno sorprendere ancora di più! In particolare quelli che, 

come affermato da Calandra et al. (2016, pp. 55-60), all’interno dell’aula sono demotivati, annoiati o 

non hanno ancora raggiunto le competenze base. Ci permetterà di avere risorse nuove per poter 

affrontare una tematica abbastanza complessa con i bambini. Non solo, ma anche accrescere in loro 

un senso di responsabilità verso i diritti e i doveri stabiliti dalla collettività (Alice, 2004, p. 8). 

3.3.2. Il museo come patrimonio da trasmettere 

Un patrimonio importante da trasmettere agli allievi è proprio il museo. Con esso si intende 

“un’istituzione permanente, senza fini di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al 

pubblico, che svolge ricerche riguardanti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le 

acquisisce, le conserva, ne cura la comunicazione e, in particolare, le espone per fini di studio, di 

istruzione e di diletto” (Rivière 1989, citato da Nardi, 1994, pp. 24-42, p. 92). Dando seguito alle 

volontà del padre, Spartaco Vela donò la proprietà, comprensiva della casa, dell’atelier e del parco, 

alla Confederazione, con lo scopo di renderlo un Museo disponibile a tutta la comunità. Questo stabile 

sarà la colonna portante della ricerca, poiché rilancerà le varie tematiche legate alla storia della 

Svizzera. 

Esso non precluderà l’utilizzo di fonti materiali e in particolare i monumenti presenti al suo interno. 

Infatti si aggiungeranno altre fonti materiali come gli attrezzi dello scultore, delle fonti visive e scritte. 

Questo permetterà di proporre ai bambini degli stimoli differenziati e quindi di coinvolgerli tutti 

secondo i loro bisogni o interessi particolari. Questo fattore è importante, addizionato alla necessità 

di conoscere la storia del proprio territorio, non soltanto per i bisogni degli allievi, ma anche, come 

sostenuto da Bortolotti et al. (2008, p. 25), per una pari opportunità di partecipazione a questa 

tematica, una libertà di pensiero senza timore di sbagliare o di essere esclusi dai compagni o dalla 

società. Scrivono infatti che grazie all’educazione al patrimonio, è possibile ridurre o addirittura 

abbattere quelle barriere di esclusione sociale. Questa educazione deve infatti sempre essere rivolta a 

tutti, senza limitare il suo accesso e soprattutto senza porre dei limiti legati alla cultura delle persone 

e delle comunità che vi vogliono prendere parte. Si parla di parità e libertà d’accesso, partecipazione 

e percezione. 
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Secondo questi autori (pp. 27 e 33-34) le finalità dell’educazione al patrimonio devono essere messe 

in relazione con il soggetto dell’azione educativa e con i beni culturali e paesaggistici dove il soggetto 

vive e a cui appartiene (Museo e luoghi dove Vela ha vissuto o ha lasciato traccia nel suo paese natio). 

L’inclusione di questi beni nell’apprendimento del bambino permette di trattare il patrimonio storico 

come una grande ricchezza di modernizzazione pedagogica, didattica e educativa. Permetterà di 

conoscere il territorio attuale dove vivono i bambini, di ripercorrere la storia locale e soprattutto di 

responsabilizzarli verso la valorizzazione e la conservazione del patrimonio del territorio, come 

questo. 

Ho scelto di inserire il Museo, perché come afferma Calidoni, esso serva non tanto per impartire dei 

saperi specialistici, ma piuttosto per invogliare gli allievi a creare delle relazioni con il loro territorio 

e incentivarli alla partecipazione della costruzione dei significati in modo autonomo, oltre che alla 

salvaguardia del patrimonio locale. La maggior parte di quest’ultimo è infatti conservata nei musei. 

Queste strutture ospitano delle fonti storiche essenziali per permetterci di ricostruire il passato ed esse 

devono essere considerate come delle aule in cui poter fare della ricerca e in cui trovare la memoria 

di un territorio, in questo caso di Ligornetto, della Svizzera e dell’Italia (Rabitti & Santini, 2008, pp. 

11-12).  

La visita al museo con la propria classe non dev’essere occasionale e neppure casuale, tanto per fare 

una gita o per visitare quel luogo. Dobbiamo al contrario far scoprire ai nostri allievi il museo come 

un luogo del cuore e della mente, come luogo dell’anima, prima ancora che spazio di informazione o 

di apprendimento. Qui essi devono divenire persone che sanno vivere con l’arte, con la storia, che 

sanno scambiarsi delle emozioni, magari anche tutte differenti, e contemplare in silenzio le meraviglie 

che il luogo offre (De Socio & Piva, 2008, p. 7). L’idea di museo è infatti cambiata radicalmente: da 

luogo di rifugio e fortezza per il patrimonio territoriale da salvaguardare a “luogo del tempo libero e 

del turismo culturale; luogo di ricerca di una nuova relazione sociale e di cultura aperta” (Rabitti & 

Santini, 2008, p. 20). 

La didattica del museo è la semplificazione di qualcosa di complesso. Il museo non soltanto è uno 

stabile fisico da visitare, ma anche uno spazio di espressione di idee. Questo lavoro di ricerca 

permetterà proprio lo sviluppo di quest’ultimo punto. Il museo fungerà da sfondo per esprimere le 

proprie idee e soprattutto per conoscere la storia della Svizzera a partire dalle statue presenti. “Il 

museo non deve esimersi dall’essere narratore di storie e proporsi come sistema di interpretazione 

degli oggetti e dei significati che contiene, essere cioè pienamente sé stesso” (Rabitti & Santini, 2008, 

pp. 27-28). 
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La relazione tra cognizione, emozione e istruzione formativa, come pure tra trasmissione, 

apprendimento e elaborazione culturale, sono importanti tanto nella didattica quanto nel museo, come 

“triangolazione funzionale all’apprendimento” del bambino. Saranno quindi importanti, all’interno 

del percorso didattico che verrà proposto, le relazioni tra questi concetti. Permetteranno all’allievo un 

apprendimento positivo e, grazie alla partecipazione delle proprie emozioni, incoraggeranno la sua 

curiosità (Rabitti & Santini, 2008, pp. 26-32). 

Proporre questo lavoro di ricerca basato sull’utilizzo di svariate fonti e sulle visite al Museo Vela, 

permetterà di raggiungere principalmente con gli allievi tre obiettivi importanti (dichiarati anche da 

Mattozzi): lo sviluppo di abilità per poter costruire in autonomia una conoscenza (grazie al lavoro 

con le fonti e a stretto contatto con il Museo), favorire una conoscenza storica e una sensibilità al 

patrimonio culturale del proprio territorio e stimolare la visita ai musei (Rabitti & Santini, 2008, pp. 

42 e 44). 

Alfine di rendere efficace questo progetto, occorrerà fare una trasposizione didattica che comprenda 

sia quanto si vuole svolgere in aula, sia la relazione con quanto presente all’interno del Museo. È 

infatti importante che si prevedano delle fasi di lavoro in aula, delle altre al Museo e poi nuovamente 

in aula per permettere la ripresa di quanto visto, scoperto e ipotizzato insieme ai bambini. Il tutto 

ricordando che l’obiettivo non dev’essere quello di trasmettere forzatamente dei concetti, quanto 

piuttosto far loro mettere in atto delle strategie di ricerca, trasformare le opere presenti all’interno del 

Museo in fonti di informazione, scoprire con i propri occhi le emozioni differenti che qualcosa suscita. 

Costruire le conoscenze storiche e interdisciplinari a partire dall’osservazione. 

L’obiettivo vuol essere, educare gli allievi al rispetto e alla preservazione del patrimonio storico e 

culturale del territorio. Esso ci permette di conoscere il nostro passato e quello del nostro spazio; ci 

consente di mettere i bambini nella condizione di diventare degli storici, cioè essere capaci a fare 

inferenze per capire meglio qualcosa, a costruirsi delle immagini mentali rispetto un oggetto o un 

evento e a saper raccontare qualcosa facendo delle domande e dei confronti con il passato e il 

presente. Questo per permettere loro, non soltanto di giungere all’apprendimento scolastico, ma di 

poter utilizzare questa loro competenza per mettersi in gioco in altre circostanze e in altri contesti, di 

apprendimento o meno (Rabitti & Santini, 2008, pp. 46-49, p. 81, p. 89).  
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4. Progettazione dell’itinerario 

4.1. Competenze generali che si vogliono attivare nell’itinerario 

 

Lo schema sopra riportato, ci permette di comprendere come il nostro sistema miri non soltanto a 

delle competenze legate alle discipline scolastiche, ma anche a degli obiettivi formativi che vanno 

ben oltre quest’ultime. Parliamo dei contesti di formazione che permettono l’accrescere di valori 

sociali e educativi utili al mondo sociale e lavorativo del loro futuro, ma parliamo anche delle 

competenze trasversali.  

“L’espressione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti; l’assunzione di comportamenti 

adeguati alla propria salute e per la tutela dell’ambiente; il riconoscimento delle situazioni in cui è 

possibile soddisfare i propri bisogni o desideri e di quelle in cui è opportuno invece darsi regole 

diverse”, sono i principali contesti d’esperienza di formazione generale Salute e benessere con cui gli 

allievi si troveranno confrontati durante questo percorso. Ad essi, non meno importanti, si legano i 

contesti d’esperienza di Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza, anch’essi sollecitati e 

sviluppati da questo progetto di ricerca: “partecipazione attiva in una discussione di gruppo e rispetto 

del proprio patrimonio culturale” (DECS, 2015, pp. 19-21, 46-51). 

Le competenze trasversali, che si legano alle discipline scolastiche, ci permettono invece di aiutare 

l’allievo ad arricchirsi dal punto di vista della persona. Ad utilizzare gli apprendimenti anche al di 

fuori dell’ambito scolastico. 

Questo tipo di competenze che verranno attivate con il progetto di ricerca, sono principalmente 

inerenti allo sviluppo personale, al pensiero riflessivo e critico e alle strategie d’apprendimento. In 
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particolare la competenza di sviluppo personale viene sollecitata con l’apprendimento. I bambini si 

trovano in una situazione in cui devono assumersi delle responsabilità e avere fiducia di sé e delle 

proprie idee, in particolare quando formulano delle ipotesi di risposta alle mie domande. Il rispetto 

verso i compagni, le loro idee, i loro sentimenti, e il rispetto delle regole. Penso in particolare durante 

le visite al Museo e i lavori a gruppi che verranno proposti in varie fasi del percorso (ricerca sui 

cantoni svizzeri, Napoleone). Il pensiero riflessivo e critico viene attivato dove gli allievi cercano un 

collegamento con quanto visto, compreso e appreso nelle visite al Museo, o con l’ipotesi e la 

rappresentazione della prima opera del Vela. Inoltre, all’interno della casa dell’artista, come pure in 

classe tramite delle immagini che riportano quanto osservato durante la visita, essi analizzeranno le 

informazioni e i vari dati a loro disposizione, interpretandoli sulla base di quest’ultimi. Il tutto 

riconoscendo e accettando i diversi punti di vista possibili e i pareri dei compagni, soprattutto per 

quanto riguarda le emozioni provate con l’osservazione e l’analisi di alcune opere. Infine la 

competenza strategie d’apprendimento permette di intensificare nell’alunno l’azione di recupero del 

proprio sapere in modo autonomo, grazie alle esperienze e conoscenze pregresse; in particolare 

sempre con le visite al Museo. Ulteriori conoscenze pregresse potrebbero essere inerenti a un 

personaggio o un luogo già conosciuto da un allievo; penso a quanto emerso nel questionario, alle 

figure di Guglielmo Tell e Napoleone. Il bambino inoltre, svolgendo un’educazione outdoor, ha la 

possibilità di partecipare al proprio apprendimento utilizzando delle strategie. 

Questo progetto, oltre ai contesti di formazione e alle competenze generali sopraccitate, incrementa 

nei bambini delle competenze più specifiche legate alle discipline, in particolare quella della 

dimensione ambiente. Nel Piano di studio i traguardi di competenza sui quali si insiste maggiormente 

sono i seguenti: 

• indagare: saper leggere nel territorio e in altre fonti storico-geografiche l’organizzazione della 

società del presente e del passato. Nel caso particolare di questa ricerca, il saper leggere e 

osservare il Museo e le sue sculture per poter conoscere e comprendere l’organizzazione della 

società e la storia del nostro territorio. 

• comunicare: rielaborare, porre domande, formulare apprezzamenti e interloquire in rapporto 

ai contributi espressi dai compagni. Nei momenti svolti in aula e al Museo, in cui i bambini 

devono portare le loro ipotesi e i loro contributi. Nelle discussioni che vengono proposte in 

classe (inerenti allegorie, opere del Vela, ecc.) e nella condivisione delle uscite al Museo e 

dell’intero percorso. 
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• progettare: relazionarsi con il prossimo e muoversi nella società considerando e rispettando 

le istituzioni. La relazione con i compagni, con altri visitatori, con il personale del Museo, con 

gli abitanti del paese e il rispetto con il contesto in cui ci si trova. 

• progettare: riconoscere l’importanza dei doveri e dei diritti dell’essere umano. In particolare 

la conoscenza del territorio nel passato, l’importanza e la responsabilità di tutela e 

conservazione del patrimonio presente, il diritto all’istruzione, alla conoscenza della cultura 

e del territorio stesso. 

• progettare: prendere coscienza dell’importanza della dimensione etica e della pluralità di 

valori che caratterizzano l’umanità. L’importanza del rispetto e delle regole civili e tacite, la 

pluralità di valori di inestimabile importanza, di patrimoni e di stabili storici del territorio 

(DECS, 2015, pp. 19-41, 180-181). 

Queste sono le competenze che si vorrebbero attivare e sviluppare con questo percorso dedicato allo 

scultore di Ligornetto. In particolare attraverso i processi che sono messi in gioco e sviluppati dagli 

allievi con ogni attività proposta. 

Interdisciplinarmente alle competenze della dimensione ambiente, con questo progetto si lavora 

anche con l’italiano (scrittura degli estratti di diario a seguito delle visite o raccolta di impressioni e 

vissuti dei bambini, scrivere, e le varie discussioni e presentazioni orali, parlare e ascoltare), la 

matematica (con le trasformazioni di misura, in particolare con l’incontro sul generale Dufour, 

grandezze e misure) e l’educazione visiva (con i vari lavori grafico-artistici richiesti e lo sfondo 

motivazionale di un importante artista; conoscenza di un movimento artistico, creazione della prima 

opera del Vela, scoperta degli strumenti, dei materiali e del procedimento per poter costruire una 

scultura). 

4.2. Descrizione percorso progettato e in parte realizzato 

L’itinerario che propongo è composto da due visite al Museo di Ligornetto, villa dello scultore Vela 

e patrimonio con cui ci confronteremo, e da alcuni incontri svolti in aula (maggiormente di ripresa e 

approfondimento a quanto visto e affrontato durante le visite).  

Grazie a un confronto con la tabella successiva, che riporta lo schema logico-didattico progettato, è 

possibile vedere come verranno proposte le analisi dei dati con i bambini: una raccolta concezioni 

attraverso un questionario iniziale e un questionario finale completo di un’intervista per poter 

approfondire alcune domande e permettere una raccolta dati più precisa e completa (allegato 2). 
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Il vero e proprio percorso è stato intrapreso con un momento di scoperta della tematica. Con un gioco 

orale di analisi sui nomi delle vie del paese di Morbio Inferiore, gli allievi hanno trovato un primo 

confronto con il Vela, scultore che nessuno conosceva. L’obiettivo di questo intervento era quello di 

stimolare la curiosità degli alunni nei confronti di questo personaggio. I processi che sono stati attivati 

con questo primo momento di scoperta sono: indagare (il bambino comincia a esplorare il mondo che 

lo circonda e viene stimolato a porsi degli interrogativi a cui poter rispondere dopo aver indagato) e 

analizzare (lavora sulla capacità di riconoscere delle informazioni importanti e a saperle mettere in 

relazione). 

Il passo successivo è stato quello di “soddisfare” la curiosità dei bambini, presentando loro questo 

personaggio. Ho proposto il racconto della biografia del Vela, grazie a dei supporti didattici che mi 

sono stati gentilmente prestati dal Museo: alcune immagini del Vela da giovane, alcuni ritratti del suo 

viso creati dal figlio Spartaco, alcune pagine di libri e cartelloni che illustrano questo personaggio 

(allegato 3). Nella medesima lezione ho chiesto poi agli allievi di provare a disegnare la prima opera 

del Vela. Essa è stata poi paragonata a quella realmente da lui realizzata (allegato 4). I processi attivati 

sono stati: modellizzare (con la possibilità di praticare, con il disegno, il ragionamento ipotetico-

deduttivo rispetto a quanto ascoltato nel racconto della biografia) e progettare (l’allievo inventa e la 

sua creatività viene favorita) (DECS, 2015, pp. 178-179). 

La terza lezione ci siamo poi preparati in vista della visita al Museo Vela: i bambini hanno ipotizzato 

a gruppi delle regole da rispettare che abbiamo poi condiviso. Come dei veri cittadini attivi e 

responsabili ognuno ha poi compilato e firmato il proprio atto di impegno nei confronti di queste 

regole (allegato 5)! 

La lezione quattro si svolge in outdoor. Si sarebbe dovuta fare una breve visita del paese aiutandoci 

con la carta fornita dal Museo, per conoscere il paese natale dell’artista e alcune sue opere donate al 

comune. Arrivati alla villa avremmo dovuto visitare il parco esterno e lasciarci meravigliare dalla 

scoperta di alcune sue opere importanti. Avremmo conosciuto la prima opera, come pure i materiali 

che utilizzava, gli strumenti e più in generale il lavoro dello scultore. Questo grazie anche ai vari 

materiali e utensili messi a disposizione dal Museo. In questa fase dell’itinerario sarebbero stati 

sviluppati i processi: analizzare, indagare e orientarsi nello spazio e nel tempo. Soprattutto ci 

saremmo confrontati con l’educazione outdoor. Ogni allievo sarebbe stato munito di quadernetto per 

gli appunti e materiale per scrivere (allegato 6) (DECS, 2015, pp. 178-179). 
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Al rientro in classe si sarebbe chiesto agli alunni di scrivere, grazie anche all’aiuto del quaderno di 

appunti, un breve estratto di diario che illustrasse il trascorso della mattinata, la scoperta dell’artista 

e del suo lavoro, senza dimenticare le emozioni provate e le domande sorte (allegato 7). 

Un video supplementare sul lavoro dello scultore sarebbe stato un grande aiuto per comprendere 

meglio il difficile procedimento della realizzazione di un’opera (allegato 8). 

Nel sesto incontro ci siamo chinati sull’analisi di alcune monete di franchi svizzeri. Questo è stato il 

punto di partenza alla scoperta dell’allegoria, icona del nostro territorio: Helvetia. Grazie a ciò 

abbiamo potuto approfondire il termine di allegoria e trovare altri esempi presenti nella nostra 

quotidianità (allegato 9). 

Abbiamo confrontato la figura di Helvetia al bozzetto della stessa, creata dal Vela. Grazie a questa 

icona abbiamo potuto affrontare la nascita della Svizzera (osservando il bozzetto si può notare una 

parte dove sono presenti alcuni nomi di cantoni). Una prima infarinatura di educazione civica! I 

bambini a casa si sono poi cimentati in una mini ricerca su alcuni cantoni svizzeri (allegato 10). 

La curiosità di vedere il bozzetto dal vivo ci avrebbe dovuto riportare al Museo. Nel corso di questa 

seconda visita, avremmo analizzato Helvetia. Il cappello presente nelle sue mani ci avrebbe permesso 

di scoprire un altro personaggio legato al nostro territorio nazionale e di ascoltare la sua leggenda: G. 

Tell. Nella stessa sala del Museo avremmo trovato altre opere importanti per la storia della Svizzera: 

Napoleone (dove avrei potuto brevemente spiegare il funzionamento di uno stato Federale, con l’aiuto 

di un’arancia), Dufour (spiegando il nesso con il Vela, vedi approfondimento allegato 14) e Franscini 

(raccontando la sua importanza sia a livello politico che educativo; utilizzando delle fonti storiche 

materiali inerenti alla scuola, allegato 11). Durante questa visita avremmo osservato e analizzato 

un’importante rappresentazione creata dal Vela: Le vittime del lavoro. Avrei potuto brevemente 

raccontare agli allievi cosa raffigurasse l’altorilievo e la sua importanza (altro punto rilevante della 

storia del nostro territorio!). In questo incontro i bambini avrebbero attivato i processi indagare, 

analizzare e comunicare (DECS, 2015, pp. 178-179). 

Le lezioni successive sarebbero state una ripresa in classe, ogni volta differente, delle tappe affrontate 

durante la visita (siccome non è stato possibile continuare il percorso, sono stati comunque dati i 

materiali agli allievi per poter continuare in modo autonomo l’apprendimento della storia Svizzera): 

• G. Tell: riprendiamo la leggenda ascoltata al Museo. Ogni gruppo di allievi avrebbe ricevuto 

il racconto disordinato con il compito di ricostruirlo. Ascoltando l’opera di G. Rossini 

avrebbero creato un disegno associando la leggenda all’opera musicale (allegato 12). 
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• Napoleone B.: ogni alunno avrebbe ricevuto l’immagine della statua creata dal Vela e quella 

del frutto presentato al Museo, con il compito, a gruppi, di riassumere i punti chiave di quelle 

due immagini. In un secondo momento avremmo ripreso le idee con la classe (allegato 13). 

• G. H. Dufour: grazie a un esercizio di matematica in cui dovevano confrontare l’altezza di 

cinque montagne più alte della Svizzera e riordinarle in modo crescente, gli allievi avrebbero 

potuto riprendere anche questo importante personaggio (allegato 14). 

• S. Franscini: avrei chiesto di provare a disegnare individualmente, facendo affidamento alla 

propria memoria, gli strumenti scolastici del passato presentati durante la visita. Li avrei poi 

riproposti concretamente per poterli confrontare. In questo modo avremmo avuto 

l’opportunità di riprendere l’importante personaggio di Franscini (altra via conosciuta nel 

paese di Morbio Inferiore) (allegato 15). 

• Le vittime del lavoro: in questa ultima tappa avrei proposto l’altorilievo, che mi avrebbe 

permesso di analizzare nuovamente, in modo orale e insieme alla classe, il messaggio che 

l’artista ha voluto trasmetterci. La ripresa del traforo del San Gottardo, importante 

cambiamento avvenuto nel nostro territorio, mi avrebbe permesso un riaggancio al 

programma scolastico. Terminato questo itinerario avrei infatti iniziato lo studio del San 

Gottardo e l’arrivo della ferrovia (allegato 16). 

L’ultimo incontro: la redazione di un nuovo estratto di diario personale. Qui avrebbero avuto la 

possibilità di esprimere i propri pensieri e le emozioni vissute durante questo percorso (allegato 17). 

Processi in gioco: comunicare (hanno potuto esternare e comunicare quanto mentalmente elaborato) 

e progettare (la partecipazione a un progetto in modo socioaffettivo, comprendendo il senso 

dell’attività e favorendo il giudizio autonomo dell’allievo) (DECS, 2015, pp.178-179). 

Al termine dell’itinerario, ogni allievo ha portato a casa, oltre al proprio ricordo emozionale e 

affettivo, un fascicoletto come testimonianza del percorso svolto insieme (contenente le schede 

sopraccitate). Esso servirà anche da supporto in vista della scuola media, luogo in cui queste tematiche 

verranno studiate e approfondite (allegato 18).  

Si sarebbero così attivate tutte le competenze disciplinari sopraccitate, grazie al rapporto con i 

compagni, con le opere e con le proprie emozioni, prendendo conoscenza dei valori che 

contraddistinguono la società. 
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4.3. Schema logico-didattico 

Lo schema logico-didattico del percorso proposto agli allievi è il seguente: 
Tabella 1 - Schema logico-didattico 
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5. Analisi e riflessione critica 

5.1. Osservazioni 

Il tema proposto è stato fonte di curiosità soprattutto perché nessuno degli allievi, come emerso anche 

dal questionario proposto ad inizio percorso, conosceva la figura del Vela. 

Unicamente il 25% degli alunni aveva già sentito il nome dello scultore: chi per aver ricevuto dei 

regali di cancelleria, chi per il nome di una via del paese a lui dedicata. 

I ragazzi si sono mostrati da subito interessati alla tematica. Trovo che introdurre l’argomento con 

qualcosa di vicino a loro, sia importante: un allievo abita nella via dedicata all’artista. 

Un altro elemento che ha catturato la loro attenzione, è stata la proposta di materiali particolari e 

immagini significative. Immaginarsi e ipotizzare attraverso il disegno la prima opera del Vela, che 

ricordiamo essere avvenuta all’età di 12 anni, ha suscitato in loro un senso di inadeguatezza. I 

sentimenti erano infatti piuttosto negativi: erano combattuti e si sentivano disorientati, si 

sottostimavano. Tutte emozioni di vergogna, di paura del giudizio altrui, anche per i bambini che 

normalmente non presentano difficoltà nel disegno, anzi!  

Mi ripetevano spesso: “se è diventato famoso, sicuramente la sua prima opera era un capolavoro!”. 

Questi sentimenti si sono poi trasformati in brama e voglia di scoprire: avrebbero visto e conosciuto 

la prima opera unicamente durante la visita al Museo. 

Purtroppo questo entusiasmo si è dovuto presto placare per motivo della chiusura dei musei (il giorno 

appena precedente alla nostra visita pianificata!) e della scuola, causa Coronavirus. La delusione dei 

bambini si leggeva sul volto. Dispiaciuti di non poter visitare il paese di Ligornetto e la casa 

dell’artista. Un vero peccato! La maggior parte di loro si sono addirittura presentati con lo zaino in 

spalla, nella speranza si potesse fare un’eccezione. Purtroppo non è stato possibile. 

In questa situazione, non ho potuto così osservare il comportamento degli allievi nel paese 

(educazione outdooring) e all’interno del Museo. 

È stato ugualmente piacevole vedere il loro entusiasmo e la loro agitazione nei giorni che precedevano 

la visita al Museo: sembrava di rivivere l’attesa del Natale. Un allievo ha chiesto di poter portare un 

taccuino per prendere gli appunti di quanto presentato durante la mattinata. Una nota positiva che 

sicuramente conferma l’interesse degli allievi verso lo scultore! 
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Un altro punto positivo che mi ha colpita, è stato quando durante la redazione delle regole di 

comportamento, un alunno ha sottolineato l’importanza del rispetto e dell’ascolto nei confronti della 

guida. Una regola fondamentale che non credevo emergesse, visto e considerato che i primi esempi 

erano: non correre e non urlare. (allegato 5)! 

Soddisfacente è stato vedere come la creazione dei cartelloni delle presentazioni sui cantoni, siano 

state prese molto seriamente dai bambini, che si sono impegnati per la buona riuscita! Questo lavoro 

di ricerca, proposto in seguito agl’incontri sul personaggio di Helvetia, ha permesso loro di 

approfondire la conoscenza personale del territorio. Vedere i loro cartelloni ben strutturati, decorati, 

ricchi di immagini e di informazioni supplementari a quelli richiesti, mi ha confermato l’acceso 

interesse per il compito e il percorso proposti (allegato 10).  

Grazie a questo itinerario, ho notato nei ragazzi un interesse verso la storia e soprattutto verso l’arte, 

che all’inizio non era presente. La loro curiosità li ha spinti davvero a rendersi conto del grande valore 

che abbiamo sul territorio. Dimostrazione ne è stata l’allievo che, dopo aver ascoltato la biografia 

dell’artista, ha chiesto ai suoi genitori di poter essere accompagnato a conoscere la casa del Vela. 

Altri elementi rilevanti, accaduti durante la chiusura forzata delle scuole, mi confermano l’ipotesi 

sopra formulata: alcuni allievi hanno partecipato al concorso indetto dal Museo per il 200esimo e un 

ragazzo ha seguito tutti i servizi proposti dalla RSI per i festeggiamenti dell’artista. Quando al 

telefono ho avuto la possibilità di sentire gli alunni, sono stati molto entusiasti nel poter vedere, anche 

se attraverso uno schermo, l’interno della casa e le opere del Vela. 

È stato un vero peccato dover concludere così bruscamente e da un momento all’altro questo progetto, 

che mi sarebbe piaciuto poter valorizzare maggiormente. 

Se questo itinerario fosse stato proposto su scala annuale, si sarebbe potuto arricchire svolgendo 

anche delle uscite sul territorio. A Lugano, per esempio, saremmo potuti andare alla ricerca delle 

statue di Vela e confrontare, attraverso delle fonti, le strutture del passato con quelle del presente. 

Grazie all’artista si sarebbe potuta conoscere ancor più la storia del nostro territorio. 

5.2. Analisi dei dati 

Prima di esporre agli allievi il tema di questo itinerario, ho proposto loro un questionario che mi 

permettesse di comprendere quanto conoscevano la storia della Svizzera, il patrimonio e in particolare 

gli artisti del territorio (pittori e scultori) e la loro relazione con la storia e l’arte. È emerso che la 
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maggior parte della classe frequenta poco i musei e si interessa poco all’arte. Malgrado ciò i nomi 

degli scultori importanti più conosciuti che vengono nominati dal 25% degli allievi sono: 

Michelangelo, Giacometti, Leonardo da Vinci, Morandini. Mentre i rimanenti 75% non sono in grado 

di rispondere. Se ci focalizziamo a livello ticinese nessun allievo è in grado di dare una risposta.  

È al contrario chiara, per il 93,75% della classe, l’importanza di musei e infrastrutture storiche locali. 

Dei chiari esempi forniti sono: la Basilica e la chiesa di San Giorgio (Morbio Inferiore). 

Il 68,75% degli allievi (11 su 16) è in grado di citare un personaggio importante della storia Svizzera. 

Maggiormente conosciuto è G. Tell, seguito da Napoleone. 

Questa raccolta ci permette di avere un quadro generale della situazione delle conoscenze iniziali 

della classe, che riassunta si presenta così: la maggior parte riconosce il valore del patrimonio, ma 

non è in grado di identificarlo e di situarlo in un contesto storico. 

Il suddetto percorso ha quindi permesso agli allievi di dare un’attenzione particolare anche 

all’identificazione e alla posizione di queste ricchezze all’interno del nostro territorio. 

La biografia dell’artista ha destato particolare interesse nei bambini. L’utilizzo di sussidi didattici 

mirati (allegato 3), ha permesso di vedere il loro totale coinvolgimento nel racconto proposto. Come 

affermato anche da Mattozzi (2003, in Rabitti & Santini, 2008), infatti, se i copioni sono rappresentati 

ed esplicitati dal docente con dei supporti visivi e linguistici, divengono in modo diretto stabili nella 

mente dei bambini e soprattutto promuovono le loro competenze storiche e capacità linguistiche. I 

ragazzi sono stati affascinati da immagini del passato raffiguranti l’artista. La loro attenzione è stata 

viva; molti allievi hanno saputo elencare, a partire da questo racconto, alcune caratteristiche del 

passato: famiglie molto numerose, Cantone povero, lavoro minorile, assenza di mezzi di trasporto, 

disposizione del paese (chiusa in un nucleo), economia di sussistenza. Questi loro interventi mi hanno 

sorpresa in modo positivo e mi hanno confermato l’interesse, l’attenzione e la voglia di apprendere. 

Il disegno della prima opera del Vela, ha colto di sorpresa tutti gli allievi, che si sono ritrovati a 

ricoprire il ruolo da artista. Un’attività che a loro dire, ha permesso di rendersi conto delle abilità del 

Vela. Un allievo in particolare, era preoccupato per quanto aveva abbozzato, dicendo che non ne 

sarebbe stato all’altezza. Ciò che aveva disegnato, a suo dire, pareva uno schizzo di un bambino della 

scuola dell’infanzia. Nella realtà questo alunno paragonava il proprio disegno alle grandi abilità 

dell’artista, di gran lunga superiori alle nostre! Questo intervento mi ha permesso di comprendere 

come fossero coinvolti e partecipi positivamente in questa sfida. 

Un episodio che mi ha stupita positivamente è stato quando, la settimana successiva alla lezione in 

cui ho raccontato la biografia del Vela e ho suggerito agli allievi che avremmo visitato la sua casa, 
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un alunno è corso da me euforico, dicendo che nel weekend si era recato con la famiglia a visitare il 

Museo. Era davvero curioso di poterlo conoscere in anticipo! 

Ho potuto osservare che negli allievi c’è stato un coinvolgimento positivo, una motivazione che li ha 

resi attivi durante le lezioni e nella cura del materiale consegnato. In particolare parlo dell’impegno 

profuso, a partire da Helvetia, nella ricerca di un’altra allegoria da poter rappresentare graficamente 

(allegato 9). Oppure la preparazione della presentazione di un Cantone da poter esporre ai compagni 

(allegato 10), dove gran parte degli allievi ha optato anche per la creazione di un cartellone ricco di 

immagini, colori e descrizioni supplementari a quanto richiesto! 

Un vero peccato quindi non essere potuti andare al Museo per toccare con mano e apprezzare le opere 

trattate in classe. Ciò non ha permesso la proposta di due copioni importanti, citati anche da Coltri 

(in Rabitti & Santini, 2008): “andare al museo prevede di conoscere la funzione del museo, oltre 

che sapere come ci si comporta in un museo” (in parte comunque trattata in classe) e “imparare al 

museo, prevede percorsi che portano a costruire conoscenze storiche a partire dall’osservazione degli 

oggetti in esposizione”, nel nostro caso, di opere in gesso e bozzetti. 

Durante il contatto telefonico, spesso mi interrogavano sulla possibilità di, una volta tornati a scuola, 

poter svolgere le attività che abbiamo dovuto sospendere. Essi hanno apprezzato alcuni filmati 

proposti dalla televisione, perché hanno dato loro la possibilità di vedere l’interno del Museo e anche 

se non dal vivo, osservare le statue studiate in classe. 

Quindi le competenze citate nel capitolo 4.1. sono state parzialmente attivate e sviluppate nel corso 

delle lezioni svolte in aula. In particolare gli allievi hanno: 

• mostrato interesse e attenzione alla tematica, in modo particolare durante il lockdown forzato; 

• mostrato interesse all’autore, alla sua vita e alle sue opere; 

• avuto un atteggiamento positivo nei confronti delle lezioni proposte; 

• saputo attivare le proprie conoscenze storiche pregresse per analizzare il contesto di 

riferimento in cui troviamo Vela; 

• mostrato interesse verso le proposte: hanno creato dei cartelloni artistici e originali, hanno 

utilizzato le loro abilità artistiche e linguistiche per descrivere/rappresentare concetti 

importanti (es. l’allegoria); 

• appreso e apprezzato una parte di storia Svizzera grazie all’analisi di opere del Vela. 
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5.3. Riflessione critica/bilancio 

Grazie all’analisi dei materiali creati dai bambini e alle osservazioni svolte in classe, ho potuto 

raccogliere un numero di elementi sufficienti per poter rispondere alla prima domanda di ricerca 

posta, e in particolare quella inerente alla motivazione dei bambini. Lo studio con strumenti esterni 

alla scuola, legati al patrimonio storico culturale, hanno motivato maggiormente l’apprendimento 

della classe. Le tematiche vengono affrontate con dei materiali non conosciuti dall’allievo, suscitando 

così una particolare curiosità che permette loro di ricordare più facilmente quanto appreso. Ancor di 

più se sono loro stessi gli autori e gli artefici (es. la presentazione del cantone svizzero o ancora la 

raffigurazione della prima opera di Vela). Queste esperienze permetteranno la costruzione di un 

sapere autonomo. 

L’attenzione in classe era inoltre sempre presente, e tutti gli allievi, anche quelli che solitamente non 

partecipano, hanno avuto il coraggio di prendere la parola più volte. Ciò ha inoltre sensibilizzato e 

educato gli allievi ad essere consapevoli e responsabili del valore e del rispetto del patrimonio 

presente sul territorio (artefatti, strumenti, monumenti, stabili, ecc.), a tal punto da volerlo 

approfondire e preservare. 

Il lavoro a stretto contatto con il patrimonio storico culturale, non soltanto favorisce un 

apprendimento positivo della storia del territorio, ma incrementa la motivazione del bambino rispetto 

al compito a lui assegnato. 

È al contrario difficile poter dare una risposta esaustiva alla seconda domanda di ricerca, poiché 

purtroppo non ritengo di avere sufficienti elementi per poter analizzare il percorso e trarre delle 

conclusioni. Poter analizzare il lavoro svolto al Museo con gli allievi. Una parte importante del 

percorso, le due visite al Museo, non è infatti stato possibile viverle. Di conseguenza non è possibile 

analizzare concretamente questi due momenti e dare una ferma risposta alla seguente domanda di 

ricerca: Lavorare a stretto contatto con il patrimonio storico e culturale del territorio ticinese 

responsabilizza il bambino all’importanza del museo e della sua conservazione? 

I limiti principali di questo lavoro sono stati il tempo e il contesto. Inizialmente il tempo, perché come 

anticipato, è stato un vero peccato non avere la possibilità di proporre questo itinerario su scala 

annuale. Non poter approfondire alcuni elementi emersi e curiosità portate dai bambini, ma anche il 

fatto di doverci interrompere e non poter visitare il Museo a causa del Coronavirus. Come anticipato 

nel capitolo delle osservazioni, sarebbe stato interessante proporre dei collegamenti interdisciplinari, 

utilizzando l’artista come sfondo motivazionale per il percorso di geografia e storia di questo quinto 

anno. Oltre che permettere una continuità nel percorso, avrebbe concesso ai ragazzi di approfondire 
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e conoscere meglio l’artista! Qualcosa che sicuramente anche loro avrebbero apprezzato e affrontato 

con grande motivazione e curiosità; proprio come lo è stato per questo itinerario. 

Un altro limite, questa volta legato alla seconda parte di questa ricerca, l’analisi, è inerente al numero 

ristretto di allievi e campioni coinvolti, che non permette di poter generalizzare i dati emersi dallo 

studio. Sarebbe curioso in un futuro poter avere più dati a disposizione per dare una risposta generale 

e sicura alle domande di ricerca poste. 

Sono dell’idea che la scuola debba sempre più integrare nel programma scolastico questo tipo di 

attività a contatto con il territorio, dove gli allievi sono più motivati e più positivi davanti a un sapere. 

Inoltre è fondamentale far loro capire che non tutto viene proposto con il solo scopo di una 

valutazione! Questo itinerario ha aiutato senz’altro gli alunni a comprendere anche questo punto 

importante: gli obiettivi della scuola. 
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6. Conclusioni 

Come già anticipato, questo itinerario di educazione civica attraverso le opere del Vela, mi ha 

permesso di trovare la risposta a una delle due domande di ricerca che mi ero prefissata. Non soltanto. 

Ho avuto la possibilità di crescere sia a livello personale, sia a livello professionale. Lo studio di 

questo periodo storico e la possibilità di lavorare in uno spazio che è stato significativo per la mia 

infanzia, è stato molto motivante e istruttivo dal punto di vista professionale. Inoltre uno sfondo 

motivazionale esterno alla scuola e non rientrante in una severa disciplina scolastica è stato molto 

apprezzato dai bambini, che hanno risposto in modo positivo. Soprattutto perché hanno avuto tutti 

l’opportunità di portare il proprio pensiero senza sentirsi giudicati o valutati dai compagni e/o dalla 

docente. Inoltre, anche se si tratta di un personaggio di poco meno di 200 anni, è ugualmente qualcosa 

che suscita in loro fonte di interesse e curiosità. Questo anche perché nel paese di Morbio Inferiore 

vi è una via che porta il suo nome: ciò ha acceso un forte desiderio di conoscenza. 

Grazie a questa ricerca, ho potuto confermare la potenzialità presente sul territorio, dove è possibile 

trovare e scoprire la storia attraverso la grande e preziosa disponibilità da parte dei vari musei, enti 

della storia e della didattica. Un ringraziamento quindi particolare al Museo Vela di Ligornetto e al 

Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona. Si tratta di un fondamentale sostegno a favore 

dei docenti e un aiuto concreto per favorire l’apprendimento e la cultura dei nostri bambini, futuri 

cittadini del mondo, conoscitori delle proprie radici. 

La scuola dovrebbe favorire e incrementare questo tipo di insegnamento e in particolare questi 

itinerari. Dopo aver svolto questa ricerca ho capito come ciò sia importante per gli allievi. Permette 

maggiore motivazione e attenzione nei confronti di quanto si sta affrontando. Il loro apprendimento 

avrà quindi un’influenza positiva, grazie a questo contatto con il territorio. Desidererei offrire ai miei 

futuri allievi progetti di questo genere, proponendo itinerari a stretto contatto con il territorio, con gli 

enti comunali e cantonali e soprattutto far gustare loro la riscoperta di una realtà quotidiana del 

passato, attraverso i beni culturali e ambientali che ci circondano. Sensibilizzare i ragazzi al grande 

valore presente sul territorio e che l’uomo, da varie generazioni, sta cercando di tutelare per la 

salvaguardia delle nostre radici. 

Per concludere, posso ritenermi soddisfatta di quanto, insieme ai miei allievi, ho potuto realizzare 

durante l’anno, anche se qualche tassello del nostro lavoro, per motivi di forza maggiore dovuti al 

Coronavirus, è stato purtroppo accantonato. Ma avranno tempo, nozioni e competenze per il recupero 

nel prossimo futuro. Insieme alla quinta C, c’è stato un coinvolgimento arricchente, appassionante e 

molto curioso! …indubbiamente da riproporre! 
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Autocertificazione: numero di caratteri in accordo con la relatrice 65’000 
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8. Allegati  

8.1. Allegato 1: mappa concettuale patrimonio storico culturale 
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8.2. Allegato 2: raccolta dati dei bambini – alcuni esempi2 

 

 

 
2 Documenti non corretti. 
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8.3. Allegato 3: materiale biografia 



  Nina Gerosa 

 

  43 

 

 



Il Vincenzo che c’è in me! 

 

 



  Nina Gerosa 

 

  45 

 

 



Il Vincenzo che c’è in me! 

 

 



  Nina Gerosa 

 

  47 

 

8.4. Allegato 4: prima opera di Vincenzo Vela 

Confronto tra alcune ipotesi di opere create dai bambini e quella effettivamente realizzata dal Vela. 
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8.5. Allegato 5: regole e atto di impegno 
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8.6. Allegato 6: visita al paese e al Museo (opere, strumenti, ecc.) 
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8.7. Allegato 7: estratto di diario 

Non realizzato causa Coronavirus (vedi allegato 18). 

8.8. Allegato 8: video realizzazione di un’opera 

A.A.V.V. Video del lavoro dello scultore (Youtube). Disponbile in 

https://www.youtube.com/watch?v=TYVz5FRgpaM  

8.9. Allegato 9: Helvetia e le allegorie 

8.9.1. Breve contesto storico 

Gli Elvezi furono un popolo celtico che abitava l’attuale Altopiano svizzero a partire dal II secolo 

a.C. e che assunsero “Helvetia” a loro rappresentazione. 

Sono del XVII secolo le prime raffigurazioni di “Helvetia” come allegoria e come simbolo della 

futura Confederazione Elvetica. Dopo il 1848 “Helvetia” diventa la personificazione della Svizzera 

e apparirà su monete, francobolli e simboli patriottici (Calgari & Agliati, 1969).  

8.9.2. Attività didattica 
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8.10.  Allegato 10: Helvetia e la Svizzera 

8.10.1. Breve contesto storico 

Alla fine del XIII secolo i territori dell’attuale Svizzera centrale facevano parte dei dominii 

dell’Imperatore Rodolfo d’Asburgo ed erano amministrati da feudatari. Le comunità presenti, per lo 

più contadine, spingevano per ottenere una dipendenza diretta dall’Impero, scavalcando i feudatari. 

Per questo motivo le popolazioni presenti strinsero numerose alleanze e patti di mutua assistenza. La 

morte dell’Imperatore, avvenuta alla fine di luglio del 1291, servì da pretesto ai tre Waldstätten per 

concludere fra di loro un secondo patto, sancito ai primi di agosto dello stesso anno. Il documento 

rinnova antiche alleanze e impegna le tre parti ad aiutarsi, in caso di pericolo, in modo spontaneo, 

illimitato e gratuito. Questo giuramento è il primo atto conosciuto che certifica la nascita della 

Confederazione Elvetica. Le tre vallate d’Uri, Svitto e Untervaldo giurano secondo la legge, sul 

praticello del Grütli. Iniziano così le rivolte dei vallerani contro i balivi stranieri: disobbedienza, 

rifiuto di versare tributi e incendio dei castelli feudali. Ecco perché ancora oggi la tradizione elvetica 

prevede, la sera del primo d’agosto, l’accensione dei fuochi sulle nostre montagne (falò del 1° di 

agosto) (Calgari & Agliati, 1969; Dorand, Stevan, Vial & Walter, 1989). 

8.10.2. Attività didattica 
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8.11. Allegato 11: la seconda visita al Museo Vela 
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8.12. Allegato 12: Guglielmo Tell 

Non realizzato causa Coronavirus (vedi allegato 18). 

8.12.1. Breve contesto storico 

È in questo periodo storico che nasce il mito, tramandato fino ai nostri giorni, dell’arciere infallibile: 

Guglielmo Tell, divenuto poi l’eroe della Svizzera. Guglielmo visse a Bürglen; padre di famiglia era 

conosciuto come cacciatore, abile nell’uso della balestra. Il 18 novembre 1308 Tell si recò ad Altdorf. 

Nella piazza cittadina, alcuni mesi prima, il balivo Albrecht Gessler (amministratore degli Asburgo) 

aveva fatto piantare un’asta facendo fissare alla sua estremità un cappello imperiale. Esso era il 

simbolo della sua autorità e chiunque passasse per la piazza doveva inchinarvisi. Chi non lo faceva 

rischiava la confisca dei suoi beni o la morte. Poiché Guglielmo, passando dalla piazza, non aveva 

fatto atto di riverenza verso il cappello, venne convocato dal balivo, lì davanti a tutti. La leggenda 

narra che per aver salva la propria vita Guglielmo fu costretto, dal balivo Gessler, a tirare con la sua 
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balestra a una mela posta sulla testa di suo figlio. La prova riuscì, ma il Tell venne comunque arrestato 

e portato, in barca, verso le prigioni di Küssnacht. Mentre navigavano sul Lago dei Quattro Cantoni, 

si scatenò un forte temporale che costrinse le guardie a liberare Guglielmo per farsi aiutare a pilotare 

la barca. Arrivati a riva, vicino ad una roccia piatta (attuale Tellsplatte), Tell saltò sulla terraferma e 

con una possente spinta rimandò la barca verso il largo, attraversò rapidamente il territorio a piedi 

fino a raggiunge Küssnacht. Lì, si nascose fra le piante della “Via Cava”, e non appena vide il balivo 

Gessler, gli trafisse il cuore con una freccia. Gli abitanti, venuti a conoscenza delle gesta di Tell, 

insorsero contro i balivi, assediando i castelli e cacciandoli dalle loro terre. Avvenne così, secondo la 

tradizione, il 1° agosto 1308, la liberazione della prima Svizzera composta dalle tre vallate di Uri, 

Svitto e Untervaldo. 

Guglielmo partecipò anche alla battaglia di Morgarten (1315), a fianco dei Confederati, che si 

concluse con la vittoria degli Elvetici contro gli Asburgo (Calgari & Agliati, 1969; Treichler, 1991). 

8.12.2. Opera del Vela 
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8.13. Allegato 13: Napoleone Bonaparte 

Non realizzato causa Coronavirus (vedi allegato 18). 

8.13.1. Breve contesto storico 

La Repubblica Elvetica, all’inizio del 1800, è in una situazione di grande precarietà. Il potere è 

mantenuto grazie alla presenza sul territorio svizzero di truppe francesi. Sull’arco di pochi anni si 

assiste a numerosi colpi di stato, spostamenti di capitale e costituzioni diverse. Napoleone che vuole 

mediare fra le parti in conflitto, decide di ritirare le proprie truppe. Questo atto porta ad uno scontro 

armato tra i partigiani e gli avversari dell’Elvetica. Ma l’interesse di Bonaparte è quello di avere una 

Svizzera pacifica nell’orbita francese. Per questi motivi, Napoleone impone una tregua e rioccupa i 

territori con le sue truppe. Convoca a Parigi i rappresentanti dei cantoni svizzeri che ricevono 

l’incarico di redigere una costituzione, condivisa da tutti. L’imperatore lascia discutere e litigare le 

parti e successivamente impone una costituzione che tutti dovranno accettare per forza. Nasce così 

l’Atto di Mediazione che resterà valido per dieci anni (Calgari & Agliati, 1969; Treichler, 1991).  

8.13.2. Opera del Vela 
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8.14. Allegato 14: Guillaume Henry Dufour 

Non realizzato causa Coronavirus (vedi allegato 18). 

8.14.1. Breve contesto storico 

Il generale Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) fu il comandante delle truppe federali nella guerra 

civile del Sonderbund, avvenuta nell’autunno del 1847 (vi partecipò anche il Vela). Il generale si 

distinse per le sue capacità strategiche e per l’accortezza politica che lo portarono a diventare una 

figura importante nella storia della Confederazione Svizzera. Egli partecipò, con altri quattro 

ginevrini, fra i quali Dunant, alla nascita della Croce Rossa Svizzera (Calgari & Agliati, 1969; 

opuscolo Sala II Museo Vincenzo Vela). 

8.14.2. Opera del Vela 
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8.15. Allegato 15: Stefano Franscini 

Non realizzato causa Coronavirus (vedi allegato 18). 

8.15.1. Breve contesto storico 

Stefano Franscini (1796-1857) fu uno dei padri della nuova e moderna identità del Canton Ticino. Fu 

uomo intellettuale e politico liberale. Accortosi nel 1820 del ritardo accumulato dal Cantone nella 

creazione di strutture scolastiche pubbliche, spinse fortemente affinché il Governo attuasse nuovi 

provvedimenti per creare un sistema di pubblica istruzione degno di quei tempi. Stefano Franscini fu 

anche consigliere federale dal 1848 al 1857, anno della sua morte (Valsangiacomo & Marcacci, 2015; 

opuscolo Sala II Museo Vincenzo Vela). 

8.15.2. Opera del Vela 
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8.16. Allegato 16: Le vittime del lavoro 

Non realizzato causa Coronavirus (vedi allegato 18). 

8.16.1. Breve contesto storico 

Il San Gottardo è uno dei passaggi più importanti delle Alpi, che mette in comunicazione la penisola 

italica con il resto dell’Europa. La sua importanza crebbe solo a partire dall’inizio del XIII secolo 

quando venne costruito il famoso “ponte del Diavolo” che permetteva di superare il fiume Reuss. La 

continua crescita di traffici, sia di persone che di merci, portò le autorità di quel tempo a pianificare 

e costruire, oltre alle strade di accesso al passo del San Gottardo, una galleria ferroviaria che 

permettesse di accorciare notevolmente i tempi di transito. Il tunnel, progettato dall’ingegnere Louis 

Favre, venne costruito fra il 1872 e il 1882. Durante il suo scavo perirono 177 persone, molte delle 

quali provenienti dall’Italia (Calgari & Agliati, 1969). 

8.16.2. Opera del Vela 
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8.17. Allegato 17: estratto di diario sull’itinerario 

Non realizzato causa Coronavirus (vedi allegato 18). 

8.18. Allegato 18: fascicoletto personale dell’allievo 
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Questa pubblicazione, Il Vincenzo che c’è in me! Un viaggio con Vela alla scoperta della Svizzera., 

scritta da Nina Gerosa, viene rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 

Internazionale. 


