
„Un giro interessante a Lugano“  Abschlussprojekt Didac 2017/18 

Rahel Brändle & Vera Wüest 

 
  

      

Progetto  

Rahel Brändle & Vera Wüest 

 

Un giro interessante a Lugano 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9qigtebZAhWPDuwKHTNZAHAQjRwIBg&url=https://www.riot.ch/en/gallery/luftaufnahme-panorama-lugano/&psig=AOvVaw1g3iNTfN8d_vHxiqzU4MLT&ust=1520931357055516


„Un giro interessante“  Progetto Didac 2017/18 

Rahel Brändle & Vera Wüest  Pagina 1 

Indice 

1. Introduzione ............................................................................................................ 2 

1.1. Ci presentiamo ............................................................................................................. 2 

1.2. L’Idea ........................................................................................................................... 3 

2. Parte Principale ....................................................................................................... 4 

2.1. II nostro primo progetto ................................................................................................ 4 

2.2. Il nostro progetto .......................................................................................................... 4 

2.3. Il nostro giro ................................................................................................................. 4 

2.4. Il giro fatto .................................................................................................................... 5 

4. II nostro giro ............................................................................................................ 6 

5.1.     La nave ........................................................................................................................ 6 

5.2. Il  Lido .......................................................................................................................... 6 

5.3. Il lago ........................................................................................................................... 6 

5.4. Il Parco Ciani / Gelateria .............................................................................................. 7 

5.5. Il Burger King/ MC ........................................................................................................ 7 

5.6. La Piazza della Riforma/ Fontana ................................................................................. 7 

5.7. La Manor/ Piazza ......................................................................................................... 8 

5.9. La Stazione .................................................................................................................. 8 

6. Conclusione ............................................................................................................ 9 

7. Bibliografia .............................................................................................................. 9 

                                                                                                                                                          
  



„Un giro interessante“  Progetto Didac 2017/18 

Rahel Brändle & Vera Wüest  Pagina 2 

1. Introduzione 
 

1.1. Ci presentiamo 

Mi chiamo Vera. Ho 16 anni e vengo da 
Dagmersellen, a Lucerna. A Lugano abito in una 
famiglia che si chiama Haab-Oberholzer. Noi 
siamo cinque persone: due gemelli che si 
chiamano Lisa e Cloe, hanno 3 anni, il mio padre 
ospitante Alex e la mia madre ospitante che si 
chiama Edda. 
 
A casa in Svizzera tedesca ho due sorelle e i miei 
genitori hanno una fattoria. Prima di quest’anno 
non ho mai parlato l’italiano però anche mia 
sorella ha fatto un anno in Ticino e così è nato il 
mio interesse per quest’anno. Mi piace uscire e 
stare con i miei amici. 
 
 
 
 
 
Mi chiamo Rahel, ho 15 anni e vengo da Bütschwil, nel Canton San Gallo. In Ticino 
abito a Lugano presso la famiglia Gianella. Nella mia famiglia ospitante ci sono sei 
persone: quattro bambini, hanno otto, cinque, quattro e due anni. La madre è casalinga 
e il padre è dottore.  
 
A San Gallo abito con i miei due fratelli, hanno 20 e 18 anni. Mia madre lavora alla 
posta e in un ufficio. Mio padre lavora presso un impianto di depurazione delle acque. 
Suono il piano. Mi piace fare ginnastica e stare con i miei amici. 
 
 
Siamo due ragazze alla pari. 
 
Nella famiglia ospitante dobbiamo curare i bambini, fare il bucato e pulire. 
Rahel e io ci siamo conosciute quest’anno e siamo diventate amiche. Tutte e due 
vogliamo lavorare in un istituto con adulti disabili. Però adesso non parliamo di questo, 
cosi abbiamo deciso di creare un giro turistico per le nostre amiche. 
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1.2. L’Idea 
 

Prima volevamo fare qualcosa con bambini/adulti disabili, perché dopo faremo tutte e 
due un lavoro con persone disabili. Però poi abbiamo deciso di fare un nuovo progetto. 
Volevamo fare qualcosa insieme. 
 
A settembre abbiamo fatto il giro di Lugano con la nostra scuola. Il giro è stato bello 
però non tanto interessante per noi perché la guida ha detto tante cose sulla storia. il 
nostro interesse però non è per la storia ma per i luoghi belli e cosi ci piacerebbe 
preparare un giro per le nostre amiche. Vogliamo proporre un giro interessante per loro, 
senza troppa storia. 
 
Abbiamo fatto un video per le informazioni. Per fare questo video siamo andate al lago 
di Lugano perché si vede tutta Lugano e il casinò a Campione d’ Italia, è bellissimo. 
Abbiamo fatto anche un Doodle per tutte, così loro hanno deciso quando venire a 
Lugano. Abbiamo inviato questo Doodle in un gruppo nel cellulare e abbiamo dato 
quattro date a disposizione con tutto il programma per loro. A che ora si parte? Cosa 
facciamo? Sul programma ci sono: Il Lago, Lido di Lugano, Parco Ciani, MC, Manor, 
Burgerking, Gelateria, Piazza Riforma, San Salvatore, Monte Brè, Paradiso, la nostra 
scuola, la stazione e un posto panoramico. Noi vogliamo fare un programma 
interessante per un pomeriggio per le ragazze di 16 anni. 
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2. Parte Principale  
  

2.1. II nostro primo progetto 

Prima abbiamo voluto fare un piccolo lavoretto con bambini disabili. Cosí siamo andate al 
Comune di Sorengo per chiedere se potevano avere il numero della maestra, perché Vera va con 
le sue bambine al corso di disegno all’asilo di Sorengo. La maestra di questo corso ha detto che 
c’è una sezione di bambini disabili. Volevamo fare qualcosa con loro però la direttrice ha detto 
che dovevamo andare all’ OTAF. Cosi siamo andate a chiedere all’ OTAF e qui loro hanno detto 
che loro non sapevano dove potevamo andare per chiedere. Allora siamo tornate e abbiamo 
telefonato ancora a tante persone che lavorano all’ OTAF, alla fine un signore ha detto che non 
è possibile. Allora abbiamo cercato qualcos’altro. 
 

2.2. Il nostro progetto 

Dopo qualche tempo abbiamo avuto l'idea di mostrare ai nostri amici Lugano e fare di questo il 
nostro progetto. Poiché all’inizio di settembre abbiamo fatto una visita guidata a Lugano, che non 
è stata molto interessante, abbiamo pensato che avremmo organizzato una visita guidata per i 
nostri amici ma senza storia e abbiamo mostrato cose che interessano i giovani. Innanzitutto, 
abbiamo preso nota di alcune cose che vogliamo mostrare loro. Tra queste il Lago di Lugano, il 
Parco Ciani, Piazza della Riforma e molto altro ancora. Ci siamo fatti un elenco di tutti coloro che 
vogliamo invitare e ci abbiamo scritto alcuni dati che andava bene a tutti. Più tardi siamo state in 
grado di fare un video con tutte le informazioni per i nostri amici. Abbiamo anche creato un doodle 
in cui i dati sono stati inclusi in modo che i nostri amici potessero votare quando andava meglio 
per loro. Più tardi abbiamo creato una chat di gruppo con i nostri amici a cui abbiamo inviato il 
video e la bozza. Abbiamo deciso di programmare l’incontro per domenica 22.04.2018. Arrivo a 
Lugano previsto alle 11.00. Alle ore 13.00 ci siamo incontrate per la visita guidata. Su una mappa 
abbiamo tracciato ciò che vogliamo fare e in quale ordine. 
 
Calcoliamo che la visita guidata dura fino alle 17.00 circa, se si vuole rimanere ancora più a lungo 
è anche possibile. Speriamo sia una grande giornata con loro. Il nostro obiettivo è quello di 
mostrare loro cosa facciamo qui nel nostro tempo libero. Abbiamo anche invitato un compagno 
di classe che ci accompagnerà e ci fotograferà per ricordarci a lungo di questa giornata.  
 

2.3. Il nostro giro 
Non sapevamo con quale ordine partire, perché c'erano delle possibilità molto belle, poi abbiamo 
deciso: prima abbiamo deciso di incontrarci davanti al lago per andare sul battello da Lugano a 
Cassarate. Poi abbiamo fatto la nostra strada lungo il lago verso il Parco Ciani e abbiamo 
mangiato un gelato nel parco. Dopo siamo passate vicino al MC, Burger King e Co. In seguito ci 
siamo recati alla Piazza della Riforma dove abbiamo avuto una bellissima vista sul Lago di 
Lugano. Poi abbiamo mostrato a loro i nostri negozi preferiti. Alla fine siamo andate a piedi alla 
stazione e abbiamo fatto una pausa. 
 
Alcune foto sono state scattate nel parco, così come sulla strada. Quando abbiamo raggiunto la 
passerella, è apparsa anche la seconda montagna locale, il Monte Brè. Da lì abbiamo spiegato 
le località più importanti di Lugano, ovvero: Melide, Paradiso, i Monti Brè e San Salvatore, il 
Casinò di Campione. 

 
Da lì eravamo quasi già al Lido, dove ci incontreremo molto in estate. Poi il battello ci ha portati 
a Lugano dove abbiamo preso l'autobus che ci ha portato a Paradiso. Da lì abbiamo preso il treno 
per Lugano dove abbiamo goduto di una bellissima vista. In seguito avrebbero deciso le ragazze 
se venire con noi in città o tornare nella Svizzera tedesca. 
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2.4. Il giro fatto  

Le nostre amiche sono arrivate con il treno tutte le 11.15 e ci hanno accolto tutti, perché già ci 
conoscevamo un po'. Dopo di che ci siamo divisi in due gruppi. Rahel con i suoi amici e Vera 
con il suo. Il gruppo di Rahel è andato a Gian Gusto a Lugano, dove hanno fatto un piccolo 
spuntino pranzo. Il gruppo di Vera, invece, ha gustato una buona pizza nel ristorante Mary.  

Alle 13 ci siamo incontrati al pontile di Lugano, dove abbiamo incontrato Sara e Carina. Sara ha 
scattato alcune foto per noi. Grazie mille a Sara! Prima siamo andati su una nave che ci ha 
portato a Paradiso e Cassarate. La vista sulle due montagne locali e su Lugano è stata 
fantastica. Anche l'atmosfera è stata molto buona, dato che anche il tempo è stato buono. Da lì 
si prosegue a piedi verso il Parco Ciani, lungo il lago. Nella vicina gelateria ci siamo rinfrescati 
un po'. Nel Parco Ciani siamo stati e poi abbiamo mangiato il nostro gelato. 

Nel pomeriggio quasi già passato ci siamo diretti verso la stazione. Sulla strada per la stazione 
abbiamo mostrato loro la città, il Palazzo della Riforma e gli importanti negozi. Con il funicolare 
siamo andati alla stazione, dove abbiamo dovuto salutarli. Gli amici di Rahel sono scesi in treno 
poco prima di Vera. Sono andati a visitare la famiglia ospitante. In seguito sono andati anche in 
treno verso la Svizzera tedesca. 
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4. II nostro giro 
 

5.1.   La nave 

Prima abbiamo preso la nave da Lugano. Questo ci ha portato a Paradiso, che non appartiene a 
Lugano perché ha voluto diventare indipendente e tagliarsi fuori da Lugano. Paradiso si trova 
davanti al San Salvatore. Il San Salvatore è raggiungibile con una funicolare o a piedi. Paradiso 
ha 4152 abitanti ed è più piccola di Lugano. Da Paradiso abbiamo proseguito per Cassarate. 

 
 

5.2. Il Lido 

Dopo una breve passeggiata siamo arrivati al Lido. Qui passeremo ore piacevoli soprattutto in 
estate. Anche qui c'è la piscina coperta, dove siamo andate spesso. 

 
 
 

5.3. Il lago 

Oltre alla bellissima vista sulle montagne locali, c'è anche il lago che cattura l'attenzione. Con una 
superficie di 48,8 km2 è circa la metà del Lago dei Quattro Cantoni. Per noi questo è uno dei 
nostri luoghi preferiti che ci piace anche mostrare ai nostri cari. In estate è molto rilassante qui e 
anche giovedì a mezzogiorno, quando non siamo impegnati ci godiamo il sole è. Anche un luogo 
ideale per fare sport come il jogging o con le attrezzature disponibili. Tuttavia, la palestra è più 
consigliata. 
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5.4. Il Parco Ciani / Gelateria 

Il Parco Ciani è il più famoso ma anche uno dei parchi più belli di Lugano. Qui potete trovare molti 
studenti che trascorrono le loro vacanze o, come noi, potete trascorrere ore piacevoli la sera o a 
mezzogiorno. Qui faremo anche una breve pausa con un buon gelato che compreremo nella 
nostra gelateria preferita. 

 
 

5.5. Il Burger King/ MC 

Lungo il lago arriviamo ai nostri importanti ristoranti, dove abbiamo già trascorso molte ore. Noi 
pensiamo che sia auto-esplicativo. 
 

 
 

5.6. La Piazza della Riforma/ Fontana 

Piazza della Riforma è tradotto "Platz des Rathaus". Questa è la piazza principale di Lugano dove 
si svolgono molti eventi in estate e in inverno. Per Natale hanno allestito un albero di Natale alto 
circa 30 metri, che viene illuminato all'inizio di dicembre con l'aiuto della popolazione. Qui 
abbiamo il municipio di Lugano e circondato dai numerosi ristoranti. D'estate qui si trovano molti 
posti anche durante la settimana per un aperitivo tra amici. Accanto al Palazzo della Riforma c'è 
una famosa fontana che d'estate richiama una grandissima affluenza di turisti. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfjdT3zOHaAhUKa1AKHXZtBlEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/501307002249583189/&psig=AOvVaw29hI2rvG87a2TD0QCa-yjv&ust=1525163967211843
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9i4GpzuHaAhWEK1AKHenfBTYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.ch/Attraction_Review-g188095-d4374167-Reviews-Piazza_della_Riforma-Lugano_Canton_of_Ticino_Swiss_Alps.html&psig=AOvVaw2sBAn-rxfyFHCcoYrvrf-q&ust=1525164344399970
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5.7. La Manor/ Piazza 
Dopo una breve passeggiata abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, siamo arrivate in piazza dove 
ci sono molti negozi intorno a noi come H&M, Dosenbach ecc. Questa piazza non è la piazza 
principale di Lugano, ma una delle tante adiacenti a vicoli o piazze. 
 

 
 

5.8. La Cattedrale San Lorenzo/ Fermata intermedia 

 

Quasi alla fine del nostro tour andiamo alla Cattedrale San Lorenzo dove abbiamo ancora un 
bel panorama, che si può ammirare in qualsiasi periodo dell'anno e si può raggiungere a piedi o 
con la funicolare. 

 

 

5.9. La Stazione 
 
Infine la stazione che riporta noi e voi nella Svizzera tedesca. Riteniamo che non vi sia più nulla 
da dire in proposito. 
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6. Conclusione 

 

 
Dopo un difficile inizio del progetto, abbiamo comunque gestito un progetto con grande 
successo. Dato che il primo progetto non ha funzionato, abbiamo dovuto prendere una 
decisione rapida, che è anche andata abbastanza velocemente. 
L'inizio del nuovo progetto non è solo stato abbastanza veloce, ma è andato anche molto bene. 
La pianificazione del giro non si è rivelata difficile, l'unica cosa problematica era il giro con la 
nave. 
Insieme siamo stati in grado di padroneggiare tutto molto bene, abbiamo sempre trovato una 
soluzione e il giro è stato un successo completo. 
Per noi è stato fantastico invitare le nostre amiche a Lugano e fare vedere loro dove abbiamo 
vissuto per un anno. 
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