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La mobilità ha da sempre contraddistinto gli esseri umani. Eppure, ora più che mai, i flussi migratori 

sono uno degli argomenti più discussi - spesso in modo negativo - dalla politica e dai media. 

Attraverso un itinerario didattico che ripercorre gli spostamenti dei nostri antenati dal XVI al XIX 

secolo, un atelier sui fenomeni migratori e una mattinata di teatro con un gruppo di richiedenti d’asilo 

minorenni, questo percorso è stato elaborato per permettere ai discenti di prendere coscienza del 

passato, riflettere e sviluppare una propria opinione su ciò che accade oggi. Per valutare l’efficacia 

formativa della presente ricerca sono stati adottati tre strumenti di lavoro: un questionario in entrata 

e in uscita, un sondaggio finale anonimo e due verifiche sommative. I risultati dell’indagine 

preliminare hanno messo in evidenza la presenza di molti luoghi comuni e stereotipi in materia di 

migrazioni, mentre la somministrazione dello stesso questionario alla fine della sperimentazione 

consente di intravvedere, seppur solo parzialmente, qualche mutamento. Gli esiti della ricerca 

permettono di affermare che l’educazione può cambiare le percezioni nell’immaginario collettivo 

degli allievi, anche se può farlo solo parzialmente poiché il contesto storico, culturale, politico, 

geografico e sociale influiscono in modo incisivo e costante sulla visione della realtà. 
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1. Introduzione 
 

I dibattiti sulla questione migratoria sono spesso intensi ed infervorati. Quante persone è possibile 

accogliere in Svizzera? Ospitiamo troppi migranti? Qual è il rapporto tra lavoratori transfrontalieri e 

svizzeri? I flussi migratori sono, ora più che mai, uno degli argomenti più attuali e discussi dalla 

politica e dai media. Non dimentichiamo però che “gli esseri umani sono sempre stati una specie 

migrante. Alla ricerca di cibo, nel tentativo di tenere alla larga i nemici e per esplorare il loro 

ambiente, si sono allontanati molto dai luoghi originari in Africa, andando a popolare la maggior 

parte delle terre del mondo” (Cohen, 2019, p. 12). Gli uomini si muovono da sempre, e per fortuna! 

Molto banalmente, dobbiamo ringraziare il nomadismo dei nostri antenati per avere popolato alt ri 

continenti nel corso dei millenni. Ripercorrendo la storia dell’umanità, ci si accorge di quanto gli 

spostamenti siano sempre stati normali, dalla preistoria ai nostri giorni: per motivi diversi, 

(professionali, ragioni militari, catastrofi naturali, guerre, discriminazioni religiose, ecc.) le persone 

sono state costantemente in movimento. Da questo punto di vista il fenomeno della migrazione appare 

dunque naturale, tanto nella World History che nella storia della Svizzera e del Cantone Ticino.   

A partire dal XVI secolo, le emigrazioni dal nostro territorio sono state predominanti; a seconda delle 

regioni e delle congiunture che hanno caratterizzato l’epoca moderna in Svizzera, l’atteggiamento 

delle autorità poteva variare da una tolleranza tacita dell’emigrazione, al suo divieto fino alla sua 

promozione per eliminare dal proprio territorio coloro che non erano autosufficienti. 

Paradossalmente, non va infatti dimenticato che dalla Svizzera partirono molte persone a causa della 

povertà: “come mendicanti potevano sopravvivere solo spostandosi di villaggio in villaggio. La 

situazione di costoro era estremamente difficile: chi non possedeva nulla era indesiderato ovunque 

andasse. Molti comuni svizzeri cercarono quindi di sbarazzarsi dei loro poveri: le Autorità esortarono 

queste persone ad emigrare verso le Americhe, la Russia e l’Australia. Spesso le Autorità pagavano 

loro le spese di viaggio affinché queste persone partissero davvero. Con queste misure, tra il 1840 e 

il 1920 migrarono mezzo milione di svizzeri” (Mächler, 2016). “Il sovrapporsi di un certo numero di 

disfunzioni e di abusi nella politica migratoria e nell'operato delle agenzie di emigrazione portò 

all'adozione, nel 1874, di un articolo costituzionale che conferì al governo federale la possibilità di 

intervenire in caso di necessità e, nel 1880, di una legge federale che affidò alla Confederazione la 

sorveglianza delle agenzie di emigrazione” (Head-König, A. L., 2007). Fino al termine del XIX 

secolo il bilancio migratorio su territorio elvetico fu dunque negativo: l’abbandono della patria a 

causa della miseria o al contrario le possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita, realizzare 

le proprie aspirazioni altrove o raggiungere familiari già all’estero avevano reso la Svizzera un paese 
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da cui si emigrava (Archivio federale svizzero, n.d.). Un’inversione di tendenza fu possibile solo a 

partire dal 1880, quando per sostenere un’economia svizzera in piena espansione e un alto bisogno di 

manodopera l’immigrazione supplì l’emigrazione (Head-König, 2007).   

 

In un hic et nunc troppo impregnato di informazioni, esperienze ed emozioni contrastanti, qualcosa 

sembra dunque sfuggirci? 

 

Alla luce di quanto è già avvenuto a chi si è spostato nel corso della storia, in questo contesto confuso 

il passato può fornirci gli strumenti per avere una visione più chiara del presente. Ecco, dunque, un 

lavoro di diploma che nasce dal desiderio di illustrare la normalità degli spostamenti umani. A tale 

scopo ci si appresta a presentare una breve storia delle migrazioni in epoca moderna, cercando di 

capire chi si è spostato nei secoli passati, perché e in che contesto sociale ed economico lo ha fatto. 

Una storia delle migrazioni dalla prospettiva ticinese, si intende: di flussi migratori che non 

riguardano il nostro territorio ce ne sono, e sono così tanti che non basterebbe un singolo itinerario 

didattico per ripercorrerli. Il progetto è stato realizzato con un duplice obiettivo: da un lato, presentare 

un’analisi storica dei flussi migratori - su scala globale e locale, con focus sul territorio ticinese - per 

mettere in luce le analogie tra gli spostamenti del passato e quelli del presente. Con un importante 

riferimento all’Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, dall’altro lato si è tentato di 

sensibilizzare i giovani1 nei confronti di chi si trova in condizione di migrazione forzata. La 

sperimentazione didattica si è svolta presso la scuola media di Riva San Vitale e ha coinvolto gli 

allievi di una classe di III media: l’argomento è stato esposto attraverso una metodologia educativa 

partecipativa, incentrata sul dialogo e sull’interazione, fornendo ricchi spunti per riflettere in modo 

critico su questo tema. Durante il percorso, gli allievi hanno preso parte ad un atelier sui fenomeni 

migratori diretto dal documentarista Stefano Ferrari e hanno conosciuto un gruppo di richiedenti 

d’asilo minorenni, giunti da soli in Svizzera e residenti presso il Centro federale d’asilo a Balerna. 

Questi aspetti sono stati approfonditi nel lavoro di diploma che mi appresto a presentare, suddiviso 

in cinque capitoli: la presente Introduzione, il Quadro di riferimento (per mettere in luce la letteratura 

storica sull’argomento della ricerca), il Quadro metodologico (dedicato alla metodologia di ricerca e 

progettazione utilizzata, al contesto dell’analisi e alle lezioni presentate agli allievi), il Quadro 

analitico (un bilancio per esporre i risultati emersi dall’indagine) ed infine le Conclusioni (una 

riflessione personale per evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità della ricerca, così come 

una conclusione che illustri possibili sviluppi futuri del presente lavoro di diploma).  

 
1 Nel presente documento il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni e funzioni indipendentemente 

dal genere. 
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2. Quadro di riferimento 
 
2.1. Leggere i movimenti migratori 

 

Grazie allo studio dei movimenti migratori, oggigiorno è possibile misurare gli spostamenti annuali 

delle persone, illustrando il loro impatto sulle dinamiche demografiche e sulle strutture delle 

popolazioni. I flussi migratori dipendono dalle motivazioni che spingono gli esseri umani a muoversi, 

dalle modalità con cui avvengono e dai caratteri che assumono dal punto di vista geopolitico e 

demografico (Bergaglio, 2020, p. 61). Osservando la durata e il grado di transitorietà degli 

spostamenti, si possono innanzitutto distinguere le migrazioni temporanee (es. studenti universitari o 

lavoratori che hanno già in programma il ritorno al paese d’origine) da quelle permanenti (dove il 

cambiamento è definitivo oppure si trascorrerà un lunghissimo periodo nel luogo d’arrivo). “Le 

migrazioni sono inoltre esterne quando chi si muove supera un confine internazionale, interne quando 

lo spostamento avviene all’interno di uno Stato nazionale” (Bergaglio, 2020, p. 62). Nel passato le 

migrazioni potevano impegnare una popolazione per lunghi periodi attraverso tappe successive: esse 

erano pertanto prevalentemente interne e di corta durata. Oggigiorno, i mezzi di trasporto hanno reso 

sempre meno rilevante la posizione geografica del paese scelto come destinazione definitiva, 

rendendo gli spostamenti esterni sempre più numerosi, ordinari e frequenti.  

Assumono grande rilevanza anche i caratteri dei flussi migratori: esistono infatti migrazioni pacifiche, 

senza elementi di prevaricazione e migrazioni causate da occupazioni violente e/o dallo sfruttamento 

economico (in termini di risorse e materie prime) di un territorio. Ad attivare una scelta migratoria 

concorrono molteplici fattori, che spesso agiscono in maniera sinergica, a tratti caotica e non sempre 

razionale. “Per questo motivo lo studio dei fenomeni migratori è estremamente complesso, con 

strettissimi legami con dinamiche economiche, sociali, politiche e culturali in atto in un determinato 

contesto e in una particolare fase storica” (Bergaglio, 2020, p. 68). Sembra infine opportuno 

evidenziare il ruolo giocato dalla volontà di allontanarsi dal proprio luogo d’origine. In effetti, se 

alcuni movimenti migratori sono detti volontari o liberi (determinati dalla ricerca di condizioni 

lavorative e retributive migliori), altri sono forzati: le persone decidono di abbandonare il paese 

d’origine perché la loro vita è in pericolo (Bergaglio, 2020, p. 66). Il panorama di questi ultimi è 

molto ampio: i fattori in gioco non sono sempre e solo umani ma possono essere anche di tipo 

ambientale (come ad esempio siccità, inondazioni, terremoti), ecologico, politico (es. territori che 

violano le libertà fondamentali), economico sociale o religioso. Non sempre chi decide di migrare 

può dunque operare liberamente la propria scelta: nella maggior parte dei casi la decisione maturerà 

come risultato del combinarsi di fattori di attrazione (pull factors) e di repulsione (push factors) 

(Bergaglio, 2020, p. 68).  
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Cause e conseguenze delle migrazioni 

 

A differenza di quanto si possa spesso immaginare, i flussi migratori sono alimentati dai soggetti più 

giovani ed attivi piuttosto che dai poveri e dai disperati. Essi sono mediamente più intraprendenti e 

istruiti, possiedono i mezzi finanziari per raggiungere la destinazione prefissa e decidono di partire 

per realizzare le proprie ambizioni professionali, personali e familiari, troppo precarie nel paese 

d’origine (Volpi, 2018). Nel processo che porta a percepire la migrazione come un beneficio concreto, 

le scelte di tipo economico hanno un posto privilegiato: chi migra vuole aumentare il proprio tenore 

di vita, migliorando le proprie condizioni professionali e retributive. “I movimenti migratori possono 

essere generati anche da fattori legati a sfavorevoli condizioni climatiche e al degrado ambientale: lo 

spostamento di popolazioni per questo tipo di ragioni spesso si trasforma da condizione di emergenza 

a migrazione permanente” (Bergaglio, 2020, p. 71). Le guerre, le persecuzioni (religiose o politiche) 

e le ridefinizioni confinarie sono da sempre altre condizioni capaci di alimentare i flussi migratori, 

sia a livello individuale che collettivo: “ogni tipo di violenza, umiliazione, intolleranza portano alla 

progressiva destabilizzazione dei sistemi e all’attivazione di flussi migratori di fuga, alla ricerca di 

sicurezza e libertà” (Bergaglio, 2020, p. 71). In generale, le condizioni economiche, sociali e sanitarie 

di un paese giocano un ruolo incisivo nel determinare la crescita delle spinte migratorie.  

Un flusso migratorio nel suo divenire genera molteplici conseguenze sia nel paese d’origine che in 

quello d’accoglienza. Dal punto di vista economico, la partenza dei migranti può alleviare il 

fenomeno della disoccupazione, consentendo a coloro che rimangono di inserirsi più facilmente nel 

mercato del lavoro; nel paese di destinazione, l’afflusso di forza lavoro immigrata permette di colmare 

ambiti professionali poco ambiti, spesso poco retribuiti e scarsamente qualificanti a livello sociale. 

Le rimesse degli emigrati incidono positivamente sul bilancio del paese d’origine e contribuiscono a 

migliorare le condizioni di vita dei propri familiari. “Allo stesso tempo, le migrazioni sono anche un 

impoverimento per il paese d’origine: perde i suoi elementi migliori, più istruiti e intraprendenti, 

rischiando di creare vere e proprie carenze di personale specializzato nei settori industriale, sanitario 

e manageriale” (Bergaglio, 2020, p. 73). Dal punto di vista demografico, le migrazioni internazionali 

generano (sia nel paese di partenza che di accoglienza) una trasformazione delle dimensioni e della 

struttura di una popolazione (soprattutto per quanto riguarda le età economicamente produttive). Esse 

hanno anche un impatto indiretto sulla dinamica demografica, attraverso i loro effetti su nascite e 

decessi (Mercarini & Vignoli, 2018). Oggigiorno, le migrazioni internazionali contribuiscono alla 

crescita della popolazione in modo significativo, in molti paesi del mondo, soprattutto in quelli dove 

il saldo naturale negativo porterebbe ad una diminuzione del numero di abitanti (Bergaglio, 2020, p. 

74). Un discorso che sembra interessare anche la Svizzera, uno dei tanti paesi che nel panorama 

europeo sta vivendo una situazione di inverno demografico, con più anziani che giovani. 
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2.2. I flussi migratori contemporanei 

 
Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo. 

Socrate 

 

Le cifre 

 

A livello internazionale, nel 2016 i migranti erano stimati a 244 milioni, ossia pari al 3% della 

popolazione mondiale (Duc-Quang, 2016). Ai paesi meta tradizionale di migrazione, come il 

Nordamerica e l'Australia, si sono attualmente aggiunti alcuni stati del Medio Oriente e dell'Asia 

orientale, che registrano un’elevata percentuale di migranti, la maggior parte dei quali si sposta tra un 

paese e l’altro del continente asiatico (Greiner & al., 2019). Stando alle statistiche delle Nazioni Unite, 

sono in particolar modo i paesi del Golfo a registrare il più alto tasso di immigrati. L’Europa, 

storicamente identificata come terra d’emigrazione, al contrario si è trasformata in una delle principali 

mete dei migranti di tutto il mondo; le persone che giungono nel nostro continente rappresentano 

tuttavia solo una minima parte dell’universo migratorio. “Nella maggior parte dei casi, la gente non 

va dai paesi poveri a quelli ricchi. Tende invece a spostarsi verso le nazioni dove l’economia è un po’ 

più solida rispetto ai loro paesi di origine. Ad esempio, dal Bangladesh all’India, dallo Zimbabwe al 

Sudafrica o dall’Italia alla Svizzera. (…) I flussi migratori globali più importanti avvengono 

all’interno di singole regioni del pianeta e non da un continente all’altro. (…) Ad esempio, la 

migrazione all’interno dell’Europa è maggiore di quella dall’Africa verso l’Europa” (Duc-Quang, 

2016).  

Con circa il 30% della popolazione nata al di fuori delle sue frontiere, la Svizzera è uno dei paesi 

europei con la più alta proporzione di stranieri. “Oltre l'80% proviene da Paesi europei. I cittadini 

tedeschi, italiani, portoghesi e francesi da soli costituiscono quasi la metà di tutti gli stranieri in 

Svizzera” (Duc-Quang, 2017). Gli arrivi degli stranieri sul nostro territorio sono prevalentemente 

determinati dal ricongiungimento familiare o scelte di tipo economico. Nel 2017, “il 43% della 

popolazione residente permanente di età compresa tra i 15 e i 74 anni nata all’estero ha dichiarato di 

essere immigrata in Svizzera per ragioni familiari. Il 32% ha dichiarato invece averlo fatto per ragioni 

professionali. Gli altri due motivi più spesso menzionati sono stati l’asilo (6%) e gli studi (5%)” 

(Ufficio federale di statistica, n.d).  

 

Le migrazioni e il mondo di oggi 

 

A partire dagli anni ’50 il nostro pianeta è stato protagonista di un impetuoso sviluppo economico-

sociale, che, contraendo in modo significativo i tassi di mortalità, ha portato ad un aumento della 
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speranza di vita e ad una costante crescita della popolazione mondiale. I miglioramenti più 

significativi si sono verificati in Africa, rendendo questo continente il motore dell’aumento della 

popolazione terrestre. Secondo Volpi (2018), questa crescita sembra però procedere nella direzione 

opposta a quella auspicabile: nel 1950, il rapporto tra regioni più e meno sviluppate era di 1-2, mentre 

oggi è salito a 1-5. Si aggiungono abitanti alle aree più povere e sottosviluppate, mentre nei paesi più 

ricchi si assiste ad un inverno demografico, con una costante diminuzione della popolazione. Secondo 

i dati statistici, ad esempio, l’Europa sarebbe destinata a perdere trenta milioni di abitanti entro il 

2050 (Volpi, 2018). Stando a queste cifre, appare dunque logico che l’alta concentrazione di abitanti 

in alcune aree del mondo e la mancanza di prospettive professionali spingono le persone ad emigrare 

per migliorare le proprie condizioni di vita. 

In secondo luogo, la mondializzazione dei trasporti e delle comunicazioni ha notevolmente ridotto le 

distanze geografiche e facilitato l’accesso alle informazioni. Un tempo la migrazione era circoscritta 

a qualche paese d’accoglienza e regione di partenza, in uno spazio spesso segnato da un passato 

coloniale. Internet, la TV e i canali mediatici hanno progressivamente permesso di conoscere le 

condizioni di vita in tutti i paesi del mondo: nello specifico, la diffusione di modelli produttivi e 

culturali occidentali (ovvero l’idea di una società caratterizzata dal benessere, dalla libertà e dalla 

sicurezza) ha mutato i flussi e le direzioni delle migrazioni (Bergaglio, 2020). A partire dagli anni 

Ottanta il fenomeno è notevolmente incrementato in tutte le parti del mondo, con milioni di persone 

in movimento ogni anno. Trattasi però di una “nuova distribuzione migratoria, legata a nuove forme 

di mobilità e a nuovi migranti, provenienti da zone geografiche fino a quel momento poco interessate 

da flussi di popolazione di questa ampiezza” (Wihtol De Wenden, 2012, p. 6).  

I flussi, le rotte e gli andamenti delle migrazioni dipendono anche dalle decisioni politiche e dalle 

leggi di riferimento applicate a livello internazionale/nei paesi di destinazione. In Europa e negli Stati 

Uniti, ad esempio, la competizione globale ha progressivamente generato un clima di insicurezza e 

paura nei confronti dello straniero; non a caso, i governi hanno introdotto vincoli sempre più stringenti 

alla possibilità di ottenere un visto di lavoro. Siccome chiunque si senta in pericolo di vita può 

appellarsi ad una Convenzione ONU siglata a Ginevra nel 1951 (ottenendo lo status di rifugiato), 

moltissimi migranti hanno iniziato a tentare la strada dell’asilo politico, scegliendo rotte e percorsi di 

arrivo pericolosi, molto costosi e spesso fatali. Infine, tra le principali forze che attivano i movimenti 

migratori è doveroso citare le catastrofi naturali ed ecologiche, una triste realtà della nostra era: fattori 

esterni quali condizioni climatiche e fisico-naturali ostili alla sopravvivenza umana (come siccità, 

desertificazione, inondazioni, scioglimento dei ghiacci, terremoti, ecc.), costringono le persone a 

fuggire da una costante persecuzione: la fame (Greiner & al., 2019).  
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Migrazioni, economia e demografia  

 

Le migrazioni si sono progressivamente suddivise in due grandi categorie: da un lato professionisti 

altamente qualificati, artisti, sportivi, manager o studenti internazionali, che possono viaggiare senza 

limiti e scegliere liberamente dove stabilirsi; dall’altro lato, molte persone emigrano nel tentativo di 

migliorare le proprie condizioni di vita oppure fuggono da guerre locali, persecuzioni politiche e/o 

religiose, situazioni di violenza, catastrofi naturali o determinate condizioni sociali e sanitarie. In 

generale, l’aumento delle aspettative occupazionali ha sollecitato una fascia sempre più larga di 

giovani che si spostano dai paesi del Sud verso quelli industrializzati, attualmente “alle prese con 

l’invecchiamento dei propri abitanti e la scarsità di manodopera in settori essenziali come l’edilizia, 

l’agricoltura e i servizi assistenziali” Wihtol De Wenden (2012, p. 19). Ad esempio, come si evince 

dal rapporto dell’Unione svizzera degli imprenditori (USI) & economiesuisse (2012, p. 3), l’economia 

Svizzera “ha bisogno dell’immigrazione. Senza l’immigrazione essa non potrebbe crescere. Gli 

immigrati contribuiscono a mantenere il benessere della Svizzera e a creare posti di lavoro”. “Le 

migrazioni internazionali contribuiscono anche alla crescita della popolazione in modo significativo, 

in molti paesi del mondo, soprattutto in quelli come il nostro dove il saldo naturale negativo 

porterebbe ad una diminuzione della popolazione” (Bergaglio, 2020, p. 74). In conseguenza del forte 

invecchiamento della popolazione e della contrazione di donne in età feconda, il futuro della Svizzera 

risulta sempre più legato ai flussi migratori in entrata dai paesi del resto del mondo. “La crescita 

economica non è la sola ragione che spinge le imprese svizzere a ricorrere alla manodopera estera. 

Anche le evoluzioni sociali vi contribuiscono. Dopo gli anni ’70, il tasso di natalità è rimasto ad un 

livello basso. E nulla lascia trasparire che questa situazione possa cambiare a breve. Nel 2010 si 

contavano in Svizzera in media 1,54 figli per donna. Per «conservare» - in termini numerici - la 

popolazione a lungo termine, questa cifra dev’essere superiore a 2. Senza l’immigrazione, la 

popolazione diminuirebbe di un quarto da una generazione all’altra. Il mercato del lavoro è già oggi 

confrontato ad una proporzione in costante aumento di lavoratori con più di 50 anni, mentre il 

ricambio diventa sempre più difficile” (Unione svizzera degli imprenditori (USI) & economiesuisse, 

2012, p. 4). 
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Una situazione paradossale 

 

Se da un lato la mobilità è valorizzata ovunque, dall’altro la democratizzazione del passaggio delle 

frontiere non è ancora all’ordine del giorno e tutto, tranne le persone, circola liberamente (Wihtol De 

Wenden, 2012). Siamo ancora molto lontani da quanto sancito nella Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, in cui all’articolo 13 si afferma:  

 

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni stato.  

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. 

 

Chi si sposta ha meno diritti di chi è stazionario: i meno dotati possono accontentarsi del luogo in cui 

sono nati o scegliere di diventare immigrati clandestini. Nell’agenda internazionale, la questione delle 

migrazioni fa costantemente dibattere. Nel senso comune, l’immigrazione è un catalizzatore di 

insicurezze: viene spesso associata alla criminalità non dimostrata, con fratture comunicative tra 

autoctono e straniero e tra autoctoni (Greiner & al., 2019). In particolare, è evidente quanto la politica, 

i media, le crisi economiche degli ultimi anni abbiano creato una paura ingiustificata nei confronti 

dello straniero, costruendo barriere di natura socioculturale sempre più resistenti.  

… Quanti nodi da sciogliere! Sarebbe banale pensare di riassumerli in poche righe.  

 

Concludo questo capitolo citando quanto riportato nella home page del Servizio per l’integrazione 

degli stranieri cantonale (n.d.), che promuove programmi d’integrazione e di prevenzione della 

discriminazione e lotta al razzismo: 

 

“A tutte le persone provenienti da altri Paesi deve essere data l’opportunità di entrare a far parte di una 

nuova comunità. È tuttavia evidente che ognuno deve dimostrare l’impegno e la volontà di integrarsi, 

imparando la lingua del posto e adeguandosi con rapidità alle regole e ai ritmi di vita. Un processo, si 

auspica, favorito da un atteggiamento d’apertura della popolazione locale e di reciproca tolleranza. (…) 

La convivenza e la comprensione fra le diverse culture sono fattori irrinunciabili per lo sviluppo sociale, 

culturale ed economico della Svizzera”. 

 

… Una realtà, o un’utopia? 
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2.3. Le migrazioni ticinesi in epoca moderna 

 
Non è grossa, non è pesante 

la valigia dell'emigrante... 

C'è un po' di terra del mio villaggio, 

per non restar solo in viaggio... 

un vestito, un pane, un frutto 

e questo è tutto. 

Ma il cuore no, non l'ho portato: 

nella valigia non c'è entrato. 

Troppa pena aveva a partire, 

oltre il mare non vuole venire. 

Lui resta, fedele come un cane. 

nella terra che non mi dà pane: 

un piccolo campo, proprio lassù... 

Ma il treno corre: non si vede più. 

 

Gianni Rodari 

 

Sembra difficile credere che sia stato così, ma tutti noi nel passato siamo stati degli emigranti. Le terre 

che formano da oltre due secoli il Cantone Ticino rivelano una storia segnata da importanti flussi 

migratori, siano essi in uscita o in entrata. Affrontare il tema dell’emigrazione nel nostro Cantone 

significa dunque misurarsi con un’esperienza di lunga durata (Lorenzetti, 2007, p. 31): per la maggior 

parte della storia ticinese, gli spostamenti sono stati considerati un’ordinaria consuetudine. A livello 

storico-geografico, il territorio del Ticino è particolarmente adatto per indagare la dinamica dei flussi 

migratori del passato e del presente: regione di frontiera sin dalla conquista confederata all’inizio del 

XVI secolo, ha suscitato intensi scambi soprattutto con la vicina Italia (Marcacci, 2019, p.17). Le 

pratiche migratorie nell’area ticinese si sono diversificate in svariate forme e qualificazioni: “è noto 

che esistevano numerose specializzazioni del mestiere, in genere fortemente radicate in aree 

geografiche specifiche. (…) Queste diverse forme si combinavano in vario modo con l’economia 

locale e familiare. Ciò spiega la varietà dei ritmi delle partenze e dei ritorni” (Lorenzetti, 2007, p. 31). 

Le migrazioni attestate fin dalla fine del XV secolo potevano essere stagionali, annuali e pluriannuali 

ed erano accomunate da diversi aspetti: gli emigranti svolgevano spesso una medesima attività (ne 

sono un esempio professioni quali lo spazzacamino, il venditore ambulante, il marronaio, il facchino, 

il lattaio, il muratore, i costruttori e architetti) e si concentravano in determinati Stati, regioni o città, 

dove formavano delle colonie o erano inquadrati da confraternite di carattere religioso. “Di norma, 

inoltre, oltre alle opportunità lavorative e alla congiuntura economica, la durata delle assenze 

dipendeva anche dalla qualificazione professionale: se per gli emigranti meno qualificati 

l’emigrazione seguiva sovente i ritmi stagionali della domanda del lavoro, per i più qualificati, il 
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mercato lavorativo offriva più ampie e continue opportunità di impiego, slegate dai vincoli climatici 

o dalle variazioni congiunturali stagionali” (Lorenzetti, 2007, p. 31). In questo contesto, sembra 

pertinente ricordare che fino al 1848 in Svizzera esisteva solo la cittadinanza cantonale: in poche 

parole, bastava lasciare il proprio territorio per diventare uno straniero. Se fino alla metà del XIX 

secolo erano prevalentemente i nostri concittadini ad emigrare, a partire dal 1850 il territorio ticinese 

è diventato una zona di attrazione per lavoratori, in particolar modo italiani. Durante lo stesso periodo, 

alcune novità come la rete ferroviaria e l’automobile hanno facilitato la creazione di importanti vie di 

comunicazione internazionali, alimentando le correnti migratorie da e per la Svizzera (Marcacci, 

2019, p. 17).  

 

Le ragioni complesse dei flussi migratori 

 
“Finita la vendemmia, terminata la raccolta delle castagne al piano e raccolto lo strame per le bestie, le foglie per i letti, 

preparata la scorta di legna, ecco giungere la brutta stagione. I vecchi, durante il lungo inverno, aggiustavano gli attrezzi, 

preparavano le gerle; le donne rammendavano, filavano, tessevano. Gli uomini e i ragazzi dovevano partire”. 

 (Lafranchi-Branca, 1981, p. 11) 

 

Se ci si sofferma sui motivi che nel passato hanno spinto le persone a lasciare il territorio ticinese, ci 

si rende conto di quanto essi siano simili (se non identici) a quelli attuali. I fattori d’attrazione che 

hanno concorso ad alimentare i flussi migratori durante l’epoca moderna riguardavano, come avviene 

oggi, principalmente l’ambito professionale: che si trattasse di soldati, artisti, guaritrici, commercianti 

e artigiani, banchieri, architetti, tecnici e operai, le persone emigravano per ragioni economiche. Si 

partiva con la speranza di guadagnare di più, rimpatriando in seguito con la possibilità di migliorare 

la propria qualità di vita. Benché manchino dati statistici precisi, sappiamo ad esempio che “già prima 

del 1800 non era raro che fino al 50% dei maschi in età lavorativa emigrassero da valli e campagne 

ticinesi per arruolarsi in eserciti stranieri” (Marcacci, 2019, p. 21). La professione non era l’unico 

motivo per migrare: molte persone si spostavano a causa di fattori di repulsione quali il sottoimpiego, 

la pressione demografica, le catastrofi naturali, le persecuzioni religiose, le guerre o la fame. In 

Ticino, la povertà del suolo non poteva concedere di far fronte in modo sufficiente ai bisogni della 

popolazione: gli abitanti del territorio capirono presto che la terra non bastava per nutrire i propri 

familiari. Eccoli quindi partire verso i paesi vicini e soprattutto nei grandi centri italiani. Essi 

“affidavano alle donne ed ai vecchi la cura della casa e l’allevamento del bestiame. Rimpatriavano 

periodicamente e portavano in paese il frutto di lavoro e sacrifici che permetteva loro di migliorare il 

bilancio familiare, di riparare la casa o la stalla e di conservare qualche risparmio per la vecchiaia” 

(Lafranchi-Branca, 1981, p. 6). A tal proposito, i dati mostrano che tra il XVI-XX la vita nelle regioni 

di montagna ha potuto prosperare solo grazie al sostegno finanziario proveniente dalle rimesse degli 

emigrati (Cheda, 1992, p. 72). Ad esempio, sappiamo che gran parte dei restauri ed abbellimenti 
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avvenuto tra il 1763-1885 nel comune di Intragna sono avvenuti grazie ai risparmi degli 

spazzacamini. “Lo stesso può dirsi per quanto riguarda la scolarità: molte scuole furono sostenute 

dagli emigrati in tutta Europa tra la fine del XVI secolo e l’inizio del XIX” (Cheda, 1992, p. 73).   

 

I migranti nelle città d’Italia 

 

Le tracce che i migranti ticinesi hanno lasciato in alcune città italiane - che in un qualche modo è 

stato possibile ripercorrere - permettono di intravvedere alcune forme e testimonianze di quelle vite 

che per alcuni secoli si sono messe in movimento. Alcuni di essi partivano già con buone basi 

economiche e, diversificando i propri investimenti, riuscivano a gettare le basi per una solida e 

duratura fortuna familiare nel luogo di arrivo. Altri invece lasciavano il territorio ticinese spinti dalla 

miseria e miseri rimanevano: ad esempio, nel 1812 il venditore di castagne cotte Carlo Giuseppe 

Baggio (originario di Malvaglia e residente a Milano da anni) chiese il rilascio della carta di domicilio 

dopo avere lavorato in tre botteghe diverse per sedici anni. L’esito della richiesta fu negativo: Baggio, 

che “non tiene in questa Capitale che un meschino tugurio (…) e non ha alcun possesso nel Regno” 

non offriva evidentemente alcuna garanzia (Orelli, 2000, p. 257). La sua debolezza economica, 

l’incertezza e l’instabilità lavorativa e abitativa furono elementi decisivi nella valutazione negativa 

della richiesta. 

Una delle professioni che a lungo ha vivacizzato l’economia delle grandi città italiane è stata quella 

del facchino. Un lavoro complesso che prevedeva il trasporto di articoli di vario genere, spesso 

influenzato da dazi e lunghe tappe da percorrere per arrivare nelle grandi città. “Molti dei facchini 

che a lungo hanno popolato con i loro traffici i mercati e strade milanesi provenivano dalla Svizzera 

italiana, in particolare dalle valli superiori di Blenio e Leventina. Questo movimento può essere datato 

in modo certo almeno dal XVI secolo” (Orelli, 2000, p. 261). Le fonti rivelano alcuni interessanti 

aspetti riguardo i facchini svizzeri: essi “emergono come entità singole, un gruppo separato all’interno 

dell’universo facchinesco di Milano e definito da una comune provenienza” (Orelli, 2000, p. 264), 

che rivendica uno spazio e un riconoscimento da parte dei colleghi milanesi. Il facchinaggio era 

un’attività scarsamente retribuita, influenzata dalle variazioni del mercato e dei cicli produttivi, 

comportando quindi una vita all’insegna della povertà.  

Un’altra professione molto comune in Lombardia e svolta principalmente da emigrati ticinesi era la 

vendita delle castagne cotte. Con il passare degli anni questi commercianti riuscirono ad inserirsi in 

un nuovo segmento del mercato: la vendita di frutta. “A partire dalla seconda metà del ‘700 il mondo 

dei venditori di frutta milanese venne investito da un lungo conflitto: i fruttaioli milanesi opposero ai 

venditori di castagne provenienti dall’estero un duro rifiuto allo spazio che questi si stavano 

ritagliando nel mercato cittadino. (…) La lite prese avvio nel 1770, quando due venditori di frutta 
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milanesi ricorsero alle autorità perché “agli Svizzeri stati soliti in passato vendere solamente castagne 

sia proibita la vendita di frutta” (Orelli, 2000. P. 266). Vendendo prodotti a prezzi concorrenziali, le 

attività dei ticinesi provocavano dunque danni di natura economica; così, alla fine del XVIII secolo 

ad essi fu vietato di vendere altri frutti oltre le castagne, se non a precise condizioni, “dovendo questo 

unicamente farsi dai Fruttajuoli Nazionali” (Orelli, 2000, p. 268). 

La presenza dei ticinesi in Italia durante l’epoca moderna non si ferma alla sola Lombardia: molti 

Valmaggesi e Locarnesi si spinsero fino a Roma, diventando cocchieri, stallieri o lavorando come 

personale domestico. Moltissimi altri migranti provenienti dal sud del Ticino diedero un importante 

contributo allo sviluppo e allo splendore delle città rinascimentale e barocca di Roma, impiegandosi 

in tutti i settori delle professioni edili, architettoniche e decorative (Orelli, 2000, p. 274). Al seguito 

di architetti e costruttori, diventati spesso impresari che organizzavano cantieri importanti nelle città 

italiane, partivano poi numerosi muratori, tagliapietre, lapicidi, pittori e altri artigiani del ramo edile 

(Marcacci, 2019, p. 21): ad esempio, attorno al ‘500 alcuni di essi misero a frutto le loro competenze 

intervenendo sugli edifici affacciati sulla piazza del Campidoglio (Orelli, 2000, p. 277). Le imprese 

architettoniche in cui erano impiegati capomastri, muratori, garzoni provenienti dalla Svizzera 

italiana che aderivano all’arte dei muratori erano numerose e di varia natura. Alcuni di essi operavano 

in piccoli cantieri, altri assumevano incarichi di maggiore prestigio e per una committenza più 

importante. Tra il XVII e il XVIII secolo, le maestranze artistiche e edili ticinesi si diffusero dall’Italia 

un po’ovunque in Europa: ad esempio, essi contribuirono a diffondere lo stile barocco italiano nei 

paesi germanici. 

 

Emigranti ticinesi in Inghilterra 

 

Fino alla metà del XIX secolo molti ticinesi emigravano ancora prevalentemente verso la Lombardia. 

Altri tentavano invece fortuna e viaggiavano verso Germania, Spagna, Paesi Bassi e Francia. “Già 

dalla fine del ‘700 alcuni ticinesi, soprattutto bleniesi, avevano avviato i loro commerci nelle maggiori 

città europee, in particolare a Parigi” (Ferrari, 2007, p. 72). Un secolo più tardi gli stessi bleniesi (e 

in misura minore i leventinesi) diedero avvio ad un’importante emigrazione verso l’Inghilterra: 

Londra, grande città, ricca e dinamica, a quell’epoca offriva notevoli opportunità professionali. Alla 

fine degli anni ’40 dell’Ottocento, la costruzione delle ferrovie la rendeva accessibile anche ai meno 

abbienti. Gli spostamenti verso Francia ed Inghilterra furono facilitati dal blocco della frontiera tra 

Ticino ed Italia, decretato dal Governo austriaco nel febbraio del 1853. In questi paesi, alcune note 

famiglie si dedicarono a redditizi commerci nell’ambito della ristorazione, della pasticcieria, della 

vendita di cioccolata, di castagne e altra frutta. Verso la fine del XIX secolo, questi imprenditori 

avevano accumulato tanto capitale da diventare proprietari di lussuosi ristoranti e popolari teatri.  
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Gli spazzacamini ticinesi 

 

Tra i vari fenomeni migratori che hanno interessato il territorio ticinese, l’esperienza degli 

spazzacamini è stata spesso caratterizzata da aspri e tristi vissuti. Le prime attestazioni 

dell’emigrazione degli spazzacamini risalgono al XVI secolo: “Giovanni Stumpf (1500-1566) nella 

sua voluminosa cronaca a descrizione della Svizzera ci regala per di più, in una rozza vignetta in 

legno, il ritratto di uno spazzacamino di Centovalli” (Lafranchi-Branca, 1981, p. 37). Dalla 

documentazione e dalle informazioni a disposizione sembra lecito dedurre che l’arte degli 

spazzacamini e le loro emigrazioni abbiano preso l’avvio dal Locarnese, in particolare dalla Valle 

Vigezzo e dalle Centovalli (Lafranchi-Branca, 1981, p. 41). Italia, Francia, Austria e Olanda erano i 

principali paesi di destinazione. Per quanto riguarda coloro che abbandonavano le valli per recarsi 

nel Bel Paese, pochi sono i casi di emigrazioni permanenti: il viaggio relativamente breve permetteva 

di spostarsi solo durante la “brutta stagione” e di ritornare periodicamente nel luogo di origine. 

Quando gli spazzacamini emigravano in terre lontane, di norma si stabilivano definitivamente (o 

quasi) nel luogo dove avevano ereditato un commercio, formato una famiglia, imparato una lingua 

(Lafranchi-Branca, 1981, p. 43). 

Il mestiere dello spazzacamino poteva essere svolto già durante l’infanzia: più piccoli erano i bambini, 

meglio sarebbero passati nei camini. Questi fanciulli venivano affidati ad un genitore, ad un parente 

oppure ad un adulto sconosciuto. Durante la stagione autunnale, dalle valli del Locarnese partivano 

molti ragazzi, spesso ignari del proprio destino: essi camminavano fino a Locarno, prendevano un 

battello che si dirigeva sulle sponde italiane ed in seguito proseguivano a piedi in direzione dei grandi 

centri piemontesi o lombardi. Nelle città il lavoro che li aspettava era duro, caratterizzato da lunghi 

ed estenuanti spostamenti giornalieri, poco cibo, maltrattamenti e condizioni di alloggio precarie. Il 

mestiere dello spazzacamino era considerato “sporco”, sprezzato dagli autoctoni i quali si dedicavano 

ad attività ben più nobili e redditizie (Lafranchi-Branca, 1981, p.  59). In Italia, essi erano scarsamente 

(se non del tutto) pagati; spesso “si accontentavano di portare via la fuliggine che vendevano come 

concime” (Lafranchi-Branca, 1981, p. 71). In una giornata lavorativa, questi sventurati giovani 

potevano arrivare a pulire dai venti ai trenta camini. Uno spazzacamino ricorda così la sua giornata 

tipo: “alzarsi la mattina, correr giù per tanti chilometri, strisciare come talpe su e giù nelle canne dei 

camini, con le braccia e le ginocchia spelacchiate, piene di croste. (…) Poi la sera, girare ancora di 

casa in casa, stanchi, sporchi, sprezzati da tutti, rincorsi dai cani, a cercare un pezzo di pane e un 

fienile per dormire” (Lafranchi-Branca, 1981, p. 15).  
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Le migrazioni oltreoceano  

 

Le dinamiche migratorie cambiarono rotta a partire dalla seconda metà del XIX secolo: su un piano 

più puntuale, i fattori all’origine di questa migrazione di massa furono molteplici. La forte crescita 

demografica, i cattivi raccolti della metà del secolo (e il conseguente rincaro degli alimenti), la crisi 

finanziaria (dovuta alla perdita delle entrate doganali successive alla creazione dello Stato federale 

nel 1848) e il blocco decretato dalle autorità austriache nei confronti del Ticino scombussolarono gli 

equilibri demografici delle comunità ticinesi (Lorenzetti, 2007, p. 33). “Di fronte a questo scenario, 

le partenze che presero piede a partire dagli anni ’50 dell’Ottocento furono in gran parte motivate 

dalla miseria e dalla mancanza di lavoro in Ticino” (Lorenzetti, 2007, p. 33): per determinati mestieri 

l’offerta era superiore alle possibilità d’impiego che la patria offriva. Tale situazione generò 

disoccupazione e, di conseguenza, povertà. A questi fattori di repulsione se ne aggiunsero altrettanti 

d’attrazione: gli importanti sviluppi nel settore dei trasporti, le incessanti e ostinate attività delle 

agenzie di emigrazione per promuovere i viaggi verso l’America e l’Australia ed infine “il bisogno 

di evadere, di conoscere altri paesi, di diventar qualcuno, di aiutare la famiglia, aspetti tipici dei 

sentimenti giovanili” (Lafranchi-Branca, 1981, p. 9). 

 

Le partenze erano sostenute da comuni e cantoni, ingolositi dall’opportunità di liberarsi di alcuni 

problemi sociali e di risolvere problemi di natura demografica e/o occupazionale. Nella maggior parte 

dei casi, questa emigrazione non contemplava un ritorno in patria. Analogamente a quanto avvenne 

in tutta Europa, all’emigrazione ticinese classica (soprattutto stagionale e annuale) si aggiunse dunque 

quella oltreoceano. I flussi migratori tradizionali mutarono radicalmente, con dei movimenti 

oltremare di massa: verso l’Australia con la promessa di “trovare l’oro”, verso la California per 

dedicarsi soprattutto all’allevamento di bestiame e alle colture agricole, verso l’Argentina per far 

fiorire attività economiche di varia natura. Anche nel caso ticinese, la scelta dei luoghi fu dovuta, 

oltre che alle politiche migratorie dei paesi di destinazione, alla tradizionale emigrazione a catena, 

nonché al ruolo delle agenzie. Il capitolo più nero dell’emigrazione ticinese, quello legato 

all’Australia, è dovuto in gran parte al ruolo giocato da queste ultime. Il fenomeno durò solo due anni 

(1853-1855) e si verificò in un momento di crisi economica europea. Mentendo a molti abitanti della 

Valle Maggia e del Locarnese, le agenzie promuovevano spedizioni illusorie e convinsero circa 2000 

individui ad imbarcarsi per l’Australia.  Il lungo viaggio in mare, le condizioni di alloggio disagevoli 

e le scarse retribuzioni non tardarono ad apparire: i ticinesi difficilmente riuscirono ad inserirsi nella 

società coloniale e a causa della loro dispersione, non poterono nemmeno creare gruppi e 

aggregazioni dove esprimere la propria cultura d’origine. Al contrario, molti contadini partiti verso 

la California per esercitare le attività di allevatori, agricoltori e viticoltori in condizioni favorevoli e 
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su vasta scala (per la disponibilità di terre e per la possibilità di smercio) ottennero il successo 

desiderato (Marcacci, 2019, p. 23). L’emigrazione ticinese in California è stata l’occasione di una 

rapida ascesa sociale, resa possibile grazie ad un considerabile accumulo di capitale investito 

nell’acquisto di terreni, nel commercio e nella formazione professionale per accedere a posti di 

responsabilità economica e sociale (Cheda, 1992, p. 78). A differenza del caso australiano, i 

movimenti migratori verso gli Stati Uniti si contraddistinsero per il fatto di non essere riconducibili 

ad esperienze collettive (ovvero proposte organizzate da gruppi, società o associazioni, spesso 

sostenute finanziariamente da banchieri o imprenditori) (Cheda, 1992, p. 78). 

L’Argentina è stata un’altra importante terra d’immigrazione ticinese. Come dalle confinanti zone 

italiane, l’emigrazione verso l’America latina ha interessato maggiormente il Sottoceneri: i dati a 

disposizione indicano che la maggior parte degli emigrati ticinesi arrivava dalla Capriasca, dal 

Malcantone e dal Mendrisiotto. L’Argentina favoriva in particolar modo le migrazioni dall’Europa, 

accordando ai nuovi arrivati i medesimi diritti politici degli indigeni e garantendo loro piena libertà 

nell’esercizio delle proprie attività professionali e iniziative economiche. “A partire dal 1870, 

l’intensificarsi delle campagne governative argentine di colonizzazione ed i nuovi collegamenti 

ferroviari favoriscono l’arrivo di nuovi immigrati: il 1873 segna la punta massima di arrivi svizzeri” 

(Fosanelli, 2000, p. 42). Quantificare con precisione il numero di ticinesi insediatisi in Argentina tra 

la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo risulta impresa assai ardua; oggigiorno, la stima di 

circa 12000 concittadini sembra quella che più si avvicina alla realtà (Fosanelli, 2000, p. 47). Tra le 

professioni maggiormente esercitate nel luogo di destinazione vi erano ai primi posti i mestieri 

dell’edilizia: muratori, marmisti, carpentieri, gessatori e tagliapietre. Comuni erano anche 

commercianti ed impiegati; pochissimi invece i contadini. 

Molto spesso, chi emigrava verso l’Argentina riusciva ad accumulare una grande fortuna e tornando 

in patria costruiva lussuose ville per sfoggiare la propria ricchezza. Molti di questi edifici sono tutt’ora 

in utilizzo: ad esempio, la tenuta di Mezzana a Balerna fu costruita da Ernesto Secondo Bernasconi, 

un imprenditore di successo in Argentina. Acquistata in seguito da Pietro Chiesa, un altro importante 

ticinese emigrato a Buenos Aires, la villa fu donata al Cantone affinché vi si insediasse l’attuale 

Centro professionale del verde (Marcacci, 2019, p. 24). 

 

La Svizzera e la presenza straniera 

 

A partire dal XIX secolo, gli sviluppi in ambito economico, la crescente attività industriale e il 

progressivo miglioramento delle condizioni di vita in Svizzera favorirono la crescita demografica. 

Contemporaneamente, i vincoli alla libertà di movimento delle persone si riducevano, facilitando 

ulteriormente i flussi migratori. Questa evoluzione è intrinsecamente relazionata all’arrivo di 
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lavoratori provenienti da altri paesi: a partire dal 1850, i censimenti svizzeri illustrano una curva della 

popolazione straniera in continua ascesa (Arlettaz, 2004, p. 20). Rispondendo ad un mercato del 

lavoro in piena espansione, i migranti riuscivano ad ottenere facilmente un permesso di soggiorno in 

Svizzera. Tuttavia, la Costituzione del 1848 non conteneva alcuna disposizione relativa al soggiorno 

degli stranieri e la frequenza delle naturalizzazioni si attestò solo attorno all’ 1 % (Arlettaz, 2004, p. 

34).  Tra il 1850 e il 1930, più del 98% degli immigrati proveniva dall’Europa.  

A partire dal 1855, i termini “aumento anormale”, “situazione malsana”, “infiltrazione”, “invasione”, 

“colonizzazione” si generalizzarono in un discorso che assimilava sempre di più gli stranieri a una 

popolazione pericolosa (Arlettaz, 2004, p. 56). La loro presenza veniva associata all’aumento del 

proletariato, della concorrenza e della povertà di cui soffriva gran parte della popolazione.   

Per quanto riguarda il Ticino dell’epoca moderna, alcune tendenze sembrano suggerire che nel corso 

del Settecento gli stranieri venivano “discriminati a riguardo dell’uso dei beni comuni ma anche 

rispetto alla vita comunitaria” (Lorenzetti & Merzario, 2005, p. 71).  Essi venivano indicati sotto il 

nome di forestieri, ovvero persone estranee al territorio circostante per nascita. Le fonti illustrano 

come numerose comunità alpine optarono, nel corso del tempo, per una progressiva chiusura e per 

una gestione sempre più endogamica delle risorse locali: esse adottarono “misure restrittive nei 

riguardi dell’immigrazione e dell’accesso ai beni comuni” (Lorenzetti & Merzario, 2005, p. 77).  Ad 

esempio, “gli ordini di Livigno statuivano che li forestieri già incolati in Livigno da molto tempo non 

possino intervenire a veruna vicinanza, molto meno aver officio publico, nemmeno possino mandare 

la loro figliuolanza alle scuole publiche di codesta vicinanza” (Lorenzetti & Merzario, 2005, p. 72). 

Il primo afflusso massiccio di stranieri in Ticino collimò tuttavia con i vasti cantieri ferroviari aperti 

dopo il 1870, in particolare quello della galleria del San Gottardo: gli operai arrivavano soprattutto 

dal Piemonte, dal Trentino e dalla Lombardia (Marcacci, 2019, p.26). I lavoratori impiegati nei 

cantieri venivano spesso derisi per le loro abitudini ed erano accusati di violenza. In coincidenza con 

un timido e lento sviluppo industriale ticinese, dall’Italia arrivarono in seguito nuove ondate di 

immigrati che furono impiegati soprattutto nell’edilizia e nelle fabbriche. Tuttavia, fino alla metà del 

XIX i timori nei confronti degli immigrati furono soprattutto di natura religiosa: a preoccupare i 

ticinesi erano i protestanti, provenienti principalmente dalla parte tedesca della Svizzera e in minima 

parte anche dalla Germania. Essi passarono da appena 824 nel 1882 a circa 11500 nel 1930. “Si 

manifestò così in Ticino il timore di germanizzazione, dovuto ad una presenza crescente di svizzeri 

tedeschi: nell’industria dei forestieri ma soprattutto in attività legate ai servizi pubblici e federali, 

quali la posta e i telegrafi, le dogane, la ferrovia e l’esercito; nonché nell’industria e nel commercio, 

in numero limitato ma con funzioni dirigenziali” (Marcacci, 2019, p. 27).  
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3. Quadro metodologico 
 

 
“Guardare una cosa è molto diverso dal vederla; niente si vede finché non se ne vede la bellezza; allora, e solo allora, quella 

così comincia a esistere. Ora la gente vede le nebbie, non perché ci siano, ma perché poeti e pittori ne hanno narrato la 

misteriosa bellezza”.        

Oscar Wilde 

 

Le esperienze coltivate nella vita privata e nella pratica professionale mi hanno permesso di maturare 

una certa sensibilità sulla questione delle migrazioni. Posso confermarlo non solo in qualità di 

aspirante docente di Storia ed Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia nelle scuole 

medie, ma anche nei diversi ruoli professionali che ho incarnato in contesti sociali e culturali diversi: 

orientatrice scolastica e professionale presso l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale, 

orientatrice professionale presso il Pretirocinio di orientamento, docente di sostegno pedagogico nelle 

scuole medie e docente di sostegno per la formazione biennale (incarico quest’ultimo che mi ha 

permesso di affiancare un minore non accompagnato nel percorso di formazione professionale di 

base). A tutto ciò si aggiunge una preziosa esperienza professionale che ho potuto svolgere presso 

un’organizzazione di servizi sociali a Barcellona nel 2018, sostenendo persone straniere nel processo 

di integrazione socioprofessionale. Non c’è giorno che passi senza che il tema delle migrazioni 

internazionali venga affrontato a livello mediatico, troppo spesso in modo negativo: personalmente, 

percepisco la presenza di luoghi comuni e pregiudizi sull’argomento.  

Quante volte abbiamo sentito parlare delle tragedie marittime, della criminalità e della delinquenza 

associate ai migranti, degli interventi legislativi volti alla repressione e all’espulsione degli stranieri 

o del loro impatto a livello sociale ed economico in Ticino? La scuola tratta temi quali l’importanza 

dei diritti universali e la solidarietà; al tempo stesso i nostri allievi vengono bombardati da notizie che 

affermano il contrario. Come vengono interpretate queste contraddizioni? 

Se non contestualizzate in modo appropriato, le informazioni che si ricevono quotidianamente 

possono creare visioni distorte della realtà. Come già illustrato nel capitolo introduttivo, la finalità 

principale di questo progetto è quella di permettere agli allievi di confrontarsi con un fatto che 

caratterizza il mondo da sempre. La diffusione stessa dell’uomo è un fenomeno migratorio! Il 

desiderio di muoversi ha da sempre attratto gli esseri umani e, grazie allo studio delle migrazioni, i 

ragazzi possono riflettere sugli atteggiamenti discriminatori che oggigiorno portano troppo spesso a 

luoghi comuni e superficiali generalizzazioni sul presente.  
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Attraverso un percorso di ricerca e analisi di fonti storiche, l’idea di partenza è dunque quella di 

consentire agli allievi di decodificare una situazione di cui sentono parlare in continuazione, 

prendendo coscienza del proprio passato e sviluppando una propria opinione su ciò che accade oggi. 

 

Partendo da questa premessa, questa indagine si prefigge di rispondere a due domande di ricerca:  

 

1. Come viene percepito il fenomeno delle migrazioni dai nostri allievi? Quali sono le loro 

preconoscenze sull’argomento? 

2. La scuola può cambiare eventuali percezioni errate nell’immaginario collettivo dei giovani? 

L’educazione può renderci più tolleranti, farci avere una visione più imparziale e ponderata 

su un determinato fenomeno?  

 

Per valutare il processo di apprendimento dei discenti e l’impatto dell’azione didattica, mi sono 

avvalsa di tre classici strumenti di lavoro: un questionario in entrata e in uscita sul tema delle 

migrazioni, un sondaggio anonimo per valutare il grado di apprezzamento del percorso intrapreso e 

due verifiche sommative - una in Storia e una in ECCD - alla fine dell’indagine. Ordinata secondo un 

percorso temporale, la sequenza didattica si è inserita nel quadro della programmazione del terzo 

anno di scuola media, durante il quale gli allievi si chinano sullo studio degli eventi storici in età 

moderna. Protagonista della sperimentazione è stata la 3C, classe composta da diciassette discenti 

generalmente rispettosi nei confronti dei docenti. La loro partecipazione durante le lezioni è buona 

ma altalenante: sono sempre piuttosto agitati quando li incontro - quindicinalmente - nel pomeriggio, 

con importanti cali di concentrazione. Alcuni studenti sono sempre molto attenti e partecipano con 

interesse alle attività proposte; altri invece non dimostrano costanza ed è dunque molto difficile 

prevedere le loro reazioni e il loro atteggiamento in anticipo. Nella classe sono presenti due allievi 

con esoneri parziali e due allievi con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento - entrambi con un 

Progetto educativo personalizzato -: uno di questi ultimi fa uso di uno strumento compensativo. In 

generale, vi è un buon potenziale di collaborazione tra pari e il clima in cui si svolgono le lezioni è 

sereno: gli allievi si comportano in modo adeguato e sono capaci di sostenere un buon ritmo di lavoro. 

Inizialmente concepita per essere di breve durata, la presente indagine si è trasformata in un percorso 

di sedici ore lezione in classe (incluse due ore lezione organizzate in classe per presentare ai discenti 

il CFA), l’intervento del documentarista Stefano Ferrari e una mezza giornata di attività con i minori 

non accompagnati del Centro federale d’asilo di Balerna. Le persone e i colleghi con i quali ho 

condiviso la mia idea di partenza si sono rivelati preziose risorse: mi hanno dato consigli per 

strutturare al meglio la sequenza didattica e ottimi spunti per organizzare delle giornate progetto. 

Grazie a loro, ho sentito il bisogno di approfondire le ricerche sul fenomeno storico delle migrazioni 
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in Ticino e ho potuto sviluppare ulteriormente la mia ricerca. In aggiunta, ho avuto la fortuna di 

incontrare Luigi Lorenzetti, professore titolare presso l’Università della Svizzera Italiana che vanta, 

tra le numerose ricerche, un ampio ventaglio di pubblicazioni nell’ambito della Storia delle 

migrazioni.  

Questa ricerca è stata concepita con la volontà di intraprendere un cammino che possa avvicinare gli 

allievi alla Storia, realizzando quanto quest’ultima possa essere molto vicina al loro mondo. Con 

l’obiettivo finale di sviluppare riflessioni in chiave attuale, l’itinerario didattico ripercorre i flussi 

migratori dei nostri antenati dal XVI al XIX secolo. Per permettere ai discenti di scoprire e apprendere 

con una certa curiosità, la sequenza didattica è stata strutturata con lo scopo di formulare ipotesi, 

enunciare cause, conseguenze e sviluppo di fenomeni diversi nel tempo. I discenti hanno analizzato 

fonti di diversa natura (fotografie, fonti scritte primarie e secondarie, grafici, ecc.), distribuite non in 

base alla loro tipologia ma alla corrispondenza tra le informazioni ricavabili da esse e i contenuti delle 

lezioni di riferimento. Nelle pagine successive seguono una descrizione dettagliata delle attività 

didattiche proposte, così come l’analisi di alcune reazioni degli allievi con i quali è avvenuta la 

sperimentazione. 
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3.1 Riferimenti al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese  

 

Il traguardo di competenza  

 

Durante la sequenza didattica in questione, gli allievi hanno analizzato fonti di diversa natura relative 

alle migrazioni ticinesi in epoca moderna e, grazie ad alcuni interventi e giornate progetto, hanno 

potuto operare un confronto tra passato e presente. Con riferimento alla bozza del nuovo Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese l’intento era dunque quello di raggiungere l’ottavo traguardo 

di competenza: “identificare cause, conseguenze e modalità di migrazione nella storia, allo scopo di 

ricavarne anche elementi per interpretare le migrazioni del presente”.  

 

Le competenze trasversali  

 

Citando il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015, p. 36), “la 

scuola ha un ruolo importante nello sviluppo della capacità di giudizio dell’allievo, nel portarlo a 

tener conto dei fatti e a ricorrere ad argomentazioni logiche, a relativizzare le proprie conclusioni in 

funzione del contesto e a lasciare spazio a dubbi e ambiguità”. I discenti hanno riflettuto sul fenomeno 

dell’emigrazione ticinese identificando i collegamenti, le relazioni esistenti e le eventuali discrepanze 

tra le fonti in loro possesso. Durante questo percorso, essi hanno dunque mobilitato il loro “pensiero 

riflessivo e critico”. Per sviluppare degli atteggiamenti che favoriscono uno spirito cooperativo e la 

socializzazione tra pari, questa sperimentazione didattica ha inoltre prestato particolare attenzione 

alla competenza trasversale “collaborazione”.  

 

Ambito di competenza e processi chiave coinvolti nel percorso 

 

L’indagine si focalizza sull’ambito di competenza Spostamenti e migrazioni, una costante intrinseca 

ai processi di soddisfazione di bisogni economici, culturali, di sicurezza, affettivi, ecc. Come 

affermato in precedenza, fino al termine del XIX secolo il saldo migratorio in Svizzera è stato 

negativo: il territorio elvetico era caratterizzato da dinamici flussi migratori soprattutto in uscita. 

Durante la sequenza didattica gli allievi hanno analizzato e interpretato varie tipologie di fonti 

primarie (scritte e visive) e secondarie (tabelle, testi e fonti numeriche). Essi sono stati portati a 

riflettere criticamente e a formulare ipotesi per verificarne la pertinenza e l’attendibilità. I processi 

chiave in causa erano dunque Analizzare fonti primarie e secondarie e Problematizzare e formulare 

ipotesi. 
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3.2 Il percorso didattico 

 

Lezione I. Introduzione e raccolta delle preconoscenze (3 ore) 

 

Per introdurre il nuovo argomento, ho proposto un gioco che ho intitolato “Nord, Sud, Ovest, Est”. 

Ho chiesto agli allievi di spostare tutti i banchi e di lasciare spazio a sufficienza per muoversi in aula. 

Dopo avere raggruppato la classe al centro della sala, indicando i punti cardinali e specificando che 

il punto in cui si trovavano i discenti corrispondeva al Cantone Ticino, ho chiesto loro di posizionarsi 

nella città in cui erano nati. Solo in pochi si sono diretti verso altri cantoni o paesi dell’Unione 

Europea; la maggior parte degli allievi è rimasta nei pressi del punto di partenza. In un secondo 

momento, li ho invitati a spostarsi nel luogo di provenienza dei genitori (o solo di uno di essi, a loro 

scelta) e nell’aula vi è stato parecchio movimento. In un terzo momento, ho proposto loro di dirigersi 

verso i paesi più lontani che avevano visitato: per individuarli, alcuni hanno dovuto consultare una 

cartina geografica appesa all’albo. Infine, ho chiesto ai discenti di recarsi in un luogo che 

desidererebbero visitare: le mete più ambite sono state il Giappone, gli Stati Uniti e il Canada. Tutti 

gli allievi hanno partecipato con entusiasmo all’attività che, oltre ad essersi rivelata un momento 

ricreativo, mi ha permesso di introdurre il nuovo argomento. Una volta risistemata l’aula e ristabilito 

un clima di tranquillità in classe, ho posto agli allievi le seguenti domande: secondo voi, perché ho 

organizzato questo esercizio? Di cosa potremmo parlare durante questo capitolo?  

Dopo diverse ipotesi (tra le quali viaggi, spostamenti, approfondire la Storia di un paese lontano, ecc.) 

un allievo ha usato il termine migrazioni, ciò che mi ha permesso di introdurre il capitolo e di 

somministrare alla classe un breve questionario sui fenomeni migratori (Appendice 1). Nell’attesa di 

rileggere ed analizzare le risposte fornite dai discenti (mettendo così a punto e migliorando alcuni 

aspetti del progetto) ho deciso di dedicare la seconda parte della lezione dapprima alla creazione di 

un breve glossario sul quaderno di lavoro - strumento che uso con la 3C dall’inizio dell’anno 

scolastico - (Appendice 2): per me era importante che gli allievi conoscessero fin da subito i 

significati dei termini più utilizzati durante l’unità didattica. Una volta terminata questa prima fase, 

mi sono focalizzata sulla normalità degli spostamenti umani, un argomento che ad ogni modo sarebbe 

stato il punto di partenza della sperimentazione didattica. Infatti, come afferma Chiarelli (1992, pp. 

5-6): 

“Migrare è una caratteristica di molte specie animali, uomo compreso. Gli individui umani da tempo 

immemorabile si sono mossi in gruppi di luogo in luogo alla ricerca di alimenti o per evitare pericoli. 

Leggende e resti archeologici diversi dimostrano le tracce di antichi movimenti. La diffusione stessa 

dell'umanità primitiva dalla culla africana all'Eurasia è un fenomeno migratorio che col passare delle 

generazioni ha plasmato le diverse popolazioni adattandole alle differenti condizioni ambientali. I 

fenomeni migratori hanno trasformato.” 
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Per suscitare da subito l’interesse degli allievi, sorprenderli e metterli alla prova, ho presentato loro 

una situazione problema iniziale: come hanno fatto gli esseri umani a popolare tutto il mondo? E 

soprattutto, quando ce l’hanno fatta? 

“Per soddisfare una certa curiosità, per dare una risposta a un certo problema (e quindi conseguire 

quella sensazione di “benessere cognitivo” che di solito si accompagna ad un atto di comprensione), 

devono prima venire acquisite certe conoscenze che in sé non avrebbero alcuna attrattiva ma di cui 

proprio l’esistenza del problema ha fatto sentire la necessità” (Groupe Valdôtain d’Education 

Nouvelle, 2007, p. 289). Per rispondere al quesito iniziale, in un primo momento gli allievi hanno 

visualizzato un breve filmato pubblicato dal quotidiano La Repubblica, nel quale viene intervistato 

Guido Barbujani, genetista e professore presso l’Università di Ferrara (Gadici, 2021). Dopo avere 

risposto ad una serie di domande sul video, in un secondo momento i discenti hanno approfondito 

alcuni aspetti riguardanti l’ultima delle teorie “Out of Africa” (Appendice 3). Alla fine della lezione, 

ho proposto alla classe una riflessione in plenaria su quanto appreso. Riporto fedelmente alcune delle 

frasi trascritte sullo STI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione II. I migranti ticinesi nelle città d’Italia tra il XVI-XIX secolo (5 ore) 

 

In questa seconda fase della sperimentazione didattica si è tentato di fornire una fotografia generale 

degli spostamenti tra il Ticino e l’Italia in epoca moderna, presentando le principali professioni svolte 

dai nostri antenati (es. facchini, architetti, stallieri, spazzacamini, ecc.) e le loro condizioni di vita. 

Alla classe sono state illustrate sia circostanze di precarietà e difficoltà di sussistenza, sia esperienze 

di successo come quella di Carlo Maderno: ho introdotto il sottocapitolo proprio attraverso un dipinto 

che ritrae questo grande artista. Non è stato difficile per gli allievi riconoscere la professione di 

Maderno, anche se tra le varie ipotesi c’è chi ha sostenuto che potesse trattarsi di un pittore o di un 

capitano (Appendice 4). A seguito di questa fase di apertura, alla classe è stato proposto di 

visualizzare il servizio Carlo Maderno, storia del ticinese che cambiò il volto di piazza San Pietro 



Chi sono i migranti? 

24 

 

andato in onda il 19 dicembre 2021 su RSI 1 e di rispondere ad alcune domande di comprensione sul 

video. I discenti sono rimasti stupiti, perché non si immaginavano che un ticinese avesse contribuito 

all’allestimento della basilica di San Pietro. A livello personale, invece, mi ha colpito il fatto che la 

maggioranza degli allievi aveva già sentito parlare di Carlo Maderno poiché, sebbene non avessero 

alcuna idea di chi fosse, lo associavano al nome di alcune strade. La discussione sulle vie è stata una 

bellissima sorpresa, attraverso la quale ho potuto mostrare che le migrazioni possono essere positive, 

virtuose, portare cultura e un saper fare aggiornato alle tendenze artistiche del momento. Senza nulla 

nascondere però: i nomi dei migranti diventati celebri all’estero e degni di una via sono stati una 

minoranza rispetto a chi ha dovuto fare fatica - come oggi del resto! -. Questa riflessione è stata utile 

anche per introdurre la testimonianza di un landfogto basilese, che descrive le misere condizioni di 

vita materiale degli abitanti del baliaggio di Locarno nel XVIII secolo. Questa fonte scritta primaria 

è stata tratta dal manuale La Svizzera nella storia, Vol. 2, pp. 27-28 (Appendice 5). I discenti hanno 

dovuto estrapolare individualmente diverse informazioni dal testo. Gli elementi emersi da questa 

analisi preliminare sono stati riportati sullo STI e ricopiati sul quaderno di lavoro, avviando una 

discussione in plenaria che ha permesso di formulare una conclusione su quanto letto: la maggior 

parte dei nostri antenati partiva verso le grandi città italiane per mantenere le proprie famiglie.  

Grazie ad un breve esercizio in cui dovevano inserire il nome del mestiere accanto alla descrizione 

delle professioni svolte dai ticinesi che emigravano verso il Bel Paese, gli allievi hanno potuto 

scoprire quali erano le principali professioni che esercitavano i nostri antenati. Per restringere il 

campo d’azione, ho ridotto e concentrato l’attenzione solo su due professioni: il facchino e lo 

spazzacamino (Appendice 6). È stato interessante stabilire che nessuno sapeva cosa fa/chi è il 

facchino. Altresì degna di nota è stata l’analisi della filza “Grida contro li Fachini, & Portatori della 

città”. Dopo una breve lettura in plenaria, durante la quale è stato necessario il mio aiuto per 

comprendere adeguatamente il contenuto del testo, gli allievi hanno risposto ad alcune domande di 

comprensione a coppie. Durante le correzioni, quattordici discenti su diciassette hanno affermato che 

il mestiere del facchino è ormai una lontana realtà. Questo aspetto mi ha meravigliata così tanto che 

mi sono permessa di mostrare loro alcune fotografie che rappresentano, seppur molto rara al giorno 

d’oggi, una professione che esiste ancora. Le reazioni sono state quelle di stupore, indignazione e 

commiserazione. In generale, l’immagine che i discenti si sono fatti del facchino è quella di una 

persona povera, non riconosciuta socialmente, costretta a svolgere un lavoro fisicamente logorante e 

ad imbrogliare il prossimo per sopravvivere. Non a caso, la maggior parte della classe ha legittimato 

le azioni illegali di questi lavoratori, proprio perché ritenuti disgraziati, miserabili ed estremamente 

infelici. All’interpretazione di una fonte scritta ho aggiunto l’analisi di due dipinti raffiguranti dei 

facchini in una Milano del XIX secolo. Osservando attentamente tutti i protagonisti dei quadri, 
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l’ultima parte dedicata a questa professione si è focalizzata sulle possibili condizioni di lavoro e di 

vita delle persone che la esercitavano.  

Da ultimo, l’attenzione è stata portata sul mestiere dello spazzacamino, in passato tristemente quasi 

sempre svolto da giovani fanciulli che, affidati a parenti o a sconosciuti, lasciavano il Ticino per 

raggiungere i grandi centri del Piemonte e della Lombardia. Quest’ultima parte del sottocapitolo si è 

inserita in un contesto temporale che spazia tra il XVI e l’inizio del XX secolo. Attraverso modalità 

didattiche tradizionali - quali momenti di interpretazione di fonti scritte primarie, poesie e fotografie, 

lettura in plenaria/autonoma e lezione frontale -, agli allievi è stata offerta una panoramica generale 

delle esperienze vissute dagli spazzacamini ticinesi. Questa prima fase ha permesso di lanciare un 

corposo lavoro di gruppo e l’elaborazione di un poster da esporre a tutta la classe. La 3C è ormai 

abituata a svolgere questo tipo di attività durante le mie lezioni, poiché gli alunni sanno che do molta 

importanza alla collaborazione tra pari. A causa del rimescolamento delle classi alla fine della 

seconda media, nelle prime settimane di frequenza scolastica avevo notato che i discenti facevano 

fatica a svolgere lavori di gruppo. In occasioni distinte, infatti, alcuni allievi (in particolare due, molto 

timidi e silenziosi) erano rimasti isolati, aspettando di essere magicamente collocati in un gruppo; una 

volta risolta la questione della ripartizione, durante la fase di lavoro li si ignorava oppure si assegnava 

loro un carico di lavoro minore. Quando proponevo delle attività a coppie, non era raro che i ragazzi 

iniziassero a discutere tra loro. Ho dunque pensato che, parallelamente agli obiettivi didattici, 

avremmo potuto lavorare sulla capacità di collaborare in modo efficace e senza disparità, sviluppando 

alcune strategie per relazionarsi più facilmente con i propri pari. Lo scopo di questo intervento non 

era quello di cambiare gli allievi, bensì quello di renderli coscienti che la scuola è anche un luogo 

dove si impara a vivere insieme e che, malgrado le diversità, è possibile cooperare, sostenersi ed 

aiutarsi. Come specificato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della 

scuola, 2015, p. 32), infatti, la scuola può “favorire lo sviluppo delle competenze sociali fondate sui 

valori quali l’affermazione di sé nel rispetto dell’altro, l’apertura all’altro, l’apertura costruttiva al 

pluralismo e alla non violenza”. 

Tenendo in considerazione quanto appena esposto, gli allievi sono stati suddivisi in quattro gruppi. 

Ad ogni gruppo è stata assegnata una fonte primaria, da leggere e da riassumere in una mappa 

strutturale (Appendice 7). Il risultato finale è stato presentato in plenaria. Ogni documento 

corrispondeva ad un particolare aspetto della vita degli spazzacamini: dal lungo viaggio verso le 

principali città italiane, alle condizioni di lavoro, di vita e sociali. I testi sono stati estratti dal Diario 

di uno spazzacamino (1914-1916) di Gottardo Cavalli e da L’emigrazione degli spazzacamini ticinesi 

di L. Lafranchi-Branca. In un primo momento, agli allievi è stato chiesto di leggere autonomamente 

le fonti, individuando i punti salienti del testo. In un secondo momento, essi hanno potuto riunirsi per 
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progettare e creare il proprio poster. La consegna prevedeva la realizzazione di una mappa mentale 

sintetica, che contenesse solo le informazioni principali, sviluppate ed approfondite oralmente 

durante la presentazione. L’idea era quella di fornire degli ipotetici riassunti da potere sfruttare per il 

ripasso finale in vista della verifica sommativa. La lezione si è conclusa con l’esposizione dei quattro 

cartelloni in formato A3 (Appendice 8) e un momento di valutazione formativa tra pari. I criteri di 

valutazione sono stati la chiarezza nell’illustrazione dei fatti, la suddivisione equa delle parti da 

presentare (agli occhi degli spettatori) e la logica applicata per realizzare i poster. I gruppi A. Il 

Viaggio e B. Le condizioni di lavoro degli spazzacamini hanno ottenuto una valutazione molto buona, 

mentre il risultato ottenuto dai gruppi C. Le condizioni di vita e D. La situazione sociale dei piccoli 

spazzacamini è stato ritenuto solo più che sufficiente. In generale, gli allievi hanno osservato poca 

coesione e collaborazione tra i membri del gruppo C, fattore che a loro modo di vedere ha inciso 

negativamente nell’elaborazione del cartellone. Al gruppo D invece, oltre ad una ripartizione poco 

equilibrata delle parti da presentare, è stato fatto notare che alcuni membri non erano in chiaro sul 

testo preso in esame. Durante la fase dedicata alle domande, infatti, gli allievi di questo gruppo non 

sono riusciti a fornire spiegazioni soddisfacenti ai compagni, proprio perché non erano in chiaro sulla 

fonte. Dal punto di vista lessicale, la decodifica della lettera inviata dalla questura italiana ad un 

commissario ticinese richiedeva un certo sforzo e impegno. Secondo i discenti, i membri di questo 

gruppo avrebbero dovuto chiedere delucidazioni e ulteriori spiegazioni alla docente. Essi si sono 

limitati a riassumere i contenuti del proprio documento senza comprenderlo, coglierne il senso ed 

estrapolarne i concetti chiave. Le valutazioni tra pari mi colpiscono sempre, in quanto oltre ad essere 

piuttosto severe, sono spesso sincere, corrette ed autentiche. In generale, quest’ultima parte del 

sottocapitolo ha riscosso una grande partecipazione ed un vivo interesse da parte della classe, che ha 

dimostrato di essere coinvolta attivamente durante l’analisi e l’interpretazione di tutte le fonti 

presentate.  

 

Lezione III. Migranti ticinesi in Europa: la storia della famiglia Gatti (~1 ora) 

 

Per evitare che gli allievi circoscrivessero il fenomeno migratorio ticinese al solo territorio italiano, 

ho aggiunto una brevissima sequenza didattica dedicata alla storia di Carlo Gatti e alla sua esperienza 

di successo in Inghilterra (Appendice 9). Si è trattato di una lezione molto breve, che ho ritenuto 

pertinente includere in questo lavoro poiché mi sembrava interessante presentare agli allievi un 

personaggio diventato celebre per essere stato uno dei primi ad importare ghiaccio dall’estero. Molto 

spesso, diamo per scontate quelle che sembrano essere le cose più naturali, ovvie e costanti della 

nostra realtà. Siamo convinti che esse ci siano sempre state e che non spariranno mai. L’introduzione 

del ghiaccio su larga scala per usi commerciali e per la conservazione dei cibi ha completamente 
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rivoluzionato il nostro modo di vivere e oggigiorno ne siamo troppo poco coscienti. Attraverso una 

serie di fonti visive e una fonte scritta secondaria, ho dunque invitato i discenti a riflettere sui 

miglioramenti che questa innovazione ha apportato nella qualità di vita degli esseri umani. 

 

Lezione IV. Le grandi migrazioni oltreoceano: il caso dell’Australia (3 ore) 

 

In questa ultima fase del percorso didattico (Appendice 10) gli allievi erano ormai in possesso di 

diverse conoscenze relative al tema delle migrazioni. Tuttavia, non si erano ancora soffermati sui 

motivi (positivi o negativi) che possono spingere le persone a stabilirsi in un luogo diverso da quello 

di origine. Ho dunque chiesto ai discenti di disegnare sul quaderno - sotto il glossario creato in 

precedenza, Appendice 2 - un ovale di circa 15 cm di lunghezza (proiettando un esempio sullo STI), 

di dividerlo in due, scrivendo nella parte sinistra FATTORI DI ATTRAZIONE, nella parte destra 

FATTORI DI SPINTA e in basso Motivi che spingono le persone ad emigrare. Dopo di che ho aperto 

la lezione ponendo alla classe la domanda: Quali possono essere i motivi, sia positivi che negativi, 

che spingono qualcuno ad emigrare in un paese lontano? 

 

I discenti hanno individuato più facilmente i fattori di spinta che quelli di attrazione. Da un punto di 

vista egoistico, per me si trattava di un prezioso momento per stilare un bilancio su quanto appreso 

finora dagli allievi. Il risultato è stato inizialmente scoraggiante, poiché mi sembrava che la 

percezione dei ragazzi sul fenomeno in analisi non fosse cambiata più di tanto. Questo esercizio mi 

ha comunque permesso di introdurre il caso dell’emigrazione ticinese verso l’Australia. Il motivo che 

mi ha spinta ad impostare la lezione basandomi sulla testimonianza di Aquilino Righetti (Cheda, 

1981, Vol II, pp. 366-369), partito per Melbourne nel 1855 è, seppur banale agli occhi di terzi, 

riconducibile alla mattinata che i ragazzi della 3C hanno trascorso con il documentarista Stefano 

Ferrari - della quale si parlerà più avanti -. Oltre a visualizzare diverse testimonianze di persone 

costrette a migrazioni forzate, Stefano Ferrari ha mostrato una lettera scritta da un ticinese emigrato 

negli Stati Uniti. I ragazzi sono rimasti affascinati da quanto presentato dal documentarista, così ho 

riproposto un percorso simile.  

Durante la fase preliminare della lezione, interrogati sul possibile destino di Aquilino, gli allievi 

hanno formulato diverse ipotesi. Generalmente, essi hanno ritenuto plausibile la possibilità che il 

protagonista riuscisse a trovare l’oro; secondo due allievi la nave sarebbe affondata durante il viaggio; 

alcuni hanno intravisto un declassamento professionale nel luogo di destinazione; un’allieva ha 

suggerito l’ipotesi della truffa. La classe ha potuto in seguito verificare o smentire le proprie idee 

leggendo le schede didattiche e svolgendo gli esercizi proposti. Mentre ripercorrevano il viaggio di 

Aquilino, alternando fasi di lavoro individuale/a coppie, gli alunni hanno infatti analizzato una serie 
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di fonti scritte, visive e numeriche relative ai ticinesi partiti verso l’Australia e alla disonesta 

propaganda messa in atto delle agenzie di emigrazione. Un percorso guidato, che ha permesso loro di 

riflettere criticamente, mettendo in evidenza gli atteggiamenti di chi ha pubblicizzato questa 

avventura e le testimonianze di chi l’ha vissuta sulla propria pelle. L’attenta analisi delle fonti ha 

ribaltato molte delle loro ipotesi; la classe è rimasta piuttosto stupita dalle esperienze vissute dai nostri 

antenati. Attraverso quest’ultima parte della sperimentazione didattica, è stato possibile mostrare alla 

classe l’altro rovescio della medaglia. Anche noi siamo abbiamo sperimentato quello che vivono tante 

persone nel presente. Con la differenza che quando siamo sbarcati in America, in Argentina, in 

Australia e in tante altre parti del mondo nessuno ci ha rimandati a casa perché nel nostro paese non 

c’erano guerre o perché non eravamo in pericolo di vita.  

La lezione si è conclusa con un lavoro di gruppo (Appendice 11). Per rendere la sfida maggiormente 

accattivante, in quest’occasione ho deciso di proporre un esercizio in cui alla base vi era 

l’apprendimento cooperativo simile al JIGSAW: gli allievi sono stati predisposti in gruppi da 

quattro/cinque, ulteriormente suddivisi in sottogruppi di due/tre. Ogni coppia/terzetto ha analizzato 

una fonte (diversa per ogni sottogruppo) e ha risposto ad una serie di domande sul testo in questione. 

Per avere una visione completa della vicenda però, era necessario confrontandosi con l’altro 

sottogruppo, che aveva esaminato un testo che affermava l’esatto opposto. Alla coppia A ho 

sottomesso una dichiarazione pubblicata dal giornale “La Democrazia”, nella quale diversi emigranti 

ticinesi affermavano che il trattamento ricevuto sui bastimenti diretti verso l’Australia era stato più 

che soddisfacente. Alla coppia B è stata invece proposta la lettura di una testimonianza che sosteneva 

il contrario, invitando i ticinesi a diffidare dalle promesse illusorie delle agenzie d’emigrazione.  

Dopodiché, le coppie si sono riunite in gruppo e si sono confrontate tra loro. Questa modalità di lavoro 

è risultata particolarmente funzionale, nonché apprezzata dagli stessi allievi. I risultati dell’esercizio 

sono stati discussi in plenaria e hanno gettato le basi per concludere l’unità didattica e raccogliere le 

prime impressioni degli allievi.  

 

Lezione V. La mappa mentale e il questionario in uscita (2 ore) 

 

Per riassumere l’unità didattica, ho proposto agli allievi di co-costruire una mappa mentale che 

avrebbero potuto consultare durante la verifica sommativa. L’Appendice 12 mostra alcuni risultati 

di questo lavoro. Infine, per rispondere alla seconda domanda di ricerca, ho sottoposto nuovamente 

alla classe il questionario sui fenomeni migratori, con l’aggiunta di un breve sondaggio sul percorso 

didattico in questione.  
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3.3. Il riferimento all’ECCD 

 

Atelier “Gli altri siamo noi” (4 ore) 

 

Con la preziosa collaborazione del mio DR, a fine gennaio abbiamo organizzato una mezza giornata 

progetto sui fenomeni migratori contemporanei, alla quale hanno partecipato tutte le classi di III 

media (Appendice 13). L’atelier è durato una mattinata ed è stato condotto da Stefano Ferrari, regista 

ticinese che ha realizzato diversi documentari su questo tema.   

Fin da subito Ferrari ha saputo interfacciarsi positivamente con gli allievi, suscitando in loro curiosità 

ed interesse. Nel tentativo di comprendere cosa significa essere diversi per qualcosa, il documentarista 

ha aperto la mattinata proponendo un gioco: a turno, doveva alzarsi chi aveva gli occhi chiari, chi era 

più alto di 165 cm, chi apprezzava la scuola, chi era stato bullizzato, chi voleva andare a vivere in un 

altro paese o desiderava cambiare qualcosa del proprio corpo. Ferrari ha alternato momenti di gioco 

a momenti di discussione e riflessione, dove chiedeva ai giovani di manifestare ed esprimere i pensieri 

relativi all’attività in corso. A mia sorpresa, la partecipazione dei discenti è stata notevole. Mi 

aspettavo un po’ di imbarazzo e timidezza; invece, molti allievi si sono aperti e sono intervenuti per 

spiegare che cosa provavano in quel momento.   

Il regista ha in seguito introdotto la lettura parziale di una lettera che un misterioso migrante scriveva 

a sua madre:  

 

Carissima madre, In questo viaggio ho creduto che arrivasse la fine del mondo. Il battello dondolava, 

il mare era furioso. Pensavo alla nostra terra, alla siccità che non ci ha permesso di raccogliere 

quasi nulla, a quel giorno che ho deciso di lasciarti e partire. Pregavo. 

 

Ferrari ha posto agli allievi la seguente domanda: da dove viene questa persona (paese, continente o 

zona)? La maggioranza dei discenti ha ipotizzato dall’Africa (Libia) o dal Medio Oriente (Siria, Iraq). 

Nessuno ha immaginato che lo scrittore potesse essere ticinese. Lasciando la questione della lettera 

avvolta nel mistero - almeno per un paio d’ore -, il regista ha in seguito proposto la visione di quattro 

testimonianze -tratte dai suoi documentari- riguardanti persone in fuga dal proprio paese. Godwin, un 

giovane di origini nigeriane, è dovuto fuggire da casa sua perché un gruppo di ribelli ha ucciso sua 

madre. Adam è scappato dal Senegal a 14 anni quando hanno ucciso davanti ai suoi occhi la sorella 

gemella Awa: vittima di tortura, non riesce a superare i traumi subiti. Bahera è scappata dalla Siria 

dopo che una bomba aveva distrutto la sua casa ritrovando il corpo di due dei suoi figli sotto le 

macerie. Ferrari ha voluto raccontare anche la storia di Bakary, un migrante rifiutato da diversi paesi 

europei, che vivendo una situazione di disperazione ha deciso di tornare nel suo paese d’origine, il 
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Gambia. Tra i protagonisti delle vicende vi erano diverse sfaccettature, sulle quali il regista si fermava 

regolarmente per fare ragionare gli allievi: tante persone arrivano in posti sicuri ma non riescono 

comunque a trovare la felicità, in quanto devono fare i conti con la valigia che si portano nel cuore, 

ovvero i segni della sofferenza, i vissuti e le situazioni irrisolte nel paese di origine.  

Tra la visione di un documentario e l’altro, Ferrari ha chiesto agli allievi di passeggiare per l’aula e 

di cercare, tra quaranta gigantografie che riproducevano i disegni di alcuni migranti - sparpagliate sul 

suolo da Ferrari e la sottoscritta prima che gli allievi entrassero nell’aula polivalente - due disegni che 

più li colpivano. Queste immagini rappresentavano zone di blocco tra la Grecia e Macedonia, 

mutilamenti nei paesi d’origine, persone sacrificate in barca per alleggerire il peso. Più tardi, alcuni 

studenti sono stati invitati a mostrare il disegno che avevano scelto e ad esprimere le loro sensazioni. 

L’attenzione si è in seguito focalizzata sulla situazione al confine tra Macedonia e Grecia: Ferrari ha 

mostrato un estratto di un documentario sulla vita nei campi profughi che raccontava la storia di 

Razan, una bambina di sette anni fuggita da Aleppo che non era mai andata a scuola e che desiderava 

diventare medico. Siccome molti allievi hanno chiesto qual era stato il suo destino, Ferrari ha sorpreso 

tutti e le ha telefonato in diretta: oggi Razan vive in Spagna e frequenta il primo anno della facoltà di 

medicina. Questa giovane, piena di speranze e gioia, è riuscita a realizzare il suo sogno.  

Agli allievi è stato in seguito chiesto di svolgere due esercizi. Suddivisi in due gruppi, essi hanno 

dovuto dapprima visualizzare un video dove alcuni migranti africani cantavano e suonavano sul lago 

di Como, immedesimandosi in giornalisti che dovevano mettere in cattiva luce vs. trovare gli aspetti 

positivi di questa pratica. In un secondo momento, Ferrari ha chiesto ai ragazzi di controllare la 

provenienza dei capi d’abbigliamento che indossavano e di togliersi, ironicamente, quelli che erano 

stati fabbricati nei paesi in via di sviluppo. Quest’ultima parte dell’intervento, che ha divertito molto 

gli allievi, ha permesso al regista di elaborare una riflessione sul fatto che la nostra ricchezza si basa 

anche sullo sfruttamento delle persone meno fortunate di noi.  

La mattinata è volata e a mezz’ora dal suono della campanella Ferrari si è avviato alla conclusione, 

invitando gli allievi a riflettere sulla provenienza del ragazzo che aveva scritto la lettera. Svelati tutti 

i misteri: questo documento risale al 1861, è stato scritto dall’Hotel Ticino a New York. Il 

protagonista era un ticinese, partito dalla Valle Maggia e arrivato negli Stati Uniti in nave. Il regista 

ha parlato delle persone emigrate dal Ticino tra metà ‘800 e inizio ‘900, insistendo sul fatto che i 

nostri antenati non scappavano da nessuna guerra e che, seppur molto poveri, nessuno li ha rifiutati.  

Ferrari si augura che i ragazzi alzino sempre lo sguardo e che cerchino di conoscere le persone prima 

di dimostrare diffidenza: solo così si può fare, la conoscenza riesce a fare emergere la pace e l’amore.  

 

 



Chi sono i migranti? 

31 

 

La mattinata di teatro con i minori non accompagnati del CFA (5 ore) 

 

Al fine di promuovere la convivenza e l’interazione tra culture diverse, durante il mese di febbraio 

ho organizzato un’uscita di studio in collaborazione con il Centro federale d’asilo (Appendice 14). 

Sotto la supervisione di diversi insegnanti, gli allievi della 3C hanno conosciuto un gruppo di 

richiedenti d’asilo minorenni giunti da soli in Svizzera. A tutti i partecipanti - docenti inclusi - è stata 

proposta un’attività di “Improvvisazione teatrale” volta a migliorare la comprensione e il rispetto 

reciproci, così come l’incontro e lo scambio tra giovani migranti presenti sul territorio e i nostri allievi.   

Per preparare e sensibilizzare la classe a questo particolare momento, al rientro dalle vacanze di 

Natale gli allievi hanno partecipato ad una lezione speciale in presenza di una delle docenti 

responsabili presso il Centro federale d’asilo. Dopo essersi brevemente presentata, l’insegnante ha 

organizzato un gioco della durata di trenta secondi, invitando i discenti a scrivere su un biglietto due 

oggetti che si porterebbero appresso nel caso in cui dovessero fuggire improvvisamente da casa. I 

foglietti sono stati ritirati e appesi sulla lavagna: molti allievi hanno scelto il cellulare, il caricatore e 

i soldi, alcuni i documenti e i propri risparmi, altri cibo (es. nutella) e animali domestici. Sulla base 

dei risultati ottenuti, la responsabile del CFA ha posto gli allievi davanti alle reazioni umane in 

situazione d’emergenza. La maggior parte della classe si è lamentata del fatto di non avere avuto 

abbastanza tempo per pensare alla propria scelta. Chi fugge dal proprio paese vive spesso la stessa 

esperienza, mettendosi in viaggio senza documenti, con pochi spiccioli ed eventualmente con il 

proprio telefono - che si scarica nell’arco di due o tre giorni al massimo -. L’insegnante ha posto 

diverse domande ai discenti: perché è necessario emigrare? Chi sono, da dove provengono e dove 

sono diretti i migranti di oggi? La maggioranza degli alunni ha saputo rispondere alle domande 

dell’esperta, in quanto alcuni di questi aspetti erano già stati affrontati in classe.  

La docente ha presentato le principali rotte dei migranti che arrivano in Svizzera - dall’Afghanistan e 

dall’Iran, dalla Turchia e dal Corno d’Africa - e ha raccontato le storie di alcuni ragazzi che ha 

conosciuto personalmente: queste persone intraprendono spesso viaggi che possono durante anche 

anni, non portano con sé i documenti in quanto sono scappati da guerre, dal terrorismo o da 

persecuzioni di ordine religioso, etnico, politiche, ecc. La lezione si è in seguito focalizzata sul 

significato di alcuni importanti termini da conoscere: cos’è un centro richiedenti d’asilo, qual è l’iter 

procedurale per chi arriva in Svizzera, chi sono il richiedente d’asilo, il rifugiato, l’extracomunitario, 

il clandestino, il profugo, l’irregolare, ecc. Infine, la docente in questione ha parlato brevemente dei 

ragazzi che avremmo conosciuto. Di norma, gli ospiti soggiornano presso il CFA di Balerna qualche 

settimana, dopodiché vengono ripartiti nei diversi centri presenti sul territorio elvetico. Ogni 

settimana vi è un gran ricambio ed è molto difficile organizzare un momento per salutare questi 

giovani, poiché la loro partenza viene sempre annunciata - per ragioni di sicurezza e privacy - solo 
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con ventiquattro ore d’anticipo. Sempre per una questione di protezione, all’interno del centro è 

severamente vietato scattare fotografie che ritraggono gli ospiti. I paesi di maggiore provenienza sono 

l’Afghanistan, l’Iran, l’Eritrea, la Somalia e l’Etiopia; l’età varia dagli otto ai quindici anni. Molto 

spesso, questi giovani varcano appositamente il territorio ticinese senza documenti, in quanto la 

convinzione che presentandosi come minori non accompagnati aumenti le chances di permanenza in 

Svizzera è molto diffusa tra i migranti. La responsabile del CFA ha dunque sensibilizzato gli allievi 

della 3C rispetto al fatto che molti dei ragazzi che avrebbero incontrato hanno più anni di quelli che 

dicono di avere. La docente è stata inoltre molto delicata nel sottolineare che, avendo vissuto delle 

esperienze marcanti e spesso indelebili, questi giovani avrebbero potuto essere piuttosto timidi ed 

introversi nei nostri confronti. Non nascondo che gli allievi della 3C erano piuttosto nervosi prima 

dell’uscita di studio e nelle settimane precedenti mi hanno posto diverse domande: quante ragazze e 

ragazzi ci saranno? Quanti anni hanno? Da dove vengono? Sanno che conosceranno una classe della 

scuola media di Riva San Vitale?  

La mattinata con gli allievi del CFA si è svolta presso l’oratorio di Balerna: all’incontro erano presenti 

quindici allievi della 3C e ventuno minori non accompagnati, tra i quali una sola ragazza colombiana, 

un ragazzo bosniaco e diciannove ragazzi afghani. È stata la prima volta che degli allievi di una scuola 

media ticinese hanno potuto incontrare degli studenti ospitati al Centro federale d’asilo.  

Durante la fase di pianificazione, svoltasi qualche settimana prima della mattinata, io e una docente 

del CFA abbiamo deciso di suddividere questo incontro in due grandi momenti: una prima parte di 

improvvisazione teatrale sotto la supervisione di un’insegnante diplomata e una seconda parte di 

domande/risposte ed esercizi tra allievi. La lezione di teatro è stata essenziale per rompere il ghiaccio. 

La specialista ha dapprima invitato tutti i partecipanti - la sottoscritta compresa - a riunirsi in un 

grande cerchio sul palco dell’oratorio. Attraverso una ginnastica dolce, abbiamo sciolto le tensioni e 

riscaldato i muscoli. In seguito, l’insegnante ha proposto una serie di attività, quali salutare gli altri 

membri del gruppo nella propria lingua madre, dire il proprio nome ad alta voce e ricordarsi il nome 

di un altro partecipante, passeggiare sul palco e fermarsi a parlare con una persona che ci ha colpito, 

ecc. Questo momento ha permesso agli allievi di iniziare a parlare tra di loro; la pausa all’aperto ha 

fatto il resto, in quanto giocando a calcio o discutendo tra loro essi hanno potuto conoscersi in modo 

più spontaneo. Data la numerosa presenza maschile, le alunne della 3C sono state un po’ più timide. 

Tuttavia, hanno stretto facilmente amicizia con la ragazza colombiana.  

La seconda parte della mattinata si è suddivisa in due fasi: una dedicata alle domande che i miei allievi 

avevano preparato in classe in vista dell’uscita (Appendice 15) e una caratterizzata da un esercizio 

da fare in piccoli gruppi (Appendice 16), preparato dai docenti del CFA. 
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In generale, gli allievi sono stati davvero entusiasti di questa mattinata e mi hanno chiesto se ci 

sarebbe stata la possibilità di invitare i ragazzi del CFA a visitare la scuola media di Riva San Vitale. 

Non solo: hanno anche espresso il desiderio di ripetere a breve quest’esperienza. Quest’attività è stata 

un grande successo e come si vedrà nelle pagine seguenti, figura tra gli interventi maggiormente 

apprezzati durante lo svolgimento della sperimentazione didattica.  
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4. Quadro analitico 
 

Come illustrato nei capitoli precedenti, per rispondere alle domande di ricerca e per verificare il livello 

di assimilazione dei concetti da parte degli studenti mi sono avvalsa di un questionario sia in entrata 

che in uscita, così come di una prova sommativa alla fine della sperimentazione didattica. Per 

permettere agli allievi della 3C di esporre liberamente e con le proprie parole le preconoscenze in 

materia di migrazioni, ho deciso di somministrare loro un questionario a domande aperte. Tale scelta 

rispecchia sia la volontà di raccogliere informazioni più qualitative che quantitative, sia il desiderio 

di fare emergere aspetti non preventivamente considerati dalla sottoscritta. Inoltre, a mio modo di 

vedere, la possibilità di esprimersi liberamente permette di ottenere dati più ricchi e di formulare 

risposte talvolta originali, ricche di sfumature. Ovviamente, oltre a richiedere più tempo ed impegno 

rispetto ad un formulario con domande chiuse, questo tipo di indagine aumenta anche il rischio di 

imbattersi in informazioni vaghe o male espresse.  

 

Il questionario in entrata 

 

Allo scopo di rilevare le rappresentazioni e le preconoscenze in materia di migrazioni presenti 

nell’immaginario collettivo della 3C, ho somministrato ai discenti un questionario in entrata, senza 

spiegare loro che mi sarei permessa di riproporlo una volta concluso l’itinerario didattico.  

Analizzando i risultati ho potuto osservare che, per rispondere alla domanda “Cosa ti viene in mente 

pensando al termine migrazione?” più della metà della classe si è servita di termini quali scappare e 

guerra. Qui di seguito sono riportate le risposte dei discenti: 

 

“Persone che scappano dal loro paese, per la guerra o per altri motivi, in un altro paese”.  

“Io penso a persone che scappano da qualcosa o qualcuno”.  

“Mi viene in mente delle persone che scappano dalle guerre o per altri motivi”.  

“Persone che scappano dal loro paese che è in guerra o per altre problematiche e vanno 

in posti tranquilli senza guerre”.  

“Mi viene in mente quando devi scappare da un paese che sta facendo la guerra”.  

“Mi viene in mente gente che scappa dal loro paese per andare in posti più sicuri”.  

“Subito mi viene in mente quando arriva una guerra, le persone se ne vanno per vivere 

meglio in un altro posto”.  

“Mi viene in mente una persona che scappa da un paese (magari in guerra) per cercare 

di salvarsi o una persona che migra per cercare fortuna (ad esempio di America)”.  

“A me viene in mente la gente che scappa dal loro paese perché sono in pericolo”.  

“Pensando a migrazione mi viene in mente le persone che scappano (se ne vanno) dal 

loro paese per colpa delle guerre o per la povertà”.  
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Possiamo dunque rilevare che, in generale e come afferma questa allieva, nella classe il significato 

attribuito al termine migrazione ha una connotazione piuttosto negativa: 

 

“Io penso alla guerra, bambini, infelicità e battelli. A parte agli uccelli, le cose che penso 

al termine migrazione non sono tanto belle”. 

 

Altri allievi danno altre definizioni, molto eterogenee tra loro:  

 

“Mi vengono in mente gli animali che quando diventa troppo freddo per loro migrano 

in posti più caldi.”.  

“Mi vengono in mente delle persone che vanno da un luogo all’altro. Ad es. i musulmani 

che devono andare per almeno una volta nella loro vita alla Mecca”.  

“Mi vengono in mente degli spostamenti. Persone che da un luogo si spostano in un 

altro. Per esempio alcune specie di uccelli migrano in autunno e volano nei paesi dove 

fa più caldo”.  

“Quando bisogna migrare cioè spostarsi da un posto a un altro (che forse è dall’altra 

parte del mondo), da uno stato ad un altro, cambiando casa”.  

“Persone che si spostano magari per lavoro o altro”.  

 
 

Alla domanda “Chi migra?” sette allievi su diciassette hanno affermato “le persone e gli uccelli”. 

Sono rimasta particolarmente colpita da questa risposta, anche perché non mi aspettavo che i ragazzi 

potessero associare il compito a loro assegnato con questo straordinario spettacolo della natura. Se ci 

si sofferma sulla loro riflessione, da un lato è possibile affermare che il paragone tra l’essere umano 

e gli uccelli è più che lecito: la migrazione è un evento cruciale nella vita di migliaia di specie di 

volatili, è necessaria alla loro stessa sopravvivenza! Essi si spostano principalmente per nidificare, 

cercare cibo sufficiente e più adatto per allevare i loro piccoli. Il loro obiettivo è quello di migliorare 

le proprie condizioni di vita, esattamente come ha fatto l’uomo da quando esiste. Tuttavia, dall’altro 

lato, interpreto queste risposte come una conoscenza limitata del fenomeno migratorio della specie 

umana: se gli allievi pensano agli uccelli, significa che a loro le informazioni arrivano meno di quanto 

pensiamo. Per ottenere maggiori dettagli riguardo al pensiero dei discenti, basta soffermarsi alle 

risposte che hanno fornito alla domanda “Perché migra? Motiva la tua risposta.”: 

 

“Gli animali migrano perché diventa troppo freddo per loro e vanno in posti più caldi 

alla ricerca di cibo. Le persone invece perché magari non si trovano bene in un posto o 

hanno dei problemi, a volte anche per la guerra migrano in altri paesi per sentirsi più 

sicuri”.  

“Gli uccelli perché si spostano da un posto freddo a uno caldo. Le persone perché 

scappano dai loro paesi per via della guerra”.  

“Per andare in posti caldi al Sud”.  
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In generale, la classe non ha menzionato solo i volatili: le risposte a questa domanda sono state molto 

eterogenee tra loro. Ciò che salta all’occhio è che le motivazioni che spingono una persona a muoversi 

sono spesso legate a fattori di espulsione.  

 

Qui di seguito alcuni esempi significativi: 

 

“Forse per problemi in quel paese, come i prezzi delle case o appartamenti, problema 

con le persone che hanno intorno oppure per cambiare.”  

“Possono migrare per motivi religiosi, per scappare da una guerra e andare in luoghi 

sicuri”.  

“Le persone migrano per condizioni povere di vita, poco cibo, si migra in cerca di una 

vita migliore”.  

“Perché si ha paura o non gli piace il posto dove vivono per la povertà oppure per 

prendere un lavoro e guadagnare un po’ di soldi per la loro famiglia”.  

“Migrano perché sono obbligate da altri che pretendono di volere il loro territorio e che 

loro non possono stare lì”.  

“Perché sono in pericolo o hanno fatto qualcosa di sbagliato”.  

 
 

Proseguendo, solo quattro allievi hanno saputo spiegare la differenza tra emigrazione ed 

immigrazione. Alcuni di essi affermano:  

 

1. Emigrazione = si spostano in un’altra parte del mondo avendo soldi e permessi. 

Immigrazione = si spostano senza soldi, permessi, ecc... 

2. Emigrazione = è quando vai via dal tuo continente. 

Immigrazione = quando torni dopo tanto nel tuo continente.  

3. Emigrazione = quando una persona si trasferisce in un altro luogo. 

Immigrazione = quando una persona, proveniente da un altro luogo viene spinta a 

trasferirsi nella tua nazione/paese. 

4. Non so rispondere a questa domanda. Ma ipotizzo che “emigrazione” sia non tornare 

più al proprio paese e “immigrazione” scappare.   

5. Emigrazione = magari potrebbe essere uno spostamento volontario come andare ad 

un’Università lontana da casa. 

Immigrazione = invece questo potrebbe essere uno spostamento non piacevole, come 

una guerra, che per salvarsi bisogna scappare. 

 

Altri invece ammettono di non conoscere il significato di questi due termini. Non da meno, non tutti 

hanno saputo riportare un “esempio di migrazione”: in diversi hanno menzionato gli spostamenti 

dall’Africa verso l’Italia e l’Europa -citando spesso nelle loro descrizioni i barconi-; un allievo ha 

parlato dell’Afghanistan e del ritorno dei talebani; un altro della guerra in Siria. Tra tutti gli esempi 

restituiti dai discenti, uno solo ha affermato “un uomo che si trasferisce dall’Italia a Dubai per lavoro”.  

Per quanto riguarda la domanda “Le migrazioni sono un fenomeno solo attuale? Motiva la tua 

risposta”, quasi la totalità degli allievi ha risposto di NO, attribuendo la nascita del fenomeno 

migratorio al Medioevo, all’Antichità, all’ Ottocento, all’epoca comunista, a “qualche anno fa”, alla 
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Prima guerra mondiale, ecc. Secondo un membro della classe, addirittura, le migrazioni sono solo un 

fenomeno riconducibile al presente.  

 

Un altro allievo si esprime così:  

 
“Non lo so. Gli uccelli migrano da tutta la vita. Le persone migravano anche allora però 

meno di oggi. Al giorno d’oggi ci sono tante guerre e quindi le persone scappano. Un 

tempo non c’erano i mezzi”. 

 

Infine, le risposte alla domanda “Le seguenti parole: straniero-clandestino-irregolare-

extracomunitario-immigrato-rifugiato-profugo hanno tutte lo stesso significato?” fanno emergere la 

presenza di diversi stereotipi. Interessante percepire quanto gli allievi riflettano e tentino di restituire 

una spiegazione, ma -non conoscendo l’esatto significato di questi termini- non riescano ad esprimersi 

e trasmettere il loro pensiero. Vediamone alcune: 

 
“Sì, hanno tutte lo stesso significato perché indicano una persona che è scappata dal suo 

paese e che viene accolta in un paese”. 

“Non so distinguere il significato”. 

“Certe parole come clandestino, irregolare e profugo sono di disprezzo contro queste 

persone. Le altre vogliono semplicemente significare una persona che è arrivata da un 

altro paese”.  

“Penso di sì, perché ogni parola arriva dallo stesso significato”. 

“No. Straniero = che non ha il passaporto di quel paese. Rifugiato = si protegge, si 

nasconde. Irregolare = fugge da un problema nel suo paese”. 

“No, ad esempio “straniero” è una persona che proviene da un altro posto come magari 

l’Africa e a confronto con la parola clandestino che è una persona che va fuori dalle 

regole facendo cose assurde, non hanno lo stesso significato”. 

“No, non hanno tutti lo stesso significato perché uno straniero è una persona che viene 

da un altro paese, un clandestino è una persona che sale su navi o aerei di nascosto”.  

“Sì, sono tutte parole contro alle persone magari di colore, oppure contro le persone 

magari di un’altra nazione scappati per la guerra, ecc.”. 

“Secondo me hanno tutte lo stesso significato ma alcune sono più gentili o rispettose di 

altre”. 

“Le parole non hanno lo stesso significato il concetto è quello ma i significati sono per 

varie situazioni in cui si trova la persona o le persone”.  

 
  

Solo un’allieva scrive: 

 

“No, perché ad esempio gli immigrati possono anche non essere irregolari, stessa cosa 

per i rifugiati”.  
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Dal presente questionario emerge dunque una visione caratterizzata da molti luoghi comuni e 

stereotipi in materia di migrazioni. I giovani percepiscono il mondo che li circonda attraverso le 

modalità con le quali i fenomeni vengono loro narrati e sono plasmati dal contesto sociale, culturale, 

storico e politico in cui vivono. A mio modo di vedere, i mezzi di informazione giocano un ruolo 

significativo in questo modellamento: le immagini, i filmati, le parole utilizzate dai media sono uno 

strumento potentissimo nella costruzione della percezione sociale e negli immaginari collettivi. Al 

giorno d’oggi, la questione migratoria viene troppo spesso connotata negativamente ed è raccontata 

quasi esclusivamente come un problema. Dall’indagine affiorano tuttavia anche una serie di 

caratteristiche e riflessioni che permettono di percepire alcune sensibilità e intuizioni alle quali 

agganciarsi per riformulare e costruire un nuovo approccio al tema.   

 

Il questionario in uscita 

 

Per stabilire se effettivamente un percorso didattico basato sul confronto tra Storia delle migrazioni 

ticinesi e situazione presente possa avere qualche effetto sulla percezione di questo fenomeno da parte 

dei giovani, ho chiesto agli allievi della 3C di compilare nuovamente lo stesso questionario alla fine 

della sperimentazione. Questa volta ho aggiunto anche un sondaggio caratterizzato da quattro 

domande aperte sull’unità didattica (Appendice 17) in modo da raccogliere anche dati relativi al 

grado di apprezzamento del percorso svolto. 

 

Il confronto con il questionario in entrata ha prodotto risultati molto interessanti. Analizziamo 

dunque, attraverso le risposte degli allievi, i frutti dell’indagine. 

 

 “Cosa ti viene in mente pensando al termine migrazione?”: 

 

“Una persona che migra è colui che per molti motivi diversi potrebbe dover uscire dal 

proprio paese e andare in un altro. Quindi migra dal proprio paese.” 

“Penso alla storia dell’umano. Da migrazione s’intende uno spostamento”. 

“Alle persone o animali che cambiano paese”.  

“Persone di altri paesi che si trasferiscono in altri paesi”. 

“Mi viene in mente la parola spostarsi”. 

“La gente che si sposta dal proprio paese per andarsene in un altro”. 

“A delle persone che vanno o che si trasferiscono in un altro paese”. 

 

Quattro membri della classe pensano ancora alla guerra e alla fuga: 

 

“Mi vengono in mente le persone che scappano da un paese per vari motivi ed entrano 

in un altro”. 

“Persone che scappano dal proprio paese per guerra o catastrofi naturali”. 
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“Persone che scappano da un paese, per colpa di una guerra, cause naturali, 

persecuzioni, ecc…” 

“Mi fa venire in mente persone che scappano, fuggono, o magari solo perché vogliono 

cambiare paese”. 

 

Un’allieva afferma: 

 

“Mi viene in mente, un ucraino che deve immigrare ad esempio in Polonia a causa della 

guerra”.  

 

Alla domanda “Chi migra?”, i sette allievi che avevano affermato “le persone e gli uccelli” 

riconfermano la loro risposta, mentre i motivi che spingono gli esseri umani ad emigrare sono ancora 

-seppur molto meno rispetto alla situazione di partenza- piuttosto legati a fattori di espulsione. Ciò 

che è visibilmente cambiato è la loro capacità di precisare perché le persone migrano: per motivi 

economici, climatici, studi, tentativo di migliorare le proprie condizioni di vita, ricerca di sicurezza, 

persecuzioni, guerre, per lavoro o per soldi, ricerca di ricchezza, ecc. 

 

Quindici allievi su diciassette sono in grado di spiegare in modo preciso la differenza tra emigrazione 

ed immigrazione. Solo due membri della classe si sono confusi e hanno affermato: 

 

1. Emigrazione = entrare in un paese straniero dal proprio 

Immigrazione = uscire da un paese per andare in un altro”.  

2. Emigrazione = significa che una persona entra in un paese: io scappo dalla Svizzera ed 

emigro in Cina. 

Immigrazione = significa che una persona esce da un paese: io immigro dalla Svizzera 

ed entro in Cina”. 

 

Tutti gli allievi hanno saputo riportare un esempio concreto di migrazione. A seguito della mattinata 

di teatro con i ragazzi del CFA, in diversi hanno citato il caso dell’Afghanistan; alcuni hanno parlato 

di se stessi e dei loro spostamenti (es. dall’Italia in Ticino), altri della rotta africana. Tre allievi hanno 

menzionato la fuga dei cittadini ucraini verso i paesi limitrofi. 

Alla domanda “Le migrazioni sono un fenomeno solo attuale? Motiva la tua risposta.” quasi la 

totalità degli allievi risponde di NO. Un solo discente, assente durante la lezione introduttiva sulle 

teorie “Out of Africa”, ha affermato: 

 

“Sì. C’è molta gente che migra per motivi di guerre, catastrofi e per sopravvivere è 

diciamo obbligata a migrare”.  
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Anche se sedici alunni su diciassette affermano che il fenomeno delle migrazioni non è attuale, 

un’allieva è riuscita ancora ad associarne la nascita al Medioevo, mentre altri due all’età moderna.  

Infine, quasi tutta la classe concorda sul fatto che le parole straniero-clandestino-irregolare-

extracomunitario-immigrato-rifugiato-profugo non hanno lo stesso significato. Una sola allieva dice: 

“sì, hanno tutti lo stesso significato perché in tutti i casi si emigra ed immigra”. 

Nel riquadro sottostante sono riportate alcune risposte che rendono conto in maniera significativa di 

quanto appreso dai discenti: 

 
“Non esattamente. Hanno tutte qualcosa in comune, ma non indicano la stessa cosa. 

Ad esempio IRREGOLARE e CLANDESTINO sono molto simili tra loro: qualcuno 

che entra irregolarmente in un paese e l’altro significa qualcuno che non ha i documenti 

e le carte in regola.” 

“No, hanno tutte un significato diverso, sono tutte differenti: straniero è una persona 

che non è del posto in cui è; clandestino è uno che entra irregolarmente nel paese; 

irregolare è uno che non ha le carte in regola, i documenti, ecc.; extracomunitario è uno 

che arriva da un’altra comunità; rifugiato è uno che chiede rifugio in un altro paese; 

profugo è colui che arriva in un altro paese a causa di guerre, ecc…”. 

“No, alcune sono cose legale e non per forza per motivi brutti e altre sono cose illegali 

e non piacevoli”.  

 

Il confronto tra i due questionari permette dunque di intravvedere, seppur solo parzialmente, qualche 

cambiamento rispetto alla situazione iniziale. Da un approccio parziale e piuttosto stereotipato, 

influenzato senz’altro dalle notizie e dalle informazioni che i media trasmettono quotidianamente, i 

discenti sembrano avere acquisito una visione più ampia e globale della questione migratoria. Da un 

lato, il messaggio sembra essere passato: la maggioranza degli allievi dispone ora di una conoscenza 

più completa dell’argomento, aspetto confermato anche dal fatto che sono capaci di distinguere il 

significato delle parole correlate a questo tema. Dall’altro lato, invece, ci si rende conto che anche 

svolgendo un percorso educativo di questo tipo, alcuni stereotipi sono molto difficili da smantellare 

proprio perché vengono continuamente alimentati e rinforzati. La guerra tra Russia e Ucraina, la 

conseguente fuga verso i paesi confinanti e la disperazione dei civili non hanno fatto altro che 

consolidare, in alcuni giovani alunni, una visione negativa del fenomeno approfondito in classe.  

 

Il sondaggio finale 

 

Per favorire la libertà di espressione e la riservatezza dei discenti, il sondaggio finale, svoltosi in 

concomitanza alla somministrazione del questionario in uscita, è stato compilato in forma anonima. 

Gli allievi hanno ritenuto utile approfondire gli aspetti storici legati al tema delle migrazioni ticinesi 

e, più in generale, alcuni di essi hanno sottolineato l’importanza di studiare il passato del proprio 
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territorio. Molti allievi si sono dichiarati entusiasti di avere ampliato i propri orizzonti conoscitivi in 

materia di migrazioni e hanno ritenuto proficuo il fatto di stabilire un confronto tra passato e presente.  

 

Secondo i discenti, questo tema potrebbe rivelarsi utile nella vita quotidiana poiché: 

 

“Secondo me è importante saperlo perché può darsi che saremo noi da grandi a 

migrare.” 

“Sì così che ci ricordiamo di non lamentarci delle persone che migrano in Svizzera 

perché alcuni anni fa anche noi migravamo in masse più grandi”. 

“Sì, perché molta gente quando vede un ragazzo magari immigrato da un paese dove 

nessuno sa che c’è una guerra pensa che sia venuto qui solo per i soldi e nessuno lo 

aiuta. Invece dovremmo aiutarli dandoli una possibilità…”.  

“Sì è stato utile perché quando ascoltavo la radio e la tele che parlava degli immigrati e 

i barconi, io mi dicevo/chiedevo sempre perché non potevano stare nel loro paese e 

non creare tutto il caos che facevano”. “Sì, mi ha aiutato a capire meglio il significato 

della parola migrazione e di usarlo in maniera corretta. Penso che questo percorso 

potrebbe essere utile e importante per tutti”. 

“Sì perché prima comunque conoscevo già questo tema e queste parole ma non sapevo 

esattamente il loro significato e ora se al telegiornale sento queste parole riesco a seguire 

Il discorso e a capire di cosa parla”. 

 

Tra gli elementi della sperimentazione didattica maggiormente apprezzati primeggiano la mattinata 

di teatro con i ragazzi del CFA e l’intervento di Stefano Ferrari. Facendo riferimento all’itinerario 

didattico svolto in classe, diversi allievi affermano di avere particolarmente gradito le lezioni 

sull’emigrazione dei ticinesi in Australia e sugli spazzacamini. La maggioranza di essi afferma inoltre 

che, grazie ad un buon bilanciamento tra attività e teoria, non ci sono aspetti che andrebbero 

modificati. Infine, grazie ad un piccolo sondaggio orale svolto in classe, gli allievi sono del parere 

che il percorso possa essere riproposto ad altre classi di terza media poiché oltre ad essere interessante 

e originale, integra nell’insegnamento un tema particolare, solitamente poco studiato.  

Tra gli aspetti negativi indicati troviamo la difficoltà nell’interpretazione di alcune fonti, i pochi 

filmati visualizzati durante le lezioni e la staticità di alcuni momenti. Se nel futuro dovessi riproporre 

un percorso didattico su questo tema, oltre che a ridurne la durata, potrei cercare di variare 

maggiormente le lezioni introducendo la visione di brevi estratti di filmati e documentari (come ad 

esempio I fratelli neri, tratto dal celebre romanzo di Lisa Tetzner).  
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La verifica sommativa di Storia 
  

Infine, per verificare l’acquisizione delle conoscenze da parte degli allievi, alla fine dell’itinerario la 

classe è stata sottoposta ad una verifica sommativa. Siccome questo percorso è stato ricco di contenuti 

ed attività, mentre preparavo e sceglievo gli esercizi da inserire nella prova ho deciso di focalizzarmi 

sugli argomenti ai quali avevamo dedicato più tempo: la diffusione dell’uomo su tutto il pianeta 

terrestre, i migranti ticinesi nelle città d’Italia tra il XVI-XIX secolo -con particolare attenzione alla 

parte dedicata agli spazzacamini- e le grandi migrazioni oltreoceano. Malgrado mi fosse stato 

sconsigliato dal relatore di tesi, da buona testarda ho deciso di essere originale anche in questa ultima 

fase del percorso didattico e ho suddiviso la verifica sommativa in due parti: una individuale e una in 

piccoli gruppi da due/tre allievi. Questa scelta è nata dalla volontà di culminare il lavoro sulla 

collaborazione del quale ho parlato in precedenza. In una prima parte, focalizzata sulla normalità del 

fenomeno migratorio e sugli spostamenti dei ticinesi verso il Bel Paese, i ragazzi hanno lavorato 

individualmente. Come si osserva all’Appendice 18, ho creato due file composte da esercizi simili: 

una domanda di studio, la descrizione di una fonte visiva e l’analisi una fonte scritta primaria. Per 

raggiungere la sufficienza era necessario ottenere 9 punti (60%) su 15. Agli allievi della 

differenziazione curricolare, in accordo con il docente, è stata proposta una versione leggermente 

ridotta (Appendice 19). Questa fase iniziale, della durata di cinquanta minuti e caratterizzata da 

esercizi di stampo classico, ha dato risultati positivi: solo due allievi su un totale di 17 hanno ottenuto 

un voto insufficiente. Pochi sono stati i casi in cui le risposte alle domande erano completamente 

errate o assenti: quasi tutti i discenti hanno saputo analizzare e descrivere le fonti in modo appropriato, 

riattivando le conoscenze acquisite durante l’unità didattica. Ciò mi permette di constatare che, nel 

complesso, la classe ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati. 

Come anticipato nelle righe soprastanti, la seconda parte della verifica è stata progettata per essere 

svolta in piccoli gruppi -composti e concordati una settimana prima della prova-. Dopo avere 

consegnato la parte individuale, gli allievi hanno ritirato un dossier che prevedeva l’analisi di una 

lettera -diversa per ogni gruppo- di un ticinese emigrato in California o in Argentina nell’Ottocento 

(Appendice 20). Questo esercizio richiedeva una notevole capacità di sintesi dei concetti appresi ed 

essendo più complesso valeva dieci punti. I gruppi sono stati suddivisi sulla base delle valutazioni 

ottenute dai singoli alunni nelle prove sommative precedenti; la stessa procedura è stata applicata 

nella scelta delle lettere e delle domande che, nonostante alcune piccole differenze, erano molto simili 

per tutti. Per evitare che alcuni membri dei gruppi speculassero sulla preparazione dei compagni o si 

dimostrassero passivi durante l’esercizio, ho creato una tabella per valutare ogni singolo allievo 

(Appendice 21) sui seguenti aspetti: suddivisione dei compiti tra compagni/organizzazione del 

lavoro, attenzione e concentrazione, rispetto dei tempi di esecuzione, collaborazione nella redazione 
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della sintesi e correttezza dell’atteggiamento. La griglia in questione è stata mostrata ai discenti la 

settimana prima della verifica; durante la prova sono riuscita a girare tra i banchi e, per quanto 

possibile, ad osservare il lavoro di tutti. La scelta di presentare i fatti da un’altra prospettiva non è 

stata casuale: ho riflettuto parecchio sulla possibilità di mostrare ai discenti l’altro volto delle 

migrazioni oltreoceano ed ho quindi deciso volontariamente di raccontare loro solo il caso 

australiano. Da un lato, attraverso questo lavoro volevo sorprenderli; dall’altro, il mio obiettivo era 

quello di spingerli a riflettere sul fatto che troppo spesso tendiamo a generalizzare la storia oppure a 

ridurla a singoli avvenimenti ed episodi circoscritti. Ero cosciente che si trattava di una novità per i 

ragazzi e che stavo stravolgendo la loro idea di verifica sommativa ma, in buona fede e con la 

convinzione che il lavoro in piccoli gruppi fosse ormai una prassi consolidata, non mi sono posta 

troppi problemi sulle difficoltà che un esercizio di questo tipo potesse causare. Sono rimasta dunque 

sorpresa quando, correggendo le prove scritte, ho constatato che quattro gruppi avevano raggiunto a 

malapena la sufficienza e uno solo aveva ottenuto la nota 4.5. Una delle ragioni di questo risultato è 

da riscontrarsi nella lunghezza della verifica. Alcuni studenti, al termine della prova, hanno 

sottolineato di avere risposto in modo approssimativo alla domanda 5 perché non avevano avuto 

abbastanza tempo. Avrei dovuto rendermi conto che, data la complessità del compito, un’ora lezione 

non è sufficiente per effettuare un paragone tra quanto esaminato in classe e quanto proposto nella 

prova scritta. Infatti, come abbiamo visto nella parte introduttiva di questo lavoro, il caso 

dell’Australia presenta parecchie differenze rispetto alle esperienze vissute dai ticinesi emigrati in 

California e in Argentina. Reputo dunque normale trovarsi sorpresi e perché no, magari anche un po’ 

sconcertati nel leggere delle lettere che narrano l’esatto opposto di quanto appreso! Redigere una 

breve sintesi su un tema per lo più nuovo -e sul quale sarebbe dunque più che lecito disporre del 

tempo necessario per elaborare una riflessione-, inserire tutti gli elementi fondamentali richiesti, 

aggiungendo il fatto di lavorare in gruppo era forse un po’ eccessivo. Forse non avrei dovuto testare 

questa modalità di lavoro durante la prova sommativa. Non posso affermare che gli allievi non 

abbiano saputo rispondere alle domande; ciononostante, le loro spiegazioni erano imprecise e vaghe 

e non nascondo che mi aspettavo qualcosa in più da loro.  

Riflettendo a posteriori, mi sono resa conto che la prova è risultata troppo lunga e densa di contenuti. 

Nel futuro mi piacerebbe riproporre un lavoro di questo tipo; faccio dunque tesoro dell’esperienza 

vissuta con la 3C per valutare quali modifiche si potrebbero apportare, come ad esempio ridurre il 

numero di esercizi (proponendo solo la descrizione di una fonte visiva e un l’analisi di una lettera) o 

prevedere il lavoro di gruppo in un momento distinto, lasciando il tempo necessario per cogliere gli 

elementi salienti delle lettere e maturare riflessioni appropriate sui testi presi in esame. 
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Un errore, non vi è dubbio, rivelatosi però di grande insegnamento: nell’interazione tra docente-

allievo “assume particolare importanza il concetto di risposta, di messaggio di ritorno (feedback); 

quel momento cruciale dal quale l’insegnante può valutare la validità e l’adeguatezza della propria 

azione didattica. Se tale messaggio di ritorno perviene e segnala la necessità di qualche intervento di 

rinforzo e di recupero, necessario per raggiungere un determinato livello considerato come 

indispensabile per procedere, l’insegnante si trova nella possibilità di operare immediatamente a 

questo fine” (Panciera & Zannini, 2013, p. 141).  

 
La verifica sommativa di ECCD 

 

Per dare un senso a tutto il lavoro e all’impegno dimostrato dagli allievi, durante la verifica sommativa 

di Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia ho inserito alcune domande sull’atelier 

condotto da Stefano Ferrari e sulla mattinata di teatro presso il CFA (Appendice 22). Basandomi sui 

risultati ottenuti, ho osservato che, ad eccezione di un’allieva che non si era minimamente preparata 

alla prova scritta, tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. La media della classe è 

infatti stata del 4.62, con note che variano da 4.25 a 5.75. La maggior parte dei discenti è riuscita a 

descrivere in modo piuttosto esaustivo l’immagine scattata da Stefano Ferrari, che ritrae due bambini 

che giocano in un campo profughi. Alcuni allievi, che solitamente ottengono risultati discreti, sono 

riusciti ad appropriarsi con sicurezza degli esercizi e hanno saputo comunicare con relativa facilità 

quanto appreso. Ho particolarmente apprezzato la sensibilità con la quale alcuni allievi hanno risposto 

alle domande bonus, aspetti che mi permettono di concludere che la maggior parte delle intenzioni 

che volevo raggiungere attraverso questo progetto sono state, seppur non generalizzabili, raggiunte.  
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5. Conclusione 

 

Per avviare il mio percorso di ricerca mi sono posta le seguenti domande: Come viene percepito il 

fenomeno delle migrazioni dai nostri allievi? Quali sono le loro preconoscenze sull’argomento? 

Il questionario in entrata mi ha permesso di riflettere sul potere delle parole: la loro scelta per 

connotare un fatto o un intero fenomeno può condizionare sia in positivo che in negativo il modo di 

percepirlo. Come già sottolineato in precedenza, i mezzi di comunicazione di massa possono 

modellare una determinata realtà sociale (Bandura, 2001), sovra-rappresentando alcuni fenomeni 

sociali rispetto alla loro reale incidenza e operando in questo modo una distorsione dei fatti. Gli 

spettatori, anche i meno attenti, in qualche misura sono investiti da questo potere e trasferiscono le 

informazioni mediatiche nella percezione dei fatti; un’elevata esposizione a tali interferenze 

mediatiche si traduce nella percezione che il fenomeno sovra-rappresentato rifletta la realtà del mondo 

che ci circonda (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli, & Shanahan, 2002). Nel caso specifico, ho 

avuto modo di rilevare che nell’immaginario e nelle rappresentazioni della classe vi era una forte 

presenza di stereotipi e luoghi comuni nei confronti delle parole correlate al tema delle migrazioni. Il 

risultato dell’indagine preliminare non mi ha stupita, in quanto l’uso giornalistico di questi termini 

viene spesso associato a sbarchi di “immigrati”, guerre e fuga dal proprio paese. Non va inoltre 

dimenticato che i media fanno spesso trasparire un senso di illegittimità del fenomeno.  

La storia dell’uomo è da principio una storia di migrazioni ed insediamenti, tutt’altro che un 

fenomeno moderno e da associare esclusivamente a fattori negativi. Le parole, dunque, oltre che a 

dare il nome alle cose e fare conoscere una determinata realtà, sono un grande strumento di potere 

per il condizionamento dell’immaginario collettivo. Conoscendone meglio il significato e dando 

dunque un senso alle informazioni che si ricevono, sono convinta che allo stesso tempo esse possono 

farsi promotrici del cambiamento. È proprio grazie a queste riflessioni e ai dati raccolti durante 

l’indagine preliminare che ho potuto progettare e realizzare la mia azione didattica, finalizzata 

all’adozione di uno sguardo critico e al riconoscimento di alcuni stereotipi legati ad un’esperienza 

umana che di fatto esiste da sempre, formulando la mia seconda domanda di ricerca: La scuola può 

cambiare eventuali percezioni errate nell’immaginario collettivo dei giovani? L’educazione può 

renderci più tolleranti, farci avere una visione imparziale e ponderata su un determinato fenomeno?  

Secondo Edgar Morin (2015, p. 19), “si può insegnare a sviluppare al meglio un’autonomia e, come 

direbbe Descartes, un metodo per dirigere bene la propria mente, che permetta di affrontare 

personalmente i problemi del vivere”. Noi dobbiamo insegnare (oltre che apprendere) a “sapersi 

distanziare, sapersi oggettivare, sapersi accettare, saper meditare, riflettere” (Morin, 2015, p. 27). Ciò 

permetterebbe di “formare adulti più capaci di affrontare il loro destino, più capaci di far fiorire il 
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loro vivere, più capaci di conoscenza pertinente, più capaci di comprendere le complessità umane, 

storiche, sociali e planetarie, più capaci di conoscere gli errori e le illusioni della conoscenza, nella 

decisione e nell’azione, più capaci di comprendersi gli uni con gli altri, più capaci di affrontare le 

incertezze, più capaci di affrontare l’avventura della vita” (Morin, 2015, p. 47).  

Tenendo in considerazione quanto esposto da questo celebre autore, i risultati del presente lavoro di 

diploma -per quanto circoscritti a una sola classe e quindi non generalizzabili- si possono ritenere 

piuttosto soddisfacenti. Confrontando le risposte del questionario in entrata con quello in uscita, è 

possibile affermare che l’educazione può cambiare le percezioni nell’immaginario collettivo degli 

allievi, anche se può farlo solo parzialmente poiché il contesto storico, culturale, politico, geografico 

e sociale influiscono in modo incisivo e costante sulla visione della realtà. Malgrado si cerchi di fare 

passare un altro tipo di messaggio, l’attualità polarizza continuamente il discorso: gli allievi sono 

bombardati da notizie negative ed è dunque naturale che un’azione didattica di questo tipo non possa 

rivelarsi efficace a lungo termine. Nel particolare, il contesto di conflitto in Ucraina ha sicuramente 

partecipato a rafforzare lo stereotipo che riduce il fenomeno delle migrazioni a cause e conseguenze 

di ordine bellico.  

Complessivamente, reputo comunque che gli obiettivi previsti dall’itinerario siano stati raggiunti e 

che, come suggeriscono le risposte fornite dalla maggior parte degli allievi nel sondaggio finale, oltre 

ad essere stato reputato interessante, originale e motivante, questo percorso ha permesso loro di 

arricchire gli orizzonti conoscitivi legati al fenomeno migratorio. Le impressioni raccolte mettono in 

evidenza un giudizio diffuso rispetto alla possibilità che il tema affrontato in classe possa rivelarsi 

utile nella vita quotidiana. Gli allievi hanno partecipato con curiosità ed interesse durante tutta l’unità 

didattica; tra le attività più apprezzate figurano le vicende legate agli spazzacamini e il caso 

dell’Australia. Ad avere riscosso maggior successo sono stati tuttavia l’Atelier Gli altri siamo noi di 

Stefano Ferrari e la mattinata di teatro con i minori non accompagnati del CFA. Ciò mette in evidenza 

quanto sia importante affiancare un risvolto pratico all’approccio teorico sviluppato in classe: 

attraverso queste esperienze i ragazzi hanno potuto confrontare la vita reale con ciò che hanno 

imparato e studiato a scuola.  

Dalle osservazioni espresse dagli allievi emergono anche alcuni suggerimenti per migliorare 

l’itinerario. In primo luogo, secondo alcuni membri della classe avrei dovuto proporre più fonti 

audiovisive. Ho progettato l’itinerario in modo tale che fosse il più dinamico possibile, alternando 

lezioni frontali, lavori di gruppo, analisi di fonti visive o scritte; riflettendo a posteriori ho però 

realizzato di avere presentato due video a breve distanza e di non averne più proposti.  

In secondo luogo, alcuni allievi hanno segnalato quanto l’analisi di alcune fonti (es. testi sugli 

spazzacamini) sia risultata un po’ difficile. Effettivamente, durante il percorso mi sono ritrovata in 
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situazioni dove l’interpretazione di immagini e testi non corrispondeva alle mie aspettative. Nella 

fase progettuale ho cercato di non dare nulla per scontato e le osservazioni dei discenti mi dimostrano 

quanto sia importante la sperimentazione in classe: selezionando alcune fonti, l’insegnante “non può 

sottrarsi in assoluto al dubbio di averlo fatto in maniera funzionale a quanto intende dimostrare” 

(Monducci, 2018, p. 11). Le reazioni degli allievi, così come le difficoltà riscontrate, mi 

permetteranno di meglio orientare le scelte future. “Lo storico sa muoversi fra i documenti e gli 

archivi seguendo le regole del suo mestiere, mentre lo studente, nella stessa situazione, annasperebbe 

infruttuosamente. È necessario quindi offrirgli un ambiente adatto alle sue possibilità e le istruzioni 

storiografiche per sperare” (Monducci, 2018, p. 25).  

Per quanto concerne possibili ulteriori spunti per il futuro, mi sono resa conto di quanto il tema della 

migrazione risulti ampio e dispersivo. Potrebbe essere interessante e forse ancor più stimolante 

declinare l’argomento in aspetti più particolari, ad esempio concentrandosi su determinarti periodi 

storici, aree geografiche, categorie di migranti (genere, età, categorie socioeconomiche, ecc.) o 

ragioni che spingono le persone a muoversi. Infine, la seconda domanda di ricerca potrebbe gettare 

le basi per progettare una grande varietà di itinerari didattici focalizzati su altri temi quali l’omofobia, 

le discriminazioni di genere, il razzismo o alcune forme di diritti (es, istruzione, voto, cittadinanza, 

ecc.). 
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Appendice 1 
 

Questionario: le migrazioni 
 

 
1. Cosa ti viene in mente pensando al termine migrazione?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Chi migra? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Perché migra? Motiva la tua risposta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Sapresti spiegare la differenza tra emigrazione ed immigrazione? 

 

Emigrazione 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Immigrazione  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Prova a fare un esempio di migrazione. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Le migrazioni sono un fenomeno solo attuale? Motiva la tua risposta.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Le seguenti parole:  

 

STRANIERO – CLANDESTINO – IRREGOLARE – EXTRACOMUNITARIO 

IMMIGRATO – RIFUGIATO – PROFUGO 

 

Hanno tutte lo stesso significato? Motiva la tua risposta. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Appendice 2 
 

I fenomeni migratori: Glossario & Motivi che spingono le persone ad 

emigrare 
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Appendice 3 
 

1. Perché i ticinesi non possono NON dirsi africani? 
 
Una grande parte degli paleoantropologi2 attribuisce la culla dell’umanità all’Africa orientale, 

dove sono stati ritrovati resti fossili appartenenti ai nostri antenati, come l’Homo habilis e l’Homo 

erectus.  

Probabilmente per evoluzione assieme a Homo erectus, tra i 200.000 e i 150.000 anni fa, 

compare in Africa l’Homo sapiens: deriviamo proprio da questo arcaico progenitore. 

 
Ma come hanno fatto gli esseri umani a popolare tutto il mondo? E soprattutto, 

quando sono arrivati? Vediamolo insieme in questo video: 
 
 

 
 
 

Dopo avere visualizzato l’intervista al prof. Barbujani, rispondi alle seguenti domande: 

 

1. Di chi sono le impronte umane scoperte dai ricercatori della Bournemouth University del New 

Mexico (USA)? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. A che domanda ha permesso di rispondere questa scoperta? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. A quando possono essere datate queste impronte? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Da dove sono arrivati gli esseri umani che hanno popolato le Americhe? Come hanno fatto i 

ricercatori ad arrivare a questa conclusione? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Come sono arrivate queste persone? Come fanno a saperlo i ricercatori? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
2 Scienziati che studiano i primi esseri umani. 

“Usa, scoperte impronte umane di 20mila anni fa”. Intervista a Guido Barbujani, 

genetista e professore dell'università di Ferrara. La Repubblica, 29 settembre 2021. 

 

https://www.studiarapido.it/homo-sapiens-evoluzione-e-caratteristiche/
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Infatti, la diffusione degli esseri umani su tutto il pianeta viene spiegata con tesi diverse, 

tra le quali l’ultima delle teorie “Out of Africa”. Che cosa sostiene?  
 

Osserva la seguente cartina geografica: 

(i numeri sulla mappa rappresentano le migliaia di anni trascorsi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Cohen, R. (2019). Migrazioni. Storia illustrata di popoli in movimento. Giunti. 
 
 

Esercizio: Completa la seguente tabella, 
secondo una sequenza logica. 
 

Osservando questi dati, quali conclusioni 
possiamo trarre a proposito dell’essere 

umano, ticinesi inclusi?  
 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 
 

CONTINENTE 

 
ANNI IN CUI SI 
VERIFICANO I 
MOVIMENTI 
MIGRATORI 

 

 

Africa 

 

 
200-60.000 anni fa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

America del 

Sud 

 

 
 

15-10.000 anni fa 

Secondo gli storici, circa 200.000 anni 
fa gli esseri umani sarebbero migrati 
dall’Africa orientale (“Partenza” sulla 
mappa) verso le diverse parti 

dell’Africa. Circa 60.000 anni fa gli 
uomini migrarono dall’Africa nel resto 
del mondo, fino ad arrivare alla punta 
del Sud America circa 10.000 anni fa 

(“Arrivo” sulla mappa).  
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Appendice 4 
 

2. I migranti ticinesi nelle città d’Italia tra il XVI-XIX secolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritratto di Carlo Maderno realizzato da un pittore bergamasco tra il 1615 e il 1620 (Museo d'arte 
della Svizzera italiana, Lugano). 

 

Osserva attentamente l’immagine: 
 

1. Descrivi brevemente il protagonista. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Cosa stringe il protagonista nella mano destra? E in quella sinistra? Di che cosa si tratta? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Quali altri dettagli del ritratto attirano la tua attenzione?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Dopo avere visualizzato il servizio “Carlo Maderno, storia del ticinese che cambiò 

il volto di piazza San Pietro” andato in onda il 19 dicembre 2021 sulla RSI 1 completa 
la seguente tabella: 

 
 
 

 

 

DOMANDE 
 

 

RISPOSTE 

 

Dove nasce Carlo 
Maderno? In quale anno? 
 

 

_____________________________________________ 

 
 
Qual è la sua 

professione? 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Chi gli ha insegnato a 
svolgere questo 

mestiere?  
Come si chiamava? 
 

Era famoso? 
Motiva la risposta a 

quest’ultima domanda.  
 
 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
In che modo Carlo 

Maderno riesce a farsi 
commissionare diversi 
lavori? 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
Qual è stato l’incarico che 
ha legato “per sempre” il 

nome di Maderno a 
Roma, ovvero la sua 

opera più importante? 
 

 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 
A chi era stato affidato 
originariamente questo 

progetto? 

 

_____________________________________________ 
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 Appendice 5 
 

Le condizioni di vita della Svizzera e delle terre ticinesi del Settecento 

La Svizzera nella Storia, vol. 2 pp. 27-28 
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Appendice 6 
 

Facchini e spazzacamini 
 

Grazie ad una testimonianza della metà del ‘700 che descrive le condizioni di vita materiale di 

alcuni ticinesi in epoca moderna (pp. 27-28 La Svizzera nella storia, vol.2), possiamo concludere 

che per la maggior parte dei nostri antenati era difficile sfamare le proprie famiglie. Non tutti 

erano fortunati come Carlo Maderno! 

 

Ecco quindi partire molti poveri capifamiglia verso i paesi vicini, nelle grandi città italiane: essi 

rimpatriavano periodicamente portando nei propri villaggi ciò che avevano guadagnato all’estero. 

Con questi soldi, le famiglie potevano essere nutrite, le case o le stalle riparate, e si potevano 

conservare dei risparmi per la vecchiaia.   

 
Esercizio. Inserisci il nome del mestiere corretto accanto alla descrizione delle professioni svolte 

dai ticinesi che emigravano verso l’Italia.  

 
Muratori - Facchini - Venditori ambulanti - Architetti - Domestici – Stallieri - Spazzacamini 

 

 Al servizio di mercanti e rivenditori della 

zona, si occupavano di trasportare in spalla o 

con le carriole merci (vino, grano, fieno, 

carne, ecc.) da luoghi lontani fino alle città 

italiane.  

 Passando da una bottega all’altra, 

commerciavano castagne cotte, cioccolata o 

frutta. 

  

Ripulivano dalla fuliggine le canne dei camini. 

 

 Curavano i cavalli di vescovi e cardinali, 

preparavano le carrozze per i loro viaggi. 

 Lavoravano sulle impalcature e costruivano 

edifici e monumenti. 

  

Lavoravano nelle case di persone benestanti. 

 

 Hanno dato un importante contributo allo 

sviluppo e allo splendore delle città 

rinascimentali. 

 

 
Commento: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Caso 1: la vita dei facchini a Milano. 
 
Molti dei facchini che a lungo hanno popolato e vivacizzato con i loro traffici mercati e 

strade milanesi provenivano dalla Svizzera italiana, in particolare dalle valli di Blenio e 
Leventina. La loro presenza è databile con certezza almeno dal ‘500. Il facchinaggio era 

un’attività fortemente legata alle variazioni del mercato: se mancava la domanda di 
prodotti e merci varie, mancava anche il lavoro. I facchini, quindi, non beneficiavano di 
garanzie particolari: vivevano in abitazioni di poco costo e vivevano spesso alle soglie 

della povertà. Talvolta, con il guadagno del solo lavoro era a rischio la loro stessa 
sussistenza.  

 
Vediamo insieme le soluzioni che adottavano per aumentare i guadagni… 
 

Leggi attentamente un avviso delle autorità milanesi, pubblicato il 23 gennaio 1648: 
 

“Non contenti dell’ordinario e ragionevole guadagno, che fanno alla giornata con 
l’essercitio loro di portare, vogliono ancora ingerirsi in malossare (mediare), e 
contrattare con li venditori di Grano, Vino, Fieno, Pollaria (…) mercatando, incaparando, 

e comprando (…) dal che ne seguono le alterationi de pretij, le collusioni, le fraudi, e le 
contravenzioni e altri mille inganni”. 

 
Archivio storico comunale di Milano, Materie, filza 362,  

“Grida contro li Fachini, & Portatori della città”, dal Tribunale di Provvisione. 

 

 
1. Di cosa si lamentano le autorità milanesi? Che cosa fanno esattamente i facchini? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. A tuo modo di vedere, la loro attività era legale? Motiva la tua risposta. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Oggigiorno, esistono ancora i facchini?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Osserva attentamente le due immagini e rispondi alle domande: 

 

 
 

 

 

A sinistra: G. Barbaglia, Il passaggio dalla Piazza Mercanti alla Pescheria Vecchia, 1844. 

 
A destra: F. Moja, Il Naviglio tra il ponte di Porta Romana e quello dell’ospedale, ca. 1840. 

 

1. Individua e cerchia i personaggi che potrebbero svolgere la professione di facchini.  

2. Descrivili (che aspetto hanno, che cosa stanno facendo?). 

 
Immagine a sinistra: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Immagine a destra:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Prova a riconoscere la città in cui si trovano: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2. Caso 2: ………………………………………………………… 

 

 

1. Di che tipo di fonte si tratta? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Che professione potrebbero svolgere i giovani protagonisti?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quanti anni potrebbero avere? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Chi potrebbe essere l’uomo al centro? Motiva la tua risposta.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Chi sono i migranti? 

68 

 

2.2.1 Chi erano questi ticinesi? 

Nella sua Cronaca e descrizione della Confederazione svizzera pubblicata nel 1547/48, 
lo zurighese Giovanni Stumpf ha inserito diverse carte geografiche: in quella del Ticino 
una valle (l’attuale Val Vigezzo, oggi Piemonte) porta il nome di Kamingägertal, ovvero 

valle degli spazzacamini.  

Ecco una parziale traduzione del documento: 

(…) Da qui provengono normalmente tutti gli spazzacamini che attraversano tutti i paesi 
dell’Europa intera pulendo i camini. Il denaro che guadagnano con questo lavoro 

fuligginoso lo portano a casa per mantenere moglie e figli.  
Questo indica che questa valle non riesce a far sopravvivere questa povera gente: per 

questa ragione sono costretti a cercare questo lavoro e con ciò mezzi di sostentamento 
in tutti i paesi.  
 

Perché, secondo l’autore, le persone che abitano questa valle sono obbligate a svolgere 

la professione di spazzacamino altrove? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Non solo… 

Nel 1605 lo scrittore savoiardo Catherin Le Doux pubblicò una poesia intitolata “I nomi 
e i soprannomi di tutte le province e città d’Europa”. Una delle sue strofe suona così: 

 

“Lago Maggiore suo confino 

Cura destri e zavatin 
E de sopra un pochetin 

Cuza cortei e spazacamin” 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A lasciare il Ticino per lavorare come spazzacamini erano uomini e giovani fanciulli. Essi 

partivano all’inizio di novembre per raggiungere i grandi centri del Piemonte e della 
Lombardia. Spazzacamino lo si poteva diventare presto, già a partire dall’età di sette 

anni: i bambini venivano affidati ad un parente oppure ad uno sconosciuto, che 
insegnava loro il mestiere e li comandava.  

 

Perché i bambini erano particolarmente ambiti e apprezzati per svolgere questo lavoro? 

Ipotesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spazzacamino al lavoro in Lafranchi-Branca, L. (1981). L’emigrazione degli spazzacamini ticinesi, 1850-1920. 

“Quaderno” / Centro didattico cantonale. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Appendice 7 
 

Fonti proposte per il lavoro di gruppo sugli spazzacamini 
 

A. IL VIAGGIO 

Era una mattina di novembre (…). Si partiva, preparato era già il fagotto. Uno piccolo 

per me dove la mamma aveva riposto i miei vestiti, cioè qualche camicia e calze, e uno 

più grande per mio padre. Dalla frazione di Calezzo scendemmo ad Intragna; c'era 

ancora qualche formalità da regolare con il Sindaco affinché io potessi partire, causa la 

scuola che era già obbligatoria; mio padre doveva impegnarsi a firmare che avrei 

frequentato la scuola in Italia.  

(…) A piedi raggiungemmo Ponte Brolla (la diligenza era già prenotata da altri) per 

prendere il treno della Valle Maggia che ci condusse fino a Locarno. Ero contento di 

partire, di vedere il nuovo treno a vapore, ma così non era per mia madre: quanta 

tristezza in quegli occhi umidi! Me la ricordo immobile, fissa come una statua: lei la 

sapeva la realtà, ma non poteva opporsi alla mia partenza; mio padre era autoritario, 

aveva deciso, anche con la mia volontà. A Locarno prendemmo il treno per Luino, so 

solo che non mi staccai dal finestrino. Tutto era nuovo per me. La velocità del treno, il 

lago, i battelli, i paesi...  

(…) Verso sera arrivammo a Novara, andammo a trovare un cugino di mio padre, tale 

Maggetti Gottardo che si poteva chiamare il "Re degli Spazzacamini". Un bell'uomo, 

vestito elegantemente, conosciuto anche "in alto", mi mostrò anche una foto con dedica 

dell'allor regnante papa. Persona molto cortese ed ospitale ci diede da mangiare e da 

dormire. Il mattino seguente andammo alla stazione (…). Prendemmo il treno un'altra 

volta, ancora una volta mi misi al finestrino ad osservare: vedevo le montagne che 

diventavano sempre più piccole e poi scomparire... Ora il mio interesse diminuiva, si 

entrava in una zona dove tutti i paesi sembravano uguali, cominciò la foschia e poi la 

nebbia. Eravamo giunti a Mortara, una città di 20 mila abitanti, con strade larghe e belle 

piazze; in 10 minuti col nostro fagotto raggiungemmo la nostra dimora. Era un locale 

di circa 20 m2., con un camino, una rozza tavola, due panche e in angolo c'era un po' 

di paglia, tenuta da due tavole (assi): il nostro letto per dormire; non c'era luce. Verso 

mezzogiorno arrivò mio zio con altri tre garzoni; aveva fatto il viaggio più lungo per 

andare a prenderli in Val Vigezzo, a piedi, via Domodossola. Anche loro erano circa della 

mia età, solo uno era già venuto l'anno precedente. Accendemmo il fuoco per fare la 

polenta... mangiammo polenta e stracchino.  

(…) Tutto quello che c'era prima nella mia fantasia, d'un tratto crollò, pensai a casa, alla 

mia mamma, al fratello, alla sorella. Non avevo più padre perché mi aveva proibito di 

dir con gli altri che ero suo figlio... e così lo dovevo chiamar padrone. Egli sgridava e 

batteva me per insegnare agli altri; sapeva che non mi sarei mai ribellato e poi dovevo 

far la spia, nei confronti dei miei compagni. Ricordo che altri ragazzi si son rib 

 

In Cavalli, G. (n.d.). Diario di uno spazzacamino: 1914-1916. Archivio Cantonale di Bellinzona. 

 

 



Chi sono i migranti? 

71 

 

B. IL LAVORO DELLO SPAZZACAMINO 

 

(…) S'affacciavano alla finestra, venivano sulla porta le comari (l'è rivaa al spazzacamin) 
segno dell'inverno... Una aveva già acceso il fuoco, l'altra doveva uscire, da qualcuno si 
fissava l'ora, un'altra contrattava il prezzo. Ricordo qui che una volta gli spazzacamini 

non ricevevano nessuna ricompensa per pulire i camini, si accontentavano di avere la 
fuliggine da vendere come concime. Per questo spazzavano alla perfezione il camino e 

portavano via, con gran dispetto delle donne, anche la poca cenere che c'era nel 
focolare. La fuliggine delle fabbriche però valeva pochissimo, perché era troppo 
bruciata. N.B. Per camino ricevevano 2 soldi, pari a 10 centesimi, in seguito 4 soldi pari 

a 20 centesimi. (1 soldo = 5 ct.). In un giorno spazzavano da 20 a 30 camini.  

Eravamo entrati in una casa, mio padre mi assestò i vestiti. La giacca era di fustagno, 
senza tasche, doveva essere fatta entrare nei pantaloni e quindi insieme legati stretti 

alla cintura per impedire che scendendo dai camini stretti, la giacchetta non 
s'arrotolasse all'insù. Un sacchetto di tela (la caparuscia) copriva la testa e veniva 
attorcigliato sotto il mento per resistere alla polvere; in una mano avevo la raspa, 

nell'altra lo scopino. Salii qualche metro, ma già dalla paura mi mancava il respiro, 
discesi, mi misi a piangere. Allora mio padre mi disse: "Aspetta qui che vado su io" e 

così fece. Era un camino piuttosto largo che lui già conosceva... forse quarant'anni prima 
aveva fatto come me. Poi, incoraggiato dal suo esempio, provai anch'io e ci riuscii, ma 

era già pulito.  

Nessuno può immaginare quale impressione si può avere racchiusi in un buco, tutto 
buio, salire a forza di gomiti e di ginocchi, dieci o venti centimetri per volta. Dapprima 
si doveva levare la catena e la stanga che portava la catena. Poi, per mezzo di una sedia 

messa nel focolare, o tramite un aiuto, si saliva nella cappa, appoggiandosi alle pareti, 
prive di gradini, lisce o ruvide. Ci si appoggiava (facendo forza) con la schiena, i gomiti 

e le ginocchia; da sospesi ci si alzava, spostando le braccia più in alto possibile e in 
seguito appoggiando i piedi più in alto. Salendo, prima di muovere le gambe si puliva 
con la raspa sopra la testa, le 4 pareti per circa 30-40 centimetri. Discendendo si 

prendeva lo scopino e si puliva, appoggiandosi come prima. Il riccio si adoperava nei 
camini fatti a tubo, rotondi, dal diametro di 30-40 centimetri. Ma più il camino è stretto, 

più ti senti soffocare, t'arriva addosso tutta la fuliggine, anche col sacco in testa devi 
respirare, non puoi scendere perché sotto c'è il padrone... poi si pensa forse c'è un 
metro, forse anche meno, proviamo ancora... a qualche metro dalla cima si sentiva 

un'aria fredda, questa ci faceva fare lo sforzo. Quando s'arrivava in cima al camino 
bisognava gridare "spazzacamino" così i proprietari ci sorvegliavano se si era terminato 

di pulire tutto. Fuori da una casa, dentro all'altra, senza mangiare, così mi abituai, quasi 
obbligato, secondo l'usanza, a cercare un pezzo di pane in tutte le case. Quando non si 
aveva più fame si chiedeva un bicchier di vino per far andar giù la polvere che noi 

fingevamo di bere, ma che poi lasciavamo sul tavolo affinché il padrone, quando veniva 
a prendere la fuliggine potesse berlo. Usciti da una casa era nostro compito gridare in 

mezzo alla via "spazzacamino" 

 

In Cavalli, G. (n.d.). Diario di uno spazzacamino: 1914-1916. Archivio Cantonale di Bellinzona. 
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C. LE CONDIZIONI DI VITA 

 

(...) Mezza città la conoscevo per averla passata strada per strada, porta per porta, 

riconoscevo quella porta dove avevo trovato una madre che mi aveva dato un piatto di 

avanzi di minestra o un pezzo di pane e formaggio, o mi aveva dato una carezza o detto 

una buona parola (povero scotte... povero ragazzo). Forse sarebbero state ancor più 

generose, ma la povertà, la miseria, era lì di casa; avevano i propri figli a cui pensare, 

anche loro a stento tiravano avanti, facendo un raffronto con gli spazzacamini si 

ritenevano ancor fortunati.  

Verso la fine di novembre terminammo la spazzatura dei camini in città, ora bisognava 

andar lontano, passare tutti i paesi, i cascinali, le fattorie. Ogni mattina verso le cinque 

ci alzavamo; prima che facesse giorno si camminava per 5-7 km ed altrettanti la sera. 

Si rimaneva due o tre giorni in un paese, senza però dormire lì... si cercava solo un 

posto per mettere la fuliggine che poi veniva venduta come concime. Quei viaggi "di 

ritorno alla base" erano come una via Crucis; si doveva stare al passo di mio padre, 

facevano male i piedi, si mettevano stracci dentro le scarpe, ogni 20 metri si doveva 

fare una corsa per raggiungerlo. Alle prime case del paese si cominciava con il solito 

richiamo "spazzacamino". Così tutto il giorno sino all'imbrunire, poi si ritornava a casa, 

a coricarsi aspettando la mattina seguente col medesimo programma. 

(…) Più tardi, in gennaio cominciarono le lunghe peregrinazioni... non si ritornava più in 

città, ma si dormiva dove si arrivava, in una stalla e allora si era fortunati, od in un 

fienile. Si faceva un buco nel fieno, restava fuori solo la testa; oppure era paglia sotto 

una sosta. Questa era fredda, non si poteva riscaldarsi, ci pigiavamo uno contro l'altro. 

Nelle fattorie si aveva maggior fortuna, si dormiva nella stalla, ai lati c'erano due file di 

buoi, in fondo c'era il deposito del fieno; le stalle erano pulite, le donne la sera venivano 

a far la calza, a riscaldarsi, a far quattro chiacchiere.  

Da una fattoria all'altra, da un paese all'altro, sempre la medesima storia. Il nostro 

nemico peggiore era il freddo; la neve l'ho vista in due anni solo una volta, ma la nebbia 

e la brina erano di casa... era un freddo umido che ti penetrava nelle ossa; facevan 

male i piedi. Quando si facevano 8-10 km vedevo i baffi di mio padre che si 

ingrossavano, l'aria umida del suo respiro si congelava sugli stessi, tante volte si era 

costretti a levar le scarpe per i geloni. Un giorno arrivammo da nostri parenti e 

trovammo un po' di comprensione. Così era quasi finito l'inverno, passato il più brutto, 

già si pensava presto andremo a casa... in maggio si contavano i giorni... avevamo una 

gran nostalgia di ciò che avevamo lasciato: la casa, la mamma, la mucca, i monti. 

 

In Cavalli, G. (n.d.). Diario di uno spazzacamino: 1914-1916. Archivio Cantonale di Bellinzona. 
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D. LA SITUAZIONE SOCIALE DEI PICCOLI SPAZZACAMINI 

 

La situazione di centinaia di ragazzini che lasciavano ogni autunno le loro valli per 

andare a lavorare con parenti o sconosciuti doveva essere molto dura e dolorosa.  
 
Alla pagina seguente (p. 17), trovi la trascrizione di questa lettera, inviata dalla questura 

italiana ad un commissario ticinese, scritta il 19 settembre 1864 a Torino:  
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Torino, 19 settembre 1864 
 

 

Oggetto: Giacomo Pellanda, spazzacamino 
 
Signor  
Direttore Centrale di 

Polizia del Canton Ticino 
Lugano 

 
 
Sussiste che, sul finire del mese di Luglio, un individuo che si qualifica per Donato 

Cavalli, spazzacamino ebbe a presentarsi alla sezione di Questura di Borgo Po per 
denunciare che un suo garzonetto di anni 12, di nome Giacomo Pellanda si era 

clandestinamente evaso dalla comune abitazione. Dello smarrimento di questo ragazzo 
furono tantosto informati tutti gli Uffici o sezioni della scrivente Questura per le pratiche 
d’Istituto.  

Sussiste inoltre che la Sezione di Dora (e non quella di Borgo Dora) avendo rinvenuto 
quel povero ragazzo, gli procurò l’ingresso nello spedale di S. Giovanni per essere curato 

delle contusioni prodotte da percosse irrogategli dal suo padrone Cavalli. Risultò altresì 
opera conforme a verità che quando il Pellanda uscì dall’ospedale fu dal Signor Ispettore 
di Dora consegnato ad una famiglia agiata di Torino, la quale promise di tenerlo in luogo 

di figlio e di educarlo onestamente. 
(…) 

Alla seconda parte della pregiatissima nota del Signor Direttore Centrale di Polizia, citata 
a margine, il sottoscritto risponde essere purtroppo vero che il trattamento in generale 
usato dai padroni spazzacamini verso i piccoli ragazzi loro affidati, è crudele. Si lasciano 

privi di ricovero, di vesti, di alimenti; (…) succede troppo di frequente che li battano a 
sangue o li assoggettino a fatiche intollerabili. 

In una parola, Signor Direttore la vita di quei poveri giovanetti infelici, venduti per poca 
moneta da genitori disumani, non è dissimile da quella degli schiavi antichi o moderni. 

L’Ufficio scrivente, per ben molte volte, ha punito del carcere questi padroni 
spazzacamini ed ha loro tolto di mano i giovanetti maltrattati, inviandoli ancora, d’intesa 
colla delegazione svizzera, al loro paese: ma i provvedimenti parziali non rispondevano 

alla quasi generale bisogna, e sono impotenti contro un vizio organizzato e sistematico. 
Farà pertanto santissima cosa il Governo Federale se (…) metterà mano efficace a quei 

mezzi che siano valevoli ad impedire la continuazione di abusi che alla civiltà dei tempi 
che corrono sembrerebbero in contraddizione.  
 

Il Questore 
 

In Lafranchi-Branca, L. (1981). L’emigrazione degli spazzacamini ticinesi, 1850-1920.  
“Quaderno” / Centro didattico cantonale. 
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Appendice 8 
 

Le mappe mentali realizzate dagli allievi 
 

GRUPPO A. IL VIAGGIO 
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GRUPPO B. IL LAVORO DELLO SPAZZACAMINO 
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 GRUPPO C. LE CONDIZIONI DI VITA 
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D. LA SITUAZIONE SOCIALE DEI PICCOLI SPAZZACAMINI 
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Appendice 9 
 

Migranti ticinesi in Europa: la storia della famiglia Gatti 
 

Fino alla metà del XIX secolo, i ticinesi emigravano prevalentemente verso l’Italia (in 

particolare verso Milano) ma anche nelle maggiori città tedesche, francesi, spagnole e 

olandesi. In particolare, Parigi registrava un alto numero di persone provenienti dalla 

Svizzera italiana. Grazie alla costruzione delle ……………………………, che ha permesso di 

viaggiare più rapidamente e a prezzi più bassi, è stato possibile spostarsi in paesi 

ancora più lontani. Così, nel 1847 un avventuroso bleniese ha attraversato la Manica 

per andare a Londra, in Inghilterra: una città grande, ricca e dinamica, che offriva 

tante possibilità di successo economico. Il suo nome era Carlo Gatti. 

I suoi primi anni di attività a Londra sono avvolti nel mistero. Tra le varie versioni, di 

lui si diceva che… 

Osserva attentamente le immagini: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"The London Coffee-stall", from Henry Mayhew's  
"London Labour and the London Poor", 1851 
Tufts Digital Library 

 
 

Che attività svolgeva inizialmente Carlo Gatti a Londra? 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Chi sono i migranti? 

80 

 

Verso la metà del XIX secolo, il ceto medio inglese inizia ad accumulare potere e 

ricchezza, vuole frequentare luoghi eleganti ma dai prezzi ragionevoli.  
Carlo Gatti ha la soluzione perfetta: aprire alcuni caffè in stile francese con cibi di 

buona qualità, interni raffinati e musica dal vivo. 
 
Dopo avere racimolato un gruzzolo sufficiente, Carlo Gatti si associa ad un cioccolatiere. 

Insieme, i due imprenditori aprono un primo caffè francese in un importante mercato di 
Londra, dove vendono dolciumi e cioccolata fino al 1854, anno in cui brucia il loro locale. 

 
A seguito di questo spiacevole episodio, Carlo Gatti decide di lanciarsi in una nuova 
attività, nella quale vede l’opportunità di arricchirsi. Quale? 

 
Osserva attentamente l’immagine: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

in Ferrari, F. (2007). Emigranti ticinesi in Francia e in Inghilterra: esperienze, forme associative e legami con la 
“patria”. In L. Lorenzetti, (Cur), Partire per il mondo. Emigranti ticinesi dalla metà dell'Ottocento (pp. 71-91). I 

quaderni dell’Associazione Carlo Cattaneo 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ora leggi il seguente testo e rispondi alle domande: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

1. Quale grande novità viene introdotta nel corso del XIX secolo? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Perché la sua introduzione è stata importante?   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Da dove arrivava questa novità? Chi la faceva arrivare? In che modo veniva 

trasportata? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Oltre a questo colpo di genio, nel testo si dice che “Carlo importava anche uomini dal 
Ticino”. A che scopo? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nel corso dell’Ottocento si incominciò a introdurre il …………………… su larga scala per usi 

commerciali, nella conservazione del pesce e della carne. Il …………………… serviva inoltre per 

i ristoranti, club e fornitori di cibarie per offrire il ristoro di bibite fresche e gelati a un vasto 

pubblico.  

 

Il ………………………, veniva tagliato sui canali ed in seguito stoccato in cantine e pozzi. A partire 

dal 1856, Carlo Gatti lo faceva importare dalla Norvegia, trasportandolo attraverso navi 

noleggiate. Allo stesso tempo, gestiva insieme ai fratelli - che l’avevano raggiunto da Parigi 

- diversi ristoranti in città ed era diventato proprietario di alcuni teatri. Nei loro ristoranti, 

eleganti e alla moda, i Gatti offrivano soprattutto buon cibo e ogni sera vi suonava 

un’orchestrina, prima e dopo gli spettacoli teatrali.  

 

Così come importava ………………… dalla Norvegia, Carlo importava anche uomini dal Ticino. 

Essi lavoravano dapprima come impiegati nei commerci dei Gatti e in seguito aprivano spesso 

un loro locale. È proprio così che sono nati i caffè-ristoranti ticinesi in Inghilterra: da 20 

ristoratori nel 1860, si passò a 108 nel 1874.  

 
in Ferrari, F. (2007). Emigranti ticinesi in Francia e in Inghilterra: esperienze, forme associative e legami con la 
“patria”. In L. Lorenzetti, (Cur), Partire per il mondo. Emigranti ticinesi dalla metà dell'Ottocento (pp. 71-91). I 

quaderni dell’Associazione Carlo Cattaneo 
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Appendice 10 
 

Le grandi migrazioni oltreoceano 

 
4.2 Il caso dell’Australia  
 
4.2.1 Il gold rush 
 

Il viaggio in Australia di Aquilino Righetti, Someo (Vallemaggia) 

(…) Nel 1853 si scopersero in Australia ricchi giacimenti d’oro, il miraggio dell’oro allietava tutti. 

Nostro padre cominciò mandare in Australia nel 1853 il fratello Raffaello, l’anno seguente il suo 

gemello Valeriano (…) e finalmente nel 1855 venne anche la mia volta!! Ed in compagnia del 

fratello Candido e d’altri sedici someesi, potemmo finalmente partire, fra sogni di ricchezza, e 

col cuore gonfio di speranze. Partimmo da Someo nell’ottobre, il viaggio a quei tempi bisognava 

farlo a piedi per le lunghe tratte eccettuate alcune tappe su barconi lungo il fiume Reno, fino ad 

Amburgo; ad Amburgo la comitiva degli affamati si fece molto numerosa, composta di quasi 

tutte le nazionalità europee. Raggiunse tosto il numero di diverse centinaia di emigranti. 

Finalmente verso la fine d’ottobre potemmo imbarcarci col bastimento a vela Sta. Liduina.  

In Cheda, G. (1979). L'emigrazione ticinese in Australia (Vol II, pp.366-369). Armando Dadò.  

 

Rispondi alle seguenti domande sul testo: 

 
1. Che cosa spinge il padre di Aquilino Righetti a finanziare il suo viaggio per l’Australia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Aquilino Righetti ci dice: “ad Amburgo la comitiva degli affamati si fece molto numerosa, 

composta di quasi tutte le nazionalità europee. Raggiunse tosto il numero di diverse centinaia di 

emigranti”. Nel titolo del capitolo appare inoltre l’espressione gold rush. Sapresti spiegare che 

cosa significa? Di cosa sono affamati gli emigranti? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. In che anno parte Aquilino? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Potresti provare a stimare quanto tempo ci mette Aquilino per arrivare ad Amburgo?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NUMERO DELLE NAVI E DEI PASSEGGERI PARTITI DA AMBURGO PER L’AUSTRALIA: 

1850-1860 

 
 

Anno 
 

 
Navi 

 
Passeggeri 

 
Di cui svizzeri 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 

1857 
1858 
1859 
1860 

 

4 
5 
8 
19 
27 
19 
17 

13 
10 
9 
7 

368 
530 
1200 
1749 
4819 
2985 
1701 

1203 
1900 
1025 
436 

11 
 
 
 

1236 
1416 

8 

10 
1 

 
 
Tot:  

 

TICINO: RIPARTIZIONE DEGLI EMIGRANTI PER DISTRETTO 

Esercizio: completa la tabella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: Cheda, G. (1979).  
L'emigrazione ticinese in Australia (Vol I). Armando Dadò.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Distretto 

 
N° 

emigranti 

 
% della 

popolazione 

 

 

Mendrisio 
Lugano 
Locarno 
Vallemaggia 

Bellinzona 
Riviera 
Blenio 
Leventina 
Non identificati 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

52 
 

 

0.06 
0.18 
3.85 
11.31 

0.33 
1.35 
0.66 
0.19 

 

Totale  2003 1,86 
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4.2.2. Il ruolo delle agenzie d’emigrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Cheda, G. (2007). L’emigrazione ticinese in Australia. I quaderni dell’Associazione Carlo Cattaneo, 58, 148. 

 

Che cosa promette il manifesto della compagnia di navigazione?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Come vengono rappresentati i transatlantici usati per il viaggio?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quasi regolarmente (circa una volta al mese), dall’ottobre 1854 fino al luglio 1856 

alcune agenzie d’emigrazione pubblicavano sul quotidiano Gazzetta Ticinese 

un’inserzione di oltre una pagina di giornale con un’infinità di dati sul viaggio, le 

condizioni di vita e di lavoro in Australia.  

In Ticino, il guadagno medio di un muratore tra il 1850-1860 era pari a 1.57 franchi. 

Vediamo quali erano le promesse… 
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Così si legge in un comunicato, apparso sul quotidiano La Democrazia, 29 agosto 1854: 

Tutti i documenti officiali (…) affermano che le diverse ricchezze del suolo dell’Australia, 

ed i relativi bisogni di lusso che vi generano le prime fortune acquistate, garantiscono 

al minimo lavorante salari venti o trenta volte superiori a quelli dell’Europa. Il più 

semplice lavoratore, che possa solamente disporre delle sue braccia, guadagna da 12 a 

14 scellini al giorno, equivalenti a 16, 18 franchi. Un muratore guadagna 25 scellini, più 

di 31 franchi, e le altre arti in proporzione.  

I domestici e gli agricoltori sono sicuri di trovare immediatamente lavoro. Salvo la 

carezza delle pigioni (=affitto), che è tanto più sensibile nei centri come Melbourne e 

Sidney, la vita materiale è facile nell’Australia. La dolcezza del clima, la ricchezza della 

vegetazione, la facilità d’allevar buoi e cavalli, permettono d’iniziarsi rapidamente alla 

proprietà ed al benessere sopra questa terra grande come l’Europa.  

 

Rispondi alle seguenti domande:  

1. Che cosa garantiscono le diverse ricchezze del suolo australiano? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quanto guadagna giornalmente un muratore in Ticino? Quanto guadagnerebbe in 

Australia? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Come vengono descritti il clima e la vegetazione australiani? Che vantaggi offrono? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nella pagina seguente (p.27) è stata inserita una tabella che rappresenta le principali 

professioni svolte dagli abitanti della Vallemaggia partiti verso l’Australia.  

4.1. Con un colore sottolinea le prime due professioni corrispondenti ad un elevato numero di 

persone emigrate.  

4.2. Spiega qual è il collegamento tra queste cifre e l’annuncio apparso su Gazzetta Ticinese. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PROFESSIONI DEGLI EMIGRANTI VALMAGGESI 

 

 

 
Fonte dati: Cheda, G. (1979) L'emigrazione ticinese in Australia (Vol I). Armando Dadò. 
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CONDIZIONI DI VITTO E ALLOGGIO PER PASSEGGERO E PER CLASSE 

(DURANTE UNA SETTIMANA) 

 

Articoli 

 

 

2a classe 

 

Intermedio 

 

3a classe 

 
 

biscotto di mare 

manzo 

maiale 

vivanda in cassa 

farina 

piselli secchi  

riso  

pomi di terra secchi 

polenta 

merluzzo salato 

confetture 

uva passa 

grasso di bue e di porco 

the 

caffè 

rottame 

zucchero bianco 

formaggio 

butirro 

sale 

mostarda 

pepe 

melassa 
 
 
 

acqua 

aceti e cetrioli 

         Kg     gr 

 

1 586 

453 

340 

906 

          1     360 

226 

453 

453 

453 

113 

113 

272 

340 

056 

067 

453 

204 

204 

340 

045 

011 

011 

226 

 

 

      l. 

     23        853 

        212 

         Kg     gr 

 

1    586 

340 

680 

453 

          1     360 

                 340 

226 

226 

453 

113 

113 

181 

170 

045 

056 

385 

385 

385 

170 

045 

011 

011 

                 226 

 
 
      l. 

     23        853 

                 283 

         Kg     gr 

1    586 

566 

340 

226 

906 

340 

226 

113 

453 

113 

113 

045 

045 

045 

045 

340 

340 

340 

085 

045 

005 

005 

                 226 

 

 

 

      l. 

     23        853 

                 141 

 
Fonte dati: Cheda, G. (1979) L'emigrazione ticinese in Australia (Vol I). Armando Dadò. 

 

Così scrive inoltre un’agenzia su La Democrazia nel novembre del 1854: 

Viaggiatori di seconda e terza classe: devono munirsi della biancheria per il letto, delle 

posate, del bicchiere e di due secchi, uno per l’acqua pulita e uno per l’acqua sporca.  

Indicazioni sulla somministrazione del cibo: il vitto, a bordo, viene somministrato ai 

passeggeri già bello e cotto, e nella ragione di tre pasti al giorno.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ora, continuiamo la storia di Aquilino Righetti: 

 

Il viaggio in Australia di Aquilino Righetti, Someo (Vallemaggia) 

 

Il Saint. Liduine ebbe quasi sempre a vento contrario o nulla affatto, e di conseguenza 

il viaggio fu lungo e periglioso assai. La cucina si faceva in un modo primitivo e anche 

spiccio. Ogni emigrante aveva un sacchetto numerizzato come i soldati, in ogni 

sacchetto si versava, riso, patate, fagiuoli ed altri cereali, e legato per bene versavano 

con il contenuto, entro un’enorme caldaia d’acqua bollente, e dopo la dovuta cottura, 

ognuno ritirava il suo sacco ed il mangiare era pronto e servito. Coll’andare dei mesi, si 

cambiò anche l’uso dei sacchetti ed il nostro pasto fu ridotto addirittura per metà: la 

razione giornaliera si misurava col cucchiaio, ed appena abbastanza per tenerci vivi. 

Verso gli ultimi giorni la razione giornaliera fu ridotta ancora di più; pochi chicchi di 

granoturco ed ossa abbrustoliti per renderli più commestibili, dovevano bastare per 

sfamarci.  

(…) La nostra destinazione era per Melbourne Stato di Victoria, ma per accorciare il 

viaggio già troppo lungo ci sbarcarono a Sydney. (…) dopo 167 giorni di solo mare, 

sbarcammo a Sydney nel mese di aprile (…) e le autorità locali non vollero permettere 

il nostro sbarco; vedendoci così malconci e sfiniti, temendo fossimo infetti da malattie 

contagiose, esigevano che facessimo la cosidetta quarantina, e la dovuta visita 

sanitaria, come si usa con emigranti sospetti. 

(…) Io mi recai a lavorare 6 miglia distante da Sydney ed in compagnia dei cugini Placido 

e Giuseppe Caporgno coltivammo la vigna, verdura e tabacco, più tardi nel 1857 mi 

recai a Melbourne (…) andai a lavorare con il fratello Raffaello nelle miniere di Jim Crow.  

 

In Cheda, G. (1979). L'emigrazione ticinese in Australia (Vol II, pp.366-369). Armando Dadò.  

 

Sul cibo, altre importanti testimonianze: 

 

(…) l’acqua comincia ad essere pessima a causa del gran caldo par aqua marcia.  

(…) cominciano a dare i pomi di terra secchi, i verdi sono marciti la carne nei tolle è 

marcia l’acqua va di male in peggio e puzza da lontano. 

(…) i pidocchi cominciano a passeggiare franchamente di una cabina al altra.  

(…) questa settimana ci hanno dato la carne di porco e di vaccha che spuzzava in 

maniera che ci fa impossibile il mangiarne abbenché abiamo una fame piutosto grande. 

 

in Arcioni, G. & Cheda, G. (Cur.). (1974). Memorie di un emigrante ticinese. Fondazione Piero Pellegrini. 
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1. Trovi corrispondenza tra le fonti “pubblicitarie” che abbiamo analizzato in precedenza 

e quanto descritto nel testo? 

Motiva la tua risposta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Perché il Saint. Liduine fa sbarcare i passeggeri a Sydney?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cosa fanno le autorità australiane all’arrivo della nave? Perché? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Di che cosa si rendono conto Aquilino e gli altri someesi?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Che professione svolgono in Australia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Prova a trarre qualche conclusione sugli annunci pubblicati dalle agenzie 
d’emigrazione e sulle loro pubblicità.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Terminiamo il racconto di Aquilino Righetti: 

 

Il viaggio in Australia di Aquilino Righetti, Someo (Vallemaggia) 

 

(…) La storia meravigliosa dell’oro che già ci aveva ubriacati prima di partire da casa 

nostra, noi non la conoscevamo che in parte “bisognava conoscerne anche il resto”. 

Ogni medaglia ha un verso ed il rovescio e vedemmo a dura prova anche il rovescio. 

L’Australia era effettivamente un paese ricchissimo in fatto di miniere d’oro (…) ma i 

veri tesori erano già nelle mani dei spicolatori più avveduti di noi, da non lasciarci più 

campo alle nostre speranze industriali di avventurieri quali eravamo noi.  

(…) Una vera folla si riversava in Australia da ogni parte d’Europa. Pastori avevano 

abbandonato il gregge, agricoltori avevano gettato la vanga e la zappa illusi di poter in 

breve raccogliere la ricchezza che diversamente sarebbe stata così vana. Il miraggio 

dell’oro allettava tutti, ubbriacava tutti. Fra gli avventurieri figuravano non solo 

agricoltori e pastori, ma anche avvocati, dottori, ingegneri e poeta, tutti si recavano in 

Australia, non già col proposito di scavare l’oro, ma coll’intenzione di pelare in altro 

modo quei pochi fortunati che l’avrebbero trovato. Disillusi ben presto, più di noi, 

dovettero anch’essi in gran numero, abbracciare il nostro mestiere e furono visti molti 

di tali sfruttatori fasciare il manico del piccone col fazzoletto per non guastarsi le mani.  

 

1. Spiega il significato di quest’ultima frase:  

… ben presto, più di noi, dovettero anch’essi (con riferimento ad avvocati, dottori, ingegneri, 

poeti, ecc.) in gran numero, abbracciare il nostro mestiere e furono visti molti di tali sfruttatori 

fasciare il manico del piccone col fazzoletto per non guastarsi le mani. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Commenti e osservazioni: 
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Appendice 11 
 

L’emigrazione ticinese in Australia: analisi di documenti a coppie e in 

piccoli gruppi 
 

COPPIA A 

Dichiarazione pubblicata sul giornale “La Democrazia” in data 14 dicembre 1854 
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COPPIA B 

Testimonianza di Alessandro Brocchi, Montagnola 

Melbourne, 10 novembre 1855. 

 

Ticinesi Carissimi! 

Il giorno 5 ottobre la Società Rebora sbarcò nel porto Sydney in Australia una 

compagnia di 176 passeggeri così magri e consunti dalla fame e dalla miseria, 
che noi altri, che ci troviamo qui sino dallo scorso marzo 1855, non conoscevamo 

più i nostri cari compatrioti, e tutti ci siamo messi a piangere fortemente al 

vederli così tristi. Due giorni dopo il loro arrivo in Melbourne, abbiamo formato 
un comitato, onde dare soccorso ai poveri 176 passeggeri, ed immediatamente 

abbiamo fatto ricorso alla Polizia, onde far arrestare quel birbante di capitano; 
ed immediatamente si aprì un processo. Alla vista di sì brutta azione non 

possiamo fare a meno di fremere e di renderne edotti i Ticinesi, onde imparino 
almeno a spese altrui ad essere più guardinghi: perciò preghiamo il signor 

Redattore della Democrazia a voler pubblicare questa nostra lettera nel suo 
giornale, che ci giunge sempre carissimo, come un amico sospirato che ci porta 

notizie della nostra diletta patria. 
 

E prima di stringer contatto con qualsiasi Società, è necessario aprir ben gli 
occhi, perché son diggià stati tanti e poi tanti i maltrattati e gl’ingannati da 

codesti trafficanti di carne umana.  
Compatrioti carissimi: non date poi ascolto a quei broglioni maledetti, che 

prometton 25 a 30 franchi al giorno a qualunque sorta d’operai: questo nol 

credete, perché noi siamo partiti con quella fiducia di lavorare del nostro 
mestiere, ma invece ci tocca adoperare la zappa e il zappone, e lavorare alle 

miniere. Per buona sorte che Dio ci dà la salute e la buona voglia di travagliare 
altrimenti se avessimo aspettato di lavorare del nostro mestiere, certamente 

saremmo tutti morti di fame. 
 

Del resto riflettete bene al proverbio: chi sta bene non si muove. Noi sottoscritti 
oggi ci troviamo in città onde far provista delle cose bisognevoli al vitto ordinario.  

Intanto vi salutiamo o cari compatrioti di tutto cuore, e siamo i vostri sinceri 
amici 

 
Brocchi Alessandro di Montagnola, 

Poncini Francesco d’Agra, 
Bottami Giuseppe di Bigogno, 

Indumi Matteo della Grancia, 

G. Ramelli della Grancia. 
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COPPIA A: LINEE GUIDA PER LA SINTESI 
 

 
Titolo 

Documento 
 

 

 

 

 
Tipo di fonte 

 

 

 

 
Data  

 

 

 
Autore/i del 

testo (scrivere 
solo quelli 
principali) 

 

 

 

 
Chi sono gli 
autori? Che 

ruolo hanno? 
 

 

 
 
 
 

Descrizione 
testo 

(Personaggi, 
messaggio 
dell’autore) 

 
 
 
 

Di che cosa parla il documento? Che messaggio vogliono trasmettere gli autori? 

 

 

 

 
 
 
 

Motivazioni 
degli autori 

 
 
 
 

Perché gli autori si sentono in dovere di scrivere questo documento? Lo fanno 

spontaneamente?  

 

 

 

 

 

 

Ora confrontatevi con la coppia B. Dopo avere discusso insieme, scrivete in questo riquadro 

le vostre conclusioni. 
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COPPIA B: LINEE GUIDA PER LA SINTESI 
 

 
Titolo 

Documento 
 

 

 

 

 
Tipo di fonte 

 

 

 

 
Data  

 

 

 
Autore/i del 

testo  
 

 

 

 
Chi sono gli 

autori?  
 

 

 
 
 
 

Descrizione 
testo 

(Personaggi, 
messaggio 
dell’autore) 

 
 
 
 

Di che cosa parla la lettera? Che messaggio vogliono trasmettere gli autori? 

 

 

 

 
 
 
 

Motivazioni 
degli autori 

 
 
 
 

Perché gli autori si sentono in dovere di scrivere questo documento? Lo fanno 

spontaneamente?  

 

 

 

 

 

 

Ora confrontatevi con la coppia A. Dopo avere discusso insieme, scrivete in questo 

riquadro le vostre conclusioni. 
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Appendice 12 
 

Le mappe mentali realizzate in classe 
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Appendice 13 
 

Intervento di Stefano Ferrari: lettera alle famiglie 
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Appendice 14 
 

Mattinata con gli allievi del CFA: lettera alle famiglie 
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Appendice 15 
 

Domande da porre agli studenti del CFA 

 

 

Hai dei nuovi amici? 

Quanto è durato il tuo viaggio? 

Ti trovi bene ora? 

Ti piacerebbe visitare qualche posto nel mondo? 

Qual è il tuo passatempo? 

Qual è uno dei tuoi più grandi sogni? 

È difficile convivere con le persone con le quali vivi ora al centro? 

Com’è stato il viaggio? 

La tua vita è cambiata in positivo da quando sei qui? 

Come ti sentivi durante il viaggio? 

Com’era casa tua prima di venire in Europa? Ti trovavi bene? 

Cosa ti aspettavi dalla Svizzera? E la Svizzera rispetta le tue aspettative? 

Qual è stato il motivo per il quale hai deciso di venire in Svizzera? 

Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 

Dove vorresti andare a vivere? 

Sei felice in Svizzera? 

Cosa mangiavate durante il viaggio? 

Fai fatica ad imparare la lingua? 

Come ti sei sentito quando sei arrivato in Svizzera? 

Cosa ti sei portato per il viaggio? 

Siete stati discriminati da quando siete in Europa? 

Quali erano i tuoi pensieri durante il viaggio? 

Cos’hai provato quando sei dovuto scappare dal tuo paese? 
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Appendice 16 
 

Esercizi proposti durante la mattinata con i ragazzi del CFA 
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Appendice 17 
 

Sondaggio finale 
 
 

 

1. Ritieni importante conoscere aspetti storici delle migrazioni ticinesi? Motiva la tua 
risposta. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Questo percorso didattico è stato utile per ampliare le tue conoscenze rispetto al 
fenomeno delle migrazioni? Pensi che possa essere utile conoscere meglio questo tema 
nella tua vita? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Cosa hai apprezzato maggiormente di questo percorso didattico -quali sono i temi 
che hanno suscitato il tuo interesse e la tua curiosità-? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Cosa invece hai apprezzato in minore misura e desidereresti modificare? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Appendice 18 
 

La verifica sommativa: parte individuale 
 

Nome e Cognome:…………………………………………….           Data:…………………………….. 

Totale………/    15   Punti NOTA: 
 

VERIFICA   DI   STORIA 3 - fila A 

1. Osserva ATTENTAMENTE questa immagine. Spiega: 

- Chi potrebbe essere il protagonista. Fai un’ipotesi sul suo luogo d’origine. (0.5 pt.) 

- Di che mestiere si occupa e in che epoca ci troviamo. (0.5 pt.) 

- Che cosa fa con i soldi che guadagna. (0.5 pt.) 

- Fai un breve resoconto delle sue condizioni di vita, sia nel luogo di origine che nel luogo in cui 

si trova ora. (0.5 pt.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./2 



Chi sono i migranti? 

105 

 

2. Come abbiamo visto in questo capitolo, nel passato sono state tante le persone che 

hanno lasciato il Ticino per cercare di migliorare le proprie condizioni di vita all'estero. 
Alcuni ce l'hanno fatta, tanti altri hanno dovuto svolgere professioni umili giusto per 

sostenere le loro famiglie.  
 
a) Riporta l’esempio di un personaggio che è riuscito a diventare celebre e spiega in 

modo preciso che cosa ha fatto di importante. (2 pt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Possiamo paragonare la situazione dei ticinesi in epoca moderna a quella dei migranti 

del giorno d’oggi? Quali sono stati i cambiamenti, o viceversa le cose che non sono 
cambiate rispetto al passato? (2 pt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./4 

 

3. Leggi il seguente passo e rispondi alle domande che trovi alla pagina seguente, 

aiutandoti anche con le informazioni che già conosci sulla vicenda: 
 

[...] Chi scrive, cinquant'anni fa, aveva quasi 8 anni quando partì […]. Si partiva 
volentieri, pur di evadere verso l'incognito senza l'ombra di cosa fosse la vera realtà. Lo 

sapevano però le mamme di questi ragazzi, compresa la mia. […] Tanti altri ragazzi 
della mia età e forse più giovani hanno fatto questa esperienza. Chi scrive è stato 
l'ultimo del paese ad esercitare questo mestiere; solo per 2 anni, ma questi sono stati 

sufficienti per descrivere la vita, la sofferenza fisica di questi poveri esseri umani, ridotti 
come talpe ad entrare in tutti i buchi dei camini, nelle caldaie delle macchine a vapore, 

nelle ciminiere, mal nutriti, costretti a cercare in ogni casa un pezzo di pane per sfamarsi 
ed ancora mal vestiti costretti a dormire in una stalla, in un fienile o in una sosta in 
mezzo alla paglia. Il freddo era il peggior nemico. Come riscaldarsi se non pigiandosi 

l'uno contro l'altro, ricoprendosi con quei 3 o 4 sacchi che servivano per portare la 
fuliggine. 
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a) Di che mestiere parla l’autore? (0.5 pt.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) “Si partiva volentieri, pur di evadere verso l'incognito senza l'ombra di cosa fosse la 

vera realtà”.  
Di quale realtà ci parla l’autore? Prova a descriverla. Sii preciso nella tua descrizione, 
cerca di elencare il maggior numero possibile di elementi che ti permettono di rendere 

conto delle condizioni di lavoro, di vita e sociali di queste persone.  (5 pt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Da dove potrebbe arrivare l’autore? Quale potrebbe essere il suo luogo di origine? 
(0.5 pt.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Spiega -brevemente e a grandi linee- quale viaggio doveva effettuare chi 
intraprendeva questa strada.  (3 pt.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./9 
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Nome e Cognome:…………………………………………….           Data:…………………………….. 

Totale………/   15    Punti NOTA: 
 

 

VERIFICA   DI   STORIA 3 - fila B 

1. Spiega brevemente perché possiamo definirci africani. (4 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           Tot. …./4      

     

2. Leggi il seguente passo e rispondi alle domande che trovi in parte in questa pagina 

e in quella seguente, aiutandoti anche con le informazioni che già conosci sulla 
vicenda: 

 
[...] Chi scrive, cinquant'anni fa, aveva quasi 8 anni quando partì […]. Si partiva 

volentieri, pur di evadere verso l'incognito senza l'ombra di cosa fosse la vera realtà. Lo 
sapevano però le mamme di questi ragazzi, compresa la mia. […] Tanti altri ragazzi 
della mia età e forse più giovani hanno fatto questa esperienza. Chi scrive è stato 

l'ultimo del paese ad esercitare questo mestiere; solo per 2 anni, ma questi sono stati 
sufficienti per descrivere la vita, la sofferenza fisica di questi poveri esseri umani, ridotti 

come talpe ad entrare in tutti i buchi dei camini, nelle caldaie delle macchine a vapore, 
nelle ciminiere, mal nutriti, costretti a cercare in ogni casa un pezzo di pane per sfamarsi 

ed ancora mal vestiti costretti a dormire in una stalla, in un fienile o in una sosta in 
mezzo alla paglia. Il freddo era il peggior nemico. Come riscaldarsi se non pigiandosi 
l'uno contro l'altro, ricoprendosi con quei 3 o 4 sacchi che servivano per portare la 

fuliggine. 
 

a) Di che mestiere parla l’autore? (0.5 pt.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) “Si partiva volentieri, pur di evadere verso l'incognito senza l'ombra di cosa fosse la 

vera realtà”.  
Di quale realtà ci parla l’autore? Prova a descriverla. Sii preciso nella tua descrizione, 

cerca di elencare il maggior numero possibile di elementi che ti permettono di rendere 
conto delle condizioni di lavoro, di vita e sociali di queste persone.  (5 pt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Da dove potrebbe arrivare l’autore? Quale potrebbe essere il suo luogo di origine? 
(0.5 pt.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Spiega -brevemente e a grandi linee- quale viaggio doveva effettuare chi 

intraprendeva questa strada.  (3 pt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./9 
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3. Osserva ATTENTAMENTE questa immagine. Spiega: 

- Chi sono i tre protagonisti. Fai un’ipotesi sul loro luogo d’origine. (0.5 pt.) 

- Di che mestiere si occupano. (0.5 pt.) 

- Cosa fanno con il denaro che guadagnano. (0.5 pt.) 

- Fai un breve resoconto delle loro condizioni di vita. (0.5 pt.) 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./2 
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Appendice 19 
 

La verifica sommativa: versione differenziata 

 
Nome e Cognome:…………………………………………….           Data:…………………………….. 

Totale………/   14    Punti NOTA: 
 

VERIFICA   DI   STORIA 3 - fila B 

1. Osserva ATTENTAMENTE questa immagine. Spiega: 

- Chi sono i tre protagonisti. Fai un’ipotesi sul loro luogo d’origine. (0.5 pt.) 

- Di che mestiere si occupano. (0.5 pt.) 

- Cosa fanno con il denaro che guadagnano. (0.5 pt.) 

- Fai un breve resoconto delle loro condizioni di vita. (0.5 pt.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Tot. …./2 
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2. Leggi il seguente passo e rispondi alle domande che trovi in parte in questa pagina 

e in quella seguente, aiutandoti anche con le informazioni che già conosci sulla 
vicenda: 
 
[...] Chi scrive, cinquant'anni fa, aveva quasi 8 anni quando partì […]. Si partiva 

volentieri, pur di evadere verso l'incognito senza l'ombra di cosa fosse la vera realtà. Lo 
sapevano però le mamme di questi ragazzi, compresa la mia. […] Tanti altri ragazzi 
della mia età e forse più giovani hanno fatto questa esperienza. Chi scrive è stato 

l'ultimo del paese ad esercitare questo mestiere; solo per 2 anni, ma questi sono stati 
sufficienti per descrivere la vita, la sofferenza fisica di questi poveri esseri umani, ridotti 

come talpe ad entrare in tutti i buchi dei camini, nelle caldaie delle macchine a vapore, 
nelle ciminiere, mal nutriti, costretti a cercare in ogni casa un pezzo di pane per sfamarsi 
ed ancora mal vestiti costretti a dormire in una stalla, in un fienile o in una sosta in 

mezzo alla paglia. Il freddo era il peggior nemico. Come riscaldarsi se non pigiandosi 
l'uno contro l'altro, ricoprendosi con quei 3 o 4 sacchi che servivano per portare la 

fuliggine. 
 
a) Di che mestiere parla l’autore? (0.5 pt.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) “Si partiva volentieri, pur di evadere verso l'incognito senza l'ombra di cosa fosse la 
vera realtà”.  

Di quale realtà ci parla l’autore? Prova a descriverla. Sii preciso nella tua descrizione, 
cerca di elencare il maggior numero possibile di elementi che ti permettono di rendere 
conto delle condizioni di lavoro, di vita e sociali di queste persone.  (5 pt.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) Da dove potrebbe arrivare l’autore? Quale potrebbe essere il suo luogo di origine? 
(0.5 pt.) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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d) Spiega -brevemente e a grandi linee- quale viaggio doveva effettuare chi 

intraprendeva questa strada.  (3 pt.) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./9 

 

3. Completa la tabella sottostante, inserendo il nome del mestiere corretto accanto alla 

descrizione delle professioni svolte dai ticinesi che emigravano verso l’Italia.  Ogni 
risposta corretta vale 0.5 punti. 

 

Muratori - Facchini - Venditori ambulanti - Architetti - Stallieri - Spazzacamini 

 

 Al servizio di mercanti e rivenditori della 
zona, si occupavano di trasportare in 

spalla o con le carriole merci (vino, 
grano, fieno, carne, ecc.) da luoghi 

lontani fino alle città italiane.  

 Passando da una bottega all’altra, 

commerciavano castagne cotte, 
cioccolata o frutta. 

  
Ripulivano dalla fuliggine le canne dei 
camini. 

 

 Curavano i cavalli di vescovi e cardinali, 

preparavano le carrozze per i loro viaggi. 

 Lavoravano sulle impalcature e 

costruivano edifici e monumenti. 

 Hanno dato un importante contributo allo 

sviluppo e allo splendore delle città 
rinascimentali. 

 

Tot. …./3 



Chi sono i migranti? 

113 

 

Appendice 20 
 

La verifica sommativa: il lavoro di gruppo 

 
Lettera di Clemente Bonetti (Someo, Valle Maggia) dalla California 

 

Santa Maria, Cal. Maggio 27 1894 

 

Sig. Emilio Dalido,  
 

Tua lettera del 25 aprile ricevuta. Vorrei essere abile per darti un parere pel 

futuro, ma su questo temo del successo. Cercherò darti un’idea della situazione 
cosi potrai giudicare da te stesso. Per parte mia fui sempre contento d’essermi 

recato in California perché avevo già imparato a lavorar duro. Qui come altrove 
vi sono quelli contenti come pure quelli che fanno miseria e fra questi vi sono 

pure dei Someesi. Quest’anno l’annata è molto secca cioè cattiva, i prezzi del 
foraggio* e granaglie** aumentano e quelli dei lavoranti diminuiscono al 

presente il lavoro non è abbondante come negli anni passati per darti una prova 
io impiego nella miglior stagione (cioè da febr. a giugno) dieci lavoranti e più. 

Questa volta non ne impiegai che sette del resto in proporzione coloro che 
parlano male della California sono quelli che anno poca voglia a far bene, e 

vorrebbero intascar moneta senza sudore. 
 

I mungi vacche ricevevano dai 25 ai 30 scudi al mese (uno scudo vale fr. 5) la 
cattiva stagione ed il basso prezzo del prodotto a fatto diminuire i prezzi e ora si 

paga dai 20 ai 25 e per ricever questo bisogna mungere almeno 25 vacche sul 

meglio della stagione e 35 quando ne fanno poco. Al presente per 200 vacche 
tengo sei uomini. Gli emigranti ricevono sempre un poco meno almeno fintanto 

che si fanno conoscienti al lavoro. Ora potrai fare del tuo meglio se avesti da 
arrivare da queste parti se ho lavoro volentieri ti occuperò, e se non potessi 

cercherò d’informare i miei conoscienti. Il miglior tempo di trovar lavoro subito 
sarebbe vicino a Natale. È circa una settimana che è nuvolo e piovigginoso la 

stagione al presente guarda piuttosto bene.  
Il Signore che ci a beneficati gl’anni passati certo non sarà tanto ostinato anche 

questa volta.  
Tanti saluti co’tuoi genitori. Tuo 

 
C. Bonetti 

 
 

 

* sostanza che serve di alimento al bestiame domestico 
**l’insieme o l'assortimento dei prodotti cereali destinati all'alimentazione 
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Dopo avere letto la risposta di Clemente Bonetti al signor E. Dalido, rispondi alle 

seguenti domande: 

 

1. “Cercherò darti un’idea della situazione così potrai giudicare da te stesso”. Che cosa 

potrebbe avere chiesto E. Dalido a Clemente Bonetti? (1 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Fai un paragone tra la situazione che descrive Clemente Bonetti in California e le 

testimonianze dei ticinesi che hanno deciso di partire in Australia (analizzate in classe). 

Sii preciso e fai ricorso al maggior numero di elementi possibili. (4 pt.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Quali sono, secondo Bonetti, i possibili destini dei ticinesi che decidono di emigrare 

in California? (1 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. “Gli emigranti ricevono sempre un poco meno almeno fintanto che si fanno 

conoscienti al lavoro”. Per quale motivo Clemente Bonetti, un ticinese emigrato in 

California, scrive questa frase? (2 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Perché, a tuo modo di vedere, Emilio Dalido si rivolge proprio a C. Bonetti? Motiva la 

tua risposta, facendo anche riferimento al caso australiano.  (2 pt.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./10 
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Lettere di Clemente Bonetti (Someo, Valle Maggia) dalla California 

 

Santa Maria Gennaio 14 – 1888 

 

Amico Lucca 

 
Non sapendo in qual maniera ritornare, essendo lungo tempo che ricevetti vostre 

nuove, pensai oggi inviarvi un foglio che essendo quello del primo dell’anno vi 
porterà le nuove più importante dei ticinesi in California. In quest’anno sembra 

che gli affari del rancio* andranno alquanto bene, cioè il burro non fu mai a così 
alto prezzo da quattro o cinque anni passati quest’anno è il doppio dell’anno 

passato. Il freddo però di questi giorni è straordinario (…) fin ora l’erba è scarsa 
causa il gran freddo. In alcuni luoghi il bestiame muore dalla fame.  

 
Noi fin’ora siamo al sicuro. Ho un rancio in affitto di 150 vacche in compagnia di 

mio fratello Battista e le cose del rancio vanno alquanto bene. La salute però del 

fratello è alquanto miserabile.  
Mio fratello Giuseppe ha venduto il suo bestiame ed ora tiene solo una macelleria 

e forse sul finir della primavera, farà visita in patria, e quando questo ritornerà 
anchio circherò d’imitarlo. Il resto delle novità le troverete sul giornale.  

 
Santa maria Marzo 16 – 1889  

 
Amico Lucca 

 
(…) sento rammarico che le annate vanno così male, principalmente che non si 

fa vino (…).  
 

Intanto che a casa succede questo io mi trovo qui pacifico e contento, mungo 
nel rancio un numero di 130 vacche che danno 200 libbre di burro al giorno 

(circa 90 kg), per latte è il miglior tempo ch’io abbi visto, il prezzo però è assai 

baratto**.  
Stagione non può essere meglio (…). Io e mio fratello Battista siamo in sieme, 

abbiamo in affitto 1800 acre (circa 7284341 metri quadrati) di terreno e al 
presente passiamo piuttosto bene. 

 
Spero che questa troverà voi e famiglia in buona salute.  

Inchiuso troverete un mio ritratto che spero vi sarà grato.  
Contento che leggete così potrete avere un’idea del paese e delle risorse di 

queste parti. (…) Sempre vostro sincero amico 
 

Clemente Bonetti 
 

 
* fattoria, ranch. 

** a buon mercato.  
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Dopo avere letto le lettere di Clemente Bonetti, rispondi alle seguenti domande: 

 

1. Perché secondo Bonetti gli affari del rancio andranno alquanto bene nel 1888? (1 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. (…) sento rammarico che le annate vanno così male, principalmente che non si fa 

vino (…).  

A che cosa si riferisce Bonetti? Di che situazione parla? (1 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Qual è la situazione del rancio di Bonetti nel 1889? (2 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Fai un paragone tra la situazione che hai appena descritto e l’avventura che molti 

ticinesi hanno intrapreso in Australia. Sii preciso e fai ricorso al maggior numero di 

elementi possibili. (4 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quale potrebbe essere l’origine delle differenze descritte? Ovvero, perché queste 

esperienze sono state così diverse tra loro? (2 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./10 
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Lettere di Francesco Sassi, Sonvico (Lugano) 

Simoca li 8 Novembre 1890 
 

Carissima Madre ! 
 

Ieri dopo 29 giorni di viaggio sono felicemente arrivato a Simoca. Ho fatto un 
felice viaggio tanto in mare che in terra, e grazia Dio godo perfetta salute, come 

pure voglio sperare il simile di voi, o cara Madre, e dei miei fratelli e sorelle.  
Arrivati a Buenos Aires abbiamo trovato il Cugino Bernardo Ghiggia 

appositamente venuto a ricevermi al Vapore, che mi condusse a Simoca. 
Oggi fu per me una grandissima consolazione a ricevere il mio caro Padre e 

trovarlo in buona salute. Appena mi ha visto mi corse in contro abbracciandomi 
e baciandomi e tanto l’uno che l’altro non potevano proferir (offrire, proporre) 

parola alla consolazione e le lagrime spontarono dagli occhi da ambe due 

Tornandovi discorrere del mio Viagio in mare nono soferto niente perché è stata 
tranquillo e labbiamo salpato in 21 giorni (…). Di più in terra ci siamo fermati un 

giorno a Buenos Aires, un giorno al Rosario e un giorno a Córdoba e qui abbiamo 
potuto vedere solo che moglie di Modesto e il suo fratello Francesco.  

(…) 
 

Cara Madre, non posso ameno augurarvi buona salute, buone feste Natalizie, e 
altrettanto Capo d’Anno a voi miei fratelli e sorelle e tutti i nostri parenti,  

 Adunque ricevete i miei sinceri saluti come pure saluterete i miei fratelli e 
sorelline e tutti i nostri parenti. 

Ricevete pure un bacio dal 
       Vostro Aff.mo figlio Francesco 

 
Simoca 1 Gennaio 1892 

 

Cara Mamma 
Si come oggi è il primo giorno de lanno o risolto di darle mie notizie io mi trovo 

qui in sieme al Battistin e mio padre si trova in sieme Bernardo lontano da qui 
un ora a cavallo 

Io qui mi ocupo nella cucina e anche nella botega e sono buono anche di andare 
a cavallo qui si mangia molta carna e polastri e tanta frutta, qui frapoco 

madurerà la uva (…). 
 Abiamo 200, galline 7 gatta 20, cane 50 cavalli 100, buoi (…) qui abimo 

un bel giardino condentro tante piante di aranci piante di marene di pere pome 
una bella vigna e ogni sorta di fiore, mio padre é stato qui la settimana pasata 

a mazare due porscelli. 
 

(…) fatemi saper come va la banda di Sonvico. 
 

Vi salula la Benadeta vi saluto io, 

vi saluta la pina vi luta il Battistin 
 

E sono il Vostro figlio Cechin 
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Per farsi un’idea, la 

distanza tra Buenos Aires 

e Tucumán/Simoca 

Equivale più o meno alla 

distanza tra Lugano e 

Barcellona (Spagna). 

~1200 km 

 

Simoca 
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Dopo avere letto le lettere di Francesco Sassi, rispondi alle seguenti domande: 

 

1. Paragona il viaggio di Francesco Sassi verso Buenos Aires con quello di Aquilino 

Righetti (testimonianza analizzata in classe) verso l’Australia. (1 pt.)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Spiega quale potrebbe essere stata la vita di Francesco Sassi in Ticino (che tipo di 

lavoro svolgeva, era istruito o meno, ecc.). Perché si reca in Argentina? 

Motiva la tua risposta esponendo le parti delle lettere che ti permettono di giungere a 

queste riflessioni. (1 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Al suo arrivo a Buenos Aires Francesco ritrova il cugino Bernardo Ghiggia; un mese 
più tardi può finalmente rivedere il padre; due anni dopo scrive alla madre parlandole 
di un certo Battistin. Tenendo in considerazione le persone di cui parla nel suo racconto, 

spiega il concetto di “catena migratoria”. (2 pt.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Fai un paragone tra la vita in Argentina di Francesco e le esperienze dei ticinesi che 

hanno cercato di diventare ricchi in Australia. Sii preciso e fai ricorso al maggior numero 

di elementi possibili. (4 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quale potrebbe essere l’origine delle differenze descritte? Ovvero, perché queste 

esperienze sono state così diverse tra loro? (2 pt.) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./10 
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Lettere di Giuseppe Garzoli, Maggia (Valle Maggia) 
 

 
New York, 1 Novembre 1891 

 
 

Carissima madre, 
 

Dopo tanto guardare, contar giorni finalmente ieri sabato cominciammo vedere 
terra tante piccole barchette a vela noi tutti contenti e dopo alcune ore 

arrivammo a New York. Il viaggio non poteva essere meglio di cosi noi se 
volessero domandare come è il mare quando è in borasca non lo possiamo 

raccontare. (…) Quello che devo rimarcare e questo ci siamo lasciati rubare i 
piatti e quindi non mi davano più d’amangiare, soltanto che pane e vino, senza 

non possiamo lamentarci, siamo fatto tanto compagnia (ma oltre a ciò non 
possiamo lamentarci, ci siamo fatti compagnia). Altro non ci resta a dirvi che col 

salutarvi cordialmente (…) 

 
 

Petaluma (città vicino a S. Fransico) 20/10. 1898 
 

Mamma carissima,  
 

Ho tardato fin’ora a scriverti, perché o per il lavoro o per la stanchezza non ho 
mai potuto mettermi alla via. Quando ho finito di lavorare a molgere*, riposai 

alcuni giorni e dopo mi cercarono subito di lavorare a pressar fieno e paglia cioè 
di imbalarlo come diciamo noi, sicché un giorno si lavora per Paolo un altro per 

Pietro o per Tizio o per sempronio, che a dirlo in breve si è sempre colla coperta 
in spalla.  

Questo è un lavor duro si comincia alla mattina alle 4, fino alla sera a notte cupa 
e se cè la luna si lavora anche di notte, però si fanno delle buone giornate; fino 

a due scudi e mezzo al giorno. (…) Adesso ho terminato, e spero che presto 

comincerò di nuovo a monger vacche. Di salute sto bene e non posso desiderarne 
di meglio. Unito a questa vi manderò il mio ritratto, un pò rozzo però spero che 

sarete contenti lostesso. Però devo dirvi che avrei molto piacere, che lo faceste 
fare anche voi tutt’insieme e mandarmene una coppia anche a me che ne son 

molto desideroso. 
Ho ricevuto lettera dalla Gina e dalla Ida, però non gli ho riscontrato, non 

pensare del male, ma invece pensate che quando scrivo alla mamma e tanto 
come a scrivervi tutti in compagnia, perché pensate che io sono soltanto uno, e 

voi altri invece siete in tre (…).  
 

(…) Per questa volta non ho più altro a dirvi, però vi scriverò presto ancora. 
Salutate per me chi vi aggrada, e sono il vostro affezionatissimo  

  Giuseppe 
 

*mungere 
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Dopo avere letto le lettere di Giuseppe Garzoli, rispondi alle seguenti domande: 

 

1. (…) Quello che devo rimarcare e questo ci siamo lasciati rubare i piatti e quindi non 

mi davano più d’amangiare, soltanto che pane e vino (…). Perché Giuseppe può ricevere 

da mangiare solo con il suo piatto? Perché mai rubare dei piatti? (1 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Giuseppe scrive alla madre da Petaluma (California, USA) il 20 ottobre 1898. (1 pt.) 

- Che professione svolge? 

- Elenca i punti negativi e quelli positivi di tale professione.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Paragona il viaggio di Giuseppe Garzoli verso New York con quello di Aquilino Righetti 

(testimonianza analizzata in classe) verso l’Australia. (2 pt.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Fai un paragone tra la vita in California e le esperienze dei ticinesi che hanno cercato 

di diventare ricchi in Australia. Sii preciso e fai ricorso al maggior numero di elementi 

possibili. (4 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quale potrebbe essere l’origine delle differenze descritte? Ovvero, perché queste 

esperienze sono state così diverse tra loro? (2 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./10 
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Lettere di Valentino Sassi, Sonvico (Lugano) 
 

Da Bordo presso Barcellona il 4 luglio 1889 

 
Moglie mia Carissima ! 

Fin’ora buono e felicissimo viaggio in buona e perfettissima salute. Tiso dire che 
quantunque sia stato grande il mio rincrescimento ad allontanarmi dall’amata 

mia famiglia ora mi son fatto coraggio e mi rimetto nelle mani dell’Ente Supremo 
e della Beata Vergine che non mi abbandoneranno. 

(…) Sono in un Vapore che forse è l’unico che viaggia celere (veloce) e speriamo 

che in 18 giorni seremo a Buenos Aires se Dio mi compagna.  
 

(…) Si mangia benissimo, ma a dormire da bestia sono in mezzo a tutti i Calabresi 
e Napoletani ve ne sono di questi forse 400. 

 Nel vapore siamo 1000 cerca 
Il male di mare fin ora non l’ho preso e se non fa burasca spero di non 

prenderlo 
Non pensare a niente che io sto bene e sanissimo 

 
 

Valentino Sassi sbarca il 28 luglio 1889 a Buenos Aires e decide di raggiungere 
alcuni conoscenti nella provincia di Tucumán, nel nord-ovest dell’Argentina.  

 
Simoca (Nord-ovest dell’Argentina) il 14 agosto 1889 

 

(…) Arrivato qui sono stato ben accetto, e sto benissimo e almeno fossi partito 
prima, qui è come un Paradiso, e non si ammazza certo dal lavorare e passano 

i giorni che sembrano ore.  
 

Tucumán Maggio 30 1895 
 

Cara Moglie 
(…) Dopo alguni giorni di aver ricevuto questa mia riceverai un avviso dalla 

Banca Svizzera Italiana in Lugano per andare a ricevere una somma che (…) 
oggi sarebbe una somma di duemille cento trenta franchi (fr.2130) però se l’oro 

aumenta ne riceverai meno e se bassa ne riceverai di più e quando vai a ritirarli 
andrai con una persona de tua confidenza a di non dir niente a nessuno. (…) 

principierai (inizierai) da una parte a pagare i debiti e sappiati regolare di tenerne 
anche per tè perché prima che te ne manda ancora deve essere un può più tardi 

(…). Non imprestare niente perche li hai bisogno di pagar i debiti.  

Di salute sto bene e voglio sperare il simile di te e figli. 
(…) 

Non ti dico più niente pronto ti scriverò. 
Ricevi tanti saluti e fanne parte ai figli dal tuo aff.mo  

 
 Marito Valentino  
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Per farsi un’idea, la 

distanza tra Buenos Aires 

e Tucumán/Simoca 

Equivale più o meno alla 

distanza tra Lugano e 

Barcellona (Spagna). 

~1200 km 

 

 

 

Simoca 
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Dopo avere letto le lettere di Valentino Sassi, rispondi alle seguenti domande: 

 

1. Paragona il viaggio di Valentino Sassi verso Buenos Aires con quello di Aquilino 

Righetti (testimonianza analizzata in classe) verso l’Australia. (2 pt.)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Cosa ha spinto Valentino a lasciare il Ticino per recarsi in Argentina? Motiva la tua 

risposta esponendo le parti delle lettere che ti permettono di giungere a queste 

riflessioni. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Il 30 maggio 1895 Valentino scrive alla moglie e le comunica di averle inviato del 
denaro. Spiega perché le dice “andrai con una persona de tua confidenza a di non dir 

niente a nessuno”. (1 pt.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Fai un paragone tra la vita in Valentino Sassi in Argentina e le esperienze dei ticinesi 

che hanno cercato di diventare ricchi in Australia. Sii preciso e fai ricorso al maggior 

numero di elementi possibili. (4 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quale potrebbe essere l’origine delle differenze descritte? Ovvero, perché queste 

esperienze sono state così diverse tra loro? (2 pt.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./10 
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Appendice 21 
 

Tabella di valutazione per la verifica 3 – Parte II  
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Appendice 22 
 

Verifica di Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia 

 
Nome e Cognome:………………………………………………           Data:……………………………… 

Totale………/       Punti NOTA: 

 

VERIFICA   DI   ECCD 1 - fila A 

1. Metti una crocetta sul quadratino VERO o FALSO, a seconda di come consideri le 
seguenti affermazioni. Ogni risposta corretta vale 0.5 pt.  
 
 

Affermazione 
 

 
VERO 

 
FALSO 

1. Si parla di referendum facoltativo quando i cittadini, scontenti di determinate 
decisioni del parlamento, raccolgono 50'000 firme valide sull’arco di 100 giorni a 
partire dalla pubblicazione ufficiale o quando 8 Cantoni lo richiedono. 

  

2. Gli svizzeri che vivono in un altro paese e vogliono votare devono per forza tornare 
in Svizzera quando ci sono le votazioni. È infatti vietato votare dall’estero.   

  

3. In Svizzera, possono votare a livello comunale, cantonale e federale solo le persone 

con la cittadinanza svizzera, che hanno compiuto diciotto anni e che vivono in 

Svizzera. Solo un cantone ha abbassato l’età minima al diritto di voto per le questioni 
federali: si tratta di Turgovia.   

  

4. Nella maggior parte dei casi, le leggi che vengono decise dal Parlamento entrano 
in vigore senza fare votare il popolo. 

  

5. In Svizzera più del 50% della popolazione NON ha il diritto di voto.   

6. La maggior parte dei cantoni della Svizzera francese dà diritto di voto a livello 
comunale anche agli stranieri, di solito dopo un certo periodo di residenza. Due 
(Neuchâtel e Giura) lo accordano anche a livello cantonale. 

  

7. Come avviene in Gran Bretagna e negli USA, anche in Svizzera i detenuti in carcere 
non possono votare.  
 

  

8. In Svizzera, le votazioni possono svolgersi a livello comunale, cantonale e federale. 
 

  

 

Scegli ora due delle affermazioni che hai considerato false e riscrivile in modo corretto: 
 
1. N°...............: (1 pt.) 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

2. N°..............: (1 pt.) 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

Tot. …./6 

2. In classe abbiamo trattato il tema della “Schiavitù moderna” e della “tratta degli 

esseri umani”.  
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Scrivi nel riquadro il titolo del dossier che hai scelto di analizzare.  

 

 

 

a. Spiega brevemente di che cosa parla il dossier che hai scelto. (2 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Spiega perché l’hai scelto: cosa ti ha colpito di più di questo tema? (2 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Ipotizza delle soluzioni per risolvere la problematica descritta nel dossier che hai 

scelto. (2 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./6 

3. Giovedì 20 gennaio hai partecipato all’atelier “Gli altri siamo noi” condotto dal 

documentarista Stefano Ferrari.  

Titolo: 
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a. Commenta questa immagine. Puoi costruire la tua risposta rispondendo alle seguenti 

domande.  

- Chi sono i protagonisti? Descrivili. 

- Dove si trovano? 

- Di che luogo si tratta? Descrivilo. 

- Cosa ci ha raccontato Stefano su questi luoghi? 

- Da dove potrebbero arrivare i protagonisti dell’immagine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./6 

Continua a pagina seguente…  

DOMANDE BONUS. In questa pagina e nella prossima (pg.5) ci sono due domande alle 

quali non sei obbligato a rispondere ma possono farti guadagnare qualche punto. 
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Attenzione: SCEGLIERE SOLO UNA DOMANDA! Se rispondi ad entrambe non verranno 

aggiunti punti.  

 

1. Nel libro “Sotto lo stesso cielo”, che hai ricevuto in regalo il giorno dell’atelier, ad un 

certo punto Stefano dice: 

Arrivati al campo qualcosa attira l’attenzione di molti: vicino al filo spinato eretto per 

bloccare il confine macedone, una numerosa famiglia ha rimesso in spalla tutto. Uomini, 

donne, ragazzi e bambini piccoli si stanno incamminando all’imbrunire davanti agli 

sguardi silenziosi degli altri profughi. La direzione non è quella per cui hanno lottato, 

l’Europa. È quella contraria. La frase che mi entra come un pugnale è quella di un bimbo 

di 10 anni “Torniamo indietro!”. Il padre aggiunge “Se questa è l’accoglienza 

dell’Europa, preferiamo tornare sotto le bombe, almeno moriremo a casa”.  

 

a. “Se questa è l’accoglienza dell’Europa, preferiamo tornare sotto le bombe, almeno 

moriremo a casa”. Commenta questa frase. (0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Perché queste persone vogliono tornare a casa loro? (0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. In uno dei documentari che abbiamo visto durante la mattinata, si raccontava una 

storia simile. Riassumila. (0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Ti ricordi il nome del personaggio che ha vissuto questa storia? Come si chiamava? 

(0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Quali soluzioni proponi per risolvere questo problema? (1 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./3 

2. Venerdì 11 febbraio hai partecipato ad una mattinata di teatro organizzata con la 

collaborazione del CFA (Centro federale d’asilo). Tenendo in considerazione le attività 
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svolte durante questa mezza giornata d’uscita scolastica, prova a rispondere alle 

seguenti domande.  

 

a. Riassumi brevemente questa esperienza. Cosa ti è piaciuto, cosa invece secondo te 

avrebbe potuto funzionare meglio? (0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b. Spiega, a parole tue, cos’è il Centro federale d’asilo e di cosa si occupa. (1 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c. Il Centro federale d’asilo accoglie solo minori non accompagnati? Motiva la tua 
risposta. (0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Cosa ti aspettavi da questa mattinata, prima di svolgere questa esperienza? (0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

e. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto alle tue aspettative? (0.5 pt.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tot. …./3 
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