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Introduzione 

Questa linea guida è stata sviluppata per 
assistere gli insegnanti delle scuole 
secondarie superiori a preparare e 
realizzare attività appassionanti con gli 
studenti coinvolgendo sia ragazzi locali 
che studenti con background migratorio.  

L’obiettivo delle attività è di incoraggiare 
i partecipanti a sentirsi più integrati nelle 
rispettive comunità attraverso 
l’approfondimento e la conoscenza del 
patrimonio culturale dei luoghi in cui vivono insieme. Al contempo le attività 
incoraggiano le comunità locali ad aprirsi verso i migranti promuovendo un clima di 
inclusione tra le diverse comunità.  

Le linee guida sono composte inoltre da una “metodologia di formazione per 
insegnanti” che fornisce una formazione completa per i professori delle scuole 
secondarie. 

Il corso può essere utilizzato per sviluppare competenze e abilità per pianificare e 
sviluppare progetti scolastici che hanno come obiettivo l’interazione tra giovani 
provenienti da diversi background culturali.  

Oltre agli insegnanti scolastici, queste linee-guida sono rilevanti anche per i 
coordinatori delle comunità locali e gruppi di giovani. Saranno d’aiuto per sviluppare 
progetti e attività con l’obiettivo di rompere le barriere culturali e incoraggiare 
l’inclusione sociale. 

Il Progetto HIMIS 

Le linee guida sono state sviluppate all’interno del progetto biennale “Heritage 
Interpretation for Migrant Inclusion in Schools” (HIMIS) co-finanziato dal Programma 
Erasmus+. Il progetto ha coinvolto Quattro scuole secondarie europee che hanno 
utilizzato le tecniche di Heritage Interpretation per coinvolgere gli studenti nella 
Progettazione e realizzazione attività di promozione e interpretazione del territorio 
locale.  

Il partenariato ha sviluppato una metodologia per le scuole secondarie per rafforzare 
i valori fondamentali dell’Europa tra i giovani locali e con background migratorio.  
L’approccio HIMIS ha l’obiettivo di promuovere l’idea di sentirci “uniti nella diversità” 
come recita il motto fondante della Unione Europea.  
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Le scuole coinvolte nel progetto sono: 

IPS Marco Gavio Apicio di Anzio, Italia, una scuola professionale nel settore 
alberghiero; 

3rd Genico Likeyo in Kerkyra, Corfu, Grecia, un liceo classico;  

Zespol Szkol Nr 6 in Wroclaw, Polonia, un liceo classico;  

Kastelbergschule, Waldkirch, Germania, un liceo scientifico.  

 

Ogni scuola ha utilizzato l’heritage interpretation per sviluppare attività ed eventi per 
coinvolgere studenti con diversi background al fine di comprendere a fondo il proprio 
patrimonio locale.  

Gli studenti hanno compiuto ricerche storiche e culturali e hanno sviluppato materiali 
e attività informali che hanno fornito conoscenze e ricordi memorabili ad ognuno.  

Una descrizione dei progetti scolastici è presentata nella sezione 6 di questa linea 
guida.  

Le scuole sono state guidate da tre esperti dell’ heritage interpretation e della 
formazione per docenti.  

Red Kite Environment, UK, un’azienda di consulenza specializzata in heritage 
interpretation; 

Università di Friburgo – Gruppo di Ricerca in Heritage Interpretation;  

Ce.S.F.Or., Italia, ente di formazione e agenzia per il lavoro.  

Queste tre organizzazioni hanno sviluppato e sperimentato il corso di formazione e 
fornito informazioni e tutoraggio agli insegnanti al fine di sviluppare le attività di 
heritage interpretation nelle proprie scuole. 

 

Interpret Europe, la European Association for Heritage Interpretation, si è 
un’unita al progetto HIMIS nel ruolo di partner associato supportando il 
progetto e le opportunità di networking.  

Heritage Interpretation  

L’Heritage Interpretation (HI) rivela significati e relazioni presenti nel patrimonio 
naturale e culturale e incoraggia le persone ad interpretare oggetti, luoghi, idee ed 
eventi, in modo da comprendere la loro rilevanza nel mondo d’oggi. 

HI è una metodologia educativa non-formale e informale che supporta le persone ad 
esplorare il significato e il valore degli oggetti e dei luoghi. Facilita l’esperienza diretta 
di luoghi afferenti al patrimonio storico di un paese e impiega attività diverse per 
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ridare vita a luoghi e oggetti. Attraverso un orientamento guidato e l’utilizzo di 
strumenti mediatici, gli esperti guidano l’attenzione dei partecipanti su ciò che rende 
speciale un particolare patrimonio e li aiuta nella comprensione del loro significato. 

 

 

 

HI utilizza modalità di insegnamento interattive e incoraggia ad apprendere 
attraverso la partecipazione attiva. L’insegnante deve interagire con le persone e 
lasciare loro la libertà di esprimere opinioni e raggiungere le proprie conclusioni in 
base alle informazioni fornite; l’obiettivo è provocare curiosità nei partecipanti al 
termine dell’attività. 

Una delle differenze più rilevanti tra l’insegnamento formale e l’HI consiste nella 
libertà di cui godono i partecipanti. Gli studenti hanno l’obbligo di prestare attenzione 
durante la lezione per raggiungere buoni voti mentre il pubblico che affronta un 
esperto di HI è un visitatore volontario. Di conseguenza l’atmosfera è informale e 
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aperta ai feedback dei partecipanti. Il progetto HIMIS ambisce a: sperimentare 
l’approccio informale e partecipativo dell’Heritage Intepretation all’interno del più 
formale ambiente scolastico. Gli studenti diventano co-creatori dell’attività di 
interpretazione del patrimonio e non solo passivi visitatori costretti all’ascolto. 

Tuttavia, l’approccio HIMIS si distingue parzialmente da questa distinzione; il 
principale ‘target group’ sono gli studenti e i percorsi HIMIS sono parte delle attività 
scolastiche. Gli studenti non fanno parte del pubblico finale ma sono bensì co-
creatori dell’interpretazione. Ciò significa che in un progetto HIMIS gli studenti – entro 
una certa misura – diventano colleghi dei docenti con i quali svilupperanno assieme i 
loro itinerari per presentarli ad un pubblico volontario. Mediante la creazione di 
programmi interpretativi e supporti mediatici, gli studenti realizzeranno un’esperienza 
che migliorerà la loro competenza sui media.  

Riguardo questa publicazione 
Queste linee guida HIMIS forniscono una descrizione generale dell’approccio HIMIS 
e come usarlo nell’ambiente scolastico. Ha l’obiettivo di aiutare i docenti e i dirigenti 
scolastici nel comprendere le opportunità che le tecniche di heritage interpretation 
possono fornire al miglioramento dell’offerta scolastica, in quanto in grado di 
permettere la pianificazione e realizzazione di attività di promozione del patrimonio. 
 
Queste linee guida non devono intendersi come sostitutive del “Corso di Formazione 
HIMIS per docenti”. Il Corso comprende un’introduzione sulla filosofia dell’heritage 
interpretation e introduce ai concetti fondamentali dell’approccio HIMIS, a come esso 
possa essere utilizzato come antidoto alle discriminazioni e agli atteggiamenti di 
esclusione. 
Nel corso sono descritti esercizi che aiutano a sviluppare competenze pratiche nella 
pianificazione e realizzazione di progetti in collaborazione con i propri studenti. 
L’ultimo capitolo descrive le competenze interculturali rilevanti per i docenti che 
lavorano in classi multiculturali.  

Il corso è disponibile online (http://himisproject.eu/it/risultati-di-progetto/) 
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Inclusione Sociale – un obiettivo per 

migranti e comunità locali  

Aprirsi al cambiamento 
 
Per millenni l’Europa ha avuto a che fare con questioni legate all’immigrazione. In 
tutti i territori, popoli e culture hanno migrato da e verso differenti luoghi, dando vita a 
intricate composizioni di culture che rendono l’Europa il continente che conosciamo 
oggi. L’ultimo secolo è stato segnato da importanti fenomeni migratori legati 
all’immigrazione di popoli in fuga da guerre, richiedenti asilo e rifugiati in cerca di 
condizioni economiche favorevoli. 
 
I migranti sono stati accolti da diversi paesi per aiutare lo sviluppo, in particolare dal 
secondo dopoguerra, e per occupare posizioni lavorative rimaste libere. 
L’immigrazione in diversi paesi europei ha avuto luogo in particolare durante gli anni 
’60 e ’70 ma queste stesse famiglie immigrate, ormai alla terza generazione 
oggigiorno, non sono ancora ben integrate nelle loro comunità ospitanti. Più 
recentemente, tra il 2015 e il 2016, più di 2 milioni e mezzo di rifugiati hanno richiesto 
asilo in Europa. Tutti i migranti si sono dovuti confrontare con i processi di 
integrazione nella comunità ospitante. Oltre alla sfida di imparare una nuova lingua, 
hanno dovuto interagire con abitudini sconosciute, credenze e valori non familiari. 

Per adattarsi ad una nuova cultura si 
necessita un’apertura al cambiamento. 
Dall’altra parte le società europee 
ospitanti hanno dovuto affrontare rapidi 
cambiamenti che hanno avuto effetti in 
diversi aspetti della vita socio-culturale, 
differenti stili di vita, diverse culture 
giovanili e sub-culture.  
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Numerosi membri delle società 
ospitanti hanno abbracciato il 
cambiamento positivamente 
andando al di là delle tradizioni 
culturali che percepiscono come 
troppo restrittive. Al contempo però 
altri soggetti si sono sentiti 
minacciati da questo rapido 
cambiamento. Sentono la 
necessità di rinforzare il senso di 
appartenenza ad un chiaro e 
definito gruppo che fornisca un 
orientamento riguardo alle 
abitudini, virtù e valori. Aprirsi al 
cambiamento non riguarda solo il tema dell’immigrazione ma è un concetto ben più 
generale e rilevante.. 

I più tradizionalisti percepiscono minacciate le loro durature identità collettive. Si 
percepiscono esterni a tutti gli altri e dimostrano attitudini discriminatorie sul territorio. 
I populisti hanno sfruttato questa sensazione per promuovere xenofobia e 
risentimento. Si designano come la voce del popolo che dipingono come un gruppo 
omogeneo culturalmente o etnicamente. Molti di loro reclamano la protezione delle 
caratteristiche identitarie principalmente contro due minacce: le élite liberali e gli 
immigrati.  

Questi fenomeni provocano un problema fondamentale per l’inclusione sociale. Non 
è sufficiente la completa integrazione dei migranti. Per questi ultimi, anche se di 
seconda o terza generazioni, la percezione di essere respinti, discriminati o 
estromessi sta aumentando. In risposta a questo clima di intolleranza molti tornano 
laddove hanno radici. Molti immigrati di seconda o terza generazione si sentono più 
vicini alla cultura dei propri antenati tramite la quale rinforzano la propria identità 
distintiva.  

Di conseguenza, per migliorare l’inclusione dei migranti è importante promuovere 
l’apertura verso coloro che sono diversi, sia da parte delle comunità locali sia da 
parte dei migranti. 

 

 I valori europei di libertà e inclusione  

Questa situazione è diventata una sfida non sono a livello di comunità locali ma 
anche per l’Unione Europea in senso più generale. Rendere reale il motto europeo 
‘Uniti nella diversità’ (in varietate Concordia), dovrebbe essere una prerogativa anche 
a livello locale. Tuttavia, come abbiamo visto, la diversità culturale può portare ad 
entrambe: può diffondere le divisioni attraverso la segregazione e le discriminazioni, 
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o può far sentire le persone unite apprezzando le diverse culture e sub-culture come 
una risorsa arricchente e d’ispirazione. La questione dunque riguarda i fondamenti 
comuni che possono unirci – malgrado tutto – nella diversità. 

Il trattato dell’Unione Europea, nel suo articolo 3, fornisce una risposta. Mette in luce 
un insieme di valori che sembrano essere decisivi per costruire un terreno comune e 
interagire con la diversità in modo positivo: 

 “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della 
democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono 
comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non 
discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra 
donne e uomini.” 

Questi valori di libertà e inclusione sono una precondizione per una società che 
adotta la diversità culturale. Tali valori sono il necessario terreno comune che unisce 
persone provenienti da differenti background culturali, differenti religioni e differenti 
tradizioni e credenze per vivere insieme e collaborare nelle comunità. Sono cruciali 
per la coesione dell’Unione Europea. Senza un comune denominatore, la diversità 
culturale può diventare divisiva. 
 
Nelle pagine seguenti ci riferiremo a questi valori come i valori fondamentali dell’UE 
o, più brevemente “valori europei” rimanendo consapevoli, al contempo, che questi 
valori sono ritenuti positivi non solo in Europa e non solo dagli europei. 
 
Al fine di rendere l’inclusione dei migranti una realtà, questi valori necessitano di 
essere indirizzati verso due target: 
• I migranti, siano essi rifugiati appena arrivati o bambini/nipoti di miganti 
residenti in Europa da decenni; 
• e le comunità locali ospitanti.  
 
I percorsi di Heritage Interpretation sono appositamente progettati per promuovere 
questi valori europei tra gli studenti. 
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Uniti nella diversità: I rifugiati hanno organizzato una 

grande cena per ringraziare i volontari locali che li hanno 

assistiti durante le loro prime settimane all’interno di una 
cultura molto diversa da quella di appartenenza. 
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Collegare i progetti studenteschi di 

Heritage Interpretation con i valori 

fondanti dell’Unione Europea  

Le scuole possono utilizzare le seguenti tecniche innovative per la promozione del 
patrimonio culturale, permettendo a gruppi di studenti con differenti background di 
conoscere il patrimonio del luogo in cui vivono e collaborando nello sviluppo di un 
emozionante progetto da presentare ad un pubblico locale. Gli studenti potranno 
esplorare insieme storie, idee, attività, registrare le proprie esperienze e interagire 
l’un l’altro e con gli spettatori. 
 
L’approccio HIMIS è innovativo per diversi aspetti: 

 utilizza il patrimonio locale come una risorsa; 

 incoraggia gli studenti ad esplorare attivamente il patrimonio e dunque ad 
interpretarlo da differenti prospettive; 

 aiuta gli studenti a scoprire e riflettere sulle radici dei valori europei; 

 gli studenti sviluppano competenze critiche sui media attraverso la 
pianificazione e presentazione del proprio patrimonio verso degli spettatori; 

 

 

Il patrimonio locale: una risorsa preziosa per l’educazione 

Oggigiorno la proprietà di acluni patrimoni viene spesso messa in discussione. 
Questioni come il colonialismo o il 
trasferimento di un’opera dal luogo 
d’origine rendono la questione 
ancora più complessa. 

Tuttavia il punto di vista di HIMIS 
suggerisce di riferirsi al patrimonio 
del luogo piuttosto che al 
patrimonio di un particolare gruppo 
di persone. Un luogo, un oggetto, 
una collezione o una tradizione 
locale sono ritenute “patrimonio” 
quando hanno un significato per le 
persone è sono condiderate degne 
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Tale approccio è incarnato anche da coloro che provengono da una realtà distante 
da quella del patrimonio territoriale in oggetto. Come nuovo abitante, coloro 
stabiliscono un legame con il nuovo ambiente. Infatti capita piuttosto spesso che 
persone provenienti da un diverso contesto siano più interessate al patrimonio locale 
che li ospita rispetto a chi ci è nato e cresciuto. Ciò dimostra il loro desiderio di 
radicarsi nel nuovo contesto. 

Se tutti gli abitanti – e tutti gli studenti – si sentissero invitati ad apprezzare il 
patrimonio locale al di là dei rispettivi background culturali, sarebbe possibile 
realizzare una memoria collettiva attraverso lo sviluppo di eventi connessi al luogo in 
cui si vive. 

Un’altra risorsa, fornita dal patrimonio locale e che gli studenti possono sfruttare, è 
l’esperienza personale legata al patrimonio locale. In tal senso può essere connesso 
il patrimonio concreto e reale (opposto a quello virtuale) con sé stessi. 

 L’urgenza manifestata da 
numerose persone 
nell’immortalarsi mediante 
“selfies” davanti luoghi o 
oggetti del patrimonio indica 
quanto sia importante questa 
connessione. In qualche 
modo è come se ci dicessero 
“ero davvero qui, in un luogo 
autentico. Il sefie è la prova 
che mi connette con la realtà 
di un importante patrimonio”.  

L’esperienza di prima-mano delle cose reali è una risorsa per l’heritage interpretation 
a differenza dell’insegnamento in classe attraverso i media. Percepire oggetti reali 
nel loro contesto e ambiente originario può provocare un potente senso di realtà 
riguardo la storia e la natura. Percorrendo luoghi e interfacciandosi con oggetti reali 
le persone si connettono più intensamente con i luoghi e con il loro “temi”. 

Tuttavia, al fine di provocare una più forte e duratura esperienza, il patrimonio 
necessita di essere percepito come rilevante e significativo. Questo è il compito 
dell’interpretazione. Durante un percorso di heritage interpretation gli studenti 
indagano il motivo per cui un particolare oggetto, luogo, monumento ha significato. 
L’esperienza diretta e le narrazioni legate al significato del sito osservato permettono 
di interagire in maniera più profonda con il patrimonio locale. 

Questa esperienza può diventare anche più durevole quando è legata al patrimonio 
del luogo in cui gli studenti vivono. Ogni volta che passeranno davanti al sito su cui 
hanno sviluppato il proprio progetto gli studenti assoceranno il sito al significato che 
hanno scoperto durante il lavoro e lo tratterranno per sempre nella loro memoria. Per 
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quanto siti più famosi ed internazionali possano suscitare un impatto più potente, 
questo è sicuramente uno dei tanti vantaggi del patrimonio locale. 

Prospettive multiple e le radici dei valori europei  
L’interpretazione del patrimonio riguarda il legame tra un concreto elemento del 
patrimonio storico, un luogo o un insieme di oggetti, e i diversi significati che hanno 
acquisito durante la storia. 
Solitamente ci sono diverse narrazioni riguardo eventi storici legati, ad esempio, a 
castelli in rovina o a edifici pubblici storici. Questi luoghi sono stato teatro di differenti 
storie interpretate da diversi personaggi storici nel corso della storia. 
 
Queste stories sono focalizzate sui personaggi più famosi ed importanti, ad esempio i 
governanti. 

Spesso eventi storici o drammatici sono narrati dal punto di vista dei vincitori. Ma 
l’Heritage Interpretation può cambiare la prospettiva ed esplorare ciò che lo stesso 
evento ha significato per altre persone, ad esempio gli sconfitti, gli avversari di chi 
governava in quel luogo, in quel periodo o da prospettive più umili come i cittadini 
comuni, mercanit, artigiani o contadini. Ciò che può sembrare una vittoria da parte 
del vincitore sarà una sconfitta da un altro punto di vista. 

 Esplorare le storie del nostro patrimonio 
fornisce una valida esperienza per gli 
studenti in quanto devono imparano a 
mettersi nei panni degli altri. Come 
possiamo conoscere le abitudini, le 
credenze e i sistemi valoriali delle 
persone del passato? Come potrebbero 
essersi sentiti parte di un evento che oggi 
riteniamo storico? Suscitare queste 
questioni durante un progetto HIMIS 
contribuisce a sviluppare empatia con 
coloro che hanno vissuto prima di noi e a 
comprendere meglio come erano le 
differenti condizioni di vita e gli ambienti 
culturali delle epoche passate.  

L’abilità di cambiare arbitrariamente prospettiva e porsi nei panni degli altri è una 
delle competenze chiave per affrontare la diversità all’interno della comunità locale. 

Formare queste competenze è più facile quando si fa fronte a elementi/situazioni 
legate al patrimonio culturale. Questi elementi non sfidano le credenze e l’identità 
dello studente in maniera diretta ma permettono agli studenti di entrare in contatto 
con modelli comportamentali positivi e negativi esplorando i diversi significati del 
patrimonio. 
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Molto spesso, l’heritage interpretation offre opportunità per portare alla luce tali 
esperienze e ricomporre le storie che hanno un legame con i valori fondamentali 
europei, come ad esempio giustizia/ingiustiza, solidarietà/avarizia ecc. Non vi è la 
necessità di menzionarli esplicitamente ma possono essere compresi quando gli 
studenti scoprono storie appropriate. Un atteggiamento moralizzante può portare a 
esiti negativi se non addirittura contrari. 

Più avanti gli studenti discuteranno su come interpretare il patrimonio e selezionare 
le storie che andranno a presentare agli spettatori durante l’itinerario di 
interpretazione. Questo è il momento giusto per riflettere riguardo le radici dei valori 
Europei. 
 
 

Educazione ai Media: fatti, interpretazioni e credibilità 

I progetti HIMIS forniscono una opportunità unica agli studenti per sviluppare 
competenze mediatiche. Come co-creatori di interpretazioni del patrimonio storico gli 
studenti realizzeranno contenuti mediali in maniera responsabile. Questo è molto 
importanti in tempi segnati da “fake news” e “fatti alternativi”, laddove sembra tutto 
soggettivo e le opinioni egualmente valide. 

I docenti possiedono molte opportunità per discutere di questi argomenti con i propri 
studenti ricercando elementi del proprio patrimonio culturale, pianificando l’itinerario e 
curando la produzione mediatica.  

 Durante la fase di ricerca, gli studenti 
dovrebbero diventare costantemente più 
consapevoli delle differenti genti durante i 
periodi storici (vedi capitolo precedente). 
Questo offre l’opportunità di comprendere 
la rilevanza delle fonti. Gli studenti 
saranno chiamati a discernere 
affermazioni fattuali da opinioni e valutare 
la credibilità di affermazioni e dati indiretti. 

 Gli studenti impareranno a 
identificare informazioni fattuali in 
base a: 

o Oggetti e fenomeni che possono vedere e osservare direttamente, ad 
esempio tracce, strutture o caratteristiche del patrimonio al giorno d’oggi 
(osservazione empirica diretta delle testimonianze); 

o Informazioni indirette come testimonianze e dati che sono stati confermati 
da fonti affidabili e credibili (guarda più avanti); 
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o Informazioni contingenti che non sono completamente supportate da prove 
ma basate su assunzioni che si ritengono più o meno probabili. Meno 
sicura è l’assunzione più speculativa è l’informazione; 

o Gli studenti dovrebbero stare in guardia e aumentare le verifiche in caso di 
compresenza di informazioni contraddittorie; 

 

 Gli studenti dovrebbero imparare a valutare la credibilità della fonte in base 
ai seguenti criteri:  

o Una comprovata attività della fonte. Un individuo, un’organizzazione o 
un’istituzione che ha mentito o fabbricato prove per distorcere la verità non 
è affidabile; 

o Competenza della fonte. È basata su testimonianza diretta (se non 
addirittura oculare) o su una particolare competenza del settore? Ci sono 
rischi che l’informazione possa essere basata su errori? 

o La fonte in sé suscita perplessità? Divulga speculazioni e ipotesi come 
fossero fatti reali? Esplicitano i riferimenti delle proprie fonti? C’è ragion di 
credere che le loro fonti siano attendibili? 

o La fonte e i media dove sono pubblicate le informazioni sono soggette a 
valutazione? Questo è il caso ad esempio dei report scientifici, dei 
documenti di governo e delle amministrazioni che sono controllati da media 
e fact-checkers. 

o Gli studenti dovrebbero aumentare i loro sforzi di verifica quando scoprono 
che una fonte potrebbe aver ricevuto finanziamenti da organizzazioni 
legate al tema di cui si sta parlando o nel caso la fonte stessa investa in 
uno o più elementi dell’argomento di cui si sta parlando. 

 

• Gli studenti avranno inoltre bisogno di imparare a valutare la validità delle 

opinioni e delle credenze: 

o Le premesse di un’argomentazione sono credibili?  

o Ci sono ragioni per sospettare che alcuni importanti fatti possano essere 
omessi qualora contraddicessero una narrazione già avviata; 

o Le argomentazioni e le conclusioni seguono un filo logico? 

o Il ragionamento è coerente, libero da contraddizioni interne o ipocrisie? 

o I giudizi e le valutazioni sono bilanciate? Prendono in considerazione validi 
punti di vista anche in contraddizione tra di loro o sono solo di parte? 
Riflettono una legittima prospettiva di una parte interessata dell’argomento 
in questione? 
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o Ci sono alcune argomentazioni, seppur valide, che non vengono tenute in 
considerazione nel quadro d’insieme? 

Tali domande possono essere discusse con gli studenti poiché possono essere 
esternate mentre si collezionano e valutano le informazioni e le pre-esistenti 
interpretazioni del patrimonio storico. 

In base alle ricerche tema del patrimonio locale, gli studenti creeranno il programma 
interpretativo e i media che lo supporteranno. Questo fornisce di nuovo delle grandi 
opportunità per migliorare l’educazione ai media alla luce del fatto che gli studenti 
svolgeranno il ruolo di produttori di contenuti mediali.  

○  Gli studenti impareranno a 
guidare gli interessi del loro 
pubblico. Questo comporta 
una definizione del target 
group principale.  

o Gli studenti avranno bisogno di 
considerare il modo in cui 
creare una accattivante 
narrazione che possa catturare 
l’attenzione degli spettatori. 
Questo richiede ancora una 
volta di cambiare prospettiva, 
tenere in considerazione le 
aspettative del pubblico e 
giocare con queste. Devono 
abituarsi a pensare creativamente e a coinvolgere attivamente il pubblico. 

o Gli studenti dovranno far fronte ad inevitabili scelte riguardo al contesto. 
Devono selezionare un tema centrale per l’interpretazione e dovranno 
decidere con quali storie argomentarlo e a quali elementi dare risalto e quali 
abbandonare al fine di non sovraccaricare le informazioni per lo spettatore. 

o Gli studenti utilizzeranno informazioni e premesse fattuali per rendere credibile 
e interessante la loro narrazione. Possono includere anche elementi di 
finzione come la recitazione drammatica, interpretando i personaggi dell’epoca 
di riferimento. 

o Gli studenti avranno bisogno di comunicare ai loro spettatori in una maniera 
credibile, esplicitando gli elementi veritieri e quelli di finzione. È sempre bene 
fornire la fonte e i riferimenti da cui la loro interpretazione ha preso spunto. 

Queste esperienze pratiche rafforzeranno ciò che gli studenti hanno appreso durante 
la fase di ricerca. 

Partecipare ad un progetto HIMIS comporta dunque una particolare attenzione critica 
ai media e alla loro produzione; in questo modo gli studenti saranno meno vulnerabili 
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alla propaganda promossa dagli estremisti, dai fondamentalisti e dalle diverse 
tipologie di populismo.   
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Preparazione di un progetto HIMIS  

Questo capitolo riguarda le tecniche di trasferimento dell’approccio HIMIS nella tua 
scuola e i preparativi per realizzare con successo un percorso di interpretazione del 
patrimonio. Il capitolo 4 si focalizzerà sullo sviluppo e l’implementazione del progetto 
insieme ai tuoi studenti. In tal senso si consiglia di sviluppare il progetto all’interno 
dell’anno scolastico, mentre la preparazione sarebbe preferibile affrontarla l’anno 
precedente a quello dell’implementazione. 
 

Come trasferire l’approccio HIMIS nella tua scuola  
Probabilmente non esistono ancora scuole in Europa che includono attività di 
interpretazione del patrimonio durante l’anno scolastico. Ciò significa che docenti e 
dirigenti scolastici dovranno innanzitutto individuare il miglior periodo in cui includere 
tale attività all’interno della timeline scolastica. 
 
Molte scuole attivano attività volontarie o obbligatorie come parte integranti dei loro 
programmi aperti a differenti argomenti. Tali progetti sono spesso programmati per 
svolgersi nell’arco di uno o due pomeriggi a settimana nell’arco di un semestre, o 
solamente per due ore a settimana per un intero anno scolastico. Altre scuole hanno 
la fortuna di implementare ulteriori attività volontarie (sia da parte degli studenti che 
dei docenti) investendo tempo al di fuori dell’orario scolastico. L’approccio HIMIS 
possiede la flessibilità necessaria per accordarsi alla programmazione di qualsiasi 
istituto scolastico.  
 
Si può affermare la stessa flessibilità ponendosi dalla parte degli studenti. Le scuole 
che hanno partecipato al progetto HIMIS hanno sperimentato l’approccio con diverse 
fasce d’età (dai 13 ai 18 anni), coinvolgendo studenti con difficoltà d’apprendimento e 
con diversi background migratori. Le scuole “pilota” hanno inoltre effettuato con 
successo gli itinerari nonostante l’eterogeneità delle loro tipologie (un liceo classico, 
uno scientifico, un istituto comprensivo). 
 
A prima vista un progetto HIMIS potrebbe sembrare troppo impegnativo per giovani 
con basse prestazioni scolastiche. Tuttavia i docenti della scuola comprensiva 
coinvolta nel progetto HIMIS hanno sottolineato come i loro studenti meno eccellenti 
abbiano svolto ruoli di rilievo all’intero dei percorsi di Heritage. Hanno notato inoltre 
che proprio gli studenti provenienti da un ambiente sociale svantaggiato e da  
famiglie con un basso livello d’educazione sono più vulnerabili agli stereotipi e al 
populismo. 
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Tutte le scuole pilota hanno creato gruppi misti coinvolgendo studenti con diversi 
background migratori. Hanno tutti interagito collaborando in team con un obiettivo 
comune. L’eterogeneità degli studenti, e conseguentemente delle famiglie che 
prenderanno parte all’itinerario finale, è una ricchezza in quanto consente di 
accrescere il dialogo tra persone con diversi punti di vista. 
 
Prima di affrontare un progetto HIMIS è bene per i docenti seguire il corso di 
formazione HIMIS al fine di realizzare al meglio il percorso finale. 
 
 

La formazione HIMIS dei docenti 

La formazione pilota sperimentata durante il progetto HIMIS ha permesso agli esperti 
di heritage interpretation di guidare per 5 giorni i docenti per prepararli alla 
realizzazione degli itinerari con gli studenti. 

 

Il corso si è basato su una metodologia “competence-oriented” per l’educazione degli 
adulti. La modalità partecipativa ha dato ampio spazio alle insegnanti delle scuole 
secondarie superiori in modo da includere la loro pluriennale esperienza all’interno 
del corso permettendo di rilevare le modalità di somministrazione dell’heritage 
interpretation nell’ambiente scolastico. 

Per assicurare un coinvolgimento attivo degli insegnanti sono state implementate le 
seguenti azioni: 
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 Le sessioni sono state costantemente aperte alle domande dei partecipanti 
e al dibattito al fine di perfezionare la comprensione comune dei concetti 
fondamentali; 

 
 Gli insegnanti sono stati coinvolti nelle attività ed esercizi pratici affinché 

l’esperienza diretta potesse fornire basi di riflessione; 
 

 Sono stati realizzati reali casi di studio “indoor” e “outdoor” al fine di 
sperimentare le tecniche all’interno di contesti reali. 

Tale approccio è estremamente importante all’interno delle scuole secondarie in 
quanto i diversi background culturali degli studenti differiscono molto da paese a 
paese. Il gruppo di formatori H.I.M.I.S. deve saper adattarsi ai particolari background 
e ai quesiti posti dai partecipanti. In questo modo l’approccio H.I.M.I.S. è facilmente 
trasferibile nelle diverse realtà locali e in base alle necessità di ogni scuola.  

Il percorso formativo è diviso in 4 moduli che sviluppano i seguenti temi: 

 Modulo 1: Dare senso al patrimonio 

I fondamenti dell’ heritage interpretation in relazione all’inclusione sociale e ai valori 
della coesione europea; 

 Modulo 2: Pianificare e realizzare un progetto di heritage interpretation 

Metodi di pianificazione e realizzazione e la loro applicazione nelle scuole secondarie 
superiori (approccio H.I.M.I.S.) 

 Modulo 3: Competenze interculturali 

Metodi per sviluppare competenze e attitudini per lavorare con gruppi multi-culturali. 

 Modulo 4: Studenti come creatori di heritage interpretation 

Metodi per trasferire l’approccio H.I.M.I.S. in ambienti scolastici diversi rafforzando i 
valori cruciali per l’inclusione sociale nelle società pluralistiche. 

Considerazioni pratiche per il corso  

La formazione deve essere erogata presso un luogo vicino al sito o museo che si 
vuole analizzare, idealmente a poca distanza a piedi.  

La disponibilità di un esperto del sito è fortemente consigliata. Il sito o museo 
dovrebbe garantire anche la presenza di ulteriori strumenti mediali come pannelli e 
brochure liberamente accessibili. 

Lo spazio che ospita le attività “indoor” deve essere sufficientemente ampio e 
attrezzato con video-proiettore e flip-chart. 
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Il corso di formazione HIMIS è stato sperimentato con successo nel 2017. Purtroppo 
ancora non vi è alcun istituto educativo o di formazione che offra questo tipo di corso 
con regolarità. 

Se le scuole sono interessate alla formazione possono contattare l’Università di 
Friburgo. L’università è disponibile a organizzare un corso HIMIS in lingua inglese o 
tedesca. In alternativa possono essere creati partenariati tra scuole della stessa 
regione e realizzare un corso nella propria città. In tal modo lo sviluppo dell’itinerario 
sarebbe facilitata dalla collaborazione territoriale durante la formazione. 

 

Il materiale del corso (contenuti e metodologia della formazione) possono essere 
scaricati gratuitamente sul sito di progetto: www.himisproject.eu/. 

Identificare il patrimonio in relazione ai valori europei 
Non tutti i patrimoni sono egualmente adatti per sviluppare un progetto HIMIS con gli 
studenti. Le tradizioni, i siti, gli articoli o le collezioni che si adattano meglio ad essere 
oggetto di un progetto HIMIS sono quelli che riescono ad essere al contempo 
accattivanti per dei giovani studenti e legati ai valori europei di inclusione sociale. 
Fortunatamente è una coincidenza che accade spesso. 
 
Ricerche empiriche hanno dimostrato che questi valori universali sono percepiti 
anche da persone provenienti da culture diverse e da differenti continenti (vedi gli 
studi di Schwartz e altri realizzati in più di 60 Paesi).   

I valori sono intimamente connessi alle emozioni. Le emozioni delle persone possono 
facilmente essere attivate quando le azioni o le reazioni degli altri violano i valori 
degli altri. Ad esempio i valori di giustizia e uguaglianza si attivano quando una 
persona ha subito un’ingiustizia o un trattamento ingiusto. Gli studenti possono 
quindi essere scossi da storie in cui qualcuno, attraverso le sue azioni, ha ampliato 
per la prima volta il riconoscimento di determinati valori. Al contempo mettersi nei 
panni di persone che hanno invece sofferto l’assenza o il deliberato ripudio per alcuni 
valori può essere egualmente coinvolgente. 

Presumibilmente i valori europei 
hanno raggiunto le priorità nella 
società di oggi proprio grazie alle 
tragiche esperienze subite da molte 
persone per l’assenza o la 
negazione di questi stessi valori. Le 
radici di questi valori risalgono 
all’antichità e al medioevo. 
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I primi personaggi a difendere questi valori sono rilevabili nei movimenti umanistici 
del Rinascimento, dell’Illuminismo e successivamente nei diversi movimenti sociali. 
Ma questa non è mai stata una strada facile. Durante il 20° secolo ci sono stati 
violenti scontri, molti dei quali riecheggiano in molti elementi del patrimonio locale, 
anche di quello rurale e più periferico. 

Al fine di valutare l’adattabilità del patrimonio locale di qualsiasi epoca storica, può 
essere d’aiuto controllare quali siti, articoli o collezioni permettono di identificare 
relazioni con uno o più dei seguenti valori (e i loro relativi opposti): 

Valori fondamentali dell’UE Esempi dei loro opposti 

 Rispetto per la dignità 
umana; 

 Libertà 
 

 Democrazia 
 

 Uguaglianza 
 
 
 

 Uguaglianza di genere 
 

 Legalità 
 
 

 Rispetto dei diritti umani, 
inclusi i diritti delle 
minoranze  

 Pluralismo 
 

 Tolleranza e non-
discriminazione 
 

 Giustizia 
 

 Solidarietà 

 Umiliazione; disumanizzazione ; tortura ; lavori 
forzati ; schiavitù ;  

 servitù; insicurezza; mancanza di privacy; 

 divieto di sposarsi o avere figli; matrimoni forzati; 
divieto diniego di libera scelta del proprio partner;  

 persecuzioni religiose o per credenze od opinion; 
censura dei mezzi di informazione, dell’arte e 
della scienza; inquisizione; soppressione delle 
opinioni;  

 tirannia; dittatura; 

 esclusione dal diritto di voto o divieto di 
candidatura;  

 essere soggetto alle decisioni arbitrarie, parziali o 
ingiuste di governanti, corti, stati o 
amministrazioni;  

 non avere diritto a difendersi in tribunale; obbligo 
di dimostrare la propria innocenza;  

 punizioni aberranti; 
 soppressione delle diversità culturali, religiose e 

linguistiche;  
 discriminazioni di qualsiasi tipo: sesso, razza, 

colore, origine etnica o sociale, genetica, 
linguistica, religiosa, politica, appartenenza ad 
una minoranza, in base alla proprietà, alla 
nascita, disabilità, orientamento sessuale, età;  

 Non curanza per persone in difficoltà (disabili, 
persone cagionevoli, bambini, anziani, rifugiati)  

 Degradazione dell’ambiente con effetti sulla 
salute delle persone;  
 

 

La scelta del sito per l’itinerario di heritage interpretation non è scontata come può 
sembrare a prima vista. Parlare con le persone del luogo è un’ottima idea in quanto 
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possono chiarire e fornire spunti sul motivo per cui quel luogo/oggetto/collezione può 
essere ritenuto patrimonio storico. In tal senso è bene consultare, curatori dei musei, 
storici, professionisti o volontari di associazioni territoriali, archivisti, archeologi, 
autorità in carica per la protezione e cura del territorio. 

 

Durante le investigazioni preliminari è bene comunicare agli esperti del luogo che si 
vuole andare a indagare le storie, gli avvenimenti, le persone, le tradizioni e come 
queste possano essere connesse con i valori. Un’altra cosa importante è analizzare 
gli edifici e chiedersi quale significato hanno avuto durante le epoche in modo da 
utilizzarle per interpretare attraverso diverse prospettive. 

Tali domande permetteranno anche all’esperto interpellato di ampliare il suo pensiero 
critico ed uscire dai dogmi della disciplina. 

Richiedere documenti, pubblicazioni, immagini storiche relative al patrimonio. 
Possono essere materiali utili per gli studenti che realizzeranno l’itinerario. Non 
sottovalutare inoltre i documenti e le pubblicazioni che l’esperto ritiene errati o faziosi. 
Possono essere utilizzati come validi esempi per gli studenti al fine di esaminare con 
attenzione le fonti (capitolo 2.4.) 

Quando preselezioni siti e oggetti adatti per il tuo itinerario, hai anche bisogno di 
considerare questioni pratiche come facilitare il raggiungimento del sito con i tuoi 
studenti e valutare i mezzi necessari per raggiungerlo. 

In ultimo, creare una breve lista degli oggetti, luoghi e temi vi permetterà di sceglierli 
con i vostri studenti rendendoli già attivamente partecipi.  
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Lavorare con gli studenti come co-creatori 

Sviluppare un itinerario di heritage interpretation è un’iniziativa stimolante e al 
contempo impegnativa. Le quattro domande seguenti supporteranno gli studenti 
nella preparazione dell’itinerario per interagire e coinvolgere gli spettatori finali. 
 
 

Cosa 

Decidere cosa andare a interpretare 

In questa sezione gli studenti decideranno il sito, il luogo, le tradizioni e gli oggetti sui 
quali andranno a costruire il loro progetto di heritage interpretation. I docenti 
dovrebbero pre-selezionare un ventaglio di siti con un buon potenziale per creare 
narrazioni, suscitare le diverse prospettive degli spettatori e metterli in relazione con i 
valori chiave. 

Gli studenti possono scegliere quali di questi siti desiderano interpretare. Devono 
tenere a mente che possono scegliere più di un sito o una sequenza di “fermate” che 
possono essere connesse attraverso un tour guidato o un itinerario autoguidato. 

 

I siti, le tradizioni o gli oggetti possono essere: 

 

 Un sito di interesse culturale come un castello, una fortezza, il Comune o 
un edificio storico;  

 Un vecchio centro storico; 

 Un museo con interessanti artefatti dell’area locale; 

 Una vecchia fattoria o uno studio che produce prodotti locali; 

 Un festival folkloristico o di musica locale; 

 Una riserva naturale o un parco nazionale con habitat di valore 

 

Gli studenti sceglieranno probabilmente siti o artefatti che hanno relazione con delle 
storie o che ingolosiscono la loro curiosità. Proprio queste storie saranno alle base 
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del progetto di interpretazione. Per esempio, le storie di un sito storico possono 
includere: 

Una breve storia di tutti i popoli vissuti in una particolare epoca; 

Le ragioni per cui hanno combattuto; 

Quali erano le questioni economiche e politiche a quel tempo; 

In che modo hanno attaccato i loro nemici e/o costruito le proprie difese; 

Come sono state trattate le minoranze e le persone meno abbienti; 

Come viaggiavano; 

Dove vivevano; 

Quali erano i loro stili di vita; 

Cosa mangiavano; 

 

Per una riserva naturale o un parco nazionale i possibili temi di interesse nel contesto 
di un progetto HIMIS potrebbero essere: 

 Habitat di valore originati dall’intervento umano (e.g. agricoltura, allevamento); 

 Eventi storici e episodi che sono accaduti nel passato; 

 Personaggi locali che si sono battuti per la protezione del territorio; 

 Indagare differenti prospettive: proprietari terrieri, viandanti, ingegneri, 
ambientalisti; 

 

Al fine di esplorare e ricercare le storie i docenti dovrebbero assistere gli studenti 
mediante: 

 Pubblicazioni, documenti, lettere, vecchie mappe; 

 Interpretazioni del patrimonio già esistenti riguardo quel particolare sito; 

 Parole chiave e temi per promuovere una dettagliata ricerca su internet; 

 Osservazione diretta del sito analizzando gli elementi o i fenomeni che 
possono essere vissuti in prima persona; 

 Interviste a esperti ben informati. 

Naturalmente gli studenti più giovani avranno bisogno di maggiore assistenza 
confronto a quelli delle classi più alte che possono affrontare le ricerche in maniera 
più autonoma. 
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Sarebbe bene incoraggiare gli studenti ad esplorare queste storie e questi temi da 
diverse prospettive, sia dal punto di vista dei vincitori che dei vinti, da quello dei ricchi 
a quello dei poveri, dei locali come dei migranti che hanno soggiornato 
volontariamente in loco oppure come prigionieri o schiavi. Gli studenti dovrebbero 
inoltre pensare a quelle storie che possono risultare assenti nei documenti e nelle 
interpretazioni esistenti e che invece possono diventare delle “storie mai rivelate” su 
quel determinato sito. 

Bisogna ricordare che alla maggior parte delle 
persone piace ascoltare storie interessanti. I 
valori di libertà e inclusione sono legati in 
maniera diversa alle storie che interessano alle 
persone. Gli studenti potrebbero mettere in 
relazione le loro interpretazioni ai personaggi o 
ai gruppi connessi in qualche modo con quel 
sito. 

Gli studenti dovrebbero documentare le diverse 
fonti che utilizzano e cercare di valutarne la 
validità con i docenti, I tutor e l’aiuto degli 
esperti. 

Mentre esplorano queste tematiche, gli studenti 
dovrebbero considerare il modo in cui mettere in 
relazione le storie del passato con I temi delle 
società d’oggi plurali e multi-culturali. Il gruppo 
di lavoro può esplorare questioni che aiutano a 
risolvere le differenze e i conflitti in modi diversi 

dai conflitti bellici, per esempio tramite la tolleranza, la non-discriminazione la 
collaborazione oltre i confini territoriale per contribuire all’innovazione positiva. 

 

Chi 

Decidere chi si vuole coinvolgere nelle attività  
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In un progetto di interpretazione del patrimonio è bene identificare due gruppi distinti. 
Da una parte gli sviluppatori di progetto che creeranno congiuntamente il progetto 
interpretativo e dall’altra il pubblico che visiterà il percorso finale. 
 
Gli sviluppatori del progetto sono:  

 Il gruppo principale di studenti e docenti, preferibilmente in gruppi misti in cui 
ragazzi locali e ragazzi con background migratorio possano collaborare 
insieme; 

 Ulteriori studenti che contribuiscono in specifici ruoli (anche da scuole 
diverse); 

 Esperti che possono essere consultati qualora si necessitasse della loro 
conoscenza specifica andando oltre le comuni informazioni sul luogo e per 
avere un quadro storico più completo. 

 Altri professionisti possono collaborare con le proprie competenze (fotografi, 
videomaker, grafici, tipografi); 

 Altri membri della comunità che hanno interesse nel progetto.  
 
Sapere chi saranno gli spettatori finali è cruciale per il successo di un progetto 
interpretativo. Potrebbero essere studenti provenienti dallo stesso istituto degli 
sviluppatori di progetto, oppure studenti provenienti da altre scuole, famiglie, membri 
della comunità, autorità locali o rappresentanti di organizzazioni. Il pubblico potrà 
essere composto da famiglie del luogo come da famiglie immigrate da diversi paesi e 
può essere composto da diverse fasce d’età. 
 
Gli studenti devono analizzare i principali target groups verso i quali vogliono 
indirizzare le loro interpretazioni. Per ogni target group è necessario chiedersi: 

 Background e quali questioni possano essere percepite con più sensibilità; 

 Livelli di comprensione riguardo ai temi argomentati e al patrimonio 

 Possibilità di mettere in relazione i loro differenti interessi o esperienze di vita 
con le storie mostrate; 

Analizzare i principali segmenti in cui può essere diviso il pubblico finale richiede da 
parte degli studenti un ulteriore sforzo di mettersi nei panni degli altri. 

 
I docenti al contempo debbono tenere a mente che creare un vasto pubblico non è 
una priorità all’interno di un progetto HIMIS. Le attività interpretative hanno più a che 
fare con i processi d’apprendimento degli studenti piuttosto che confezionare un 
prodotto finale per un pubblico. Non sono interpreti professionali ma a seconda della 
loro inclinazione possono dimostrare una grande capacità creativa e produrre risultati 
interessanti e concreti 
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Perché 

Perché desideri realizzare un’attività di interpretazione del patrimonio 

I docenti devono farsi questa domanda prima di cominciare un progetto HIMIS. 
Anche gli studenti dovranno porsi la stessa domanda durante il corso del progetto. 

Come sottolineato nel capitolo precedente il più importante obiettivo degli insegnanti 
è far acquisire conoscenze agli studenti tramite un’esperienza diretta che possa far 
riflettere sulla storia e sulle radici dei valori di oggi. Gli studenti devono esplorare il 
modo in cui le storie possano essere viste da diverse prospettive e come queste 
possano essere messe in relazione con i valori fondamentali di tolleranza e non-
discriminazione. I docenti di un progetto HIMIS dovrebbero tenere questi obiettivi 
sempre in mente durante l’intero ciclo di vita del progetto. 

Quando si va a sviluppare un progetto di interpretazione del patrimonio gli studenti 
devono anche considerare il ‘perché’. A cosa ambiscono nel presentare un 
particolare sito ad un particolare target group? Dopo aver ricercato e interagito con 
storie stimolanti legate al patrimonio loro svilupperanno le proprie idee riguardo ciò 
che vogliono veicolare. 

Ad esempio potrebbero utilizzare l’itinerario per: 

 

 Incoraggiare amici e pari, le loro famiglie e membri della comunità con 
background migratorio a sentirsi integrati a scuola e nella comunità; 

 Veicolare a tutti i membri della comunità una migliore comprensione della 
cultura, del patrimonio e dell’ambiente locale 

 Promuovere la comprensione e l’apprezzamento di alcuni valori fondamentali 
che gli studenti ritengono cruciali per la comunità al fine di beneficiare della 
diversità culturale; 

• Aiutare il pubblico a trasferire 
tali esperienze e valori nella vita 
di tutti i giorni; 

• Incoraggiare il pubblico a 
riflettere su questioni più 
complesse come ad esempio 
gli stereotipi e le credenze 
rigide; 

• Comprendere la necessità di 
distinguere i fatti e le 
interpretazioni dalle notizie false, di parte e dalla propaganda 
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Come 

Decidere il modo con il quale interpretare un sito afferente al patrimonio  

Il ‘come’ risiede nella scelta dei media o delle attività che gli studenti sceglieranno per 
erogare il percorso interpretativo. Ci sono diverse possibilità: 

 

 Leaflets, banners, displays e guide, contemplando materiali con testi 
eterogenei (scritti e visivi) come illustrazioni, mappe e fotografie; 

 Guide a piedi per accompagnare gli spettatori nel centro città o intorno ad un 
particolare sito; 

 Giochi di ruolo e drammatizzazioni, gli sviluppatori del progetto scrivono e 
recitano atti teatrali; 

 Giochi e puzzles per scoprire ed esplorare le storie; 

 Arti e mestieri: i partecipanti possono disegnare, dipingere e creare piccole 
opere d’arte; 

 Opere video, audio, fotografie al fine di registrare le attività e per divulgare le 
storie; 

 Sitiweb, social media, blogs, vlogs dove i partecipanti possono descrivere il 
lavoro svolto e presentare le attività. 

 

Tutti gli studenti devono essere coinvolti nel cercare i migliori modi di narrare le 
storie. Sarebbe bene cominciare una discussione ad inizio progetto per comprendere 
meglio i loro interessi e desideri. Ad esempio, alcuni studenti possono essere più 
portati per il teatro e vorrebbero includere una pièce nel progetto. Altri studenti hanno 
maggior interesse nella scrittura e dunque nella preparazione di booklet e leaflet. 
Possono persino essere interessati alla produzione fotografica o video che potrebbe 
essere utile per la realizzazione di materiale multimediale. La scelta del media e delle 
attività è fondamentale al fine di creare un legame tra la storia e gli interessi degli 
studenti, in modo da assicurare il massimo coinvolgimento nel progetto. 



 
Linea guida HIMIS   29 

 

I docenti dovranno assistere gli studenti. Loro devono fare attenzione a valutare 
quale media è più adatto per l’interpretazione e al contempo qual è più realistico in 
considerazione del tempo a disposizione e del budget. D’altro canto un ulteriore 
supporto può essere fornito dalla stessa comunità locale coinvolgendola nello 
sviluppo di un più ampio progetto. 

L’evento finale in cui gli studenti presenteranno i risultati al proprio pubblico 
coinciderà per molti di loro con periodi scolastici importanti. Questi eventi richiedono 
una pianificazione anticipata inclusa la logistica. A seconda della portata del pubblico 
finale l’evento sarà per loro una importante attività di pubbliche relazioni. 

Dopo l’evento gli studenti e i docenti procederanno ad una valutazione del percorso 
HIMIS, rifletteranno sui significati più importanti dell’esperienza e produrranno una 
testimonianza scritta di questa valutazione. Quest’ultima potrà essere usata anche 
come follow-up dei progetti. I docenti dovrebbero trovare il tempo per rivedere il 
progetto, verificare che abbia raggiunto i suoi obiettivi principali come lo sviluppo di 
competenze sui media, l’inclusione sociale e il rafforzamento dei valori fondamentali 
collegati all’esperienza. 
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Elementi da ricordare 

Questioni principale da ricordare riguardo lo sviluppo di un progetto di interpretazione 
del patrimonio: 

 Sviluppare un progetto di interpretazione del patrimonio richiede il coinvolgimento 
dei partecipanti incoraggiandoli a collaborare, esplorare storie, sviluppare diverse 
attività e sperimentare differenti media; 

 Collaborando insieme i partecipanti potranno abbattere le barriere, interagire 
durante le attività, raggiungere grandi soddisfazioni nel presentare il progetto al 
pubblico; 

 Le attività scelte dai partecipanti devono essere divertenti, stimolanti e che 
riescano ad intrattenere il pubblico e divertire gli sviluppatori stessi; 

 Non è un metodo d’insegnamento formale o tradizionale ma i partecipanti 
impareranno molto attraverso le loro ricerche ed esplorazioni; 

 Lo sviluppo delle storie può ampliare le percezioni dei partecipanti, comprendere i 
valori fondamentali della tolleranza, non-discriminazione e i benefici di vivere in 
una società multi-culturale. 
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Allegato: I Casi-Studio 

Anzio, Italia – L’esperienza dei Volsci 

La scuola professionale ‘Marco 
Gavio Apicio’ è un istituto pubblico 
situato ad Anzio, una città 
marittima con un ricco passato a 
sud di Roma. La scuola conta 
1000 allievi e 100 insegnanti, si 
sviluppa su due fabbricati ed 
ospita complessivamente 48 
classi. Fornisce un’istruzione 
generale ed una formazione 
specialistica alberghiera e nel catering. La scuola promuove il lavoro di gruppo e la 
cooperazione, realizza esperienze didattiche in situazioni lavorative reali. Gli studenti 
sono stati coinvolti  in numerose iniziative e progetti. 

Ad inizio progetto le docenti e gli studenti hanno identificato una serie di temi 
potenzialmente adatti al progetto. Tra questi sono state selezionate le storiche ville 
costruite ad Anzio dal tempo dell’antica Roma al 18° secolo, la storica attività della 
pesca presso il porto della città, l’arrivo delle forze alleate durante la seconda guerra 
mondiale. La quarta opzione cadde sul sito archeologico ‘Parco Vallo Volsco Latino’, 
recentemente aperto al pubblico, ove è possibile scoprire gli insediamenti del popolo 
dei Volsci che abitavano il centro-Italia 2000 anni fa. Per queste ragioni e per la 
vicinanza alla scuola il Parco è stato scelto come sito per il progetto. 

Lo sviluppo dell’itinerario di Heritage Interpretation ha coinvolto un gruppo di 35 
studenti volontari tra i 14 e i 17 anni e cinque docenti. Le insegnanti HIMIS hanno 
individuato studenti del quarto e quinto anno con background migratorio e sono stati 
invitati ad un incontro preparatorio. Hanno completato un questionario dove hanno 
evidenziato le loro abilità (recitazione, pitturale, competenze digitali). Il gruppo ha poi 
visitato il parco e discusso con i docenti alcuni spunti per l’interpretazione e gli 
studenti hanno da subito suggerito idee e feconde intuizioni interpretative. 
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Gli studenti hanno preparato il progetto di 
heritage interpretation e l’hanno presentato 
presso il suddetto parco il 6 Aprile 2018. Il 
progetto si è focalizzato sulla guerra tra Volsci 
e Romani intorno al 600 a.C. soggetto, inoltre, 
dell’opera teatrale “Coriolano” di Shakespeare. 
Le attività proposte coinvolgono tutti i cinque 
sensi: olfatto, vista, tatto, gusto e udito. 

Il pubblico era composto da studenti della 
scuola, studenti provenienti da altre scuole e 
membri della comunità locale, dai bambini agli 
anziani. I partecipanti sono stati invitati giorni 
prima tramite mail o contatti diretti. 

L’evento si è sviluppato in un tour composto da 
8 fermate come dimostra la piantina qui sotto. Il 
tour dura circa un’ora e i gruppi in visita 
iniziavano l’itinerario ogni 20 minuti. 

I docenti e gli studenti hanno collaborato insieme, in orario extra-scolastico, per 
preparare le loro attività e il loro entusiasmo, il coinvolgimento e l’alto livello di 
partecipazione si è chiaramente esplicitato durante la presentazione. L’interazione 
con il pubblico è stata un successo, soprattutto con gli studenti delle altre scuole. 
 

Sono state realizzate le seguenti attività e prodotti: 

 Una mappa interattiva con codice QR che gli spettatori hanno potuto 
consultare all’inizio del percorso; 

 Tre pannelli avvolgibili che descrivono diversi momenti della storia dei Volsci; 

 Momenti dell’opera teatrale “Coriolano” di Shakespeare interpretati all’ingresso 
di una caverna, in uno spazio che richiama l’interazione tra attori e spettatori a 
teatro; 

• Un angolo cabina dove gli spettatori 
hanno potuto farsi fotografare con 
costume e armi risalenti al tempo dei 
Volsci.  

• Pietanze preparate con farina di farro, 
il cereali più comune per il popolo dei 
Volsci. 

• Il ‘Giardino delle Nazioni’ realizzato 
come simbolo di pace a seguito della 
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Guerra di cui Anzio è stata testimone, ha permesso agli spettatori di godere 
delle essenze floreali del parco.  

• Tutti gli spettatori sono stati invitati a fornire feedback, interviste o commenti 
scritti. Un segnalibro come souvenir è stato regalato ad ogni spettatore. 

 

  

Feedback  

• Gli studenti 

Il 60% degli studenti si è sentito attivamente coinvolto e l’80% si è detto entusiasta 
della collaborazione con gli altri studenti e con i docenti. Il 70% ha riconosciuto di 
aver acquisito nuove competenze e abilità. Solo il 30% crede che la preparazione 
dell’evento abbia migliorato il proprio rapporto con la scuola (che è stato però 
valutato molto positivamente). Il 70% ha dichiarato di voler aumentare il numero di 
attività che riguardano la promozione del patrimonio culturale a scuola. 

• Le docenti 

Le docenti sono soddisfatto del lavoro 
con gli studenti e hanno gradito l’alto 
livello di collaborazione fra gli studenti 
nel comprendere la storia dei Volsci. I 
docenti hanno lavorato con gli studenti 
sviluppando temi legati alla libertà 
d’opinione, la tolleranza, il rispetto, il 
senso del dovere e il senso di 
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appartenenza ad un gruppo. Hanno tutti sinceramente apprezzato il progetto e 
prendere parte alla sua realizzazione. 

• Il pubblico 

Le risposte più frequenti sono state ‘eccellente’, ‘coinvolgente’, ‘divertente’ e 
‘informativo’. Gli spettatori hanno percepito lo spirito dell’evento e apprezzato la 
chiarezza delle presentazioni e il senso di coinvolgimento attraverso la 
drammatizzazione. 

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=8cd4YHNRSBQ&t=5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cd4YHNRSBQ&t=5s
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Kerkyra, Grecia – La storia errante di Corfù 

3rd Geniko Lykeio Kerkyras è 
un liceo classico situato nel 
capoluogo dell’isola di Corfu. 

Circa il 15% dei 400 studenti 
dell’istituto tra i 15 e i 18 anni 
sono immigrati di seconda 
generazione. 

L’itinerario di heritage 
interpretation ha coinvolto 16 
studenti di cui 5 immigrati di 
prima e seconda generazione. 
Gli studenti e i docenti hanno 
lavorato insieme nella 
selezione di quattro siti nella Vecchia Città di Kerkyra utili per sviluppare 
l’interpretazione del patrimonio. Gli studenti sono stati divisi in 4 gruppi ognuno dei 
quali ha sviluppato una parte della storia d’amore che è stata successivamente 
presentata all’evento. La tresca è avvenuta nel 19° secolo, ciò ha permesso agli 
studenti di immergersi nel contesto storico e sociale dell’epoca. 

La selezione dei siti è avvenuta attraverso un brainstorming tra studenti e docenti al 
fine di identificare la coerenza storica tra i vari siti. Il gruppo ha tenuto conto dei 
suggerimenti degli esperti. L’obiettivo del progetto è stato quello di emozionare i 
partecipanti attraverso l’empatia e l’interazione con la storia narrata al fine di 
promuovere i valori sociali quali l’integrazione dei migranti. L’obiettivo è stato inoltre 
quello di incoraggiare le persone a rispettare il patrimonio culturale e interpretarlo 
come elemento di coesistenza tra persone diverse. La storia di Corfù, mediante le 
sue numerose colonizzazioni, dimostra il riconoscimento del pluralismo a livello 
culturale. 

Studenti e docenti hanno cooperato al di fuori dell’orario scolastico, imparando a 
conoscere le caratteristiche del patrimonio locale e permettendo agli studenti di 
fornire suggerimenti e impressioni. Gli studenti sono stati trattati come ‘colleghi’ e 
hanno creato il percorso con gli insegnanti. L’interazione fra gli studenti è risultata 
piacevole in un clima cooperativo, dove ognuno si è sentito libero di condividere 
opinioni e idee. L’assenza di formalità e di regole ha permesso inoltre una maggiore 
cooperazione tra studenti locali e studenti con background migratorio condividendo 
egualmente le responsabilità e i compiti.  

Il progetto si è sviluppato come un tour guidato nella Vecchia Città utilizzando anche 
giochi di ruolo e puzzles. L’evento è stato presentato il 23 Maggio 2018 ed è stato 
presenziato da studenti e docenti di altre scuole nonché dalla comunità locale. 
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Gli studenti hanno presentato diverse attività in ognuna delle 4 fermate del percorso: 

- Stop 1: I personaggi si presentano sotto al colonnato Liston, costruito dagli 
occupanti francesi nel 1801, gli spettatori prendono parte alla costruzione di puzzles 
per trovare le caratteristiche dello storico palazzo. Attraverso la drammaturgia 
teatrale gli spettatori sono immersi in un’altra epoca, dove lo storico palazzo aveva 
un ruolo diverso; 

- Stop 2: i personaggi parlano il linguaggio d’epoca e rievocano le vetuste 
autorità locali. Gli studenti  indossano vestiti d’epoca e, mentre recitano, offrono 
dessert della tradizione culinaria di Corfù. 

- Stop 3: la Vecchia Filarmonica di Corfù invita il pubblico ad ascoltare musica 
dal vivo con la sua banda di percussioni. 

- Stop 4: Studenti e spettatori visitano la Galleria d’Arte Pubblica per trovare 
oggetti e raffigurazioni che riflettono alcune delle storie che hanno ascoltate nelle 
fermate precedenti. 

Alla fine dell’attività tutti i partecipanti 
hanno condiviso pensieri riguardo alle 
diverse funzioni che gli edifici hanno 
nelle diverse epoche storiche.Gli 
studenti hanno condiviso i loro feedback 
tramite post-it e li hanno allegati alla 
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mappa di Corfu, illustrando il multiculturalismo di Corfù. 

 

Feedback 

• Studenti 

Tutti i partecipanti hanno dichiarato di avere adesso un’interpretazione diversa 
dell’occupazione francese e britannica, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo 
delle arti, delle lettere e della musica. Hanno gradito molto sperimentare le opere 
drammatiche in diversi ruoli utilizzando i dialetti dell’epoca e mangiando cibo locale. 
Molti hanno sottolineato quanto il progetto fosse interessante e originale. 

• Docenti 

Gli studenti hanno dimostrato spirito di gruppo, collaborazione reciproca, ottime 
relazioni interpersonali e gioia nel cooperare insieme. Hanno inoltre familiarizzato 
con la storia locale, hanno interpretato ruoli drammatici, dato liberamente voce alla 
propria creatività, al proprio talento e interessi. Gli studenti hanno donato il loro 
tempo libero a favore dello sviluppo del progetto, dimostrando grande maturità e 
responsabilità. 

Gli studenti hanno dimostrato valori di partecipazione, tolleranza e anti-razzismo. 
Hanno acquisito la consapevolezza di cosa significa essere un cittadino europeo con 
eguali diritti e doveri. Non a caso, sin dal 5° secolo a.C., la Grecia ha diffuso i valori 
dell’umanesimo, della libertà e della democrazia in tutto il mondo. 

 

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=D7ILnHfs_rE 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D7ILnHfs_rE
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Wrocław, Polonia – Leggende e punizioni medievali  

Zespol Szkol Nr 6 è un istituto 
comprensivo composto da una scuola 
media, una superiore e un istituto 
tecnico. Le medie e il liceo hanno 
come obiettivo principale lo sviluppo 
di abilità artistiche e imprenditoriali. 
La scuola fornisce un’istruzione 
d’altra qualità con particolare 
attenzione alle necessità di studenti 
con problemi d’apprendimento, molti 
di loro afferenti a specifiche 
condizioni mediche e sindromi. 

Un alto numero di studenti proviene da famiglie modeste o poco abbienti. L’istituto 
ospita inoltre studenti dai paesi dell’Est Europa, inclusi i Rom. La scuola segue la sua 
mission nel fornire un’educazione progressiva d’alta qualità in tutte le materie 
erogate.  

All’inizio del progetto i docenti hanno condotto un sondaggio fra gli studenti per 
selezionare i siti del patrimonio culturale di Wrocław. Gli studenti hanno scelto tre 
luoghi a loro giudizio più significativi della storia della città. La Centennial Hall 
(edificio riservato ad eventi sportivi e di intrattenimento, costruito tra il 1911-13), 
L’Opera di Wrocław, eretta tra il 1839-41, sede di performance teatrali e opere 
concertistiche) e il Comune di Wrocław (una struttura gotica nella piazza del 
mercato). Quest’ultima è stata scelta come sito adatto per il progetto. 

Il Comune è uno degli edifici storici 
meglio conservati di tutta la Polonia e 
uno dei principali monumenti di 
Wrocław. La sua storia è stata 
influenzata dall’occupazione ceca, 
prussiana, tedesca ed infine dal governo 
polacco.  Oltre alle assemblee dei 
cittadini, ebbe un importante funzione 
commerciale nonché giuridica, in quanto 
ospitava la corte penale che agiva come 
una magistratura comunale. Verso la 

fine del 18° secolo la struttura fu restaurata trovando un giusto equilibrio tra gli 
elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Come altre importanti strutture 
architettoniche il Comune fu distrutto durante l’assalto russo del 1945. Con diligenza, 
impegno e amore, tuttavia, il Comune è stato restaurato dagli artigiani locali e 
oggigiorno adibito a museo. 
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Il progetto ha coinvolto studenti tra I 
14 e I 18 anni, inclusi 4 ragazzi con 
bisogni speciali, 8 provenienti dalla 
Gran Bretagna, un Rom e cinque 
ucraini. Gli studenti si sono dimostrati 
da subito molto interessati alla 
fotografia, all’arte, alla danza, al 
teatro e al canto. Hanno preso parte 
a diversi laboratori a scuola e nella 
Town Hall di Wroclaw. I laboratori 
hanno permesso ai giovani di 
avvicinarsi alle storie del passato di cui quei luoghi sono stati teatro. Gli studenti 
hanno proposto loro stessi alcune attività.  

Gli studenti sono stati divisi in 4 gruppi e hanno sviluppato i seguenti progetti: 

- Fotografia: gli studenti hanno fatto fotografie della Town Hall tramite le quali 
hanno realizzato jigsaw puzzle per interagire con il pubblico ed infine esposti nella 
finale esibizione nella Town Hall; 

- Drama: gli studenti hanno sviluppato una drammaturgia per illustrare al 
pubblico le punizioni perpetrate dalle autorità locali durante il Medio Evo; 

- Gli studenti hanno realizzato un blog utilizzando fotografie e commentando lo 
sviluppo del progetto; 

- Legende relative alla storia del Comune. 

I docenti responsabili dei gruppi hanno organizzato laboratori speciali nel museo 
comunale del Comune in modo da permettere agli studenti di familiarizzare con la 
storia del sistema giudiziario del medio evo. I laboratori nel Capitol Theater hanno 
permesso agli studenti di conoscere alcuni attori che li hanno introdotti ad alcuni 
segreti dell’arte teatrale in modo da interpretare meglio i personaggi. I laboratori alla 
biblioteca del Municipio hanno permesso agli studenti di indagare da vicino le 
legende legate al Comune. 
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Il progetto si è concluso con una cerimonia 
presso il Comune il 26 Aprile 2018 con un 
pubblico composto da studenti e docenti 
provenienti da altri istituti educativi di Wroclaw e 
rappresentanti di varie istituzioni. 

La cerimonia ha visto gli studenti impegnati 
nella performance teatrale di brevi scene 
ambientate nella corte penale; sono state 
illustrate le punizioni che venivano elargite e 
sono stati presentati elementi del patrimonio 
storico usando puzzles sviluppati dagli studenti. 
Studenti delle altre scuole hanno avuto la 
possibilità di vestirsi con costumi dell’epoca e 
improvvisare sul palco della Wójtowska Hall, in 
passato corte giudiziaria. Alla fine gli studenti 
hanno avuto una degustazione di cucine 
provenienti da diverse culture. YouTube Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hje-6mEG_zY 

Feedback  

• Studenti 

L’88% degli studenti si è dichiarato attivamente coinvolto nelle attività di progetto. 
Hanno apprezzato il tempo dedicato alla costruzione dell’itinerario. Affermano di 
essere soddisfatti nella loro relazione con la scuola. L’81% ha dichiarato che il 
coinvolgimento nell’attività non formale ha migliorato la propria relazione con la 
scuola anche attraverso il lavoro fatto sul blog per documentare i risultati raggiunti. 
La quasi totalità degli studenti ha espresso la volontà di aumentare le attività 
scolastiche predisposte alla promozione del patrimonio storico di Wrocław. 

• Docenti 

Gli studenti hanno lavorato molto bene fra di loro, aumentando la conoscenza della 
città e sviluppando nuove amicizie andando oltre il background culturale. Sin 
dall’inizio hanno compreso che l’integrazione è 
un fattore chiave. I docenti sono soddisfatti 
dell’itinerario di promozione del patrimonio in 
quanto ha migliorato le relazioni tra gli studenti 
con diversi background, ha permesso una 
stretta collaborazione tra di loro e hanno 
riscoperto i valori fondamentali della dignità 
umana, i diritti umani, la libertà, la democrazia, 
l’uguaglianza e lo stato di diritto.  
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Waldkirch, Germania – Dal commercio degli orologi al Parco 

tematico europeo  

Kastelbergschule è un istituto 
comprensivo che comprende una 
scuola primaria e una scuola 
secondaria superiore. La scuola 
fornisce istruzione attraverso 
educazione formale e sessioni di 
tutoring, rafforzando la riflessione 
su sé stessi e le responsabilità 
personali. Offre una particolare 
preparazione agli studenti immigrati 
al fine di imparare il tedesco, sia 
orale che scritto, in modo da 
potersi rapidamente integrare nel 
gruppo classe. Il 20.6% degli studenti sono rifugiati e migranti provenienti da Turchia, 
Kurdistan, Afghanistan, Serbia, Albania e Siria. Tutti loro sono coinvolti nella vita 
scolastica che è dunque segnata da una forte commistione sociale, religiosa, 
culturale ed economica. 

La realizzazione dell’itinerario di Heritage Interpretation ha coinvolto studenti tra gli 
11 e i 13 anni. Solo uno su tre è nato nella comunità locale di Waldkirch mentre tutti 
gli altri sono immigrati di prima e di seconda generazione. Per preparare il progetto 
gli studenti hanno innanzitutto effettuato una ricerca sul proprio albero genealogico e 
hanno discusso insieme il significato che la parola ‘casa’ ha per loro. 
Successivamente hanno visitato l’archivio cittadino e il museo locale. 

Hanno acquisito informazioni sull’ industria musicale di Waldkirch, in particolare di 
organi, e come la compagnia ‘Mack’ riusciva a trasportare i lavori d’artigianato dalla 
Foresta Nera in città.  

Hanno compreso come le 
conoscenze e le abilità sono 
state esportate attraverso lo 
sviluppo delle industrie locali e 
hanno realizzato il ruolo che 
hanno avuto gli immigrati nello 
sviluppo dell’industria, sia nei 
tempi passati che oggi. Tali temi 
sono stati esaminati redigendo 
temi sul topic “casa e 
lontananza” 
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Gli studenti hanno dapprima esplorato il concetto di “casa” e albero genealogico per 
sé stessi e confrontandosi con tutta la classe. Si sono poi hanno indagato gli stessi 
concetti facendo un tour per la città, visitando un archivio, il museo degli orologi St 
Märgen e il museo Elztal. 

Gli studenti hanno sviluppato le seguenti attività: 

 Ricerche e visite guidate per scoprire tracce di “casa” per la città; 

 Sviluppare testi divisi in gruppi riguardo al business del commercio degli 
orologi, della costruzione di organi musicali, della vita di alcuni viaggiatori, 
creando successivamente dei personaggi da queste storie; 

 Interpretazione dei personaggi trovati attraverso le ricerche effettuate, 
sviluppando anche scene provenienti da romanzi o da esperienze vissute 
direttamente. I testi sono stati discussi collettivamente e rivisitati quando 
necessario; 

 Sperimentare tecniche di recitazione; 

 Creazione di costumi e oggetti di scena nonché scegliere le locations adatte 
per la creazione dei video 

 Registrazione e montaggio del video intitolato ‘Heimat’ (casa). 

La cooperazione tra gli studenti provenienti da diversi background migratori è stata 
un successo per tutta la durata del progetto. I gruppi erano eterogenei al fine di 
assicurare l’espressione di differenti prospettive e sensibilità da diversi punti di vista: 

 Sociale: Che significato ha essere a “casa” per me e per gli altri? Cosa 
significa vivere in un altro paese nel mondo di oggi e nel passato; 

 Personale: Rapportarsi con il proprio albero genealogico e con quello degli 
altri; 

 Storico: Ruolo dell’immigrazione nello sviluppo del mondo del lavoro; 

 Storico: L’artigianato della Foresta Nera e la costruzione di organi musicali; 

 Prospettive di ricerca: 
l’importanza della memoria 
storica attraverso 
l’archiviazione (e.g. visita 
all’archivio cittadino; 

 

 

 

 



 
Linea guida HIMIS   45 

Il progetto è stato sviluppato attraverso l’implementazione delle seguenti attività: 

- Un tour della città di Waldkirch per ricercare il tema della “casa”. Gli studenti 
hanno fatto fotografie interagendo con gli abitanti del luogo e raccogliendo materiale. 
Studenti e spettatori hanno poi visitato l’archivio cittadino dove hanno recuperato 
importanti informazioni riguardo la propria città; 

- Una visita al Elztal Museum. Studenti e spettatori hanno imparato come 
Waldkirch sia diventata una “città organica” e come gli artigiani della Foresta Nera 
abbiano favorito questo sviluppo. E’ stato possibile condividere con gli spettatori 
anche come la vicinanza alla Francia abbia rivestito un ruolo importante nella 
evoluzione storica della città. 

- Una visita guidata del St Märgen Monastery Museum. Il museo ha permesso 
agli studenti di comprendere l’importanza del commercio internazionale per le 
relazioni economiche e lo sviluppo degli orologi a cucù della Foresta Nera. 

In parallelo a queste attività, i docenti hanno incontrato gli studenti ogni settimana per 
pianificare gli step dell’itinerario. Dopo una iniziale fase di elaborazione gli studenti 
hanno selezionato alcuni professionisti (costruttori di organi musicali, artigiani della 
foresta nera, ex-personaggi pubblici e lavoratori stranieri) che gli studenti hanno 
incontrato nelle attività precedenti. Un video è stato realizzato dagli studenti 
reinterpretando i personaggi descritti. Il film è stato intitolato “Heimat” che significa 
“casa”. 

Feedback 

Studenti: 

Gli studenti erano attivamente coinvolti e 
hanno dimostrato un’alto grado di 
cooperazione tra di loro e con i docenti 
della scuola. Hanno realizzato innovative 
esperienze di apprendimento non-formale 
e hanno molto apprezzato la realizzazione 
del blog.  

Docenti 

Gli studenti si sono dimostrati aperti e 
interessati durante l’implementazione delle 
attività. Considerando l’età e i loro 
background migratori le attività sono state 
una sfida impegnativa ed emozionante in 
particolare per gli studenti con meno 



 
Linea guida HIMIS   46 

dimestichezza con la lingua tedesca. I docenti hanno considerato questa esperienza 
molto importante in quanto ha permesso agli studenti di portare a termine ricerche su 
diversi temi.  

I giochi di ruolo e la produzione del film sono stati molto divertenti per gli studenti. Il 
progetto ha stimolato confronti e dibattiti, gli studenti hanno apprezzato e compreso i 
valori europei promossi dal progetto. Gli studenti locali e con background migratorio 
hanno condiviso idee e compreso la condizione di uno straniero in una terra 
straniera. 

Pubblico 

L’itinerario di heritage interpretation è stato valutato dal pubblico come interessante, 
informativa, professionale e ben gestita. In particolare il pubblico ha gradito gli 
approfondimenti in merito alle relazioni tra la costruzione degli organi musicali, delle 
macchine e delle tecniche dell’artigianato. L’evento e il film sono stati valutati molto 
positivamente. 

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=GeE4JexSJDk 
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