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w “A spasso con noi - In viaggio con l’Ita-
liano” è un progetto didattico frutto della 
collaborazione fra i Cantoni Uri, Svitto e Ti-
cino. La Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI), la Pädagogi-
sche Hochschule di Svitto (PHSZ) e il Con-
servatorio internazionale di scienze audio-
visive (CISA) hanno lavorato insieme per lo 
sviluppo di un materiale scolastico innova-
tivo volto all’apprendimento dell’italiano 
come lingua straniera, parallelamente allo 
studio della storia, della geografia e delle 
scienze con un approccio multimediale e 
divertente.

Il nome del progetto evoca immedia-
tamente l’idea di divertimento, tanto in 
italiano quanto in tedesco, poiché per i 
germanofoni il termine rimanda al tedesco 
“Spass”. Il materiale è stato progettato 
proprio con l’intento principale di trasmet-
tere il messaggio che l’apprendimento è, 
prima di tutto, un’avventura, un viaggio 
stimolante e ricco di sorprese. L’iniziativa 
prevede di coinvolgere gli alunni di Uri in 
un itinerario attraverso le meraviglie della 
Svizzera italiana: cinque giovani guide tici-
nesi invitano i loro coetanei d’oltre Gottar-
do a scoprire il Ticino e il Grigioni italiano, 
accompagnandoli in un percorso virtuale 
messo a punto dal team intercantonale. 
L’itinerario, che ha anche l’obiettivo di 
valorizzare il territorio, è suddiviso in die-
ci unità didattiche che corrispondono ad 
altrettante tappe di un percorso che attra-
verso il Ticino porta fino a Poschiavo.

Questa avventura permette agli allievi 
di 5a e 6a elementare del Canton Uri di svi-
luppare diverse competenze, fra le quali il 
sapere, saper fare, saper essere, saper ap-
prendere, così come le competenze plu-
rilingui, interculturali e mediali. L’itinerario 
didattico interattivo è pensato per facilita-
re l’apprendimento sia della lingua - con 
attività coinvolgenti e differenziate, sfrut-
tando l’approccio comunicativo-interazio-
nale - sia dei contenuti legati alle materie 
(geografia, storia e scienze). Il materiale di-
dattico è costituito da due manuali carta-
cei (uno per anno), un sito web che propo-
ne esercizi scaricabili online, learning apps 
e brevi video nei quali le cinque giovani 
guide introducono i temi che accompa-
gnano gli allievi alla scoperta del territorio 
e della lingua. 

Al progetto collaborano un team di 
docenti ticinesi e urani, un team tecnico, 
consulenti esterni, studenti e studentesse 
delle alte scuole pedagogiche. L’interesse 
e la collaborazione di diverse associazioni 
del territorio (Hockey Club Ambrì Piotta, 
Associazione Rabadan, Swissminiatur ecc.) 
e di Ticino Turismo permette inoltre alle 
classi germanofone di usufruire di mate-
riale autentico e di qualità, nonché di e-
splorare luoghi e attività interessanti per 
ragazzi di questa età. 

La grafica di “A spasso con noi” è stata 
selezionata fra una decina di progetti svi-
luppati dagli studenti del secondo anno 
del Corso di laurea in Comunicazione visi-
va della SUPSI. 

Gli studenti in Comunicazione visiva-

hanno elaborato una propria linea grafica 
progettando e impaginando il manuale. 
È stato poi chiesto loro di considerare le 
necessità di adottare uno stile grafico u-
niforme e accessibile a una pluralità di al-
lievi e di strumenti didattici, declinando la 
sua applicazione anche al sito web e agli 
esercizi online.

I brevi video dei cinque ragazzi-guida 
sono stati realizzati in collaborazione con 
i docenti e gli studenti del CISA di Locar-
no. I dieci video prodotti hanno richiesto 
un’intensa attività di educazione ai media 
e all’immagine anche per i nostri allievi 
ticinesi: un percorso progettuale che ha 
compreso la stesura degli script, l’orga-
nizzazione di un casting, i lavori di pre e 
post produzione e le riprese.

Gli studenti del Dipartimento for-
mazione e apprendimento (DFA) e della 
PHSZ hanno dal canto loro collaborato al-
la ricerca del materiale e al contatto con le 
associazioni del territorio, alle traduzioni e 
allo sviluppo delle learning app.

Nei prossimi mesi, il progetto vedrà la 
sua conclusione con la pubblicazione del 
secondo volume. Il nuovo materiale non è 
ancora in uso in tutte le scuole urane, ma 
le sedi che lo hanno adottato hanno già 
dato un responso molto positivo.
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