


TEMA: Siti del patrimonio mondiale  

ORGANIZZAZIONE PARTNER: SAN  

TITOLO DELLA WEBQUEST: Il valore dei siti del patrimonio mondiale dell’umanità   
(Livello medio) 

 

INTRODUZIONE:  
 
Se siete stati turisti all'estero o avete trascorso del tempo esplorarndo il vostro Paese, è 
probabile che abbiate già visitato un sito del patrimonio mondiale dell’umanità (WHS). 
Attualmente esistono circa 1150 WHS in tutto il mondo, che comprendono siti famosi a 
livello internazionale come le Piramidi in Egitto, l'Acropoli in Grecia o Alhmabra in Spagna. 
Possono anche includere siti meno famosi a livello internazionale, come la città medievale 
di Toruń, in Polonia. I siti del patrimonio mondiale possono anche essere siti naturali come 
le Isole Galápagos, un arcipelago vulcanico sulla costa ecuadoriana dell'Oceano Pacifico, 
considerato una delle principali destinazioni al mondo per l'osservazione della fauna 
selvatica. In misura minore, vi sono siti misti del patrimonio mondiale, come il Monte Perdu 
in Francia e Spagna. La maggior parte dei WHS è di tipo culturale, con circa tre siti culturali 
per ogni sito naturale.  
 
I WHS sono elencati come tali dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la 
Scienza e la Cultura (UNESCO). I WHS dell'UNESCO sono protetti dalla comunità 
internazionale. Affinché l'UNESCO inserisca un sito nella lista del patrimonio mondiale, esso 
deve presentare un "Eccezionale Valore Universale", ovvero un significato culturale e/o 
naturale così eccezionale da trascendere i confini nazionali e da essere di importanza 
comune per le generazioni presenti e future di tutta l'umanità.  

 

COMPITI  
 
La prossima volta che visiterete un sito UNESCO potreste chiedervi cosa lo renda così 
prezioso o perché si qualifichi come tale. Questa WebQuest può aiutarvi a sensibilizzare il 
personale e/o i turisti sul valore dei siti del patrimonio mondiale dell’umanità. Potreste 
chiedervi:  
 
 1. Quale valore o elemento culturale possiede il sito?  
2. Quale valore naturale o unicità ha il sito?  
3. Mi trovo in un sito misto (culturale e ambientale)? E cosa lo rende tale?  

 

PROCESSO  
 
Fase 1: Come si definisce il valore dei siti del patrimonio culturale mondiale? 
 
I WHS culturali si presentano in forme diverse e sono definiti come tali in base a una serie 
di criteri. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili ai seguenti link: 
 
Criteri del Patrimonio Mondiale 
 
Il patrimonio mondiale spiegato 

https://worldheritage.gsu.edu/outstanding-universal-value/
https://www.youtube.com/watch?v=lOzxUVCCSug


PATRIMONIO MONDIALE: DEFINIZIONE DELL'ECCEZIONALE VALORE UNIVERSALE 
 
Fase 2: Come si determina l'eccezionale valore universale dei siti naturali?  
 
I WHS naturali esemplificano i legami tra l'uomo e la natura, nonché la notevole biodiversità 
della natura stessa. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti link: 
Criteri di selezione del Patrimonio mondiale 
 
Centro del Patrimonio Mondiale - Patrimonio Naturale dell'Umanità 
 
Fase 3: Cosa si qualifica come sito misto del patrimonio mondiale?  
 
Il primo sito misto canadese del patrimonio UNESCO potrebbe portare a un maggior numero 
di aree indigene protette 
 
Area protetta del Wadi Rum 
 
Il Parco Nazionale di Khangchendzonga (KNP), Sikkim, è stato inserito come primo sito 
"misto" dell'India nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VALUTAZIONE 
 
Esercizio di riflessione: Rispondete alle seguenti domande con brevi risposte scritte o in 
elenchi puntati.  
 
1. Descrivere le diverse forme di valore universale culturale o naturale eccezionale?  
2. Facendo riferimento agli esempi di siti misti, quali sono alcuni dei criteri che ne 
determinano il valore?  
3. Se lavorate in un sito del patrimonio mondiale, in che modo potete utilizzare le 
informazioni di cui sopra per sensibilizzare il personale e i turisti/visitatori sul valore dei siti 
del patrimonio mondiale?  

http://ceci-br.org/novo/revista/docs2006/CT-2006-45.pdf
https://www.nationalgeographic.com/travel/world-heritage/article/criteria
https://whc.unesco.org/en/natural-world-heritage/
https://ipolitics.ca/2018/07/04/canadas-first-mixed-unesco-heritage-site-may-lead-to-more-protected-indigenous-areas/
https://ipolitics.ca/2018/07/04/canadas-first-mixed-unesco-heritage-site-may-lead-to-more-protected-indigenous-areas/
https://whc.unesco.org/en/list/1377/
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=147212
https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=147212


 
 

CONCLUSIONE 
 
La cultura è una fonte di piacere e di gratificazione ed è anche importante per la nostra 
identità. Siamo anche in un rapporto interattivo e interdipendente con la natura. I siti del 
patrimonio mondiale incarnano il meglio di questi due aspetti della nostra esistenza. 
Pertanto, la conoscenza e la sensibilizzazione sul valore di questi siti aumenta il nostro 
apprezzamento per essi, ci incoraggia a visitarne di più, ma ci spinge anche a proteggerli.  
 
Le informazioni fornite in questo WebQuest possono aiutare a sensibilizzare il personale e i 
turisti sul valore dei siti del patrimonio mondiale, creando e producendo infografiche, 
brochure, poster, materiale per workshop e formazione e presentazioni per seminari. Se 
siete un manager o uno staff attuale o potenziale, vi vengono in mente altri modi in cui 
questo materiale può essere utilizzato? 

 
 
 




