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Abstract 
 

Veronica Milani 

Bachelor of Arts in Primary Education  

 

Le Vie che orientano 

Relatrice: Lisa Fornara  

 

La domanda di ricerca che ho individuato per questo lavoro di diploma aveva l’intento di studiare e 

verificare se un itinerario didattico per progetti potesse favorire la motivazione in aula. 

L’intero itinerario didattico vede i bambini e le bambine protagonisti/e nelle diverse fasi. Durante la 

fase di realizzazione gli allievi e le allieve hanno creato, con un approccio cooperativo, lo Stradario 

di classe. Affinché il progetto potesse realizzarsi ognuno ha lavorato individualmente alla propria Via 

mediante la ricerca e l’analisi di fonti storiche. Successivamente, attraverso le fasi di assemblaggio 

dello Stradario, gli allievi e le allieve hanno potuto progettare, discutere e sfruttare le proprie capacità 

per metterle a favore del progetto e dei propri compagni/delle proprie compagne. Lungo il percorso 

ho potuto assistere a un sempre maggiore coinvolgimento e investimento di energie e di impegno da 

parte di tutti gli alunni e le alunne. L’analisi questi dati si è basato su un approccio di tipo qualitativo: 

gli strumenti ai quali ho potuto fare riferimento sono stati il diario di bordo, una tabella osservativa e 

la registrazione di colloqui individuali.  

 

 

Parole chiave: storia – scuola – motivazione – partecipazione - didattica per progetti – Stradario – 

fonti storiche – ricerca qualitativa  
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1. Introduzione 

1.1 Domanda di ricerca 

La domanda a cui mi piacerebbe rispondere attraverso il presente lavoro di Tesi è la seguente: la 

realizzazione di un itinerario didattico finalizzato alla creazione di uno Stradario di classe attraverso 

l’analisi di fonti storiche, può stimolare la motivazione di allievi e allieve di una quinta elementare 

nell’apprendimento della storia? 

1.1.1. Motivazione 

La scelta di lavorare nell’ambito storico insieme alla mia classe è dovuta a una serie di ragioni: in 

primis la forte motivazione e l’interesse che mi hanno portata, nel mio percorso scolastico, ad 

appassionarmi alla materia e all’approcciarmi ad essa con curiosità e vivacità, ponendo domande a 

docenti e familiari, non accontentandomi mai delle loro risposte ma cercando sempre di approfondire 

con spirito critico. Una testimone, una “fonte orale” imprescindibile, è sempre stata ed è mia nonna: 

ricordo ancora ogni singolo episodio relativo alle storie delle vie del nostro paese e delle ville 

all’interno delle quali lei e le sue sorelle avevano lavorato, ammirandone l’architettura e gli affreschi. 

Il primo anno di Dfa mi è stato dato un consiglio prezioso che ho sempre cercato di perseguire: 

portare, quanto più possibile, me stessa all’interno delle classi, mettendomi così in gioco. Questo 

progetto di Tesi nasce con l’intento di spronare allievi e allieve a interrogarsi sempre attraverso 

quesiti che possano portare a nuove domande, nuove direzioni, nuovi scenari accrescendo 

parallelamente la consapevolezza che il nostro presente è figlio del passato. 

Un’altra delle ragioni che mi ha portata alla decisione di intraprendere il lavoro di Tesi in ambito 

storico è l’interesse che ho riscontrato negli allievi e nelle allieve in occasione di una passeggiata 

scolastica con una ex docente della scuola: ho osservato la mia classe ascoltare, analizzare, porre 

domande, ragionare sulle sue parole; questo atteggiamento mi ha spinta a riflettere sull’idea che, 

socialmente, si tende ad avere della storia: una materia erroneamente considerata astratta e poco 

vicina al vissuto degli allievi/delle allieve, tanto da venir accantonata e, nei casi più estremi, 

considerata “noiosa”; ebbene, io, quel giorno, in quell’intervista improvvisata e spontanea ho 

intravisto tutto il potenziale di un progetto adeguato in una classe come la mia: una classe di bambini 

e bambine curiosi/e, vivaci e, soprattutto, interessati/e a quello che è successo, a come è successo e 

perché. 
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Il tema della motivazione nell’ambito storico, dunque, si è presentato in maniera spontanea. Ho 

pensato fosse importante che potesse riguardare una realtà vicina al vissuto degli alunni e delle 

alunne, così che fosse possibile percepire la prossimità e la concretezza che la materia può assumere. 

Appassionarsi e dedicarsi alla Storia locale può permettere loro di fare esperienza ancora più diretta 

e di riflettere su come e in che misura possiamo attuare un cambiamento all’interno delle nostre 

piccole realtà. 

1.1.2 Contesto classe 

Svolgo la pratica professionale in una quinta elementare composta da diciannove alunni e alunne: la 

classe si è dimostrata, sin dai primi giorni di scuola, attenta e coinvolta a varie tematiche di tipo 

sociale; ho potuto osservare la molteplicità di talenti e abilità che caratterizzano questo gruppo: vi è 

chi è portato per l’educazione visiva, chi ha uno sguardo scientifico pronunciato, chi possiede una 

capacità di esposizione orale eccellente. L’eterogeneità è un elemento cardine all’interno di questa 

classe e necessita di essere valorizzato. Il clima di lavoro è positivo e sereno: anche quando ci sono 

delle difficoltà di comprensione e comunicazione si può parlare dell’argomento in aula e risolverlo 

con una discussione a grande gruppo, in cui si rispetta il proprio turno di parola e si interviene 

esprimendo la propria idea; gli allievi e le allieve si dimostrano in grado di riflettere sulle proprie 

scelte e su quelle altrui.  

La differenziazione è un principio imprescindibile: ascoltando i bisogni della classe ho capito quanto 

loro abbiano bisogno di lavorare in maniera serena ed equilibrata e per poterlo fare è necessario che 

tutti e tutte possano approcciarsi alle materie scolastiche positivamente. Le discipline della 

dimensione Ambiente riscontrano reazioni diverse negli allievi e nelle allieve: se alcuni/e si dedicano 

ad esse con entusiasmo e coinvolgimento, altri/altre nutrono una sostanziale diffidenza, che li/le porta 

ad approcciarsi ad esse con distacco. 

In terza elementare gli alunni e le alunne hanno approfondito il comune di Giubiasco; hanno svolto 

un lavoro multidisciplinare sull’albero genealogico partecipando in maniera attiva alla costruzione 

del proprio sapere. In quarta elementare la classe ha affrontato in special modo il distretto del 

Bellinzonese con un focus particolare sui castelli di Bellinzona, che sono stati studiati da un punto di 

vista sia geografico sia storico. Negli anni la classe ha effettuato gite sul posto, sono stati intervistati 

maestri che hanno insegnato negli anni passati presso l’istituto di Giubiasco ed è stato fatto spesso 

riferimento al “nostro” patrimonio storico e culturale. Quest’anno, con il collega della classe parallela, 

stiamo affrontando trasversalmente il Canton Ticino: dopo aver approfondito il territorio in maniera 

globale, abbiamo avuto la possibilità di andare in settimana verde in Valle Leventina. Gli allievi e le 
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allieve si sono dimostrati/e ampiamente coinvolti/e: abbiamo scattato delle fotografie dei luoghi, 

posto domande agli esperti/alle esperte, annotato sul nostro diario spunti utili per le discussioni in 

classe; in aula dagli allievi e dalle allieve è scaturita la proposta di costruire un “gioco dell’oca” della 

Valle Leventina. Il gioco mi ha dato la possibilità di realizzare quanto l’esperienza diretta li/le avesse 

motivati/e nello studio dei temi trattati: partendo da quello che avevano visitato sono emerse 

numerose domande che hanno, successivamente, suddiviso in tre ambiti ovvero storia, geografia e 

curiosità varie. 

Dopo aver trattato la Leventina abbiamo affrontato insieme la Valle Riviera: durante la quarantena di 

dicembre ho proposto loro di realizzare delle locandine pubblicitarie a partire dai testi scritti che 

avevano ricevuto sulla Cascata di Santa Petronilla e la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Biasca. Gli 

allievi e le allieve, analizzando attentamente le fonti fornite loro, hanno saputo leggere le informazioni 

e concretizzarle attraverso il disegno, il colore, le immagini e i dettagli andando a concettualizzare in 

maniera artistica quelli che sono i contenuti della dimensione ambiente. 

Quando abbiamo studiato la Valle di Blenio ho proposto delle attività inerenti alla lettura d’immagini 

e l’analisi di fonti che la classe ha accolto con entusiasmo. Durante l’uscita didattica a Bellinzona 

abbiamo osservato l’affresco del San Cristoforo sulla Chiesa di San Biagio a Ravecchia: 

successivamente gli allievi e le allieve hanno individuato gli attributi necessari per riconoscerlo; 

quando la classe ha analizzato le fonti fornite sulle Valle di Blenio ha subito riconosciuto il San 

Cristoforo affrescato sulla Chiesa di S. Martino a Malvaglia, dimostrando di aver interiorizzato e 

riconosciuto gli elementi significativi in un’immagine. Ritengo, dunque, sia opportuno proporre loro 

un progetto all’interno del quale sia possibile esplorare, analizzare e indagare mediante il lavoro sulle 

fonti storiche e la lettura d’immagini d’epoca, oltre alla possibilità di fare interviste e recarsi, quando 

possibile sul posto.
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2. Quadro teorico  

2.1 La didattica per progetti e la motivazione a scuola  

2.1.1 La Pedagogia del progetto e la motivazione a Scuola 

La Pedagogia del progetto, collocabile nel quadro delle teorie socio-costruttiviste, ha origine negli 

Stati Uniti all’inizio del XX secolo attraverso un saggio di William Heard Kilpatrick. La tesi portante 

di questa corrente pedagogica sostiene che la conoscenza “non si trasmette in modo passivo, come 

nell’insegnamento tradizionale maestro-alunni, ma essa si costruisce grazie all’interazione con gli 

altri membri della squadra, al confronto, alla risoluzione di problemi” (Licheri, 2015-2017, p.7). 

Per consentire agli alunni e alle alunne di fare esperienza e di partecipare in maniera attiva alla 

costruzione del proprio sapere è essenziale che venga proposto loro un progetto, dove per progetto 

s’intende: “compito – definito e realizzato in gruppo; - che implica l'adesione e la mobilitazione di 

questo gruppo; - poiché risulta dalla volontà collettiva basata sui desideri; - giungendo ad un risultato 

concreto, realizzabile e comunicabile; - e che presenta un'utilità rispetto all'esterno.” (Hougardy e 

Hubert, 2001, citato da Licheri, 2015-2017, p. 6, traduzione di Licheri). L’allievo/a, essendo attivo/a 

nel suo stesso apprendimento, si confronta con delle situazioni pratiche da costruire o risolvere e si 

“costruisce agendo” (Bordallo e Ginestet, 1999, p.10). 

La presenza di un progetto concreto da realizzare, nel caso del mio lavoro di Tesi in uno Stradario, 

acquisisce una rilevanza centrale nell’apprendimento dell’allievo/a perché, come sostenuto da 

Quartapelle: “con il prodotto l’apprendimento si trasforma da attività che si esaurisce 

nell’apprendente ad attività fruibile”. I desideri e le necessità degli allievi e delle allieve, dunque, 

sono centrali nella costruzione delle conoscenze: risulta evidente spostare il focus sulla motivazione 

per costruire un clima di classe adeguato all’interno del quale l’allievo/a: “è chiamato a farsi carico 

della realizzazione del progetto, fornendo il proprio contributo all’interno di un disegno collettivo” 

(Castoldi, 2010, p. 178).  

2. 1. 2 L’evoluzione dell’insegnamento della storia a Scuola 

Negli ultimi decenni, in particolare a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, si è andata a 

concretizzare l’idea che la didattica non sia più "solo" da raccontare e memorizzare ma da costruire, 

ricercare, verificare. Da tempo, come sostenuto da Landi, la critica pedagogica: “ha preso posizione 

nei confronti di questa storia, a favore di un’altra più attenta ai fenomeni sociali e agli aspetti della 
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vita quotidiana”. Per poter “fare storia” insieme agli allievi e alle allieve e renderli/e attori e attrici 

del proprio sapere è fondamentale che l’insegnante ponga la dovuta attenzione a molteplici fattori; 

uno di questi è la metodologia d’insegnamento della storia. Cousinet, il primo pedagogista a suggerire 

l’uso didattico delle fonti, propone soluzioni concrete come: “la valorizzazione degli interessi dei 

ragazzi e delle ragazze, l’attenzione posta alla cultura materiale, l’importanza attribuita alle attività 

manipolative e, non ultimo, il lavoro diretto dei ragazzi sulle fonti” (Landi, 2006, p. 33). Un lavoro 

come quello che abbiamo svolto in aula, ovvero la realizzazione di uno Stradario di classe, permette 

ad alunni e alunne di fare esperienza sul proprio territorio e di partecipare alla costruzione della 

propria storia personale in maniera consapevole e attiva; questo modo di fare storia ha l’obiettivo di 

qualificarsi come: “ricerca delle connessioni profonde, che sottendono e spiegano nella lunga durata 

il divenire delle società umane” (Landi, 2006, p. 44).  

2. 1. 3 Motivare gli allievi e le allieve all’apprendimento della storia 

Educare gli allievi e le allieve all’apprendimento della storia utilizzando un approccio che li renda 

costruttori del proprio sapere ha molteplici finalità. Riflettere sul perché le vie che abitiamo si 

chiamano in una determinata maniera permette agli allievi e alle allieve di analizzare il territorio e la 

sua storia e di fare anche innumerevoli considerazioni rispetto al presente: “le vie possono cambiare 

nome? In alcuni Cantoni questo processo è in atto, perché?”; riflettendo su questi aspetti gli alunni 

e le alunne matureranno “la consapevolezza che le società umane cambiano nel tempo a volte con 

ritmi veloci, a volte con ritmi lentissimi. L’analisi delle strutture sociali permetterà l’individuazione 

delle condizioni che, di volta in volta, favoriscono e ostacolano le trasformazioni” (Landi, 2006, p. 

45). Una riflessione di questo tipo conduce anche l’allievo/a ad evidenziare dei problemi di oggi, 

come ad esempio la scarsità di strade dedicate a donne nel nostro Paese. Un’altra finalità importante, 

seguendo la tesi di Lando Landi, è quella di “decentrare il proprio punto di vista”: la capacità di 

osservare la realtà partendo da altre prospettive è un tipo di attività complessa e importante, che la 

storia ci permette di fare mediante il confronto con l’alterità. Seguendo questo percorso, l’allievo/a 

ha la possibilità di sviluppare lo spirito critico: soprattutto attraverso l’analisi di fonti l’alunno/a è 

posto/a in una situazione dove viene richiesto di analizzare, osservare, estrapolare e formulare ipotesi; 

questa capacità di guardare il mondo e di interpretarlo può aiutare gli allievi/le allieve a disporre degli 

strumenti adatti per affrontare il presente, proprio attraverso la comprensione del passato. Un altro 

elemento, forse il più importante, consiste nel fatto di avere la possibilità di fare esperienza di sé: 

approfondendo il passato, in questo caso la storia personale e del proprio Paese, l’allievo/a ha 

l’occasione di indagare su come lui/lei stesso/a e/o la sua famiglia è legato/a al territorio; proponendo 
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attività e percorsi di questo tipo l’apprendimento dell’allievo è considerato come: “partecipazione 

attiva alle pratiche e non come acquisizione di saperi” (Boscolo, 2019, p.19).  

2.2 La toponomastica e la sua evoluzione in Ticino 

2. 2. 1 La toponomastica dell’immaginario collettivo 

Cercando il termine: “toponomastica” nell’Enciclopedia Treccani 1 s’individua la seguente 

definizione: “Studio fondamentalmente linguistico dei toponimi o nomi di luogo, sotto l’aspetto 

dell’origine, della formazione, della distribuzione, del significato”. La toponomastica rappresenta 

l’identità storica e culturale di un Paese: le vie, le piazze e i luoghi più significativi della nostra 

quotidianità hanno un peso importante nello sviluppo della coscienza individuale e collettiva.  

2. 2. 2 Breve storia dei personaggi illustri ai quali sono dedicate le vie di Giubiasco  

Stefano Franscini nacque a Bodio nel 1796, in una famiglia di umili condizioni. Franscini, l’unico 

della famiglia ad aver avuto la possibilità di andare a scuola, studiò italiano e latino dal parroco di 

Personico e ricevette una formazione ginnasiale presso il seminario minore di Pollegio. Si trasferì a 

Milano per continuare gli studi seminariali che decise di abbandonare nel 1818 per dedicarsi agli 

studi di economia, politica, storia, pedagogia e statistica; qui conobbe Carlo Cattaneo, che ebbe un 

ruolo importante nella sua formazione. Si avvicinò all’insegnamento attraverso le lezioni private e 

nel 1820 divenne maestro in una scuola elementare; nel 1824 sposò Teresa Massari, maestra, ma 

rimase vedovo nel 1831 e sposò Luigia Massari, anch’essa maestra. Entrambe le donne affiancarono 

Franscini nell’insegnamento e contribuirono al cambiamento. Nel 1826 sì trasferì a Lugano per 

dirigere una scuola di mutuo insegnamento e, con il contributo della moglie Teresa, aprì una scuola 

femminile. Negli anni a seguire Franscini si dedicò alla scuola, all’attività pubblicistica e alla politica, 

si distinse per le sue idee innovative, soprattutto nel campo dell’educazione, e fu tra i fautori della 

Rigenerazione, che pose fine al governo reazionario e diede inizio a quello liberale.  Nel 1830 assunse 

la carica di segretario di Stato, venne eletto in Consiglio di Stato nel 1837; nel 1848 divenne uno dei 

sette membri del primo Consiglio federale svizzero. Morì a Berna nel 1957. 

 
 
1“Toponomastica.” Enciclopedia Treccani, 1937. https://www.treccani.it/enciclopedia/toponomastica_%28Enciclopedia-
Italiana%29/ . Consultato in data 14 – 03 - 2022 
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Franco Zorzi nacque a Bellinzona nel 1923. Zorzi frequentò le scuole a Bellinzona e, 

successivamente, studiò diritto a Basilea, focalizzando i suoi studi sui rapporti tra Stato e Chiesa nel 

Canton Ticino. Dirigente dell’Azione giovanile liberale radicale ticinese, seguì e partecipò in maniera 

attiva alle vicende di modernizzazione del Ticino nel XX secolo; fu Consigliere di Stato dal 1959 al 

1964 per il Dipartimento delle costruzioni e militare. Nello specifico sì occupò della moderna politica 

idroelettrica, della pianificazione del territorio e del progetto della galleria autostradale del San 

Gottardo. Morì a causa di un incidente nel 1964.  

 

Giuseppe Antonio Rusconi, di origini ticinesi, nacque a Saragozza, in Spagna, nel 1749. Divenne 

cadetto nel reggimento svizzero Buch al servizio della Spagna: quando aveva solo 13 anni; dopo 

essere diventato aiutante maggiore e capitano, divenne colonnello nel 1781. 

Rientrato a Bellinzona nel 1790, svolse diversi incarichi per il Consiglio della comunità. Partecipò 

alla Repubblica Elvetica: fu a favore dell’unità nazionale e grazie alla sua mediazione riuscì a evitare 

lo scontro con i controrivoluzionari. Vide la nascita del Cantone Ticino: fu membro del Gran 

Consiglio ticinese dal 1803 al 1815 e del Piccolo Consiglio tra il 1803 e il 1813. Rusconi, unitario, 

viene ricordato perché esercitò una forte influenza non solo durante la Repubblica elvetica ma anche 

durante i primi anni dell’Indipendenza del Canton Ticino, quando da sudditi i ticinesi divennero 

cittadini. Morì a Bellinzona nel 1817.  

Spostando il focus sulle vie dove abitano gli allievi e le allieve emergono altri numerosi personaggi 

illustri, come i pittori Augusto Sartori (Giubiasco, 1880 – Bellinzona, 1957) ed Edoardo Berta 

(Giubiasco, 1867 – Lugano, 1931), attivi tra XlX e XX secolo. Si possono notare, inoltre, vie dedicate 

a luoghi naturali, come Via Monte Tabor o via Pedevilla, ma nessuna delle 19 vie dove abitano gli 

allievi/le allieve è dedicata a una donna. I nomi delle vie vengono scelti secondo due criteri: la persona 

in questione deve aver fatto qualcosa di importante per la storia della Svizzera ed essere scomparsa 

da almeno dieci anni. 

2. 2. 3 L’evoluzione della toponomastica in Ticino 

Riprendendo il progetto 100Elles*, nato all’interno dell’Università di Ginevra con l’obiettivo di dare 

risalto e importanza alle donne meritevoli all’interno dello Stradario della città sul Lemano, ci si può 

porre lo stesso quesito: gli uomini sono i soli ad aver contribuito alla storia del Ticino?  

L’Associazione Archivi Riuniti Donne Ticino (AARDT) nasce nel 2001 con l’interno di “valorizzare 

la memoria dell’operato femminile in Ticino e promuovere la conoscenza della storia di genere”. Il 
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progetto “Tracce di donne” ha permesso ad allieve e allievi di scoprire figure femminili attive in 

Ticino che rispettano i requisiti per avere una via intitolata. L’assenza di figure femminili nei luoghi 

in cui viviamo è, dunque, un elemento da tenere in considerazione per osservare con criticità la realtà.  

Il Ticino sta lentamente crescendo una sensibilità in questa direzione: Mendrisio, Lugano, Bellinzona, 

Giubiasco e Vacallo negli ultimi anni, hanno aggiunto e intitolato vie e piazze a donne meritevoli: 

Via Parco a Bellinzona è diventata, nel 2019, “Via Lucia Buonvicini”, partigiana attiva durante la 

Seconda guerra mondiale lungo la frontiera con la Svizzera, mentre il primo tratto di Via Linoleum a 

Giubiasco è diventato “Via Ada Martinoli”, municipale del Borgo per due legislature. Si può, dunque, 

affermare che parlare di toponomastica e spronare gli allievi e le allieve ad analizzare l’attualità sia 

essenziale: la Scuola contribuisce a rendere l’allievo/a un/a futuro/a cittadino/a consapevole e 

cosciente; è importante che vengano affrontati, all’interno della Scuola, argomenti sui quali sia 

possibile operare, formulare ipotesi, costruire la propria idea e proporre delle soluzioni per un 

auspicabile cambiamento. Questo tipo di didattica permette all’alunno/a di “analizzare in modo 

costruttivo la crisi attuale del nostro modello di sviluppo e capire il suo ri-orientamento verso una 

maggiore sostenibilità, grazie a un’integrazione tra valori tradizionali e moderni” (Pds, DECS, 2015).  

2.3 La centralità delle fonti storiche a Scuola  

2. 3. 1 Che cosa s’intende per fonte storica e qual è stata la sua evoluzione dal punto di vista 

didattico  

Le fonti che scegliamo di portare in classe sono fondamentali: è dimostrato, infatti, che esse 

modificano “la qualità delle operazioni cognitive che andiamo a sollecitare” (Girardet, 2004, p.36). 

Le fonti storiche, insieme ad altre risorse come la considerazione del contesto sociale, il ricorso 

privilegiato al linguaggio verbale e la centralità del sapere disciplinare, sono le premesse per portare, 

in classe, un tipo di didattica della storia che promuova la quotidianità, che possa essere motivante e 

stimolante per gli allievi e le allieve.  

Per molto tempo si è teso a privilegiare unicamente un tipo di fonte, quella scritta, precludendo agli 

alunni e alle alunne la possibilità: “di valorizzare le risorse di cui disponiamo per introdurre i bambini 

nel dominio della conoscenza storica, inteso nella sua interezza sia sotto il profilo della costruzione 

di concetti-chiave e modalità di spiegazione che sotto quello delle procedure e degli strumenti 

adeguati a ricostruire il fatto storico” (Girardet, 2004, p.39). L’evoluzione del concetto di fonte è un 

processo relativamente recente all’interno del contesto scolastico, poiché la tendenza è quella di non 
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porre gli allievi e le allieve nella condizione di fare esperienza diretta con la fonte ma di preferire testi 

selezionati, solitamente fonti secondarie, poiché raccolgono dentro di sé le informazioni utili per il 

proseguimento del percorso didattico progettato. Per consentire, invece, alla classe di fare esperienza 

e di avvicinarsi in maniera appassionata alla storia l’idea è quella che, nella stesura della 

pianificazione didattica, si dia spazio alla pluralità di elementi capaci di documentare e informare sul 

passato, come ad esempio fonti materiali, iconografiche e orali.  

2. 3. 2 Approfondimento sulla molteplicità delle fonti a disposizione  

La motivazione assume un ruolo centrale nel mio lavoro di Tesi: dopo aver effettuato numerose 

ricerche ho ritenuto fosse opportuno focalizzarmi sulla qualità delle fonti portate in aula per 

permettere alla classe di approcciarsi ad esse con genuino interesse e sana curiosità. Trattandosi di un 

argomento relativamente vicino al vissuto delle/dei discenti ho scelto di proporre loro diverse 

tipologie di fonti e spronarli a cercare le fonti orali affidabili da poter intervistare. Proporre agli allievi 

di analizzare attentamente le fonti, osservare le strade e cercare di fare un collegamento tra il 

posizionamento di esso e la scelta del nome dedicato ad esse, intervistare un testimone come spiegato 

da Girardet (2004): “[...] costituiscono contesti significativi per la stessa acquisizione delle 

conoscenze storiche e, in un senso ancora più generale, per imparare a muoversi in una società come 

la nostra, dominata dai mass media”.  

Le fonti scritte rappresentano, sicuramente, un elemento chiave che deve essere valorizzato: nel mio 

percorso ho fornito alla classe biografie, lettere e diari in modo che potesse avvicinarsi alla storia 

della persona alla quale era stata dedicata la via, analizzando il suo passato e sviluppando sia capacità 

critica sia sensibilità. Il documento scritto, oltre a permettere di lavorare in maniera interdisciplinare, 

consente all’allievo/a di mettersi alla prova e di utilizzare le proprie abilità per ricavare informazioni 

utili e pertinenti da una fonte scritta: un obiettivo importante e non scontato, ma che può essere 

perseguito poiché, come sostenuto da Girardet “le notevoli capacità analitiche dei bambini di questa 

età, la loro passione per il dettaglio e per gli aspetti concreti fanno sì che questo tipo di compito sia 

alla loro portata e, insieme, rappresenti per loro una sfida alla maggior completezza possibile” (2004, 

p. 36). 

Le fonti visive sono un’altra imprescindibile risorsa che può permettere di fare un’esperienza più 

completa in ambito storico: al giorno d’oggi, inoltre, disponiamo di numerose immagini che ci 

consentono di ricostruire aspetti del passato importanti ed è fondamentale poterle sfruttare in classe. 

Nel mio percorso ho avuto la possibilità di mettere a disposizione di allieve/i fotografie, film, riprese 

televisive, dipinti e numerose illustrazioni. Bisogna sottolineare come gli allievi e le allieve di oggi 
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siano inseriti in un contesto che predilige l’approccio visivo ma questo non significa che essi 

possiedano le competenze necessarie per leggere un’immagine dal punto di vista storico o analizzare 

una trasmissione televisiva per recepire le informazioni pertinenti. Come sostenuto, inoltre, da 

Girardet “[...] l’operazione di lettura dell’immagine risulta complessa quando è utilizzata come fonte 

storica, dalla quale ricavare informazioni che devono essere integrate con le conoscenze precedenti e 

con quelle derivanti da altre fonti” (2004, p. 39); in qualità di docenti e data la grande disponibilità di 

materiale visivo è importante fare una scelta qualitativa e proporre alla classe materiale significativo 

e non eccessivamente dispersivo.   

Una competenza sottovalutata in ambito scolastico consiste nella capacità di distinguere il semplice 

“sentire” dall’”ascoltare” in maniera attiva: uno dei modi per agevolare questo tipo di processo 

consiste nel proporre agli alunni e alle alunne fonti orali; nel mio percorso ho pensato fosse opportuno 

dare agli allievi la possibilità di confrontarsi con testimonianze  e trasmissioni radiofoniche poiché, 

come ritenuto da Girardet “le fonti sonore sembrano consistere un accesso diretto al passato” e “in 

una certa misura è quindi vero che le fonti sonore ci mettono nella condizione di fare esperienza del 

passato” (2004, p. 36) ; proporre agli allievi delle attività in cui possano interagire con le voci del 

passato permette loro di entrare in contatto con il contenuto di ciò che sta raccontando e con la persona 

stessa che sta raccontando, rendendo questo tipo di fonte decisamente emozionante ed evocativa.  

Per garantire un percorso sfaccettato e variegato ho sfruttato anche fonti materiali come, ad esempio, 

monumenti, sculture e tombe, da cui abbiamo potuto dedurre informazioni relative alle persone a cui 

sono state dedicate le vie nei dintorni della nostra scuola. La scelta di spronare la classe a uscire e 

osservare il proprio territorio significa, come sostenuto da Girardet “farli entrare in un mondo sensato, 

cioè un mondo che è l’esito dell’opera di trasformazione delle generazioni precedenti, dotato di 

significato e perciò abitabile” (2004, p. 38).  

In conclusione, sostengo che sia necessario fornire agli alunni/alle alunne gli strumenti adeguati a 

osservare con empatia e attenzione la realtà circostante, in modo da sviluppare il proprio spirito 

critico. Riprendendo il pensiero dello storico Pietro Bevilacqua è essenziale che la lettura del territorio 

diventi uno dei capisaldi dello studio della storia poiché è tale lettura che conferisce: “la capacità di 

vedere dietro i palazzi, le strade e le piazze della città, gli interessi, i bisogni, i gusti dei diversi ceti 

sociali che li hanno costruiti” e di “alimentare quella culturale della possibilità a cui è affidato il 

progetto di un nuovo sapere sociale” (1997, p. 33). 
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3. Quadro metodologico  

3. 1 Competenze attivate durante il percorso 

Durante questo percorso allievi e allieve hanno lavorato trasversalmente e in maniera attiva su 

molteplici tematiche di carattere storico e geografico legate al territorio. Per farlo la classe è stata 

sollecitata e stimolata ad apprendere concetti e saperi disciplinari riconoscendo e valorizzando la 

storia e riflettendo, all’interno di tutto il percorso, sul ruolo attivo che è possibile assumere in 

relazione al passato.  Svolgendo questo itinerario gli alunni e le alunne hanno avuto l’opportunità di 

mettere in atto e sviluppare competenze della dimensione Ambiente contenute nel Piano di Studio 

della scuola dell’obbligo ticinese (Pds, DECS 2015, pp. 171-181).  

Come esplicitato nel Piano di Studio l’allievo/a opera “in e con” gli ambiti di competenza: essi sono 

stati scelti affinché l’allievo/a, mediante questo itinerario, potesse situarsi nella società all’interno 

della quale vive e partecipare ad essa in maniera attiva. Di seguito illustrerò nello specifico gli ambiti 

“Organizzazione della società e del territorio, oggi e ieri” e “Mentalità: tradizione – modernità” 

poiché sono quelli a cui ho dato maggiore attenzione durante questo progetto didattico. 

3. 2 Organizzazione della società e del territorio, oggi e ieri  

Come sostenuto all’interno del Pds: “questo ambito di competenza è fondamentale per permettere 

all’allievo/a di partecipare in modo sempre più autonomo alla vita sociale” (Pds, 2015, p. 177). 

All’interno dell’itinerario gli allievi e le allieve sono stati spronati a informarsi, a cercare informazioni 

corrette e a riflettere sul significato degli spazi che viviamo e sull’importanza che essi/e possono 

assumere nella società. Essere consapevoli del proprio territorio è essenziale per comprendere 

pienamente il proprio ruolo all’interno della società e per diventare, idealmente, parte di una 

cittadinanza cosciente e responsabile, considerando responsabilità nel suo significato sociale, ovvero, 

in primis, quello di prendere parte attiva alla realtà che ci circonda.  

Nello svolgimento del percorso abbiamo affrontato il tema dello “spazio” in maniera molteplice: 

parlandone in classe in maniera più teorica e recandoci sui posti per osservare dal vivo, affinché 

l’allievo/a potesse fare esperienza del fatto che: “il territorio è la manifestazione della vita della 

società nello spazio, con i suoi bisogni, le sue attività e la sua evoluzione” (Pds, 2015, p. 177). 



Le Vie che orientano 

 17 

3. 2. 1 Mentalità: tradizione 

L’ambito maggiormente coinvolto nel mio lavoro di Tesi è quello che riguarda la “mentalità: 

tradizione – modernità”, dove per mentalità s’intende “un ambito di competenza essenziale, dato che 

l’allievo deve potersi riconoscere nella società e identificarsi nei suoi valori etici, pur sviluppando un 

pensiero critico e autonomo che gli permetta di dare un contributo personale all’identità collettiva” 

(Pds, 2015, p. 178). Gli allievi e le allieve mediante lo studio e l’approfondimento delle strade hanno 

incontrato diversi personaggi storici che hanno caratterizzato la seconda metà del Settecento, 

l’Ottocento e la prima metà del Novecento, riflettendo così sul passato e sui cambiamenti che, ad 

oggi, sono avvenuti e su quelli ancora in corso. La possibilità di analizzare e osservare le differenze 

con il passato e di metterle a paragone con l’attualità ha permesso alle bambine e ai bambini di 

sviluppare, oltre all’interesse e alla motivazione, anche consapevolezza sociale, attenzione e 

sensibilità. È bene sottolineare come, durante il percorso, io abbia sempre cercato di fornire alle/ai 

discenti lo spazio e il tempo per potersi interrogare sugli aspetti emersi dall’osservazione delle fonti 

e dalla raccolta di informazioni per lo Stradario, in modo che tutti/e potessero sviluppare il proprio 

pensiero in maniera autonoma. È, infatti, a partire dal secondo ciclo che “la mentalità e i valori sono 

percepiti in modo più consapevole e si inizia a poterne discutere in modo esplicito e analitico” (Pds, 

2015, p. 178). 

3. 3 Processi chiave  

Durante il percorso, sono stati attivati maggiormente i seguenti processi: indagare, orientarsi nello 

spazio e nel tempo, analizzare e progettare. Il processo “indagare” è stato fondamentale in tutte le 

attività proposte: volendo porre l’allievo/a al centro del percorso di apprendimento sono stati forniti, 

in un primo momento, i modelli per “indagare in modo sistematico” la realtà così da garantire loro 

un punto di riferimento, soprattutto a livello di ricerca di fonti affidabili e informazioni adeguate, dal 

quale partire per poi condurre indagini in maniera autonoma e consapevole. Un altro elemento 

indispensabile riguarda il fatto di aver stimolato gli allievi e le allieve ad analizzare il materiale e le 

fonti a disposizione e non limitarsi ad esso, ma utilizzarlo come strumento per far nascere nuovi 

interrogativi e nuove domande. I materiali e le fonti, inoltre, hanno permesso agli allievi e alle allieve 

di affinare il proprio sguardo e, man mano che il percorso procedeva, essi/e hanno cominciato a 

raccogliere i dati in maniera più cosciente e selettiva dimostrando di aver interiorizzato i processi. 

Strettamente correlato al processo “indagare”, soprattutto in relazione alla parte di percorso dedicata 

alle fonti, abbiamo approfondito il processo “analizzare “in maniera diretta e anche intrinseca. In base 

al tipo di lezione svolta allievi e allieve hanno avuto la possibilità di fare esperienza concreta e di 
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cogliere le potenzialità di rapportarsi alla storia in maniera attiva: recandoci sui luoghi e osservando 

le zone vicine alla scuola, analizzando fonti e ricercando informazioni utili per la realizzazione dello 

Stradario bambine e bambini hanno dovuto imparare a riconoscere le informazioni significative, ad 

analizzarle e contestualizzarle per apprendere. Essendo entrati in contatto con molteplici contenuti è 

stato importante supportare e coinvolgere la classe in un percorso in cui fosse possibile mettere in 

relazione le informazioni raccolte da loro e orientarle verso la realizzazione dello Stradario. Agli 

allievi e alle allieve è stato chiesto di mettere in relazione quanto scoperto con le conoscenze pregresse 

in modo da poter fare delle connessioni e costruire nuove ipotesi. 

Tra i principali processi attivati durante il percorso è anche: “comunicare”; quest’ultimo è stato 

attivato trasversalmente durante tutta la durata del percorso, in quanto veniva costantemente chiesto 

loro di “esternare e comunicare ciò che avevano elaborato mentalmente” (Pds, 2015, p. 180). 

Competenze trasversali sviluppate durante tutto il percorso:  

 

• Collaborazione: “Nell’organizzazione del lavoro cooperativo fornisce il suo contributo (ruoli, 

compiti, modalità di interazione, ecc.) in modo complementare al gruppo (p. 33 – 

Organizzazione del lavoro cooperativo) 

 

• Comunicazione: “Si sforza di produrre un messaggio efficace” (pag. – Atteggiamento 

comunicativo)  

 

• Pensiero creativo: “Mobilita le proprie risorse e i vincoli del contesto” (p. 39 – Atteggiamento 

positivo)  

3. 4 Metodologia scelta per il percorso  

Il lavoro di ricerca che ho svolto all’interno della classe si è basato su un approccio applicativo: ho 

previsto degli interventi diretti all’interno della classe; gli interventi proposti sono basati sulla 

didattica per progetti: il lavoro di Tesi che ho proposto non è stato concepito per essere utile “solo” 

per me come docente-ricercatrice ma anche per accrescere l’apprendimento e l’autonomia degli 

allievi e delle allieve.  

La finalità del mio lavoro era quella di scoprire se la realizzazione di uno Stradario di classe potesse 

stimolare la motivazione degli/delle allievi/e nell’apprendimento della Storia; ho prediletto una 
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raccolta dati di tipo qualitativo alla raccolta di tipo quantitativo perché quest’ultima non mi avrebbe 

permesso di tenere in considerazione aspetti essenziali per trarre le conclusioni della ricerca come 

emozioni, opinioni, esperienze e dettagli significativi.  

3. 4 .1 Strumenti utilizzati per l’analisi degli interventi  

Trattandosi di una ricerca di tipo applicativo dove a svolgere l’osservazione e l’analisi era la 

sottoscritta, un elemento fondamentale per la raccolta dati è stato il diario di bordo; questo strumento 

mi è stato utile per annotare contributi di allievi e allieve, annotazioni, idee, avvenimenti importanti 

e piste di sviluppo emerse.  

Un altro strumento essenziale è stato realizzato, basandomi sugli interventi che avevo in programma 

di proporre, dalla sottoscritta: si tratta di una griglia osservativa2 che ho compilato nei momenti di 

discussione a grande gruppo, nel lavoro a piccoli gruppi e durante le attività individuali. Trattandosi 

di una classe di 19 allievi/allieve ed essendo sola a condurre la ricerca ho scelto un campione di 6 

allievi/e seguendo il seguente criterio: ho individuato due allieve che solitamente sono motivate e 

partecipative, un allievo e un’allieva il cui interesse deve essere sollecitato ma lavorano con impegno 

e due allieve che, soprattutto a livello di organizzazione, devono essere sostenute e guidate.  

Ho previsto anche delle fasi di raccolta dati individuali: in queste occasioni, per evitare di mettere a 

disagio gli allievi/le allieve scrivendo le annotazioni ma non potendomi basare solo sulla mia 

memoria, ho scelto di registrare delle conversazioni che ho successivamente trascritto sul diario di 

bordo.  

3. 5 Articolazione operativa  

3. 5. 1 Presentazione dell’articolazione operativa 

Il presente lavoro di Tesi si è svolto seguendo due modalità di lavoro: durante la prima parte ho 

affiancato gli allievi e le allieve sostenendoli/e soprattutto nel processo di ricerca di fonti e di analisi 

di esse; dopo aver istituzionalizzato il metodo di lavoro è stato possibile dare avvio alla seconda fase: 

gli alunni e le alunne hanno svolto le ricerche per lo Stradario adottando una modalità di lavoro 

laboratoriale. L’articolazione operativa può essere suddivisa in tre parti: la fase iniziale, la 

progettazione e la realizzazione effettiva dello Stradario. 

 
 
2 Allegato 1: Griglia osservativa usata per la ricerca, p. 34 
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3. 5. 2 Attività preliminare 

Prima di dare inizio al progetto ho ritenuto fosse opportuno effettuare una raccolta concezioni: ho 

consegnato alla classe una scheda contenente cinque domande3 riguardanti lo studio dell’Ambiente. 

Questo momento è stato essenziale per permettere agli allievi e alle allieve di soffermarsi sulla materia 

ed esprimere opinioni più generali4, come ad esempio l’utilità della storia nel presente, e più personali, 

rispetto a quello che loro, come individui, trovano più motivante; questa attività ha anche permesso 

a me come docente di iniziare a raccogliere dati rispetto alle loro idee e concezioni. In seguito 

all’esercizio scritto, ho ripreso individualmente le domande con ogni allievo/a oralmente, dando loro 

la possibilità di esprimersi più nello specifico. 

3. 5. 3 Attività iniziali 

Seguendo la didattica per progetti ho ritenuto importante proporre alla classe la fase di negoziazione: 

ho esposto ad allievi e allieve l’idea della realizzazione dello Stradario. In questa fase ho spiegato 

che, accettando il progetto, si sarebbero dovuti/e prendere la responsabilità di portarlo a termine con 

la consapevolezza che sarebbe stato mostrato all’esterno della classe. Questa fase è stata essenziale 

perché ha permesso loro di capire l’importanza del progetto e l’approccio, serio e interessato, che 

avrebbero dovuto assumere per realizzare in maniera soddisfacente lo Stradario. Gli allievi e le allieve 

hanno reagito con entusiasmo e motivazione: hanno accettato di partecipare al progetto e hanno 

cominciato, fin da subito, a formulare ipotesi e strategie per trovare informazioni adeguate. Gli allievi 

e le allieve hanno proposto di cominciare ad analizzare le vie del quartiere della scuola: insieme siamo 

usciti e abbiamo scattato le fotografie delle vie5, osservato la zona circostante e preso appunti e 

annotazioni che ci sarebbero potute tornare utili per la realizzazione del nostro Stradario. 

Pochi giorni dopo aver proposto alla classe di realizzare lo Stradario è emersa una situazione 

problema: alcuni allievi e alcune allieve mi hanno esplicitato il fatto di non sapere come realizzarne 

uno. Abbiamo discusso, a grande gruppo, su come risolvere tali attività e, dagli spunti di allievi e 

allieve, è emerso che la soluzione migliore fosse quella di trovare degli esempi affidabili e ben fatti. 

Abbiamo controllato sul sito della biblioteca e abbiamo individuato ben due Stradari 6che potevano 

tornarci utili: quello di Bellinzona e quello di Giubiasco. Mi sono offerta di procurarli per loro e nei 

giorni successivi li abbiamo analizzati per prendere confidenza con lo strumento. Successivamente, 

 
 
3 Allegato 2: Scheda contenente le cinque domande preliminari, p. 35 
4 Allegato 3: Le risposte di alcuni allievi/alcune allieve, pp. 36 - 37 
5 Allegato 4: Le fotografie delle vie nei dintorni della scuola, p. 38 
6 Allegato 5: Gli allievi e le allieve con gli Stradari utilizzati in classe, p. 39 
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abbiamo discusso su quello che secondo loro era essenziale inserire nel nostro Stradario e abbiamo 

fissato i punti chiave su un cartellone, così da poterlo poi utilizzare in un secondo momento, quando 

avremmo raccolto le informazioni e realizzato i testi relativi alle vie.  

Dopo aver approfondito la struttura dello Stradario, avevamo a disposizione i nomi delle vie e le 

annotazioni prese quando abbiamo svolto l’osservazione sul posto. Gli alunni e le alunne si sono 

trovati di fronte a una situazione di apprendimento complessa perché non ho fornito loro nessun tipo 

di materiale; ho, infatti, chiesto loro di cosa pensavano di aver bisogno per trovare le informazioni 

necessarie sui tre personaggi illustri, Franscini, Zorzi e Rusconi e loro hanno deciso di lavorare a 

gruppi per formulare delle ipotesi in merito al materiale necessario. 

Allievi e allieve, soprattutto grazie al confronto tra pari, hanno fatto riferimento alle proprie 

conoscenze pregresse e mi hanno chiesto di potersi informare attraverso molteplici modalità: 

recandosi in biblioteca, chiedendo ai parenti, consultando Google o i libri e analizzando foto del 

passato.  

Gli allievi e le allieve hanno riflettuto a lungo rispetto alle modalità utili per potersi informare in 

maniera corretta; trattandosi di uno Stradario destinato ad essere mostrato in pubblico erano 

consapevoli di non poter scrivere informazioni erronee ma di dover essere certi dei dati forniti al 

lettore/alla lettrice. I gruppi hanno realizzato dei cartelloni7 dove hanno riassunto strategie efficaci 

per trovare informazioni e hanno effettuato le presentazioni davanti alla classe. In seguito, tutta la 

classe si è messa a disposizione per il reperimento delle fonti.  

3. 5. 4 Fase di progettazione  

Le tre vie principali sono state un ottimo modo per affinare le competenze di ricerca e il metodo 

storico degli alunni e delle alunne. Divisi in gruppo hanno potuto svolgere le proprie indagini8 sulla 

vita dei tre illustri personaggi optando per fonti di diverso tipo, in base all’esigenza e all’utilità. Il 

gruppo che ha lavorato su Franscini9 ha visionato una docu-fiction10 utilizzando i computer della 

scuola prendendo, nello stesso momento, appunti rispetto alla sua vita – la docu-fiction è stato trovata 

effettuando una ricerca su Google inserendo le parole chiave da loro scelte. Il gruppo si è soffermato 

sul suo epistolario: è stato un ottimo metodo per stimolare il processo di “immedesimazione” nel 

 
 
7 Allegato 6: I cartelloni realizzati da alunni e alunne, p. 40 
8 Allegato 7: Allieve e allievi alle prese con l’analisi di fonti, p. 41 
9 Allegato 8: Il pannello esplicativo realizzato mediante l’analisi di fonti – Gruppo Franscini, p. 42 
10 https://www.rsi.ch/play/tv/il-filo-della-storia/video/docufiction-franscini?urn=urn:rsi:video:3853627 
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personaggio al fine di scoprire la sua storia e il suo pensiero. Tramite un servizio edito dalla RSI11, le 

allieve hanno scoperto che a Bodio si trova cattedra originale e ci siamo fatte inviare da una mia 

collega la fotografia per osservala e fare delle ipotesi in merito (sul ruolo di Franscini nella scuola e 

nel Ticino di ieri e oggi). Le allieve hanno letto alcuni estratti della sua biografia per poter realizzare 

una linea del tempo e collocarlo nella Storia; attraverso la biografia è emerso un fatto al quale le 

allieve hanno scelto di dare importanza: ebbe due mogli, entrambe maestre, che parteciparono 

attivamente al cambiamento della scuola.  

Il gruppo che ha lavorato su Zorzi12 è partito dal pannello della via che conteneva un’informazione 

importante: Zorzi fu Consigliere di Stato. Gli allievi hanno, poi, letto la sua biografia sullo Stradario 

di Giubiasco e su un sito online13; trovandosi di fronte a innumerevoli informazioni hanno usato le 

proprie capacità per selezionare quelle utili e sfruttarle per la propria ricerca. Allievi e allieve hanno 

trovato, online, poche fotografie di Franco Zorzi: con quelle a disposizione hanno provato a formulare 

ipotesi e analizzare il contesto storico del periodo in cui ha vissuto. Trattandosi di un uomo di politica, 

le fotografie ufficiali lo ritraevano serio e composto: gli allievi e le allieve hanno potuto formulare 

pensieri e ipotesi relative alla sua personalità attraverso questo tipo di fonte. Cercando online, gli 

alunni e le alunne hanno trovato un servizio della RSI14 che hanno visionato prendendo appunti e 

annotandosi i fatti importanti: questo tipo di esercizio ha permesso alla classe di avvicinarsi alla storia 

del personaggio e attivare competenze essenziali per il loro futuro quali l’analisi delle riprese 

televisive e l’ascolto attivo. Essendo stato, Zorzi, un uomo illustre del Bellinzonese ed essendo morto 

nel 1964, gli allievi e le allieve hanno pensato che sarebbe stato efficace poter chiedere alla maestra 

Rita, docente di religione, delle informazioni su di lui; un’allieva, prima di chiedere l’incontro, ha 

chiesto ai compagni e alle compagne se, però, potessero essere sicuri/e che lei potesse averlo 

incontrato conosciuto: hanno, dunque, realizzato un’ipotetica linea del tempo e si sono dimostrati 

d’accordo nel chiedere l’intervista. Gli alunni e le alunne hanno svolto il compito con professionalità 

e serietà e sono stati in grado di recuperare informazioni utili e pertinenti. 

Il gruppo che ha lavorato su Rusconi15 ha analizzato la sua biografia: gli alunni e le alunne si sono 

trovati di fronte al fatto che il colonnello fosse nato in Spagna e questo li ha incuriositi, spingendoli 

a cercare informazioni rispetto al rientro presso la sua casa di famiglia in Ticino e alla sua importanza 

 
 
11https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/borghi-di-casa-nostra/Bodio-lo-scrittoio-di-Stefano-Franscini-

con-Stefano-Imelli-13228365.html?f=podcast-shows 
12 Allegato 9: Il pannello esplicativo realizzato mediante l’analisi di fonti – Gruppo Zorzi, p. 43 
13 https://hls-dhs-dss.ch/it/ 
14https://www.rsi.ch/play/tv/-/video/il-consiglio-di-stato-a-lutto-la-morte-di-franco-zorzi?urn=urn:rsi:video:12056835 
15 Allegato 10: Il pannello esplicativo realizzato mediante l’analisi di fonti – Gruppo Rusconi, p. 44 
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per il Cantone. Allievi e allieve hanno individuato un servizio televisivo di storia16 e l’hanno seguito 

con notevole interesse, poiché hanno scoperto che la figura di Rusconi è strettamente legata a 

Scarpapè, località nei pressi della scuola. Un altro elemento importante riguarda la foto della scultura 

che gli allievi e le allieve hanno trovato di Rusconi: questo ha permesso loro di riflettere sul suo ruolo 

e sull’importanza che ha assunto per il Ticino. Hanno, infatti, dedotto che avere una statua dedicata 

implichi notevole rilevanza: nei gruppi si sono successivamente chiesti/e quante sculture di donne 

avessero visto in Ticino. 

Questo lavoro è stato essenziale per lo svolgimento della fase successiva: ho affiancato e seguito gli 

allievi/le allieve per dare loro il metodo attraverso il quale indagare e informarsi. Il lavoro sulle tre 

vie principali è stato, dunque, il modello al quale poi gli alunni e le alunne si sono riferiti/e per 

l’indagine futura sulla loro via e su qualsiasi altro tipo di curiosità; l’idea portante, infatti, era quella 

di metterli nella condizione di assimilare il metodo storico che prevede la continua motivazione, 

ricerca e indagine in un processo di analisi critica e consapevole. 

Per fissare le informazioni trovate sui tre personaggi illustri, la classe ha proposto di realizzare dei 

cartelloni da esporre nei corridoi della scuola. Ogni gruppo si è dedicato alla realizzazione del 

cartellone affinando le proprie capacità artistiche e selezionando le informazioni da riportare. Altre 

classi hanno preso contatto con noi per chiedere come avessimo svolto il lavoro: gli allievi e le allieve 

si sono recati presso queste classi per illustrare loro il processo di ricerca.  

 

Ho proposto alla classe di raccogliere le prime informazioni relative alla loro via. Ogni allievo/a ha 

ricevuto una scheda di raccolta dati17 in cui si chiedeva di esprimere eventuali conoscenze sulla 

propria via e anche delle opinioni personali18. Una domanda ha suscitato più delle altre l’interesse 

della classe: quella riguardante l’ipotesi di poter cambiare nome alla via. Ho colto l’occasione per 

spronare allievi e allieve ad affrontare un dibattito così da mobilitare le proprie capacità di 

argomentazione ed allenarsi ad essere disposti ad ascoltare gli altri/le altre. Dal dibattito è emerso 

come sia importante essere pronti/e al cambiamento pur mantenendo saldi i valori che riteniamo 

essere la base per una società umana, corretta e solidale. 

 A questo punto dell’itinerario ho ritenuto opportuno lasciare agli allievi/alle allieve l’autonomia 

necessaria per potersi dedicare al proprio lavoro in maniera individuale. Ogni allievo/a, partendo dal 

nome della propria via, ha svolto delle ricerche basandosi sul modello utilizzato per le tre strade dalle 

quali abbiamo iniziato. Applicando questo metodo alunni e alunne hanno dimostrato di aver compreso 

 
 
16 https://lanostrastoria.ch/entries/9gEX0pZeXDL 
17 Allegato 11: Scheda consegnata agli allievi e alle allieve per raccogliere informazioni sulla propria via, p. 45 
18 Allegato 12: Alcuni estratti delle risposte di allievi e allieve, pp. 46 - 47 
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come effettuare una ricerca in ambito storico. Ogni allievo/a ha stilato una lista operativa per 

organizzare in maniera sistematica il proprio metodo di lavoro; alcuni/e hanno ritenuto utile poter 

cercare sul computer informazioni, altri chiedere a dei docenti della scuola, altri ancora consultare 

libri della “Giubiasco di una volta”. Si è andato a creare un laboratorio di storia in cui, ogni alunno/a, 

ha raccolto informazioni relative alla propria via da inserire all’interno dello Stradario.19 

Gli allievi avevano chiaro il proprio scopo: volevano realizzare un testo espositivo efficace da inserire 

all’interno dello Stradario; ogni allievo/a ha ripreso le informazioni trovate le volte precedenti e ha 

realizzato il proprio testo espositivo. Per stimolarli/e all’aiuto tra pari ho proposto a ogni allievo/a di 

far revisionare il proprio testo ad un/una compagno/a e viceversa: al termine di questa fase i 

diciannove testi erano pronti per essere inseriti all’interno dello Stradario. 

Nella fase di revisione dei testi, un gruppo numeroso di allieve mi ha suggerito una pista di sviluppo 

che ho deciso immediatamente di accogliere. Le alunne sostenevano di voler contribuire al 

cambiamento proponendo, per ogni personaggio illustre maschile, una donna altrettanto illustre e 

meritevole. 20Il loro obiettivo era quello di realizzare uno Stradario “moderno” che avesse uno spirito 

aperto verso il futuro. Le allieve si sono incaricate di svolgere delle ricerche sul tema e di trovare le 

donne da inserire all’interno del nostro Stradario; insieme abbiamo consultato il sito 

dell’AARDT21(Associazione Archivi riuniti delle donne Ticino) e le allieve e gli allievi hanno 

individuato le figure alle quali ritenevano fosse corretto dare spazio e merito all’interno dello 

Stradario22. Il criterio di scelta delle allieve è stato minuzioso: innanzitutto hanno prestato attenzione 

a scegliere delle donne venute a mancare da almeno dieci anni, in modo che fosse realmente possibile 

dedicare loro le vie; hanno poi deciso di scegliere donne del Bellinzonese e Valli, trovandosi 

Giubiasco nel distretto di Bellinzona il loro intento era quello di ricordare donne legate storicamente 

al territorio. Infine, si sono divise a coppie e hanno letto le loro biografie: hanno scelto le figure 

femminili che, secondo il loro giudizio, rappresentano per loro dei modelli da seguire che possano 

essere d’esempio per la comunità. 

3. 5. 5 Fase di realizzazione 

Sia io che la classe ci siamo ripromessi/e di promuovere il riciclaggio. Per questo motivo è stato fin 

da subito chiaro che avremmo realizzato il nostro Stradario con materiali di recupero o con ciò che 

 
 
19 Allegato 13: Allegato 12: Lo Stradario, pp. 48 - 65 
 
21 https://www.archividonneticino.ch/ 
22 Allegato 14: La proposta delle allieve, pp. 65 - 69 
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era già presente in classe; gli allievi e le allieve si sono mostrati entusiasti di trovare delle strategie 

utili per dare nuova vita a fogli di prima copia e a materiale scartato da altre classi, dimostrandosi 

anche disposti/e a scrivere tutto di proprio pugno senza l’uso dei PC e della carta stampata. In questa 

fase gli allievi e le allieve si sono accordati/e per individuare una strategia efficace di lavoro: hanno 

utilizzato la lavagna in classe e hanno discusso del ruolo che avrebbero dovuto assumere per la 

realizzazione effettiva del prodotto finale; trattandosi di una classe di quinta elementare ho lasciato 

loro il compito di stilare lo sviluppo delle fasi di lavoro e, nonostante le difficoltà iniziali, hanno 

trovato soluzioni e modi di lavorare decisamente efficaci; gli allievi/le allieve si sono suddivisi il 

lavoro in maniera autonoma e hanno scelto i ruoli: alcuni si sono occupati di revisionare i testi, altri 

di dedicarsi alle illustrazioni, altri ancora di assembrare nell’effettivo lo Stradario. 

La classe, soddisfatta del proprio lavoro, ha proposto di presentare lo Stradario a delle persone 

speciali: sono stati/e, infatti, i nonni/le nonne a contribuire in maniera attiva a molteplici dei nostri 

progetti, questo in primis; gli allievi e le allieve hanno svolto un lavoro di preparazione ad 

un’esposizione orale e si sono esercitati nell’esprimere a voce alta conoscenze e concetti messi per 

iscritto. Lo stesso tipo di lavoro è stato presentato al Direttore del nostro Istituto: le allieve e gli allievi 

l’hanno invitato in classe e hanno spiegato il procedimento che ci ha permesso di arrivare al prodotto 

finale. L’obiettivo dei ragazzi e delle ragazze è stato mostrare il proprio Stradario al Comune di 

Giubiasco, in modo che il loro impegno possa essere messo a beneficio della comunità.
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4. Sperimentazione 

4. 1 Durata 

La sperimentazione del progetto didattico svolto per il mio lavoro di Tesi e è durata da gennaio a 

marzo e in questi tre mesi ho proposto alla classe un momento ogni settimana della durata di 2 UD.  

4.2 Osservazione sulla sperimentazione ed eventuali regolazioni  

Nel mio percorso è stato essenziale porre il focus sulla metodologia: gli allievi e le allieve avrebbero 

dovuto essere i protagonisti e protagoniste assoluti/e del proprio apprendimento. Questo approccio si 

è rivelata efficiente ma complesso: ho dovuto apportare delle modifiche e selezionare degli argomenti 

più specifici, concentrandomi, per esempio, “soltanto” sulle vie dove i ragazzi e le ragazze collocano 

la propria “casa” senza estendere il raggio d’analisi ad altre vie di Giubiasco.  

 

Il tema proposto alla classe ha fin da subito coinvolto in maniera attiva gli allievi e le allieve; il fatto 

di “indagare” sulle tre vie nei dintorni della scuola li ha coinvolti e motivati, poiché, come sostenuto 

da una mia allieva: “Non pensavo che anche in Ticino ci fosse così tanta storia da scoprire!”.  La 

ricerca di indizi, di informazioni, di materiale riguardante Franscini, Zorzi e Rusconi ha permesso 

loro di fare esperienza e di dedicarsi, con cura, all’indagine e alla scoperta. Il fatto di potersi 

approcciare a documenti, materiali e fonti di diverso tipo, come ad esempio la visione di filmati di 

vecchi telegiornali, ha permesso loro di fare un tipo di esperienza della “storia” diversa, dove il loro 

coinvolgimento è attivo e consapevole. È successo più di una volta che gli allievi e le allieve 

tornassero da casa con informazioni riguardanti i tre personaggi trattati in classe, poiché ne avevano 

parlato con i nonni e le nonne: questo dimostra come l’argomento e l’approccio avessero permesso 

loro di estendere il sapere oltre la scuola e portarlo a casa.  

 

Ho attuato molteplici regolazioni in itinere, nel desiderio di esaltare gli spunti di allievi e allieve e 

portando avanti le scoperte da loro fatte durante l’analisi e la riflessione sulle fonti. Per esempio, il 

progetto iniziale prevedeva che venissero, per una questione di affettività, approfondite le vie dove 

gli allievi e le allieve abitano: un bimbo, però, mi ha chiesto di poter scoprire la storia della via dove 

abitano i suoi nonni, poiché: “È lì che passo la maggior parte del mio tempo, è come se fosse di più 

casa mia!”. Questo spunto ci ha permesso di riflettere, a grande gruppo, sul concetto di “casa” e di 

allargare gli orizzonti dello Stradario di classe. Un’altra regolazione avvenuta in seguito a una 
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proposta riguarda le immagini: invece di inserire delle fotografie, alcune allieve hanno proposto di 

realizzare delle illustrazioni personalizzate e originali. 

4.3 Analisi dei dati  

4. 3. 1 Diario di bordo 

Per tenere traccia del coinvolgimento di allievi e allieve durante tutto l’itinerario ho sfruttato le 

potenzialità del diario di bordo; le osservazioni, che ho potuto annotare al termine delle attività dopo 

aver affiancato gli allievi e le allieve, mi sono servite per analizzare l’evoluzione della motivazione 

in aula. A febbraio abbiamo svolto le ricerche riguardo le vie nei dintorni della scuola e ho potuto 

raccogliere, da parte della classe, domande e proposte:  

 

• “Possiamo intervistare la maestra Rita, la docente di religione? Lei spesso ci parla della 

storia e pensiamo possa essere informata anche su questi aspetti!”  

• “Io non conosco Franscini ma se ha una via dedicata a sé deve per forza essere qualcuno di 

importante: per me possiamo andare in biblioteca e lì ci daranno sicuramente informazioni 

utili. Veronica, possiamo andare in biblioteca?”  

• “Sul pannello c’è scritto che Rusconi era un colonnello: io posso chiedere informazioni a mio 

nonno perché lui è appassionato di storia e conosce tanti fatti sulla guerra! Veronica, 

possiamo preparare delle domande per mio nonno Giorgio?”  

• “Se sono state dedicate loro vie a Giubiasco significa che hanno fatto cose importanti per 

Giubiasco, possiamo cercare sui libri di storia del nostro paese! Veronica, tu puoi aiutarci a 

trovarli?”  

• “Io ho visto che nell’altra quinta hanno un libro con delle vecchie foto di Giubiasco e 

Bellinzona, possiamo chiederlo in prestito?”  

• “Possiamo cercare qualche documentario? Io ne ho appena visto uno sulla Seconda Guerra 

Mondiale, se loro hanno fatto qualcosa di importante sicuramente qualcuno avrà dedicato 

loro un documentario!”  

 

Nel momento in cui gli/le allievi/e hanno intrapreso l’indagine in merito alla loro strada, ho svolto 

colloqui individuali per valutare la capacità di trasferire un metodo da un contesto all’altro. Nel diario 

di bordo ho annotato che, durante uno di questi scambi, un allievo ha dichiarato di non essere riuscito 



  Veronica Milani 

 28 

a trovare nessuna informazione sulla propria via e due sue compagne sono intervenute fornendo i 

seguenti spunti:   

 

• “Hai provato a chiedere ai tuoi genitori, se conoscono qualcuno che abita nella vostra via 

da tanto tempo?”  

• “Tua nonna non è in casa anziani? Quando vai a trovarla, se il nome della via è in dialetto e 

tu non lo conosci puoi domandare agli altri signori! Ci sono tanti signori gentili che lo 

parlano e possono aiutarti!”  

• “Io proverei ad andare in biblioteca a Giubiasco per chiedere alla bibliotecaria!”  

4.3.2 Griglia osservativa e registrazioni video di colloquio individuali e di gruppo 

Per tenere traccia dell’evoluzione della motivazione ho sfruttato la griglia osservativa durante i tre 

momenti dell’articolazione operativa: fase iniziale23, progettazione24 e realizzazione25. La griglia mi 

ha permesso di notare una netta evoluzione nell’interesse e nella partecipazione. 

Osservando la prima e la seconda griglia è già possibile notare un cambiamento: due allievi hanno 

dimostrato coinvolgimento e maggiore partecipazione nella discussione a grande gruppo, 

dimostrando interesse nei confronti dell’argomento trattato. Un altro dato da sottolineare riguarda il 

cambio di approccio nel piccolo gruppo: E. è riuscito a prendere in considerazione il contributo di 

una sua compagna ma di declinare la proposta spiegando il motivo per il quale lui avrebbe seguito 

un’altra pista. È stato efficace affiancare lo strumento della griglia al diario di bordo: utilizzandoli 

insieme ho potuto osservare in classe e approfondire l’approccio in un secondo momento; un dato 

rilevante che riguarda l’allieva S. prende in considerazione l’indicatore: “Prende l’iniziativa e formula 

strategie di risoluzione”; in seguito a un’evoluzione nella griglia osservativa ho annotato nel diario di 

bordo, ad esempio, un’evoluzione nell’atteggiamento e nell’approccio di S.26 

Le registrazioni sono state essenziali per la raccolta dati: dal riscontro con gli allievi è emerso quanto 

sia stato fondamentale sentirsi importanti e direttamente coinvolti/e e come sia stato motivante 

intervistare altre persone e attivare una rete di contatti che andasse al di là dell’aula scolastica. Gli 

allievi e le allieve hanno, inoltre, dichiarato di aver apprezzato l’approfondimento della storia delle 

proprie vie e la creazione di uno Stradario da presentare al Comune. 

 
 
23 Allegato 15: Tabella della fase iniziale, p. 70 
24 Allegato 16: Tabella fase di progettazione, p. 71 
25 Allegato 17: Tabella fase di realizzazione, p. 72 
26 Allegato 18: Estratto dal diario di bordo, p. 73 
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4.3.4 Possibili sviluppi 

Tenendo sempre in considerazione le tempistiche, mi piacerebbe portare avanti il percorso 

presentando lo Stradario al Comune di Giubiasco. Gli allievi e le allieve, molto sensibili alla causa 

delle vie dedicate alle donne, vorrebbero chiedere di intitolate alcune vie di Giubiasco, come ad 

esempio Via dei Tigli, a donne meritevoli come Borioli Alina, scrittrice, Giudici Rachele, artista, e/o 

Traversi Anita, cantante.  

 

Con più tempo a disposizione sarebbe stato interessante, realizzare lo Stradario di tutte le vie di 

Giubiasco viste con gli occhi di allievi e allieve. Un’altra pista di sviluppo stimolante avrebbe potuto 

essere quella di coinvolgere tutto l’Istituto e di svolgere un progetto di storia con tutta la scuola.  

 

Mi sarebbe piaciuto, inoltre, poter estendere il discorso al di là di Giubiasco e realizzare uno Stradario 

di un’altra località, come ad esempio Lugano o Mendrisio per far emergere punti in comune, 

differenze e aspetti interessanti da analizzare. Questa pista di sviluppo mi avrebbe permesso di 

ampliare maggiormente il discorso sulla società, sui nostri territori e su come le vie condizionano, in 

qualche modo, anche il nostro modo di pensare. 
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5. Conclusioni 

5.1 Considerazioni finali 

Ritengo che la motivazione, a Scuola, sia un elemento essenziale per permettere agli allievi e alle 

allieve di apprendere in maniera efficace, Discutendo con la mia classe era emerso come concepissero 

la storia come qualcosa di interessante ma di lontano, di “poco manipolativo”. Quello che ho potuto 

riscontrare, dunque, era che loro trovassero la materia intrigante ma si fossero approcciati ad essa con 

un tipo di metodologia quasi esclusivamente unidirezionale: il più delle volte si erano limitati 

all’ascolto di fatti ed eventi. Quello che ho cercato di perseguire durante tutto il lavoro di Tesi non è 

solo un obiettivo, quanto un “filtro” attraverso il quale osservare la realtà e tutto ciò che li/le circonda, 

ho cercato di porli/e in una situazione all’interno della quale loro potessero sperimentare, ideare, 

formulare, sbagliare, analizzare e criticare con cognizione di causa. L’importante era che loro 

potessero interiorizzare un “metodo”: studiare la storia non dev’essere un processo fine a sé stesso 

ma una progressiva scoperta di piste di sviluppo da analizzare e osservare con criticità e curiosità. La 

curiosità ha rappresentato un elemento cardine: ho potuto assistere a lezioni e attività dove allievi e 

allieve si dimostravano realmente interessati/e a scoprire e capire come mai una certa via aveva 

assunto proprio quel nome e non un altro. Questo modo di approcciarsi alla storia è stato possibile 

grazie all’utilizzo delle fonti: il fatto di proporre loro fonti diversificate e adatte al singolo bisogno ha 

permesso a tutti e tutte di partecipare con impegno e motivazione; il legame con il loro vissuto e le 

loro storie personali ha assunto sempre più importanza: più allievi/allieve hanno colto l’occasione del 

progetto per porre domande a nonne/i e agli/alle ospiti in casa anziani, altri hanno scelto le vie che 

loro sentivano più vicine riflettendo sul significato di “casa” nella società odierna, altri ancora hanno 

scoperto che “la storia” può essere studiata/conosciuta/appresa anche attraverso documentari e 

trasmissioni radiofoniche e non solo attraverso i libri. Alunni e alunne hanno potuto fare esperienze 

diverse e contribuire tutti quanti, con il proprio impegno, alla realizzazione del progetto finale. 

L’aspetto del confronto è un altro elemento imprescindibile: ho cercato di mettere allievi e allieve 

nella condizione di poter esprimere le proprie idee in maniera libera e consapevole durante tutta la 

durata del percorso; più di una volta allievi e allieve hanno discusso di temi come la possibilità di 

cambiare i nomi delle vie e la mancanza di vie dedicate a donne e, nonostante non fossero sempre 

d’accordo, hanno trovato il modo per costruire discussioni arricchenti e formative. Anche gli allievi 

maschi, durante lo svolgimento del percorso, si sono imbattuti nell’assenza di donne e, tramite le 

discussioni con le compagne, hanno sviluppato il proprio pensiero e sentito il dovere di contribuire 

al cambiamento per la formazione di una società più inclusiva, giusta e quindi civile. Questo aspetto 
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mi ha toccato nel profondo e ha rappresentato una grande soddisfazione. Sono sempre stata 

consapevole del potenziale delle allieve, mentre gli allievi hanno più volte manifestato poco interesse 

riguardo le questioni di genere; porli in una situazione di analisi e di ricerca in ambito storico ha 

permesso loro di fare un viaggio nel passato e di collegarsi alla realtà attuale. Il progetto didattico ha 

quindi consentito alla classe di evolvere in maniera positiva, e di prendere posizione con più 

coscienza.  

I lavori a gruppi hanno permesso agli allievi e alle allieve di mettere il proprio sapere a disposizione 

della classe: ho lasciato loro la possibilità di organizzarsi in maniera autonoma e hanno lavorato 

confrontando le proprie idee e le proprie scoperte.  

Il nome di alcune vie è di origine dialettale: ho osservato allieve/i di diverse nazionalità confrontarsi 

con i compagni e le compagne ticinesi e riflettere sui dialetti e sulle parole. Prima di effettuare le 

ricerche con le fonti a disposizione la classe ha analizzato i nomi delle vie e hanno provato ad 

effettuare dei collegamenti con quanto già sapevano; questo scambio con i compagni e le compagne 

è stato fondamentale. Un’allieva, solitamente timida e silenziosa, ha aiutato un compagno nel 

ricordarsi la presenza dei Mulini a Giubiasco, citando un’uscita degli anni precedenti e ricordando 

che questa informazione era stata data. Di tutte le fonti che sono state sfruttate, l’aspetto più 

interessante riguarda le fonti orali: gli allievi e le allieve hanno contattato di loro spontanea volontà 

numerosi/e testimoni e hanno posto domande puntuali, affinché potessero ricavare informazioni 

pertinenti; mi è, dunque, possibile affermare che le fonti orali siano efficaci a scuola e permettano 

all’allievo e all’allieva di fare esperienza in maniera attiva: l’allievo/a si rende protagonista del 

proprio apprendimento ponendo domande specifiche e scoprendo, attraverso le parole altrui, la storia 

recente. Basandomi sulle argomentazioni esposte e sui dati raccolti durante il percorso, mi è possibile 

sostenere che la realizzazione di uno Stradario di classe possa permettere ad allievi e allieve di 

approcciarsi alla storia in maniera diretta, oltre a stimolare in loro entusiasmo e profonda motivazione. 
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5.2 Bilancio 

Il lavoro svolto con gli allievi e le allieve è stato formativo ed entusiasmante per me come docente: 

ho potuto insegnare in una classe di allievi e allieve vivaci, curiosi/e e riflessivi; questo mi ha 

permesso di affrontare discussioni, di stimolare la loro partecipazione e di cogliere l’opportunità di 

fare delle esperienze professionali formative.  

Abbiamo cercato insieme le fonti e provato a risolvere i quesiti allargando il nostro raggio d’azione; 

una delle competenze che sento di aver attivato maggiormente è quella legata alla Progettazione e 

realizzazione di situazioni d’apprendimento: in questo progetto ho fatto in modo che gli allievi e le 

allieve potessero trovarsi all’interno di situazioni critiche e da risolvere senza guidarli o dar loro una 

risposta a priori.  

La realizzazione di questo tipo di situazioni mi ha imposto di organizzarmi in maniera strutturata ma 

di rimanere anche flessibile e sempre aperta alle proposte degli allievi e delle allieve. Questo binomio 

mi è sovente risultato complesso ma è stato formativo per me e ritengo abbia permesso alla mia classe 

di apprendere un metodo di lavoro e indagine. Ho prestato attenzione alla differenziazione di materiali 

e richieste; quando si è trattato, ad esempio, di svolgere il lavoro con le fonti in maniera individuale 

ho previsto delle domande guida per gli allievi e le allieve in difficoltà: questo ha permesso loro di 

approcciarsi al proprio tema con chiarezza. Ho garantito a tutti/e la possibilità di fare esperienza, di 

poter sbagliare in maniera serena, di ipotizzare, di formulare ipotesi e di prendersi il tempo di portare 

avanti le proprie ricerche. Il tempo è un aspetto complesso all’interno della scuola, e della società, di 

oggi: durante questo percorso io ho preferito ritagliare momenti e spazi all’interno dei quali alunni e 

alunne non sentissero la pressione di dover finire ma potessero soffermarsi sui dettagli e sulla cura 

della propria ricerca. Ritengo che questo tipo di atteggiamento abbia permesso loro di apprendere in 

maniera autonoma e consapevole: era per me importante che loro non si approcciassero alla storia 

con l’obiettivo di scoprire qualcosa e basta, ma che potessero farlo con consapevolezza, motivazione 

e in maniera attiva.  

A livello professionale e personale è stato toccante poter affrontare questo viaggio alla scoperta del 

passato e del presente insieme ai miei allievi e alle mie allieve: li/le ho affiancati/e in un percorso che 

li/le ha visti/e, con entusiasmo, prendere consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società. 

 

 

Io, Veronica Milani, attesto che questo documento è composto da 70’574 caratteri (spazi inclusi – 

abstract, allegati, sommario, note a piè di pagina e bibliografia esclusi)
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7. Allegati  

Allegato 1: Griglia  
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Allegato 2 Scheda contenente le cinque domande preliminari  
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Allegato 3: Le risposte di alcuni allievi/alcune allieve 
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Allegato 4: Le fotografie delle vie nei dintorni della scuola  
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Allegato 5: Gli allievi e le allieve con gli Stradari utilizzati in classe 
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Allegato 6: I cartelloni realizzati da alunni e alunne  
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Allegato 7: Allievi e allieve alle prese con l’analisi di fonti  
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Allegato 8: Il pannello esplicativo realizzato mediante l’analisi di fonti – Gruppo Franscini 

 

 



Le Vie che orientano 

 43 

Allegato 9: Il pannello esplicativo realizzato mediante l’analisi di fonti – Gruppo Zorzi 
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Allegato 10: Il pannello esplicativo realizzato mediante l’analisi di fonti – Gruppo Rusconi 
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Allegato 11: Scheda consegnata agli allievi e alle allieve per raccogliere informazioni sulla propria
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Allegati 12: Alcuni estratti delle risposte di allievi e allieve 
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Allegato 13: Lo Stradario  
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Colloquio (trascritto) con A., Am. e Ar. Che si sono occupate di scrivere l’introduzione: 
 
V: “Quali sono gli elementi che volete inserire nell’introduzione?” “Bisogna far capire che è stato fatto interamente da noi e perché!”  
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La via di Am.; suo nonno abita in Via A. Sartori, durante un colloquio individuale A. mi ha detto: “Il nonno G. mi ha raccontato la sua storia, 

abbiamo letto un libro sulla sua vita che teneva a casa insieme. Ho scoperto che è un pittore, posso cercare i suoi quadri?”.  
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Per la ricerca di Ar. abbiamo intervistato sua nonna: l’allieva è molto legata a lei e ha ascoltato i suoi racconti con interesse e passione portandoli a 

scuola attraverso degli appunti che ha successivamente trascritto.  
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Dopo una ricerca su Google, A. ha scoperto che il Monte Tabor si trova in Palestina ed è rimasto sorpreso. Non è stato semplice scoprire come mai 

si chiamasse così: dopo aver preso contatti con la casa anziani, A. ha scoperto che nei pressi della via era presente un Grotto di nome: “Monte 

Tabor”.  

 



  Veronica Milani 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A., per svolgere le sue ricerche, è partita dall’analisi del nome: ha 
pensato che “Pedevilla” potesse legarsi alla Villa (Tatti) presente nella 
zona.  
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Per le ricerche di E. l’allievo ha potuto consultare le foto 

d’epoca conservate a scuola. Mediante la lettura d’indagine ha 

potuto fare delle ipotesi circa l’origine del nome e 

sull’evoluzione del Borgo dagli anni ’20 del 1900 a oggi.  
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J. non conosceva la parola “Camoghè”, sa però che in zona è presente un ristorante che porta questo nome; J. ha consultato le foto d’archivio della 

scuola e ha trovato una foto degli anni ’20 che l’ha aiutata ad informarsi, ma questa pista non la soddisfaceva.  

 

Dopo averne parlato con i compagni/le compagne è emerso che potesse trattarsi di una montagna. M. si è recata in biblioteca e ha trovato un 

volume che parlava delle montagne in Canton Ticino: da lì è proseguita con la sua ricerca di informazioni.  
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L. ha inserito “riale Fossato” nel motore di ricerca di Google e sono emersi dei risultati riguardanti il violento temporale che si era abbattuto sulla 

zona lo scorso agosto. In seguito a questa informazione, L. si è recata sul posto con alcuni compagni e ha confrontato le sue annotazioni con la 

docente di religione, che abita nei pressi del ruscello.      
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S., per scoprire il significato del termine “Rongia”, ha chiesto aiuto a un docente della scuola che parla dialetto. In seguito, ha cercato la parola 

italiana sul vocabolario. Dopo aver scoperto di trattasse di un elemento riguardante i mulini mi ha detto: “Mi ricordo che avevamo parlato dei 

mulini di Giubiasco in terza elementare. Era venuto il maestro dell’altra classe e aveva portato delle immagini, posso chiedere a lui?”.  
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Quest’anno abbiamo ricevuto da un ex docente delle scuole medie di Giubiasco una serie di foto della “Giubiasco di una volta”: M. ha avuto l’idea 

di osservarle e analizzarle. In seguito, ha scoperto che “Moderna” fosse una fabbrica di cappelli.  
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D. è partita da un’osservazione: sa che nei pressi della via si trova una chiesa. Dopo esserci recati sul posto, ha scoperto che si tratta della Chiesa di 

San Giobbe. D. ha chiesto alla docente di religione informazioni sul Santo e ha letto un fascicolo che le è stato portato dalla docente.   
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S. ha potuto, insieme a M., cercare tra le fotografie d’epoca donate alla scuola da uno storico. Nelle foto erano presenti fotografie di uno stabile 

chiamato “Linoleum”. S. ha proseguito la sua ricerca con l’analisi d’immagine.  
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M. ha cercato “Camana” sul dizionario ma non ha trovato risposte: ha pensato fosse dialetto e chiesto ai suoi zii. In seguito, ha scoperto si potesse 

trattare di capanne di frasche e ha fatto delle ricerche, consultando un libro di arbusti, su cosa fossero. 
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E: “In piazza quando vado a giocare vedo sempre una via dedicata a un certo Berta”. Dopo aver scoperto si trattasse di un pittore, E. ha cercato i 

suoi suoi quadri e letto la sua biografia.  

 

 



  Veronica Milani 

 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. parla dialetto e ha subito individuato l’origine del termine: parlandone con il nonno ha scoperto che prima di costruire la sua casa c’era una 

vigna. Qui la storia della via si è intrecciata con quella personale! 
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Allegato 14: La proposta delle allieve 
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Allegato 15: Tabella – fase iniziale  
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Allegato 16: Tabella – fase di svolgimento  
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Allegato 17: Tabella – fase di realizzazione  
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Allegato 18: Estratto del diario di bordo 
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