
Quali sono i motivi che ci spingono a intraprendere un viaggio? Quando è il momen-
to migliore per partire e quali possibilità abbiamo per farlo? Come si spostavano le 
persone in passato e per quale ragione lo facevano? Che aspetto avevano i sentieri 
da loro percorsi? È rimasto qualcosa di queste vie che influenza ancora oggi la nostra 
cultura e il nostro ambiente?

Alla scoperta dei sentieri culturali svizzeri risponde a queste domande e a molte altre ancora. Seguendo il 
principio dell’«incontro originale», si è voluto proporre uno strumento didattico che si contrapponga alle 
realtà virtuali della società mediatica. In questo modo, l’escursione, intesa come forma d’insegnamento 
basata sullo studio del territorio, diventa un elemento importante di un insegnamento multitematico 
vicino alla realtà. 

Questo strumento didattico riprende le tematiche riguardanti gli itinerari culturali, come per esempio il 
traffico, le vie di comunicazione, il commercio, le varie forme del viaggiare, la cultura e lo scambio cultu-
rale, il paesaggio e la trasformazione del paesaggio. Con l’aiuto degli itinerari della ViaGottardo vengono 
presentati esempi concreti relativi a queste tematiche. Le informazioni di base e i compiti si prestano 
bene a essere applicati anche ad altri itinerari, settimane a progetto, escursioni o gite scolastiche. 

La rete degli «Itinerari culturali svizzeri» – in continua espansione – offre agli scolari numerose oppor-
tunità per cimentarsi in incontri diretti con vari fenomeni del loro ambiente. Beni della geografia, della 
storia, della biologia, dell’ecologia, della storia dell’arte e della religione giacciono letteralmente lungo 
i sentieri in attesa di essere scoperti.
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Sentieri culturali nell’insegnamento scolastico 
 

In collaborazione con la Fondazione svizzera Pro Patria, con l’Ufficio per la scuola popolare e lo sport 

del Cantone dei Grigioni e con il Centro didattico cantonale del Canton Ticino, ViaStoria pubblica un 

nuovo testo didattico in lingua italiana. Il libro «Alla scoperta dei sentieri culturali svizzeri» intende 

avvicinare i bambini e gli adolescenti che frequentano le classi dal quinto al nono anno delle scuole 

dell’obbligo a temi legati alla storia della cultura e del traffico.  

 

Il testo didattico consiste in una traduzione ampliata dal profilo contenutistico dello strumento didattico 

in lingua tedesca «Unterwegs auf Kulturwegen», edito da hep Verlag, Berna, nel 2010. Il nuovo libro 

presenta, infatti, oltre alle sezioni già sperimentate sulla ViaGottardo, anche due nuovi capitoli relativi 

alla ViaValtellina. Con questa nuova pubblicazione si vuole, da una parte, agevolare la realizzazione di 

piani di studio nell’insegnamento extrascolastico a livello di scuola media e di scuola superiore. Dall’altra, 

si desidera avvicinare i bambini e gli adolescenti alle tematiche relative alla storia culturale considerando 

gli interessi delle varie età. L’approccio prescelto è quello dell’incontro diretto con il contesto 

socioculturale del passato e del presente. I testimoni della cultura svizzera non vengono presentati in 

modo virtuale, bensì in modo concreto; possono quindi essere percorsi, visitati e vissuti. Ecco perché le 

escursioni e i viaggi costituiscono l’apice dell’apprendimento che, svolto al di fuori dell’edificio scolastico, 

diventa così l’elemento centrale di un insegnamento interdisciplinare vicino alla realtà. 

 

Il nuovo strumento didattico riprende da più prospettive le tematiche riguardanti gli itinerari culturali ed 

è suddiviso in cinque capitoli: storia del traffico, commercio, viaggi/turismo/pellegrinaggi, cultura/beni 

culturali/scambio culturale, paesaggio/cambiamento del paesaggio. Nella prima parte di ogni capitolo 

viene esposta in modo ampio una tematica corredata da domande di carattere generale e di difficoltà di 

vario grado. Sia le informazioni di base che i relativi compiti possono essere usati anche per altri itinerari, 

settimane a progetto, escursioni o gite scolastiche. Nella seconda parte di ogni capitolo, il testo didattico 

fornisce degli esempi concreti sulla base degli itinerari della ViaGottardo e della ViaValtellina per un 

incontro diretto con fenomeni delle vie culturali. La terza parte di ogni capitolo pone invece l’accento su 

diverse metodologie, come per esempio la «Oral history» o il «Confronto cartografico», che illustrano 

agli alunni il modo di lavorare degli storici, dei geografi o degli archeologi. Le soluzioni alle domande 

formulate nel libro nonché le informazioni riguardanti il contesto generale del progetto si potranno 

trovare sul sito www.imparare-viaggiando.ch, in continua espansione.  
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