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Abstract 
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La scatola dei ricordi… 

Relatore: Gabriele Piffaretti 

 

Il presente lavoro intende indagare il fenomeno migratorio attraverso l’impiego del laboratorio 

storico, al fine di sviluppare nel bambino una maggiore sensibilità al contesto in cui vive, 

promuovendo così un’educazione alla cittadinanza. La tematica scelta si lega alla storia famigliare 

della sottoscritta e in particolar modo al mio bisnonno Vittore Rigozzi (1884-1940), emigrato in 

America nel 1925 per far fortuna e mantenere la sua famiglia. L’indagine, il confronto diretto con le 

fonti storiche e la loro manipolazione sono alla base di una didattica attiva, che consente di indagare 

il fenomeno dell’emigrazione. I bambini, calandosi nei panni di uno “storico”, diventano protagonisti 

attivi nella costruzione del sapere, sviluppando una miglior comprensione del presente. La ricerca di 

parenti emigrati permette inoltre di valorizzare la propria storia famigliare. 

 

 

Parole chiave: storia – educazione alla cittadinanza – emigrazione – fonte storica – laboratorio 

storico – storico – pensiero critico – consapevolezza – didattica – mostra - ambiente 
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1. Presentazione del lavoro 

1.1 Interrogativo di ricerca 

Il presente lavoro, la cui sperimentazione è stata svolta con gli allievi della 5A dell’istituto scolastico 

di Taverne-Torricella, mira a rispondere al seguente interrogativo di ricerca: 

- L’analisi del fenomeno migratorio nel passato, promosso attraverso il laboratorio storico, può 

sviluppare nel bambino una maggiore sensibilità rispetto al contesto in cui vive e promuovere 

un’educazione alla cittadinanza? 

1.2 Motivazione 

La scelta dell’ambito in cui svolgere il mio lavoro di tesi è stata dettata da una mia grande passione 

per la dimensione ambiente e in particolare per la seguente disciplina: storia. Fin da bambina sono 

sempre stata molto curiosa rispetto a questa materia, amavo guardare i documentari alla televisione 

con mio padre. Trovavo affascinante e stimolante osservare come vivevano e che cosa facevano le 

persone di un tempo (usanze, culture, religioni, lingue, strutture sociali ed economiche, ecc.). Grazie 

ai miei genitori ho avuto la possibilità di viaggiare in tutta la Svizzera e di visitare molti musei, 

coltivando e mantenendo vivo l’interesse per la storia. Crescendo, la mia curiosità si è trasformata in 

passione a tal punto da decidere di intraprendere uno studio accademico.1 

Durante la mia formazione scolastica ho potuto osservare diversi approcci alla materia e spesso il 

tutto veniva ridotto ad un mero studio mnemonico di date, di avvenimenti e di personaggi sconnessi 

tra loro. Talvolta il concetto stesso di storia, intesa come “scienza degli uomini nel tempo”2, veniva 

a cadere perdendo il senso di tale studio. Ciò causava confusione e un apprendimento di tipo 

meccanico dove le tematiche erano suddivise a “scomparti” temporali difficilmente ricollegabili tra 

loro e apparentemente molto lontani dalla propria realtà.  

 

 

1 Bachelor of Arts in storia e storia dell’arte presso l’università di Zurigo (portato a termine nel 2018). 
2 Marc Bloch, Apologie der Geschichtswissenschaft oder der Beruf des Historikers, Klett-Cotta, Stuttgart 

2002, p. 32. 
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Infatti nel corso della mia formazione presso il DFA e durante le pratiche professionali, ho potuto 

constatare che lo studio e l’insegnamento della storia fossero considerati, dalla maggior parte dei miei 

compagni e DPP, alquanto inutili, noiosi, difficili e complessi da affrontare in classe. Naturalmente 

da appassionata e amante dell’argomento tutto questo mi recava dispiacere, spingendomi a riflettere 

su come fare ad insegnare e ad appassionare i bambini. La risposta è arrivata grazie ai corsi di didattica 

della storia del modulo di ambiente, che mi hanno permesso di conoscere delle modalità didattiche 

stimolanti, coinvolgenti che fossero vicine alla realtà dei bambini e che li rendessero dei 

“protagonisti” della propria conoscenza. Durante il secondo anno di formazione DFA ho avuto la 

possibilità di progettare e realizzare un percorso didattico che mi consentisse di mettere in pratica 

quanto avevo appreso durante i corsi. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria non ho potuto 

sperimentare in classe il “laboratorio storico” e quindi il lavoro diretto sulle fonti. Ciononostante le 

attività a distanza svolte mi hanno mostrato quanto la materia susciti interesse e grande entusiasmo 

nei/nelle bambini/e. 

La tematica scelta si lega alla storia di emigrazione della mia famiglia e in particolar modo al mio 

bisnonno Vittore Rigozzi (1884-1940), emigrato in America a inizio Novecento (1925) per far fortuna 

e mantenere la sua famiglia. Il seguente lavoro di tesi si prefigge di esplorare insieme ai bambini il 

fenomeno dell’emigrazione attraverso le fonti storiche legate a Vittore Rigozzi, sviluppando in loro 

curiosità verso il mondo circostante, una miglior comprensione del presente e una valorizzazione 

della propria storia famigliare. 

1.3 Contesto 

Questo lavoro è stato svolto insieme agli allievi e alle allieve della 5A dell’istituto scolastico di 

Taverne-Torricella. La classe con cui ho il piacere di svolgere la mia pratica professionale e questa 

sperimentazione è composta da 22 allievi: 10 bambine e 12 bambini. Il clima di lavoro è globalmente 

positivo e il gruppo è composto da allievi/e curiosi/e che affrontano con slancio le attività proposte, 

ma che tende a perdere presto l’interesse e la motivazione. Nel corso della pratica ho potuto notare 

che i/le bambini/e avevano familiarità e piacere ad affrontare tematiche legate alla disciplina storia, 

ciò grazie anche alla mia co-titolare che ha sempre amato la materia. Tuttavia non si erano ancora 

confrontati direttamente con l’osservazione e l’analisi di fonti storiche. Ritengo che il confronto 

diretto con le fonti possa essere un’ottima occasione per i bambini, contribuendo nello sviluppo dello 

spirito critico e di una maggiore consapevolezza e sensibilità.  
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2. Quadro teorico 

2.1 Il patrimonio storico e culturale 

2.1.1 Etimologia ed evoluzione di “patrimonio culturale” 

L’etimologia di patrimonio culturale ha le sue origini nel termine latino patrimonium3 che tradotto 

significa “beni ereditati dal padre, beni di famiglia” (De Troyer, 2005, p.12). Nella sua accezione più 

ampia rappresenta quindi l’insieme dei beni (o tracce), materiali o immateriali, che possono essere 

ereditati cioè tramandati da una generazione all’altra. La trasmissibilità di un bene risulta essere un 

elemento centrale e intrinseco nel concetto di patrimonium. Tuttavia si tratta di un termine mutevole 

che nel corso del tempo ha subito un’evoluzione. Inizialmente infatti il concetto includeva soprattutto 

beni materiali come monumenti e opere d’arte, che spesso davano legittimazione agli Stati e 

favorivano un’identità nazionale (De Troyer, 2005). A seguito della seconda guerra mondiale, fu 

fondata l’UNESCO ai fini di garantire la protezione da eventuali danneggiamenti o distruzioni dei 

beni e dei siti considerati patrimonio culturale mondiale. Ciononostante solo a partire dal 1960 si 

iniziò a considerare tutte “le aree di attività umana, incluse il lavoro, la scienza, le feste (…)” come 

“fonti potenziali del nostro patrimonio” (De Troyer, 2005, p.12). Da questo momento in poi anche i 

beni non materiali, come ad esempio le tradizioni orali, entrarono a far parte del concetto di 

patrimonio. 

Il concetto di patrimonio culturale secondo De Troyer (2005) può essere definito come:  

“interfaccia dinamica tra passato e presente, un processo in costante cambiamento che 

influisce sulla nostra vita. Non può dunque essere inteso come qualcosa di statico, dal 

momento che con esso muta anche la nostra percezione del passato. (…) Il giudizio di oggi 

non è chiaramente lo stesso di ieri o di domani e ciò comporta conseguenze significative 

sulla scelta di cosa dobbiamo conservare o restaurare del nostro patrimonio culturale.” (p. 

12). 

 

 

3 Il concetto deriva a sua volta da pater, cioè padre. 
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La definizione consente di comprendere quanto la scelta rispetto a ciò che è considerato patrimonio 

potrebbe risultare soggettiva. Ciascuno può esprimere infatti un giudizio (inteso come pensiero) 

diverso rispetto a ciò che è da considerarsi parte del patrimonio culturale:4 “il patrimonio culturale 

comprende le tracce (…) ereditate dai nostri antenati e che scegliamo di conservare, perché sia come 

individui che come collettività, attribuiamo ad esse un valore.” (De Troyer, 2005, p.12). Ne consegue 

che tutto potrebbe potenzialmente rientrare nel concetto di patrimonio, basta che acquisti un valore 

sia per l’individuo sia per la collettività. Basti pensare a una lettera scritta da Vittore Rigozzi e spedita 

dall’America alla famiglia in Ticino nel 1925: la lettera ha un valore inestimabile per me e la mia 

famiglia, ma ha un’importanza anche rispetto all’emigrazione ticinese di inizio Novecento. A 

supporto di ciò si esprime anche De Troyer, che definisce chiaramente i cinque criteri da considerare 

per la definizione di patrimonio culturale: significato per l’individuo, importanza storica, valore per 

la collettività, senso comune e relazione culturale (De Troyer, 2005, pp.14-15). Riesaminando la 

lettera attraverso i criteri elencati sopra, ci si accorge che: ha un significato profondo per l’individuo, 

un valore per la collettività che in quegli anni ha vissuto il fenomeno migratorio, un’importanza 

storica rispetto alle migrazioni e così via per tutti gli altri criteri.  

2.2 Educazione al patrimonio e alla cittadinanza  

L’importanza del patrimonio culturale e della sua conservazione coinvolge numerose istituzioni e 

organizzazioni a livello mondiale, nazionale e locale tra cui: musei, archivi, associazioni, 

collezionisti, curatori, ecc. Tale rilevanza è da ricondursi anche in ambito educativo e in particolar 

modo alla scuola, dove “il patrimonio è un mezzo perfetto per rendere speciale ciò che è familiare e 

per creare un senso di meraviglia mettendo in comunicazione l’ambiente della scuola, fatto di studenti 

e professori, con quello dei nostri antenati.” (De Troyer, 2005, p.15).  

In merito agli scopi di un’educazione al patrimonio si esprime anche il Consiglio d’Europa, che nella 

raccomandazione No. R (98) 5 riporta: “approccio didattico, che basandosi sul patrimonio culturale, 

include metodi educativi attivi, approcci interdisciplinari, una collaborazione tra settori educativi e 

culturali, e che coinvolga una pluralità di modalità espressive e comunicative.”5  Mentre con la 

raccomandazione Rec (2001) 15, fa riferimento pure al ruolo che la didattica della storia dovrebbe 

ricoprire nella scuola: “sviluppare la facoltà critica degli studenti, la capacità di pensare da soli, 

 

 

4 Tale scelta sarà dettata sia dal proprio vissuto, sia dall’epoca in cui si vive. 
5 Tradotto liberamente dal testo originale in inglese. 
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l’obiettività e la resistenza ad essere manipolati.” La scuola diviene quindi un luogo privilegiato in 

cui un approccio didattico interdisciplinare e attivo consente di far dialogare le differenti storie e di 

sviluppare negli allievi lo spirito critico e riflessivo. Da queste due raccomandazioni appare evidente 

la relazione tra l’educazione al patrimonio e l’educazione alla cittadinanza, da me intesa come la 

promozione di quei valori che una società reputa fondamentali per la crescita del cittadino e della 

comunità, nel rispetto della convivenza e della solidarietà. 

Tale nesso è sostenuto da Copeland (2006), che nel suo articolo infatti dice: “l’educazione alla 

cittadinanza democratica è una delle finalità educative, ne consegue che la pedagogia del patrimonio, 

in quanto è un tipo di educazione, può contribuire a svilupparla.” (p. 72).  

Anche nel PdS6 vi sono dei riferimenti nei contesti di formazione generale e più precisamente nel 

paragrafo “Vivere assieme ed educazione alla cittadinanza”: “La costruzione della cittadinanza non 

si manifesta solo nell’integrazione al contesto sociale e civile, ma attraverso il contributo attivo alla 

costruzione della convivenza civile e lo sviluppo di un approccio critico e consapevole alle forme e 

ai modi della vita sociali.” (PdS, 2015, p. 50).  Sempre nello stesso paragrafo vengono elencati i 

contesti d’esperienza che permettono di promuovere un’educazione alla cittadinanza, tra cui il 

“rispetto del proprio patrimonio culturale” (PdS, 2015, p. 51).   

La scuola dunque è un luogo privilegiato che, riprendendo quanto affermato da Copeland (2006), 

consente di sviluppare nei bambini un’educazione alla cittadinanza attraverso: un approccio attivo, 

lo spirito critico e consapevole, il rispetto e la conoscenza del proprio patrimonio culturale. 

2.3 Quadro storico di riferimento 

Il quadro storico di riferimento per il seguente lavoro, e punto di partenza per la progettazione del 

percorso didattico, si lega all’emigrazione ticinese di inizio Novecento e nello specifico al mio 

bisnonno Vittore Rigozzi (1884-1940). La storia di Vittore, emigrato in America nel 1925 in cerca di 

fortuna, è solamente una tra le tante storie d’emigrazione di quegli anni. Si tratta di un fenomeno che 

ha radici profonde nella storia dell’uomo, che ha caratterizzato la storia della Svizzera e in particolar 

modo del Cantone Ticino. Vi sono infatti delle testimonianze che attestano il fenomeno migratorio a 

 

 

6 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. 
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cavallo tra la metà del XVI secolo e il XIX secolo (Head-König, 2007, p.1). Fino alla fine 

dell’Ottocento il saldo migratorio era maggiore, pertanto c’era una netta predominanza delle partenze 

rispetto agli arrivi, mentre a partire dall’inizio del Novecento si è innescato il fenomeno contrario: 

l’immigrazione. Inizialmente il fenomeno coinvolgeva principalmente il sesso maschile, che veniva 

reclutato da potenze militari di altri paesi, poi nel corso del tempo ha incluso sempre più persone 

(uomini, donne e bambini)7. Secondo lo storico Luigi Lorenzetti “tra il 1850 e il 1930 circa 50'000 

ticinesi lasciarono il cantone in direzione dei paesi d’oltremare” (Lorenzetti, 2007, p. 40). Tuttavia 

all’interno del paese l’emigrazione periodica e stagionale8, prevalentemente di tipo continentale, 

rimaneva ancora presente e maggioritaria. La peculiarità del fenomeno migratorio è che coinvolse 

tutto il cantone, sebbene la “preferenza” tra emigrazione continentale (o tradizionale) ed emigrazione 

inter-continentale (cioè oltremare) è stata diversa tra le varie regioni (Lorenzetti, 2007, p. 36). Le 

destinazioni interessate dal flusso migratorio d’oltremare sono state: l’Australia, il nord Africa, il sud 

e il nord America (Lorenzetti, 2007, p. 41). Per quanto concerne l’emigrazione verso l’America, c’è 

stata una differenza geografica tra Sottoceneri e Sopraceneri (Lorenzetti, 2007, p. 42):  

“se i primi si diressero principalmente verso l’America latina, dove molti lavoratori trovarono 

lavoro grazie alla rapida crescita urbana del paese e alla domanda di manodopera per i lavori 

edili, quelli sopracenerini preferirono le mete nord-americane, in particolare quelle della costa 

occidentale degli Stati Uniti dove trovarono lavoro nei ranch e nelle aziende agricole locali”. 

Il primo picco di partenze, secondo lo storico ticinese G. Cheda, si è verificato nel 1850 con la febbre 

dell’oro (Gold Rush) e ha coinvolto principalmente due destinazioni: l’Australia e la California 

(Lorenzetti, 2007, p. 43). Nel corso degli anni ci sono state numerose ondate, dovute a diversi fattori: 

le alluvioni del 1868, i cattivi raccolti, le inondazioni, la guerra franco prussiana, la richiesta di 

manodopera americana, ecc (Lorenzetti, 2007, pp. 41-45). Tuttavia, dopo la prima guerra mondiale e 

la crisi economica del ’29, il fenomeno iniziò a diminuire e si perse gradualmente l’interesse per le 

mete oltremare. 

Vittore Rigozzi, originario della valle di Blenio,9 è partito da Giubiasco nell’estate del 1925 verso 

l’America. Grazie alle lettere e ad alcuni documenti conservati gelosamente da mio nonno Diamond 

(1926-2010), sono riuscita a “ricostruire” parte della sua storia e del suo viaggio. Il viaggio è durato 

 

 

7 Ci sono state diverse tipologie d’emigrazione: militare, commerciale, di popolamento, ecc. 
8 Un esempio è l’emigrazione dalle valli ticinesi di giovani uomini e ragazzini che partivano per guadagnare 

qualche soldo (es. spazzacamini, fornaciai, ecc.). 
9 Nato ad Aquila il 15 maggio del 1884. 
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complessivamente 17 giorni, coinvolgendo numerose tappe: Giubiasco, Saint-Louis (dogana 

francese), Cherbourg-Octeville (porto), Londra, New York, San Francisco e Chicago. Grazie a una 

piccola ricerca in Internet,10 è stato possibile risalire al transatlantico che ha condotto Vittore nel 

“Nuovo Mondo”: a bordo della nave britannica RMS Olympic, gemella del Titanic. I motivi della sua 

partenza non sono del tutto chiari, ufficialmente è partito per poter mantenere la famiglia. Infatti, in 

una lettera spedita da San Francisco nel settembre del 1925, scrive (cfr. allegato 20): “Cara Pierina 

per guadagnar denari non sarebbe necessario di venir così lontano basterebbe venire a New York che 

è circa metà strada, ma io dovetti, per mia salute cercar paesi domestici quale la California (…).” 

Giunto in America si è diretto subito in California e più precisamente a San Francisco e poi a Chicago. 

Il clima temperato della California gli ha permesso di vivere per molti anni senza problemi di salute. 

Durante il suo soggiorno ha incontrato diverse persone e amici: il signor Luchessa di Lavertezzo 

(milionario ticinese incontrato sul bastimento), la famiglia Catti (presso cui alloggiava a San 

Francisco), il signor Torriani (che gli ha offerto un lavoro), Richard Rigiani (che si è occupato del 

suo funerale), ecc. Nonostante fosse un contadino, negli anni trascorsi in America ha svolto lavori 

diversi: lavapiatti e bambinaio. Nello scambio epistolare con sua moglie Pierina Winkler (1888-

1957), faceva spesso riferimento ai soldi spediti, alla continua ricerca di lavoro e al suo stato di salute. 

Nel 1926 Vittore riceveva una lettera di Pierina, che gli comunicava la nascita di suo figlio 

secondogenito: Diamond. Il nome è stato deciso da Vittore dopo aver visto l’insegna di una gioielleria 

non appena era giunto in America.11 Purtroppo attorno al 1938 la sua salute è peggiorata12, portandolo 

ad essere continuamente ricoverato in ospedale. Nell’estate del 1940 Vittore muore a causa di 

un’influenza e pertanto non incontrò mai suo figlio Diamond. 

2.4 Quadro metodologico 

2.4.1 Didattica della storia  

L’insegnamento della storia a scuola molto spesso è percepito come “difficile” e il rischio di cadere 

in un approccio di tipo mnemonico di avvenimenti o suddiviso a “scomparti” è un’eventualità 

 

 

10 Siti Internet: www.myheritage.com; www.ellisisland.org.  
11 Quando Vittore parte nel 1925, lascia la figlia Gloria (1924-2017) e Pierina in dolce attesa. 
12 Vittore aveva un polmone debole e si ammalava. 

http://www.myheritage.com/
http://www.ellisisland.org/
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concreta per un docente. Nel corso degli anni, grazie alla critica pedagogica, la didattica ha subito 

un’evoluzione: passando dall’insegnamento di una storia tradizionale13 a una Nuova Storia14. Con 

storia tradizionale si intende un approccio evenemenziale e mnemonico, dove l’insegnante ha un 

ruolo attivo mentre l’allievo impara date e avvenimenti passivamente e il fine consiste nella 

“trasmissione di valori ideologici” (Landi, 2015, p. 17). Il cambio di approccio a favore di una Nuova 

Storia, cioè di una storia sociale legata al vissuto quotidiano e quindi più vicina ai bambini, trova le 

sue fondamenta nella corrente storiografica degli Annales (Landi, 2015, pp. 17-18). Risulta chiaro 

che tale prospettiva permette di rendere lo studio della storia molto più accattivante e coinvolgente, 

poiché consente ai bambini di “fare continui paragoni con la realtà in cui vivono” favorendo la 

contestualizzazione dei concetti storici (Landi, 2015, p. 21).  

Un altro aspetto imprescindibile è l’apprendimento come ricerca, infatti “l’azione educativa consegue 

risultati migliori (…) se avviene mediante motivati procedimenti d’indagine.” (Landi, 2015, p.47). A 

sostegno di questa affermazione si esprime Bruner nel suo libro Verso una teoria dell’istruzione: “Se 

noi insegniamo una determinata disciplina, non è certo allo scopo di creare piccole biblioteche (…), 

ma piuttosto allo scopo di portare uno studente (…) a valutare determinati fatti, così come fa uno 

storico, a partecipare al processo di creazione del sapere. Conoscere è un processo non un prodotto.” 

(Bruner, 1967, p. 114). 

Sedondo Landi le finalità di una didattica della storia dovrebbero quindi poggiare su (Landi, 2015, 

pp. 45-47) :  

 

 

13  Nella storiografia tedesca è nota come Ereignisgeschichte, mentre in quella francese come Histoire 
évènementielle. 
14 La Nouvelle Histoire nasce a seguito della pubblicazione della rivista “Annales d’histoire économique et 

sociale”, pubblicata negli anni ’30 del Novecento dagli storici Marc Bloch (1886-1944) e Lucien Febvre (1878-

1956). 
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Risulta chiaro che tali finalità, se inserite all’interno del contesto scolastico, permetterebbero di 

incrementare nei bambini diverse competenze (e abilità) disciplinari e trasversali (cfr. cap. 3.1). 

L’insegnamento della storia non è dunque solo lo studio di date e fatti avvenuti in un determinato 

periodo. Quest’ultimo favorisce lo sviluppo di un approccio critico che permette ai bambini di 

osservare il presente, decentrando il proprio punto di vista e al contempo mantenendo la propria 

identità. Tale approccio può superare i confini meramente disciplinari e spaziare anche nella 

quotidianità. Ciononostante occorre creare le giuste premesse: mettere il bambino attivamente al 

centro del processo di costruzione del proprio sapere attraverso una didattica storica basata su attività 

d’indagine motivanti e coinvolgenti.  

2.4.2 Fonti e laboratorio storico 

Come già spiegato, la didattica della storia è efficace se riesce a coinvolgere e a stimolare il bambino, 

rendendolo un costruttore attivo del proprio sapere. Landi sottolinea infatti l’importanza del problema 

(Landi, 2015, p. 48): “trasformare gli studenti da immagazzinatori di nozioni in protagonisti di 

quell’avventura intellettuale che è la costruzione del sapere, la quale, partendo da un problema, 

avanza faticosamente attraverso il confronto delle idee, la formulazione e la riformulazione delle 

ipotesi (…).” L’approccio didattico della situazione problema risulta essere complesso per quanto 

concerne la storia, infatti è molto difficile, per degli alunni di scuola elementare, doversi confrontare 

con il passato che spesso “è muto per chi è privo delle più elementari informazioni” (Landi, 2015, p. 

49). È evidente che i bambini hanno bisogno di essere seguiti e sostenuti nel processo di indagine. Il 

docente deve riuscire a stimolare i bambini durante l’indagine riformulando il problema e fornendo 

loro le strategie adeguate affinché possano giungere alla risoluzione della domanda (Landi, 2015, p. 

49). 
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Il lavoro con le fonti, e in particolar modo il laboratorio storico, consentono di mettere i bambini 

all’interno di una situazione didattica caratterizzata dall’indagine. A tal proposito Landi (2015) 

scrive: “il laboratorio storico è un contesto che, valorizzando la curiosità, sviluppa l’attitudine alla 

ricerca” (p. 69). Ciò permette loro di calarsi nei panni di uno storico che, interrogando le fonti, cerca 

di ricavare informazioni che portano alla formulazione di ipotesi. Infatti, secondo Gianna di Caro, 

occorre che il laboratorio si fondi su alcuni presupposti: “l’apprendimento come interazione sociale 

e la discussione” (Di Caro, 2014, p. 80).  Questo approccio colloca l’allievo al centro della costruzione 

del sapere (ottica costruttivista), mettendolo nella condizione di “imparare ad imparare” (ibidem, pp. 

53-54). Il laboratorio è dunque “una situazione che favorisce la riorganizzazione della conoscenza di 

senso comune in una dimensione critica” (ibidem, p. 72).  

La pedagogista Hilda Girardet sostiene che uno dei rischi più frequenti nell’introduzione del lavoro 

di indagine con le fonti sia la “sua banalizzazione”, cioè di una “lettura non finalizzata, volta a 

ricavare genericamente informazioni, senza che in precedenza siano state formulate domande 

pertinenti e senza il ricorso alle differenti procedure che le varie tipologie di fonti richiedono” 

(Girardet, 2015, pp. 20-21). L’impiego di differenti tipologie di fonti risulta essere molto importante 

per permettere ai bambini di ampliare le loro conoscenze e acquisire una maggiore consapevolezza. 

Girardet (2015) afferma che l’indagine delle fonti in classe dovrebbe implicare due modalità: 

“chiusa” e “aperta” (p. 51). Nel primo caso il bambino si limita a “ricavare le informazioni esplicite”, 

mentre nel secondo gli viene chiesto di “individuare il punto di vista dell’autore o di riferire le 

informazioni implicite” (Girardet, 2015, p. 51). Entrambe risultano essere importanti, ma come 

ribadisce Girardet (2015) “l’attività è molto più ricca quando proponiamo dei compiti aperti” (p. 51). 

Questo tipo di analisi permette di indagare la fonte su due piani distinti (esplicito e implicito) e 

consente di ricavare informazioni rispetto all’autenticità, all’attendibilità e all’intenzionalità di una 

traccia storica (ibidem, pp. 50-51). Landi (2015) sostiene che “riuscire a cogliere i significati non 

intenzionalmente espressi (…) è l’aspirazione dello storico, rendere i ragazzi sensibili a questo 

problema costituisce, (…) un notevole contributo all’educazione del pensiero critico.” (p. 31). 
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3. Progettazione itinerario didattico 

3.1 Competenze attivate durante il percorso 

Il percorso didattico proposto ha consentito di attivare nei bambini numerosi processi, competenze 

disciplinari e trasversali. La dimensione ambiente è stata maggiormente coinvolta, permettendo di 

sviluppare i seguenti traguardi di competenza e processi:15 

Durante il percorso i bambini hanno la possibilità di indagare e analizzare delle fonti storiche legate 

all’emigrazione di Vittore e dei loro parenti emigrati. L’analisi delle fonti permette di individuare 

delle domande di indagine che portano gli allievi a formulare e ad esplicitare delle ipotesi (cfr. 

attività 4; 7; 10-11; 13-15).16 Nel corso delle attività, grazie all’analisi e al confronto, i bambini 

confermano oppure confutano le ipotesi iniziali (cfr. attività 14; 17-19; 22-25). Il processo di 

indagine è un elemento centrale dell’itinerario e riguarda quindi numerose attività (cfr. attività 4; 7; 

 

 

15 PdS, 2015, pp. 180-81.   
16 Si veda l’articolazione operativa al cap. 3.3.  
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10-17; 19; 22-25). Un altro processo particolarmente coinvolto è l’orientamento nello spazio e nel 

tempo, infatti ai bambini viene chiesto di osservare con sistematicità la realtà del fenomeno 

migratorio e al contempo quello passato mediante la storia e il viaggio di Vittore. L’orientazione 

viene svolta anche da un punto di vista geografico mediante l’osservazione e l’indagine di carte 

raffiguranti i continenti, l’Europa (e i paesi europei) e i principali mari e oceani (cfr. attività 9). 

Inoltre, grazie alla ricerca di parenti emigrati, i bambini hanno l’occasione di valorizzare, attraverso 

differenti forme espressive (come ad esempio l’albero genealogico, la carta d’identità, ecc.), la 

propria storia personale e famigliare. La valorizzazione attraverso i vari materiali prodotti (tra cui i 

modellini dei mezzi di trasporto) consente di attivare anche il processo modellizzare e i traguardi di 

competenza di arti plastiche. Durante le attività i bambini hanno l’opportunità di confrontarsi e di 

interagire tra loro, rielaborando le informazioni e apportando ulteriori contributi. Ciò è possibile 

grazie alle differenti modalità di lavoro (discussioni a grande gruppo, lavori a coppie o a gruppi, 

presentazioni, ecc.) che consentono di attivare il processo comunicare. 

Sebbene l’itinerario esplori principalmente la dimensione ambiente, e in particolare “storia”, risulta 

essere interdisciplinare anche con altre materie disciplinari e speciali, tra cui italiano, matematica, 

arti plastiche ed educazione musicale. 

Nel corso delle differenti attività, per quanto concerne italiano, i bambini hanno la possibilità di 

documentarsi rispetto al tema dell’emigrazione e ricercare informazioni sulla propria famiglia (e sui 
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propri parenti emigrati). L’osservazione e l’analisi di diverse tipologie di fonti storiche mettono i 

bambini nella situazione di ricavare informazioni implicite e di rievocare quelle identificate 

precedentemente. Il lavoro su scheda, le attività di analisi e di confronto (discussioni, condivisioni, 

laboratori, ecc.) sollecitano gli allievi ad esplicitare, in forma orale e scritta, quanto è stato scoperto 

(informazioni, domande, ecc.) o provato (emozioni, pensieri, ecc.). Per quanto concerne matematica 

i bambini sono confrontati con la stima e la misurazione della distanza intrapresa dai propri parenti 

(cfr. attività 9) e in generale con delle attività legate a grandezze e misure (laboratori con problemi 

sulle misure, schede, ecc.).  

Nell’itinerario sono state inserite alcune lezioni dedicate a due materie speciali: arti plastiche ed 

educazione musicale. Entrambe sono state “impiegate” a supporto delle varie discipline e i prodotti 

finali saranno esposti nella mostra sull’emigrazione.  

Il percorso didattico proposto consente infine di attivare e sviluppare le seguenti competenze 

trasversali:17 

 

 

 

 

17 PdS, 2015, pp. 33-39.  
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3.2 Descrizione del percorso 

Il percorso inizia con alcune attività che consentono di introdurre gradualmente la tematica 

dell’emigrazione (cfr. attività 1-6). In seguito, grazie alla presentazione dell’albero genealogico della 

studentessa, si creano le basi per una condivisione di senso (cfr. attività 7-8). Infatti il documento 

permette di introdurre la figura di Vittore Rigozzi, bisnonno della sottoscritta emigrato in America in 

cerca di fortuna. Questo documento ha come obiettivo il coinvolgimento dei bambini nella 

ricostruzione del proprio albero genealogico, e la rispettiva ricerca di parenti emigrati. Il parallelismo 

tra Vittore e i parenti dei bambini prosegue contemporaneamente per tutta la durata dell’itinerario. 

La creazione della mappa (cfr. attività 9) infatti, affianca il percorso relativo all’indagine e all’analisi 

delle fonti storiche di Vittore. Nel corso delle attività didattiche, la tematica dell’emigrazione di fine 

Ottocento e inizio Novecento viene approfondita e, al contempo, si delinea anche il fenomeno 

migratorio odierno: i due ambiti vengono studiati e scoperti in un intreccio costante fino alla fine 

dell’itinerario.  

I progetti interdisciplinari legati alle materie speciali (cfr. attività 9; 20-21) procedono anch’essi 

parallelamente al percorso “principale”, approfondendolo e affrontando la tematica da un altro punto 

di vista. 

3.3 Articolazione operativa 

Premessa: Alcune attività sono state svolte in collaborazione con la docente titolare nel mese di 

settembre (parti evidenziate in arancione). Tutte le altre attività sono state proposte dalla studentessa 

tra ottobre e aprile (parti in verde). Le attività interdisciplinari sono state messe in evidenza con il 

blu. 

Tabella 4-Fasi, descrizione e svolgimento itinerario  

FASI UD DESCRIZIONE E SVOLGIMENTO 
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Attività 1: Che cos’hanno in comune? 

La docente appende alla lavagna alcune immagini in bianco e nero raffiguranti delle scene 
d’emigrazione 18  e consegna ai bambini una scheda contenente quest’ultime. A coppie le 
osservano e provano ad ipotizzare cosa le accomuna. In seguito si discute a grande gruppo e si 
formulano delle ipotesi che vengono scritte alla lavagna dalla maestra. Infine i bambini ricopiano 
le ipotesi su un foglio (scheda “Le nostre ipotesi”) (cfr. allegato 1). 
 

 

 

18 Le immagini sono tratte dal libro “L’approdo” di Shaun Tan (cfr. bibliografia). 
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Attività 2: Creiamo una storia partendo dalle immagini 

La docente appende nuovamente le immagini alla lavagna e chiede ai bambini di pensare alle 
ipotesi identificate durante l’attività precedente (cfr. allegato 2). Chiede loro di provare a creare 
una storia partendo dalle immagini. Dopo un momento di riflessione individuale, dove i bambini 
annotano su un foglio le loro idee, vi è una condivisione delle ipotesi. I bambini espongono le loro 
idee e insieme si definisce oralmente una storia comune, assegnando a ciascuna immagine un 
numero e un ordine precisi.  

1 

Attività 3: Riordiniamo le immagini con delle didascalie 

Ripresa della storia stabilita insieme mediante una ricapitolazione orale. In seguito la docente 
chiede ai bambini di pensare a delle didascalie che permettano di riassumere la storia stabilita 
insieme e che allo stesso tempo contengano alcune delle parole chiave presenti sulla scheda “Le 
nostre ipotesi”. Le didascalie vengono scritte su un foglio a quadretti e incollate sulla scheda “Che 
cos’hanno in comune”. (cfr. allegato 3) 
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4 + 1 

Attività 4: Uscita didattica al Museo del Malcantone 

Visita didattica presso il museo del Malcantone, che propone un’esposizione permanente sulla 
tematica “Emigrazione”. Durante il primo momento introduttivo, svolto da Bernardino Croci-
Maspoli (storico e curatore del museo), i bambini vengono confrontati con alcuni oggetti (fonti 
materiali) risalenti a diverse epoche, tra cui: spada, stampo per marchiare i bovini, una zangola. 
Successivamente l’attenzione è rivolta ai possessori di tali oggetti, emigrati in Europa o oltre mare 
per svariati motivi. In seguito viene consegnato un piccolo dossier contente alcune domande. 
Suddivisi a coppie visitano le varie sale del museo per ricercare le informazioni che permetteranno 
loro di rispondere ai quesiti del fascicolo. Al pomeriggio, rientrati in classe, la docente chiede ai 
bambini di ripercorrere quanto è stato fatto e scoperto al museo. Dopo un momento di discussione 
insieme, viene chiesto loro di annotare quanto emerso sul quaderno. (cfr. allegato 4) 
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1 

Attività 5: Ripresa storia e visita al museo 

La docente ripercorre a grande gruppo la storia rappresentata dalle immagini e quanto scoperto 
al museo. Insieme si cerca di giungere al termine “Emigrazione”.  Mediante una raccolta 
concezione i bambini provano ad ipotizzare il suo significato e a definire il fenomeno. Le ipotesi 
vengono annotate sulla scheda “Emigrazione, le nostre ipotesi” (cfr. allegato 5). Infine la docente 
chiede ai bambini di ricercare informazioni sull’emigrazione e in particolare sulla sua definizione 
e sul fenomeno. La modalità della ricerca è libera e pertanto i bambini possono reperire dati da 
Internet, da libri di testo, da enciclopedie, ecc. 

1 

Attività 6: Definizione di “Emigrazione” 

La docente chiede ai bambini di condividere quanto è stato scoperto rispetto al termine 
“emigrazione” e al fenomeno migratorio. In seguito si cerca di formulare insieme una definizione 
comune del termine e del fenomeno, che viene annotata su un foglietto da incollare sulla scheda 
“Emigrazione, le nostre ipotesi” (cfr. allegato 5). 
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Attività 7: L’albero genealogico di Deborah 

Sfondo motivazionale: Questo weekend sono andata a trovare la mia famiglia e facendo un po’ 
di ordine nella cantina della nonna ho trovato un documento curioso: l’albero genealogico della 
mia famiglia redatto da mio nonno.  

La docente mostra il documento ai bambini e chiede loro di cosa si tratta, che cosa contiene, il 
suo scopo e per quali motivi è stato portato in classe. Dopo un momento di riflessione individuale 
si discute a grande gruppo. In seguito la docente presenta il suo albero genealogico descrivendo 
i membri della famiglia, chi lo ha redatto (nonno) e la sua storia (padre emigrato in America non 
è più tornato, ecc.) (cfr. allegato 6). Infine propone ai bambini di andare a casa e di indagare se 
anche nelle loro famiglie ci sono stati parenti (bisnonni, trisnonni, zii o altri) che sono emigrati, 
ricostruendo anche loro un “albero genealogico” di famiglia. La docente chiede ai bambini di 
mettere in evidenza i parenti emigrati e di indagare soprattutto: 

• Nome e parentela  

• Anno di nascita e di morte (se possibile risalire) 

• Quando sono partiti (e tornati) 

• Destinazione 

• Motivi 

Per aiutarli nel compito la docente consegna loro la scheda “L’albero genealogico di Deborah” 
come modello. Tuttavia ciascuno avrà la possibilità di scegliere liberamente come rappresentarlo 
e la modalità di presentazione. 

2 

Attività 8: Alberi genealogici dei bambini  

I bambini portano in classe il proprio albero genealogico da mostrare ai compagni e a turno lo 
presentano (cfr. allegato 7). La docente annota alla lavagna i nomi dei parenti emigrati e le 
rispettive informazioni, che vengono ricopiate su un foglio a quadretti. Al termine delle 
presentazioni si riflette tutti insieme riguardo a quanto è emerso, in particolar modo rispetto al 
fenomeno dell’emigrazione (in parte discusso la lezione precedente).  

Dato che in classe ci sono bambini provenienti da Paesi dell’Europa dell’est è plausibile che ci 
siano dei parenti emigrati in tempi recenti, pertanto sarà possibile parlare brevemente insieme ai 
bambini anche del fenomeno odierno.  

Conclusa l’attività la docente chiede ai bambini di consegnare il proprio albero genealogico in 
modo da poter essere fotocopiato per tutti e inseguito appeso in classe (cfr. allegato 8). Ogni 
bambino riceverà un fascicolo contenente tutti gli alberi genealogici dei compagni, inoltre una 
copia verrà destinata per la mostra sull’emigrazione.  
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Attività 9: La mappa di classe dell’emigrazione 

Interdisciplinare: Matematica (calcolare la distanza percorsa durante il viaggio, il tempo 
impiegato, laboratorio su grandezze e misure), arti plastiche (creazione mappa, cartellini, carta 
d’identità). 
 

1) Ripresa orale dell’attività svolta precedentemente e insieme ai bambini si giunge a delineare 
un progetto: creare una mappa di classe dell’emigrazione. 

SP: Creare una mappa di classe che contiene i parenti emigrati dei bambini e i rispettivi percorsi 
migratori (materiali da usare, dati da considerare, ecc.).  

Dopo un primo momento di discussione riguardo ai materiali necessari per creare la mappa, 
chiedere ai bambini (a coppie) di creare un progetto che contenga tutti i punti emersi: 

• Struttura mappa (materiali) 

• Carta America, Africa e Europa 

• Come inserire i parenti (foto, ritratti, spago, ecc.) 

• Quali dati inserire nella mappa (cartellino, legenda, ecc.) 

Suddivisi a coppie ipotizzano come fare annotando sul quaderno i propri progetti (schemi disegni, 
ecc.) (cfr. allegato 9). In seguito si mettono in comune le varie proposte e la docente tiene traccia 
di quanto emerge alla lavagna. 

 

2) La lezione successiva le coppie condividono quanto progettato e insieme si stabilisce il 
progetto comune: creare una grande mappa che includa l’Europa, l’Africa e l’America. Inoltre 
vengono progettati dei cartellini per ciascun parente emigrato che contengono i seguenti dati: 
nome, cognome, anno di emigrazione, motivi e fotografia. Per poter realizzare i cartellini e la 
mappa i bambini hanno il compito di approfondire ulteriormente il viaggio intrapreso dai propri 
parenti (cfr. allegato 10). Ciascuno può scegliere liberamente e in totale autonomia la 
modalità di ricerca (internet, libri, testimonianze, ecc.) e di presentazione di quanto scoperto 
ai compagni (discorsivo, narrativo, carta d’identità, ecc.). 

 

3) I bambini ricevono una scheda contenente la mappa europea e mondiale per poter tracciare 
il viaggio intrapreso dai loro parenti (cfr. allegato 11). Dopo aver stimato e misurato la 
distanza intrapresa i bambini tracciano il percorso sul PC mediante il programma Google 
Maps. Inoltre, suddivisi a gruppi iniziano a preparare la “mappa” riproducendo l’Europa, 
l’Africa e l’America su dei fogli bianchi (A2) mediante un lucido e il proiettore. In seguito, grazie 
all’uso di carte e una piccola ricerca, vengono inserite le nazioni europee e i principali mari (e 
oceani). Parallelamente alla creazione della “mappa” i bambini preparano i cartellini. 

 

4) Il percorso intrapreso viene “tracciato” mediante l’uso di una cordicella, mentre i cartellini 
vengono appesi attorno alla mappa. Sul filo viene incollato un cartoncino con il numero 
corrispondente al cartellino di ciascun bambino. 

Accanto alla mappa (cfr. allegato 12) viene realizzata una “carta d’identità” (cfr. allegato 13) che 
riporta maggiori informazioni rispetto ai parenti emigrati: 

 

• Nome e parentela (es. trisnonno di XY), anno di nascita e di morte (se possibile risalire) 

• Quando sono partiti (e tornati) 

• Destinazione 

• Motivi 

• Lavoro (prima e dopo) 

• Trasporti 

• Durata 
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Attività 10: Il lavoro dello storico  

Sfondo motivazionale: Qualche tempo fa sono andata a trovare la mia famiglia e facendo un po’ 
di ordine nella cantina della nonna avevo trovato un documento. Vi ricordate di quale documento 
si tratta? Quel giorno ho trovato anche qualcos’altro… 

La docente mostra la fonte (fotografia r.) ai bambini che, suddivisi a coppie (eterogenee), provano 
a descrivere e ad ipotizzare di cosa si tratta. Per aiutarli nell’analisi hanno a disposizione una 
scheda contenente delle domande-guida (cfr. allegato 14). Dopo aver messo in comune quanto 
scoperto, la docente mostra ai bambini il retro della fotografia (fonte originale). Invita i bambini a 
leggere la scritta e a verificare la veridicità di quanto hanno ipotizzato. Al termine della discussione 
consegna loro la seconda parte della scheda che viene svolta tutti insieme. L’attività si conclude 
con una riflessione rispetto a chi si occupa di osservare e indagare le fonti e con una piccola 
ricerca da svolgere a casa. 

1 

Attività 11: Il lavoro dello storico e le fonti 

Ripresa dell’attività precedente e schedatura della fonte fotografica (cfr. allegato 14). 
Successivamente i bambini condividono le informazioni ricavate dalla ricerca. La docente porta 
in classe altre tipologie di fonti da mostrare ai bambini: fonti scritte, iconografiche, materiali, ecc. 
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Attività 12: Visita alla mostra del centro didattico 

La docente porta i bambini a visitare la piccola “mostra” legata all’emigrazione che è stata 
selezionata partendo dalla mostra allestita dal centro didattico cantonale (cfr. allegato 15). La 
mostra è composta da pannelli contenenti fotografie, lettere e documenti ufficiali riconducibili sia 
all’emigrazione ticinese di inizio Novecento, sia all’emigrazione odierna.   

I bambini osservano liberamente i pannelli e si annotano quanto li colpisce: 

• Cosa avete osservato?  

• Qualcosa vi ha colpito? 

• Ripensando alle presentazioni dei vostri parenti, avete notato qualcosa che li 
accomuna? 

In seguito viene svolta una condivisione a grande gruppo cercando di comprendere l’attualità del 
fenomeno e le differenze rispetto all’emigrazione di un tempo. 
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Attività 13: Laboratorio storico 1- La scatola dei ricordi… 

Interdisciplinare: Matematica (calcolare la distanza percorso durante il viaggio, il tempo 
impiegato, laboratorio su grandezze e misure). 

Situazione problema: Quando sono andata a trovare la mia famiglia, sempre nella cantina della 
nonna, ho trovato un altro oggetto curioso e affascinante: una scatola. Ma non si tratta di una 
scatola qualunque… al suo interno c’era qualcosa di prezioso per me e la mia famiglia: oggetti, 
documenti, fotografie e lettere del mio bisnonno. Unici ricordi di mio nonno relativi a suo padre.  

I bambini, suddivisi a gruppi, provano ad analizzare e ad indagare alcune fonti (fotografiche, 
testimonianze, fonti scritte, epistole, documenti personali, ecc.) per cercare di ricostruire la storia 
(in particolare il viaggio) di un emigrante ticinese di inizio Novecento: Vittore Rigozzi. Ogni gruppo 
si occupa di fonti legate a una tematica cercando di ricavare tutte le informazioni. Tematiche 
trattate dalle fonti:  

• Viaggio: lettera con le tappe del viaggio (iniziale), timbri (pagina passaporto) 

• Trasporti: foto della nave (interno e esterno), tariffe e orari della diligenza. 

• Doc. ufficiali: passaporto di Vittore 

• Ricordi personali: fotografia di mamma Marianna, armonica e rasoio 

I bambini sono accompagnati nell’osservazione, nell’analisi delle differenti fonti e nella 
ricostruzione dei fatti (interpretazione) grazie a delle schede contenenti delle domande-guida (cfr. 
allegato 16). 
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4. Sperimentazione 

4.1 Osservazioni e durata  

L’itinerario didattico proposto è durato all’incirca sei mesi (tra i mesi di settembre e aprile), durante 

i quali sono stati dedicati due o tre momenti alla settimana. Il percorso ha coinvolto numerose attività 

didattiche, portando alla produzione di un numero cospicuo di materiali (schede didattiche). 

Unitamente ai materiali, anche gli interventi e le riflessioni dei bambini sono stati particolarmente 

rilevanti.  

Dal momento che non è possibile riuscire a svolgere un’analisi puntuale dei numerosi indicatori 

emersi durante la sperimentazione (visto il corpus del lavoro), ho ritenuto opportuno creare delle 

macro-categorie allo scopo di facilitare l’analisi dei dati.  

4.2 Analisi dati 

Il metodo di ricerca scelto per il seguente lavoro si basa su un approccio applicativo. Questa 

metodologia consente di svolgere un’osservazione e una raccolta dati collettiva principalmente di tipo 

qualitativo. A tal proposito gli interventi e le riflessioni dei bambini, come pure le differenti schede 

didattiche e l’osservazione svolta in classe dalla sottoscritta, hanno fornito degli indicatori 

significativi per poter rispondere all’interrogativo di ricerca. 

4.2.1 L’interesse per la storia e per l’emigrazione 

Una prima riflessione importante è l’interesse dei bambini rispetto al percorso proposto. Fin da subito 

hanno accolto la tematica con motivazione e molta curiosità. La visita al museo del Malcantone (cfr. 

attività 4) ha coinvolto i bambini che, durante la discussione al rientro dall’uscita, hanno espresso 

entusiasmo rispetto agli oggetti e alla loro storia. Una bambina ha annotato sul suo quaderno: “Alla 

fine il signor Croci-Maspoli ci ha dato un foglio e una matita, poi siamo andati nel museo a cercare 

le immagini (…). Mi sono divertita tantissimissimo.” Mentre un altro bambino scrive: “È stato 

bellissimo al museo del Malcantone, perché ci hanno fatto vedere molte cose. (…) Al museo mi hanno 

interessato molto le cose che usavano tanto tempo fa (…).” L’uscita didattica è stata molto apprezzata 

dai bambini e ha permesso di avvicinarli alla disciplina e alle sue fonti.  

L’attività “L’albero genealogico di Deborah” (cfr. attività 7) ha scaturito molta curiosità e al 

contempo ha permesso di coinvolgere maggiormente i bambini. Tale documento ha spinto gli allievi 
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ad interrogarsi sulle origini delle proprie famiglie e in particolar modo sulla presenza di eventuali 

parenti emigrati. Il loro grande interesse è emerso chiaramente durante le presentazioni dei loro alberi 

genealogici e dei propri parenti (cfr. attività 8). Ciò che mi ha particolarmente colpita sono state la 

presenza di almeno un parente emigrato per ciascun bambino e la varietà dei documenti presentati. 

Ciascuno ha infatti raccolto svariate informazioni sulle proprie origini, portando in classe materiali 

molto ricchi e originali, come ad esempio: vecchie fotografie, documenti, immagini di oggetti, ecc.  

    Figura 1 - Albero genealogico di un bambino 

Al termine delle presentazioni, durante la discussione a grande gruppo, alcuni bambini hanno 

manifestato il loro interesse rispetto al fenomeno migratorio, affermando di aver svolto ulteriori 

ricerche. Un bambino ha detto: “Dopo che mio papà mi ha raccontato di quando ha lasciato il Kosovo 

con il nonno, siamo andati a cercare dei video di altre persone che emigrano.” Quanto riportato dal 

bambino dimostra la curiosità e l’interesse nell’indagare un tema molto vicino alla sua storia 

personale. Nelle attività successive i bambini hanno mostrato un interesse costante e sempre più 

approfondito rispetto all’emigrazione, alla storia di Vittore e a quella dei loro parenti emigrati. La 

creazione della mappa di classe (cfr. attività 9), e la rispettiva ricerca di ulteriori informazioni sui 

propri famigliari, ha messo in evidenza l’entusiasmo degli allievi.  

    Figura 2 - La mappa di classe dell’emigrazione 
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Ciò è dimostrato anche dai materiali prodotti: la ricerca sui parenti emigrati, i cartellini contenenti i 

dati più significativi, la mappa e le carte d’identità. Vista la ricchezza di quanto prodotto, ho ritenuto 

di valorizzare il lavoro svolto allestendo una piccola “esposizione” in corridoio e appendendo sulla 

porta della classe i testi redatti dai bambini. 

           Figura 3 - Esposizione carte d’identità   Figura 4 – Testi sui parenti emigrati 

Questo entusiasmo si è intensificato soprattutto grazie alle attività legate all’osservazione e all’analisi 

delle fonti su Vittore (cfr. attività 10-11; 13-14; 16-19). Dopo ogni lezione i bambini chiedevano 

quando ci sarebbe stata la successiva, volenterosi di scoprire nuove informazioni relative a Vittore e 

al suo viaggio. Un bambino infatti ha annotato sul quaderno della riflessione settimanale: “Insieme a 

Deborah abbiamo osservato delle fonti su Vittore. Il nostro gruppo si è occupato di una lettera che 

parla del suo viaggio sul bastimento e non vedo l’ora della prossima lezione per sapere altro su 

Vittore.”  

4.2.2 Parallelismo spontaneo: Vittore e i parenti emigrati 

Il parallelismo tra Vittore e i rispettivi parenti, così come la correlazione tra l’emigrazione di inizio 

Novecento e il fenomeno migratorio odierno, sono sorti spontaneamente fin da subito. Durante la 

definizione del concetto di emigrazione è emersa la compresenza di fenomeni appartenenti a 

differenti periodi storici (cfr. attività 5-6). In effetti le descrizioni fatte dai bambini contengono dei 

riferimenti riconducibili ad entrambe le epoche: emigrare in cerca di fortuna, a causa della guerra, 

per malattia, per lavoro, ecc.  

Un’altra attività significativa è stata la creazione della mappa, che affiancando il percorso relativo 

all’indagine delle fonti storiche di Vittore, ha permesso ai bambini di ricostruire il passato e il viaggio 

dei loro parenti. Infatti è capitato che i bambini venissero da me portando delle fotocopie di fotografie 

o documenti appartenuti ai loro parenti e li ricollegassero a quelli analizzati in classe. Una bambina, 
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mostrandomi una vecchia fotografia del suo trisnonno in un Ranch (nel 1905), ha affermato: “Sai 

Deborah anche il mio trisnonno è emigrato in America. Lui è partito come Vittore, ma il suo sogno 

era quello di aprire un Ranch. Così ha raggiunto i suoi fratelli che erano già emigrati in California. 

Purtroppo non ci è riuscito là, ma tornato in Ticino ha aperto una fattoria.” Un bambino invece, 

mostrandomi la fotografia di sua mamma, ha detto: “Vittore e mia mamma sono simili. Nel 1990 la 

nonna ha portato mia mamma dalla Repubblica Dominicana in Svizzera per darle un futuro migliore. 

Vittore è emigrato per dare un futuro migliore alla sua famiglia.” La storia di Vittore ha coinvolto 

molto i bambini, che in modo del tutto spontaneo e naturale hanno fatto dei collegamenti con i propri 

parenti e quindi con la loro storia personale. 

Il parallelismo è affiorato in modo particolare anche durante la visita alla mostra sull’emigrazione 

(cfr. attività 12). In questa occasione i bambini, dopo aver osservato i differenti pannelli, hanno 

ricollegato le immagini facendo riferimento sia a Vittore sia ai loro parenti.  

Figura 5 - Mostra sull’emigrazione         Figura 6 - Mostra sull’emigrazione 

Durante la discussione sono sorti alcuni aspetti che li hanno particolarmente colpiti: le “buone” 

condizioni di viaggio di alcune persone emigrate nel Novecento rispetto alle pessime condizioni di 

alcuni immigrati, le numerose lettere spedite alla famiglia da oltremare, la minor presenza di donne 

che emigrano, i motivi delle partenze, ecc. Un bambino, ripensando alla storia della sua famiglia, ha 

affermato: “Mio papà mi ha raccontato il suo viaggio con il nonno. Purtroppo non ha lettere o 

fotografie del nonno perché sono dovuti scappare di fretta a causa della guerra.” L’affermazione ha 

dato inizio a un confronto molto interessante. I bambini hanno poi concluso che chi ha parenti 

emigrati in tempi recenti, purtroppo spesso non possiedono testimonianze (documenti, fotografie, 

ecc.) dei propri famigliari. Una bambina, ricollegandosi a quanto emerso, ha aggiunto: “Una volta le 
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persone partivano soprattutto per far fortuna, come il mio bisnonno e Vittore. Mentre dopo sembra 

che sia a causa della guerra, come il papà di A.”  

Tutte le riflessioni hanno messo in luce i collegamenti spontanei dei bambini rispetto alla storia di 

Vittore e a quella dei propri parenti, permettendo così di fare da ponte con la propria storia personale. 

Il parallelismo è proseguito anche nelle lezioni successive attraverso un intreccio costante fino alla 

fine del percorso. 

4.2.3 Il lavoro dello storico: Entusiasmo per le fonti 

Fin da subito i bambini hanno manifestato il loro interesse per le fonti.  Dopo la visita al museo (cfr. 

attività 4) un bambino ha scritto che “la cosa più bella che ho visto è stata la stanza della bellezza19 

con dentro tante cose interessanti: fucili, pistole, asce, oggetti per filare la lana, zappe (…) e 

documenti antichi.”  

Figura 7 - Riflessione di un bambino rispetto alla visita al museo 

In generale anche gli altri allievi hanno manifestato il medesimo interessamento. Successivamente, 

grazie all’attività “Il lavoro dello storico” (cfr. attività 10-11), questo entusiasmo è emerso in modo 

più marcato. Durante l’attività, gli allievi hanno avuto la possibilità di calarsi nei panni di uno 

“storico” e confrontarsi direttamente con una fonte fotografica (cfr. allegato 14). Fin dal primo 

momento è affiorata la loro sensibilità rispetto a un documento fragile e antico (la foto risale al giugno 

del 1933). 

 

 

19 Il bambino durante la visita mi aveva chiesto la traduzione dell’iscrizione Wunderkammer, insieme eravamo 

giunti a “stanza della meraviglia” o “stanza della bellezza”. 
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Figura 8 - Gloria, mamma e Diamond Rigozzi (foto di famiglia) 

Quando hanno avuto la possibilità di osservare la fotografia da vicino, tutti hanno preferito indossare 

i guanti facendo molta attenzione a non danneggiarla. Durante la discussione finale, i bambini hanno 

espresso la curiosità e la volontà di analizzare altre fonti su Vittore. Visto il loro interesse ho deciso 

di accogliere la loro proposta includendo nel primo laboratorio alcuni oggetti appartenuti a Vittore: 

la lametta da barba e l’armonica (cfr. attività 13-14). Ogni volta i bambini chiedevano quando 

avrebbero analizzato la fonte seguente, volenterosi di scoprire nuove informazioni relative a Vittore 

e al suo viaggio: “Quando ci porti altre cose su Vittore? Hai trovato altri oggetti nella cantina? Quali?”  

Ho potuto constatare, con mio grande piacere, che il desiderio di confrontarsi con nuove fonti non 

era dovuto solo alla manipolazione delle fonti e alla loro concretezza, ma soprattutto al forte legame 

creatosi con la figura di Vittore. Questo legame “emotivo” ha scaturito nei bambini la curiosità e la 

volontà di ricercare altre informazioni rispetto ai propri parenti emigrati, come ad esempio oggetti e 

documenti personali, ecc. Ogni volta che qualcuno portava in classe un oggetto, i bambini si calavano 

nei panni di uno storico e provavano a ipotizzare di che tipo di oggetto si trattasse, a chi fosse 

appartenuto, ecc.  

Un bambino in particolare un giorno ha portato in classe un vecchio passaporto italiano appartenuto 

a suo nonno. Tutti i bambini si sono dimostrati subito molto interessati, cercando di identificare le 

somiglianze e le differenze con il passaporto di Vittore.  
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Questa grande curiosità rispetto al passaporto ha portato gli allievi a voler creare una “carta 

d’identità”, da affiancare al progetto della mappa (cfr. attività 9), che contenesse maggiori 

informazioni rispetto ai propri parenti. 

        Figura 9 - “Carta d’identità” di Vittore 

Nel corso delle lezioni successive, e fino alla fine dell’itinerario, la classe ha mantenuto 

costantemente l’entusiasmo per le fonti e per il “lavoro dello storico”. 

4.2.4 Laboratorio storico e una progressiva consapevolezza 

Le attività di osservazione e di analisi proposte durante l’itinerario hanno portato i bambini verso una 

progressiva consapevolezza. L’indagine attraverso le fonti e l’entusiasmo dimostrato dagli allievi 

nella scoperta di nuove informazioni, legate sia a Vittore sia ai loro parenti, hanno contribuito a questo 

graduale sviluppo. Durante le prime attività, sebbene i bambini fossero a conoscenza del fenomeno 

migratorio e avessero identificato almeno un parente emigrato, non ne erano pienamente consapevoli. 

Molti allievi infatti conoscevano solo il nome e/o avevano trovato poche informazioni rispetto al 

tragitto e ai motivi che avevano causato l’emigrazione del proprio famigliare.  

La raccolta concezioni (cfr. attività 5) ha messo in luce le conoscenze pregresse dei bambini, basate 

principalmente sulle loro esperienze e la loro storia personale. Due bambini infatti hanno scritto: “Per 

me l’emigrazione è quando una persona va in un altro paese per vari motivi”, “L’emigrazione per me 

è quando sei povero e ti sposti da un paese all’altro.” Dalle affermazioni si evince che i bambini 

hanno definito il concetto attraverso la loro esperienza. In generale le risposte degli allievi hanno 

evidenziato poca chiarezza rispetto ai concetti di emigrazione, immigrazione e migrazione, ritenuti 

dalla maggior parte dei sinonimi. Ciò si è protratto per diverse attività e solo durante la visita alla 

mostra i bambini si sono interrogati sulla differenza, che è stata esplicitata solo oralmente. 
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Le attività di ricerca (cfr. attività 7-9), le presentazioni e i vari momenti di discussione hanno 

permesso di sviluppare una maggiore consapevolezza. In queste occasioni i bambini hanno formulato 

le prime considerazioni, come ad esempio questa bambina durante la visita alla mostra 

sull’emigrazione (cfr. attività 12): “Una volta le persone partivano soprattutto per far fortuna, come 

il mio bisnonno e Vittore. Mentre dopo sembra che sia a causa della guerra, come il papà di A.” Nel 

corso del tempo le considerazioni dei bambini sono diventate sempre più approfondite; ciò è stato 

possibile grazie alle attività di indagine sulle fonti e alle attività di approfondimento tematico. 

Mediante l’attività “il lavoro dello storico” i bambini hanno potuto confrontarsi per la prima volta 

con una fonte, interrogandola e giungendo così alla formulazione di ipotesi. Secondo i bambini, la 

fotografia che ritraeva Pierina con i figli Gloria e Diamond, era stata scattata in un giardino vicino 

alla tomba di Marianna (madre di Vittore) in occasione del suo funerale, e spedita a Vittore per 

commemorarla. Dopo il primo laboratorio storico (cfr. attività 14), durante la condivisione di quanto 

scoperto dai vari gruppi, un bambino ha fatto un’osservazione importante: “Non è possibile che la 

foto con Pierina e i figli in giardino sia stata fatta il giorno del funerale di Marianna. Sul retro della 

fonte cinque c’è scritto che Marianna è morta il 3 marzo del 1934.”  

Figura 10 - Marianna Rigozzi (foto di famiglia) 
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L’intervento ha dato inizio a un confronto molto interessante, che ha portato i bambini a contestare 

la precedente ipotesi e a formularne un’altra: la foto con Pierina non è stata scattata in occasione del 

funerale di Marianna, ma molto probabilmente come foto ricordo per Vittore. La formulazione e la 

riformulazione delle ipotesi hanno accompagnato i bambini durante tutto il percorso e in particolar 

modo nel laboratorio storico, sviluppando ulteriormente la loro consapevolezza e lo spirito critico. I 

primi due laboratori sono stati progettati in modo da “guidare” i bambini nell’osservazione e 

nell’analisi delle fonti. Tuttavia le fonti sono state selezionate partendo dagli interventi dei bambini 

e dalle tematiche identificate durante la visita alla mostra. I momenti di condivisione al termine dei 

laboratori hanno evidenziato l’evoluzione dei bambini (cfr. attività 14; 17-18).  

Figura 11 - Condivisone laboratorio 1   Figura 12 - Interrogativi dopo il primo laboratorio 

Durante la prima condivisione i bambini si sono resi conto che mancavano dei dati e pertanto gli 

interrogativi emersi sono stati annotati. Al termine del secondo laboratorio la maggior parte delle 

domande ha trovato una risposta.  

Figura 13 - Condivisone laboratorio 2 
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Nelle attività successive (cfr. attività 18-19), i bambini sono inoltre riusciti a riformulare alcune 

ipotesi e a ricollegare tutte le informazioni raccolte, ricostruendo dettagliatamente il viaggio e la vita 

di Vittore.  

Figura 14 - “Un viaggio: la storia di Vittore” (estratto) 

Il terzo laboratorio ha lasciato una grande autonomia e “autogestione” ai bambini, che avevano solo 

un’indicazione: ricercare informazioni rispetto a una delle quattro tematiche (definite dai bambini) 

per creare dei cartelloni informativi sull’emigrazione per l’allestimento della mostra (cfr. attività 

25). Gli allievi potevano inoltre ricercare e selezionare i materiali mediante l’ausilio di diversi 

strumenti: iPad, computer, libri, ecc. La fase di ricerca ha messo in evidenza la consapevolezza e lo 

spirito critico acquisiti gradualmente nel corso dell’itinerario. Molti bambini si sono appoggiati alle 

fonti analizzate e alle fotografie dei pannelli della mostra. Successivamente hanno deciso di ricercarne 

altre e di analizzarle come fatto precedentemente in classe.  

Figura 15 - Laboratorio 3 
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4.2.5 Il cuor degli emigrati 

Nel corso di alcune attività è emerso un altro aspetto importante: le emozioni dei bambini. Durante 

la presentazione dei propri parenti emigrati un bambino ha raccontato: “Mio papà ha lasciato il 

Kosovo con il nonno e suo fratello perché c’era la guerra. Purtroppo durante il viaggio il nonno è 

morto.” Il racconto lo ha rattristato molto e alla fine si è messo a piangere. Vedendolo piangere alcuni 

compagni si sono commossi, soprattutto due bambini che avevano perso i nonni recentemente. I 

compagni si sono dimostrati subito molto empatici e comprensivi, cercando di rassicurarli e dando 

loro conforto. Il momento è stato molto intenso, pertanto ho deciso di accogliere le loro emozioni, 

posticipando il prosieguo della lezione e lasciando loro uno spazio per la condivisione delle emozioni. 

L’ascolto della canzone “Noi siam partiti” è stato un momento caratterizzato dall’emotività. I bambini 

hanno avuto la possibilità di confrontarsi sia con le emozioni evocate dal brano, sia con le proprie, 

identificando delle sensazioni contrastanti: felicità, tristezza, paura, curiosità, malinconia, speranza. 

Gli allievi hanno ritenuto che quest’ultime fossero anche le emozioni provate dai propri parenti e per 

questo motivo hanno deciso di includerne alcune nella “filastrocca” sull’emigrazione. La 

partecipazione e il rispetto dimostrati per le emozioni provate, rappresentano la crescente sensibilità 

degli allievi nei confronti della tematica trattata. 

Figura 16 - “Il cuor degli emigrati”  
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4.3 Riflessione critica e possibili sviluppi 

L’itinerario ha coinvolto un numero cospicuo di attività didattiche e ha portato alla produzione di 

diversi materiali. L’entusiasmo e l’interesse dimostrato dai bambini, come pure i copiosi interventi, 

hanno costantemente guidato l’azione didattica e la prosecuzione del percorso. Il grande interesse per 

un vecchio passaporto italiano appartenuto al nonno di un allievo, ha portato i bambini a voler creare 

una “carta d’identità” da affiancare al progetto della mappa. Così ho deciso di accogliere la loro 

curiosità apportando delle regolazioni in itinere, che hanno causato l’aggiunta di alcune attività 

didattiche. L’attività “Modellini dei mezzi di trasporto” (cfr. attività 21) è un altro esempio di 

regolazione in via di svolgimento. Infatti nasce dal desiderio e dalla curiosità degli allievi rispetto ai 

mezzi usati da Vittore nel corso del suo viaggio. 

 

Il lavoro svolto ha consentito di affrontare e approfondire diversi aspetti legati al fenomeno migratorio 

emersi dai bambini, per questo motivo non è stato possibile indagare anche altri temi. Uno fra questi 

è il fenomeno migratorio odierno, che è stato trattato solo in modo approssimativo. Dato che in classe 

ci sono alcuni bambini provenienti da Paesi dell’Europa dell’est (Bosnia, Croazia, Kosovo) e 

dall’Italia, sarebbe stato interessante dedicare alcuni momenti specifici per indagare il fenomeno 

migratorio che ha coinvolto questi paesi. 

 

Nella fase di progettazione e nel corso dell’itinerario, avrei voluto invitare alcuni parenti dei bambini 

per raccontare le loro storie di emigrazione, ma vista la situazione pandemica non è stato possibile. 

Avrei potuto chiedere ai bambini di portare dei filmati o delle registrazioni, però non avrebbe scaturito 

lo stesso effetto poiché non ci sarebbero stati un’interazione e uno scambio diretti.  

 

Il percorso didattico non è ancora terminato: i cartelloni informativi per la mostra non sono ultimati 

e la mostra dev’essere allestita. Anche i modellini dei mezzi di trasporto e la mappa necessitano di 

alcuni momenti per essere completati. Purtroppo, come previsto in precedenza, a causa delle misure 

sanitarie non sarà possibile accogliere i genitori alla mostra. Tuttavia la registrazione di un piccolo 

filmato permetterà loro di visionarla, conservandone il ricordo anche negli anni futuri. 
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Figura 17 – Modellino diligenza 

Tutti gli aspetti citati avrebbero arricchito ulteriormente l’itinerario e i bambini, perciò li terrò in 

considerazione nella progettazione di futuri percorsi didattici.  
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5. Conclusioni 

Il percorso didattico svolto insieme ai bambini è stato molto intenso e arricchente. In generale mi 

reputo molto soddisfatta e tale sentimento è riconducibile anche al costante entusiasmo, all’interesse, 

alla motivazione e alla partecipazione dimostrati dagli alunni. Il coinvolgimento è emerso 

chiaramente durante le differenti attività svolte, dai materiali prodotti e dagli interventi dei bambini, 

come si evince dalla seguente affermazione raccolta durante una lezione: “(…) non vedo l’ora della 

prossima lezione per sapere altro su Vittore”.  

 

Il lavoro con le fonti su Vittore e il parallelismo spontaneo con i propri parenti emigrati, hanno 

permesso di avvicinare attivamente i bambini alla tematica coinvolgendoli. Il legame “emotivo” con 

la figura di Vittore ha creato le basi per mantenere vivo l’interesse. Le storie personali dei bambini si 

sono intrecciate con la storia di Vittore durante tutto l’itinerario, affiancando l’indagine e l’analisi 

delle fonti storiche. I bambini sono giunti in modo del tutto naturale a ricercare dei collegamenti tra 

la propria storia personale e l’emigrazione. Ciò ha consentito di affrontare la tematica 

dell’emigrazione di inizio Novecento e, al contempo, anche il fenomeno migratorio odierno.  

 

La risposta alla domanda di ricerca“l’analisi del fenomeno migratorio nel passato, promosso 

attraverso il laboratorio storico, può sviluppare nel bambino una maggiore sensibilità rispetto al 

contesto in cui vive e promuovere un’educazione alla cittadinanza?” è affermativa.  

Il confronto diretto con le fonti (oggetti, documenti, fotografie, ecc.) e l’analisi delle stesse, hanno 

permesso di sviluppare una progressiva consapevolezza e sensibilità rispetto al fenomeno migratorio. 

Ciò è emerso chiaramente in diverse occasioni, quali: le discussioni, gli interventi, le riflessioni e i 

vari materiali (schede e manufatti). Gli allievi hanno espresso fin da subito la curiosità e la volontà di 

osservare e analizzare altre fonti su Vittore. Con mio grande piacere, ho potuto notare che tale 

desiderio non era riconducibile solo alla manipolazione delle fonti, ma anche alla connessione creatasi 

con il mio bisnonno. Tale curiosità si manifestava anche quando qualcuno portava in classe un oggetto 

(fotografia, documento, ecc.), infatti i bambini si calavano subito nei panni di uno storico e provavano 

ad ipotizzare di che cosa si trattasse, a chi fosse appartenuto, ecc. 

Le attività di osservazione e di analisi proposte, e in particolar modo il laboratorio storico, hanno 

portato il gruppo verso una progressiva consapevolezza. Ciò è stato possibile, senza ombra di dubbio, 
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grazie al coinvolgimento e al grande entusiasmo scaturito nei confronti della tematica e delle fonti. 

La formulazione e la riformulazione delle ipotesi li hanno accompagnati durante tutto il percorso, 

sviluppando ulteriormente lo spirito critico e riflessivo. Infatti ho potuto constatare che iniziavano 

sempre più a ricollegare tutte le informazioni raccolte, riuscendo infine a ricostruire dettagliatamente 

il viaggio e la vita di Vittore. A tal proposito l’ultimo laboratorio è stato decisivo, poiché la fase di 

ricerca ha messo in evidenza la consapevolezza e lo spirito critico acquisiti gradualmente durante 

l’itinerario. I bambini hanno autonomamente ricercato altre fonti (e informazioni) e in seguito le 

hanno osservate e analizzate come fatto precedentemente in classe. Naturalmente sono consapevole 

che lo sviluppo di queste competenze non sia affatto facile e che richieda un lungo e costante lavoro. 

Inoltre, con molta probabilità, non tutti gli allievi hanno raggiunto lo stesso grado di consapevolezza 

e sensibilità. Ciononostante ritengo che il lavoro svolto e le modalità didattiche scelte (a coppie, 

individuale, a gruppi, ecc.) abbiano contribuito allo sviluppo di tutti.  

Nel corso di alcune attività sono inoltre emerse, con particolare evidenza, le emozioni dei bambini, 

che hanno dimostrato partecipazione e rispetto per le emozioni provate. Questo ha sicuramente 

influito sull’accrescimento della loro sensibilità nei confronti della tematica trattata. 

 

Questo percorso mi ha permesso di crescere sia dal punto di vista professionale sia personale. 

Professionalmente parlando ho potuto progettare e sperimentare un percorso di media-lunga durata 

riuscendo a coinvolgere diverse materie (disciplinari e speciali). Ritengo di essere riuscita ad 

accogliere gli interventi dei bambini apportando in itinere le regolazioni necessarie. Personalmente 

reputo che il presente lavoro di indagine mi abbia permesso di riscoprire le mie origini e di ricostruire 

parte di una storia gelosamente custodita da mio nonno. 

Spero di aver trasmesso ai bambini la mia passione per la storia. Infine mi auguro che questo lavoro 

possa essere uno stimolo e un incoraggiamento per i futuri docenti a rivalutare una disciplina che 

purtroppo a volte è considerata “difficile e complessa”.  
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