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1 Introduzione 

L’idea di preparare uno scambio linguistico mi entusiasma. La Svizzera è un Pae-
se plurilingue e con culture differenti. La Svizzera italiana, per molti residenti nella 
Svizzera tedesca, viene considerata come “Regione per fare le vacanze”, altri in-
vece la definiscono addirittura parte dell’Italia. 
Per entusiasmare gli alunni e dimostrare loro che il Ticino è ben più che la “Regio-
ne per fare le vacanze”, ho deciso di realizzare il progetto dello scambio linguistico 
nella Svizzera italiana, più precisamente a Lugano. 
La vicinanza con il Ticino permette all’insegnante che lo scambio linguistico si 
possa ripetere nell’arco degli anni e lascia più flessibilità nella scelta della durata 
dello scambio. La parola “scambio” lascia intendere che l’obiettivo deve essere 
quello di poter ospitare anche una classe ticinese qui a Basilea. Sia per il livello 
finanziario che quello culturale, ma anche per le similitudini nel sistema scolastico, 
credo che la realizzazione dello scambio sia molto più realistico e probabile.  
  

1.1 Descrizione della classe 
La “Sek I” a Basilea città propone la materia “LINGUA Italiano” solo come facolta-
tiva. Di conseguenza l’insegnante si ritrova con una classe mista, cioè provenienti 
da più classi e livelli. Ciò comporta una differenziazione maggiore e 
un’organizzazione maggiore.  
La classe con la quale ho pensato di realizzare il progetto è composta da 16 alun-
ni, maggiormente del livello “E” e provenienti da cinque classi differenti. Attual-
mente frequentano la seconda classe e ho progettato di realizzare lo scambio lin-
guistico a giugno del 2020. Gli alunni sarebbero dunque quasi giunti a termine del-
la terza ed ultima classe della scuola secondaria.  
Il livello linguistico della classe è abbastanza buono, anche perché molti alunni 
hanno origini latine e due sono addirittura di madre lingua italiana. Questa compo-
nente può aiutare nel creare contatti ed entusiasmare il gruppo.   

1.2 Obbiettivi 
Attraverso lo scambio linguistico pongo i seguenti obiettivi: 
- Gli alunni conoscono usi e costumi della Svizzera italiana 
- Gli alunni usano realmente l’italiano in un contesto autentico 
- Gli alunni creano dei legami con contatti ticinesi 
- Gli alunni vivono un’esperienza che rinforza la loro autonomia 
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2 Fase preparativa 

2.1 Fasi preparazione viaggio 
La fase preparativa più importante è quella di trovare a Lugano un partner ideale 
per la realizzazione del progetto pedagogico. Solo in seguito il progetto potrà es-
sere elaborato nel dettaglio e prenderà forma.  
 
Un anno prima della partenza (giugno 2019) 
- Presentare alla dirigenza della scuola il progetto “Scambio linguistico a Luga-

no” 
- Richiedere eventuali fondi presso la “Volksschulleitung”, al BAK, Movetia, ecc. 
- Informare gli insegnanti di classe degli alunni  
- Primo accenno agli alunni 
-  
9 mesi prima della partenza (settembre 2019) 
- Lettera ai genitori (Basilea) 
- Lettera alle famiglie che ospiteranno gli alunni (Lugano) 
- Preparazione del programma e delle attività 
-  
5 mesi prima della partenza (gennaio 2020) 
- Attribuire alle famiglie ticinesi un alunno 
- Possibili attività per la raccolta fondi (vendita piatto di pasta, vendita panini, 

corsa sponsoring, ecc.) 
-  
3 mesi prima della partenza (marzo 2020) 
- Prenotazione e acquisto biglietti viaggio 
-  
1 mese prima della partenza (maggio 2020) 
- Riunione genitori  
- Lettera con informazioni dettagliate relative agli orari, cosa portare, ecc. 
- Definire le regole di viaggio insieme alla classe 
- Comunicare agli alunni in quale famiglia alloggeranno 
- Alunni preparano un video su Basilea da mostrare ai compagni in Ticino 

 
Scambio linguistico a Lugano lunedì-giovedì (metà giugno 2020) 
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2.2 Trasporti e costi 
Il treno è il mezzo più adatto per affrontare il viaggio. Tre mesi prima della parten-
za si possono acquistare i biglietti. La SBB / FFS offre dei biglietti risparmio, di 
conseguenza il prezzo potrebbe diminuire.  Nella tabella sottostante si trovano i 
dettagli del viaggio e dei costi. 
 

 Orario Tratta Under 16 / Halbtax1 Tariffa normale 

Andata 09:04-12:18 Basilea - Lugano CHF 44.00 CHF 88.00 

Ritorno 13:43-16:55 Lugano – Basilea CHF 44.00 CHF 88.00 

Totale in CHF 88.00 CHF 176.00 

Fonte: www.sbb.ch, 27.03.2019 

 
Giovedì è prevista una scampagnata lungo il “Sentiero Lago di Lugano” che colle-
ga Lugano con Morcote, passando dal Monte San Salvatore. Il rientro Morcote-
Lugano è previsto in battello. Ecco una panoramica dei costi previsti per il rientro 
da Morcote: 
 

 Orario Tratta Under 16 / Halbtax2 Tariffa normale 

Viaggio 14:35-15:45 Morcote-Lugano CHF 11.50 CHF 23.00 

Fonte: www.sbb.ch, 03.04.2019 

 
Chi pernotta in Ticino in un hotel, ostello della gioventù o campeggio può usufruire 
del “Ticino Ticket”, con il quale si viaggia gratuitamente su tutti i mezzi pubblici del 
cantone. Nel nostro caso bisognerebbe richiedere il “Ticino Ticket” presso 
l’agenzia turistica ticinese a Bellinzona. (Ticino.ch, 2019) 

2.3 Alloggio 
Per conoscere al meglio usi e costumi della Svizzera italiana è fondamentale vive-
re delle situazioni autentiche e quotidiane. Per questo motivo considero l’alloggio 
presso le famiglie degli alunni della classe ticinese come fondamentale per il rag-
giungimento dell’obiettivo. L’alloggio presso le famiglie offre agli alunni anche 
l’opportunità di confrontare la propria realtà con quella vissuta durante lo scambio. 

                                                
1 Metà prezzo 
2 Metà prezzo 
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In ogni caso lo scambio, come già spiegato, va inteso come reciproco, infatti le 
famiglie degli alunni si offrono vitto e alloggio a vicenda. Ciò permetterà di mante-
nere i costi complessivi relativamente bassi. 
Nove mesi prima dello scambio, le famiglie che ospiteranno gli alunni, saranno 
contattate e dovranno confermare la loro disponibilità. In seguito, l’insegnante po-
trà attribuire ad ogni famiglia un alunno. Solo un mese prima della partenza gli 
alunni scopriranno in quale famiglia soggiorneranno. L’idea è quella di creare dei 
video, sia da parte dell’alunno che della famiglia, di presentazione ed inviarseli a 
vicenda. Ciò agevolerà il contatto e l’approccio.  
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3 Fase esecutiva 

3.1 Programma 
I seguenti temi saranno trattati durante lo scambio: 
 

Lunedì Primi approcci, presentarsi 
La scuola in Ticino 
Come vive una famiglia a Lugano 

Martedì La Svizzera italiana 
La cucina locale 
Fare la spesa al mercato 
Le tradizioni locali 
Entrare in contatto con gli abitanti del 
luogo 

Mercoledì Scoprire il territorio attraverso una gita 
Approfondire le conoscenze tra i ragaz-
zi 
Il grotto ticinese 

Giovedì Presentazioni risultati 
Presentare Basilea 
Ringraziamenti 
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì 

Mattina Viaggio Inizio in classe 

Ricetta locale 

 

Visita al mercato 
alimentare 

(via Carducci, 
Piazza San 
Rocco), acquisti 
per il pranzo 

 

Preparazione 
pranzo 

 

Scampagnata3 

Lugano-Morcote 

12 km 

4 h 35min 

Risultati intervi-
ste 

Preparare dei 
video di ringra-
ziamento per le 
famiglie 

 

Riassunto dello 
scambio lingui-
stico 

Pranzo Pranzo nella 
mensa della 
scuola 

Pranzo insieme Pranzo a sacco Pranzo conclu-
sivo in mensa 

Pomeriggio In classe 

Dinamiche di 
presentazione 

 

Giochi 

 

Accoglienza 
nelle rispettive 
famiglie 

Preparare delle 
interviste sulle 
tradizioni 

Intervistare le 
persone per le 
vie di Lugano 

Partita a Bocce 

 

 

Rientro in barca:  

Morcote-Lugano 

 

Tempo libero 

Viaggio di rien-
tro 

Sera In famiglia In famiglia Cena in un grot-
to 

 

Mostrare il video 
preparato dagli 
alunni su Basi-
lea  

 

 

                                                
3 Schweiz Mobil 
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3.2 Durante il viaggio 
Gli alunni avranno il compito di scrivere un diario della vita quotidiana. “Esso è 
costituito da foto, collage di elementi quotidiani raccolti sistematicamente durante il 
viaggio. Queste tracce di vita quotidiana permetteranno all’apprendente di rendere 
il suo soggiorno “tangibile” al suo ritorno.” (F. Montemarano) 
 

3.3 Dopo il viaggio 
Il venerdì sarà dedicato alla preparazione della serata con i genitori prevista la 
stessa sera. L’idea è quella che gli alunni presentino in modo creativo il loro sog-
giorno ticinese. Saranno suddivisi nei seguenti gruppi: 
 

La scuola in Ticino La cucina ticinese 

La famiglia in Ticino e le tradizioni Lugano e dintorni 

 
Gli alunni presenteranno ai loro genitori il tema del loro gruppo. Il gruppo che si 
occupa della cucina ticinese cucinerà (con l’aiuto dell’insegnante) un piatto tipico 
ticinese (probabilmente il risotto) da poter condividere a fine serata.  
 
Oltre le presentazioni dei gruppi sarà preparata un’esposizione con i diari della vita 
quotidiana degli alunni. 
 



 

8 

4 Bibliografia / fonti 

SBB, (2019): Fahrplan. [https://www.sbb.ch/de/kaufen/pages/fahrplan/fahr
 plan.xhtml, 03.04.2019]. 
SchweizMobil, (2019): Sentiero Lago di Lugano. 

[https://www.schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/etappe-01225.html, 
03.04.2019]  

Agenzia turistica ticinese SA, (2019). Ticino Ticket. 
[https://www.ticino.ch/it/ticket.html, 03.04.2019] 


