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RICHIESTE E PROPOSTE: « I giovani delle regioni di montagna » a 
scuola 
 

REQUISITI PER IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE (campo obbligatorio 1.1) 

Il tema « I giovani delle regioni di montagna » deve essere trattato una volta l’anno nell’ambito 
scolastico. Questo progetto serve a rafforzare l’identificazione degli allievi con il loro villaggio.  Almeno 
una volta l’anno, è importante determinare quali siano i desideri e i bisogni dei giovani. Le informazioni 
connesse a questi temi devono essere successivamente trasmesse al Forum dei giovani del  SAB e al 
comune (per posta elettronica).  

OBIETTIVI :  

- Migliorare l’identificazione con le regioni di montagna.  
- Assimilare i vantaggi della vita in un villaggio di montagna. 
- Permettere agli allievi di esprimere i loro interessi e quelli delle regioni di montagna (a livello 

comunale, eventualmente a livello cantonale o nazionale).  
 

FORMA DEL RESOCONTO 

Ogni anno, la scuola invia le proprie osservazioni sulle sue attività in questi settori a info@sab.ch, 
oltre che al responsabile della gioventù del comune. Per esempio, un piccolo riassunto di circa una 
pagina A4, con delle foto e delle didascalie. Scadenza: 1 settimana prima del Forum dei giovani del 
SAB. 
 

PROPOSTE (già attuate nei singoli villaggi o idee del Forum) 
 
Scuola primaria 

• Riflettere sulla vita nel VOSTRO villaggio di montagna. Proporre diversi criteri ; i bambini 
indichino quali siano i vantaggi e gli inconvenienti. Successivamente, scambio di opinioni 
(eventualmente). Possibilità di aggiungere delle proposte di miglioramento. 

Esempio 

Criterio Vantaggi Inconvenienti 

Trasporti pubblici • Possibilità di scambi e 
conversazioni durante 
il percorso 

• Il conducente è attento 
alle esigenze dei 
passeggeri.  

• Meno collegamenti rispetto alla 
città 

Vantaggi • Presenza della natura 

• Degli spazi per le 
attività 
all’esterno/sportive 

• Minore scelta rispetto ai 
differenti sport 

… … … 

 

• Giro del villaggio : chi ci abita ?  

• Geografia : nomi delle parti del villaggio, dei ruscelli, delle strade, ecc. compreso rispetto al 
suo posizionamento nella valle. Confronto con una carta geografica. O disegnate voi stessi una 
mappa del villaggio, indicate i vostri luoghi preferiti.  

• Passeggiata sino al punto più alto del villaggio (o escursione dall’altro lato della vallata). 
Avere una veduta d’insieme del comune. Ciò ha senso, soprattutto per dei comuni composti da 
diversi villaggi. 

• La scuola in fattoria, compresa la risposta alla domanda "Cosa è tipico rispetto all’agricoltura 
del nostro villaggio / alle regioni di montagna in generale ? »  
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• Interpretare delle scene che avrebbero potuto accadere nel villaggio, nel corso degli anni 
passati.  

 
 
Ciclo di orientamento 

• "Immagine del villaggio" : scrivere i desideri e i bisogni su una foto del loro villaggio. 

•  I desideri ed i bisogni presentati sotto forma di tabella – gli allievi stimano i costi dei progetti 
e chi dovrebbe finanziarli. Valutare la realizzabilità dei desideri. Cosa dovremmo fare noi o cosa 
dovrebbe fare il comune per realizzare questi desideri ? 

• Scrivere un testo su ciò che gli allievi trovano di particolarmente positivo nel loro villaggio 
o ciò che vorrebbero migliorare.  

• Incontro con dei rappresentanti del comune, compreso degli impiegati comunali. Il comune 
spiega ciò di cui è responsabile. Eventualmente anche una spiegazione sommaria sulle finanze 
(il denaro che proviene dalle imposte e le spese principali). Gli allievi completano in seguito una 
scheda di lavoro. 

• Pericoli naturali una minaccia particolare per le regioni di montagna. Come accadono ? Chi è 
colpito e quali sono le conseguenze ? (per. es. aumentato rischio per i terremoti o per le frane   

➔ maggiori esigenze in materia di norme di costruzione, costruzioni più costose o protezioni 

contro le valanghe).   

• Visite alle imprese del comune, che provengono da differenti settori, come la costruzione, la 
gastronomia, ecc. Concentrarsi sulle sfide legate alle regioni di montagna nel senso di : cosa 
sarebbe diverso se le imprese fossero situate in una grande città ?  

• Pomeriggio con le autorità (generalmente con il presidente e dei membri dell’esecutivo). Fare 
delle interviste con alcune persone per conoscere il funzionamento del comune.  

• Parlamento dei giovani con tutti gli allievi del ciclo di orientamento. Questo organo si 
occupa dell’attuazione dei nuovi progetti per il marchio. 

• Inchiesta sul grado di soddisfazione dei giovani, in relazione all’offerta comunale indirizzata 
ai giovani. Suddivisione in relazione ai differenti gruppi di età, eventualmente anche in 
collaborazione con il comune  (accessibile ai giovani adulti sino a 30 anni ). Discutere dei 
risultati. 

• Il sistema politico svizzero  : presentare 1-2 dossier particolarmente importanti per le regioni 
di montagna : per es. la perequazione finanziaria, i trasporti, la promozione turistica, 
l’agricoltura, lo sviluppo regionale. I giovani devono comprendere perché questi dossier sono 
importanti  e perché sia necessario partecipare alle votazioni federali.  

• Azioni o manifestazioni in occasione della "Giornata internazionale della montagna" 
dell’ONU (l’11 dicembre 2019 sul tema della montagna per i giovani).  

• Interpretare delle scene divertenti che sono già successe nel proprio villaggio. 

• Dati comunali : creare dei diagrammi (linee, barre, cerchi…) con le cifre relative al comune 
(evoluzione della popolazione, superficie, ecc.)  

 
 
Differenti livelli 

• Disegnare / integrare dei desideri e delle richieste su una foto del proprio villaggio. 

• Camminare lungo i confini del villaggio – con delle spiegazioni appropriate, per esempio la 

biologia (piante), la storia, la geografia (nomi dei luoghi e dei villaggi che vedete), sistemi 

d’irrigazione, ecc.  

• Giornata delle generazioni sul tema : "La vita in montagna, oggi e domani". Eventualmente 

con delle attività, come la cottura del pane secondo l’antica tradizione.  

• Escursione storica, p. es. guardare dei vecchi ponti e comprendere il loro significato, battere 

il grano alla vecchia maniera, un vecchio edificio o un museo con delle spiegazioni da parte di 

un esperto, ecc.  

• Biologia : individuare ed imparare a conoscere le piante tipiche e perché esse si trovano 

in alcuni luoghi (clima/suolo). Possibili utilizzi, anche in cucina. 

• Settimane di progetto per tutte le scuole della valle. 

• Disegni sul futuro del villaggio (o di una parte del villaggio), esposizioni nei luoghi 

frequentati dal pubblico /dai turisti. 

• Creare un bassorilievo o una cartina del comune che offra una panoramica e sensibilizzi i 

bambini rispetto ad alcune problematiche (distanze, mobilità, infrastrutture, ecc.). 


