
LICEO 
CANTONALE 
MENDRISIO



STORIA DEL PROGETTO

• Anno scolastico 2008/09 ha preso il via, per volontà del Collegio e per iniziativa di alcuni 

docenti, un progetto che ha portato il nostro liceo ad essere ammesso alla Rete delle scuole 

associate all’UNESCO. 

• Progetto d’istituto, elemento caratterizzante della nostra sede scolastica come da Regolamento 

degli studi liceali (2008) art. 27 cpv. 2. 

• Scelta di un tema biennale sul quale organizzare varie attività interdisciplinari e, peculiarità di 

sede, tema del dossier di Scienze Umane.

• Commissione formata da docenti (due direzione, un rappresentante per area)

• Sottocommissione allievi.



TEMI SCELTI

• Migrazioni

• Diversità

• Ordine e disordine

• Incontrare e comprendere

• Mare nostrum

• Patrimonio, un’eredità da condividere

• La questione femminile



PATRIMONIO, UN’EREDITÀ DA 
CONDIVIDERE

• Scelto in per il biennio 2018/20. Prolungato di un anno per la pandemia da Sars-Cov-2. 

• Nato in contemporanea del riconoscimento delle processioni storiche di Mendrisio come 

patrimonio dell’UNESCO.

• Riflessione interdisciplinare sul concetto di patrimonio materiale e immateriale.

• Organizzazione di un corso di formazione docenti sulla Paleontologia (sito UNESCO Monte 

San Giorgio).



ATTIVITÀ PROPOSTE

• Mostra “Itinerari attraverso il nostro fragile patrimonio: scoprire, preservare, trasmettere” 

#Unite4Heritage (www.unite4heritage.org);

• “Patrimonio: un’esperienza mia, nostra, di tutti”. Attività rivolta a tutti gli allievi (selfie , con 

commento inerente il significato di patrimonio, e mostra nell’atrio);

• “Laboratorio Patrimonio”, le classi prime hanno avuto l’opportunità di focalizzare la loro 

attenzione su patrimoni di diverso genere (naturale, costruito, immateriale) conservati grazie a 

degli interventi e delle azioni del “Museo etnografico della Valle di Muggio”;

• Conferenza dell’architetto Luca Dal Pozzolo dal titolo “Il patrimonio culturale tra memoria e 

futuro” per le classi terze.

• Uscite per le classi a tema «patrimonio» (museo dei patti federali, ecc)

http://www.unite4heritage.org/


ALCUNE IMMAGINI



LA QUESTIONE FEMMINILE

• Tema scelto per il biennio 2021/23, approfittando del 50° anniversario del suffragio delle donne in 

Svizzera, è quello della parità di genere. 

• Oltre al Dossier di scienze umane già messo a disposizione, allievi di IV hanno assistito allo 

spettacolo teatrale sul tema DISCRIMINAZIONE DI GENERE E DISPARITÀ TRA I SESSI intitolato 

«Di sabbia e di vento, è successo anche a me» messo in scena alla compagnia Teatro in Mostra.

• Classi prime uscite nelle vie di Mendrisio intitolate a personaggi femminili con agganci di Civica.

• Mostra «La madre fa politica» in collaborazione con Amnesty International. 

https://www.amnesty.ch/it/educazione-ai-diritti-umani/scuola/formazioni-

scuola/copy_of_migrazione/la-madre-fa-politica.pdf

https://www.amnesty.ch/it/educazione-ai-diritti-umani/scuola/formazioni-scuola/copy_of_migrazione/la-madre-fa-politica.pdf


DOMANDE


