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MATERIALI DIDATTICI E RISORSE UTILI (2° anno) 
su colazioni, merende e movimento alla scuola dell’infanzia e alla scuola elementare 

 
 
 
Alcune informazioni: 
 
- Il materiale presente in questo documento è stato selezionato in base alle proposte didattiche e al contenuto che potrebbe interessare i docenti di scuola 

dell’infanzia e scuola elementare per lo svolgimento delle attività inerenti al progetto “Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!” 
 
- La maggior parte dei materiali selezionati è a disposizione, in prestito, presso il Centro di risorse didattiche e digitali (sedi di Bellinzona o Massagno), i due Centri di 

documentazione (SUPSI – DFA e Servizio di promozione e di valutazione sanitaria) o alcune biblioteche (cantonali o scuole medie). 
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1. MATERIALE SU COLAZIONE E MERENDE 

 

1.1 Consigli per spuntini e merende sani  
 

 

 

Poster che illustra gli alimenti da privilegiare 
per una merenda equilibrata. 

Destinatari SI e SE 

Referenza Suissebalance 

Prezzo di 
copertina 

Scaricabile gratuitamente da www.sge-ssn.ch  
 
Link diretto al documento: http://www.sge-
ssn.ch/media/Znueniblatt_Italienisch.pdf  

Prestito Non disponibile 

 

 

 

 

 
 
 

 

1.2 E per colazione? 
Latte, biscotti e… involtini primavera! 

 

Xiao Ming fa colazione con latte di soia, riso e 
verdure; la giornata di Mohammed invece 
parte con labneh e knafa; Kate al mattino 
mangia uova fritte e beve succo d’arancia. E 
Abiel, che viene dall’Eritrea? E Amita, che 
viene dall’India? 
Un libricino (16x16 cm) che accompagna i 
bambini alla scoperta delle colazioni del 
mondo, in un viaggio che si snoda attraverso 
immagini allegre, attività gioco e consigli 
sull’importanza della colazione. 

Destinatari SI e SE 

Referenza R. LaCoq. E per colazione? Latte, biscotti e… involtini 
primavera! Sinnos Editrice. 2011 

Prezzo di 
copertina 

9.50 euro 

Prestito • Centro di risorse didattiche e digitali, Massagno 
• Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 

Centro di documentazione, Bellinzona 
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1.3 Fruttiversum / Pommyversum 
Voyage tout en couleurs au pays des fruits (classes primaires) 

 

Dossier pedagogico che propone agli 
insegnanti 22 attività pratiche per approfondire 
il tema della mela e della frutta in generale. 
Comprende un fascicolo per il docente, 
contenente le proposte di attività, un gioco 
dell’oca sul tema della frutta e un Cd-Rom con 
attività pratiche, schede per gli allievi, 
informazioni complementari per il docente, 
letture, canzoni e ricette. Disponibile solo in 
francese e tedesco. 

Destinatari SE (adattabile in parte per la SI) 

Referenza AAVV. Fruttiversum/Pommyversum. Associazione 
Svizzera Frutta. 2002 

Prezzo di 
copertina 

Ordinabile gratuitamente su www.swissfruit.ch (sezione 
“Boutique”/”Shop” – “Matériel pédagogique”/”Lehrmittel”) 

Prestito Non disponibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4 Gli imballaggi alimentari 
Capire per consumare meglio – Choco Leo 

 

Gli imballaggi alimentari è una guida alla 
lettura degli imballaggi per i bambini elaborata 
dall’Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana (ACSI) con i colleghi 
della Federazione romanda dei consumatori 
(FRC). La guida contiene schede didattiche 
per insegnare ai bambini come leggere le 
etichette degli imballaggi e non cadere nelle 
“trappole” della pubblicità. Le schede 
didattiche si basato su un esempio di 
confezione di cereali per la colazione “Choco 
Leo” appositamente inventata, ma simile alla 
realtà. È possibile anche stampare il modello 
per poter creare l’imballaggio in 3D. 
 

Destinatari SE 

Referenza ACSI, FRC. Gli imballaggi alimentari. 2015 

Prezzo di 
copertina 

Scaricabile gratuitamente da www.acsi.ch 
 
Link diretto ai documenti:  
http://old.acsi.ch/documenti/CHOCO_LEO/ACSI_chocole
o_completo_LOW_RES.pdf 

Prestito Non disponibile 
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1.5 La merenda di Anna 
 

 

Libro illustrato che racconta la 
preparazione di una merenda a base di 
frutta da parte di Anna, dalla spesa alla 
realizzazione. 

Destinatari SI 

Referenza K. Amant. La merenda di Anna. Edizioni Clavis. 2010 

Prezzo di 
copertina 

10.95 euro 

Prestito • Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 
Centro di documentazione, Bellinzona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.6 Materiale Swissmilk 
 
Sul sito dei Produttori Svizzeri di Latte www.swissmilk.ch si trovano alcuni 
documenti utili per il lavoro con gli allievi, con la possibilità di ordinarli 
gratuitamente e/o di scaricare direttamente la versione PDF. Il materiale 
presentato di seguito è edito da Swissmilk e si rivolgono sia alla scuola 
dell’infanzia sia alla scuola elementare. Rendiamo attenti al fatto che essendo 
elaborato dai Produttori Svizzeri di Latte, tutti i prodotti del latte (compreso 
burro, panna, ecc.) sono centrali. Per questo motivo, le ricette, sia sulla 
colazione che sulle merende, sono spesso migliorabili, per esempio 
aggiungendo della frutta fresca, togliendo zucchero aggiunto dove non è 
necessario o limitando le materie grasse (burro, panna, ecc.). Per quel che 
concerne le raccomandazioni sulle colazioni e le merende, vi ricordiamo di 
attenervi a quelle fornite dal progetto “Movimento e gusto con l’equilibrio 
giusto!” (fonte: Società Svizzera di Nutrizione). 
 

Per trovare il materiale andare su www.swissmilk.ch (sezione “shop”) e inserire 
il n° articolo indicato. Il sito è solo in tedesco/francese, ma il materiale è 
disponibili anche in italiano. 
 
Colazioni e spuntini. I consigli di Lovely 

 

Libretto indirizzato ai bambini con simpatiche 
idee per preparare delle colazioni e degli 
spuntini. 
 
n° articolo: 131250 
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 2. MATERIALE SUL MOVIMENTO 

 

2.1 Giochi in movimento 
300 giochi psicomotori per bambini dai 3 ai 6 anni 

 

Prendere coscienza del proprio corpo è una 
competenza basilare che ognuno di noi 
acquisisce nella fascia d’età tra i 3 e i 6 anni, e 
il modo migliore per conseguire tale obiettivo è 
il gioco. Il libro è suddiviso in quattro sezioni: 
giochi ritmici; giochi per conoscere lo spazio; 
giochi posturali; giochi per esprimersi con il 
corpo. Tutti i giochi riportano informazioni 
riguardo al numero di partecipanti, il materiale 
necessario, lo spazio adeguato e gli obiettivi 
didattici che si vogliono raggiungere. 

Destinatari SI 

Referenza J. Ros, S. Alins. Giochi in movimento. 300 giochi 
psicomotori. Ed. del Borgo. 2010 (ristampa) 

Prezzo di 
copertina 

35.00 euro 

Prestito • Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona e 
Massagno 

• Scuola Media Balerna 
• Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 

Centro di documentazione, Bellinzona 
• SUPSI – DFA, Centro di documentazione, Locarno 

 

2.2 Giochi per l’autunno 
100 giochi per tutte le età 

 

Strumento didattico contenente 100 diversi 
giochi per promuovere l’attività fisica nel 
momento del rientro a scuola, momento ideale 
per favorire l’attività motoria. I giochi sono 
suddivisi in giochi all’aria aperta, giochi sulla 
terra, giochi in casa, giochi autocostruiti e 
giochi di gruppo. 

Destinatari SI e SE 

Referenza J. M. Allué. Giochi per l’autunno. Edizione La Scuola, 
Brescia. 2001 

Prezzo di 
copertina 

12.50 euro 

Prestito • Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona e 
Massagno 
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2.3 Giochi per l’estate 
100 giochi per tutte le età 

 

Strumento didattico contenente 100 diversi 
giochi pensati per promuovere l’attività fisica 
durante l’estate, dove gli allievi hanno molto 
tempo libero e possono dunque dedicarsi a 
svariate attività. I giochi sono suddivisi in 
giochi nel parco, giochi per i viaggi, giochi per 
la spiaggia, giochi per la piscina e giochi di 
squadra. 

Destinatari SI e SE 

Referenza J. M. Allué. Giochi per l’estate. Edizione La Scuola, 
Brescia. 2001 

Prezzo di 
copertina 

12.50 euro 

Prestito • Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona e 
Massagno 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Giochi per l’inverno 
100 giochi per tutte le età 

 

Strumento didattico contenente 100 diversi 
giochi pensati per promuovere l’attività fisica 
durante l’inverno, dove c’è una minore 
possibilità di accedere ai soliti spazi di gioco 
all’esterno. In questo libro si descrivono 
dunque delle attività che possono essere 
svolte anche in uno spazio interno e ristretto. 
Si propongono inoltre dei giochi che si 
possono fare durante la ricreazione, anche in 
caso di una nevicata. I giochi sono suddivisi 
in giochi di ingegno, giochi da tavolo, giochi 
in cortile, giochi per le feste e giochi sulla 
neve. Per assicurare un sano movimento agli 
allievi sono le ultime tre categorie a dover 
essere particolarmente considerate. 

Destinatari SI e SE 

Referenza J. M. Allué. Giochi per l’inverno. Edizione La Scuola, 
Brescia. 2001 

Prezzo di 
copertina 

12.50 euro 

Prestito • Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona e 
Massagno 

• SUPSI – DFA, Centro di documentazione, Locarno 
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2.5 Giochi per la primavera 

100 giochi per tutte le età 

 

Strumento didattico contenente 100 diversi 
giochi pensati per promuovere l’attività fisica 
durante la primavera, dove gli allievi iniziano a 
passare più tempo all’aperto. I giochi sono 
suddivisi in giochi per la ricreazione, giochi per 
i giorni di pioggia, giochi per le sagre, giochi 
per le piazze e grandi giochi. 

Destinatari SI e SE 

Referenza J. M. Allué. Giochi per la primavera. Edizione La Scuola, 
Brescia. 2001 

Prezzo di 
copertina 

12.50 euro 

Prestito • Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona e 
Massagno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 Il giardino dei giochi dimenticati 

Manuale di giochi in via di estinzione 

 

Manuale che riprende e descrive le regole di 
molteplici giochi “antichi”, sia di movimento 
che non, come ad esempio la palla 
avvelenata e il gioco dei quattro cantoni. 
Sono inoltre presenti giochi provenienti da 
tutto il mondo. 

Destinatari SI e SE  

Referenza G. F. Reali, N. Barbiero. Il giardino dei giochi dimenticati. 
Salani, Milano. 2002 

Prezzo di 
copertina 

13 euro 

Prestito • Biblioteca cantonale di Bellinzona 
• Biblioteca comunale di Chiasso 
• Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona e 

Massagno 
• Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 

Centro di documentazione, Bellinzona 
• Diverse Scuole Medie 
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2.7 Documenti Kidz-Box (francese o tedesco) 

 

 

I documenti propongono numerosi esempi di giochi 
per promuovere il movimento nei bambini e sono 
accompagnati da informazioni per i docenti e i 
genitori. Sul sito sono disponibili i seguenti 
documenti: 
 
- Introduzione agli esercizi 
- Raccolta degli esercizi 
- Giochi di resistenza 
- Informazioni per gli insegnanti 
- Informazioni per i genitori 

Destinatari SI e 1° ciclo SE 

Referenza Documenti Kidz-Box. Promozione Salute Svizzera. 2008 

Prezzo Documenti scaricabili gratuitamente su: 
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/1-
kap/fokusthemen/schule/kidz-box/Kidz-Box_-
_Informations_pour_les_enseignants.pdf 
 
https://gesundheitsfoerderung.ch/uploads/tx_ttproducts/d
atasheet/Kidz-Box_-_Informations_pour_les_parents.pdf 
 

Prestito Non disponibile 

 
2.8 L’éducation physique à la maternelle 
 

 

 

176 schede didattiche in formato A4 che 
presentano le competenze in educazione 
fisica alla scuola materna (solo in francese). 
Le schede sono suddivise nelle diverse unità 
di apprendimento relative alle competenze da 
acquisire, che sono rispettivamente: 
spostarsi (correre, saltare) / lanciare / 
manipolare grossi oggetti / orientamento (in 
classe, all’esterno) / gioco di cooperazione e 
opposizione / attività corporee espressive. 
Sono descritte diverse situazioni, con obiettivi 
da raggiungere, materiale, svolgimento, 
organizzazione, raccomandazioni per 
l’insegnante, criteri di riuscita e possibili 
varianti. 

Destinatari SI 

Referenza Inspection Académique Maine et Loire – Equipe 
départementale Education physique et sport. 2005 

Prezzo di 
copertina 

Documento scaricabile gratuitamente su 
http://www.ia49.ac-
nantes.fr/html/IA49/ecole/eps/ressources_pedagogiques/
maternelle/eps_mat_2003.pdf 

Prestito Non disponibile 
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2.9 Laboratorio delle attività motorie 

 

Con il sottotitolo “Consapevolezza corporea, 
orientamento spazio-temporale e educazione 
alla salute per la scuola dell’infanzia e 
primaria” questo volume propone giochi, 
attività, filastrocche e schede operative che 
mirano a sviluppare nei bambini le abilità 
psicomotorie e sociomotorie e promuovono 
l’educazione alla salute. Gli argomenti trattati 
riguardano la conoscenza del corpo, la 
lateralizzazione, l’orientamento spaziale e 
temporale, gli schemi motori statici e 
dinamici; la padronanza del proprio 
comportamento motorio nelle attività motorie 
collettive; l’attenzione all’igiene del corpo, 
l’alimentazione e la difesa del benessere 
proprio e altrui. 

Destinatari SI e 1° ciclo SE 

Referenza V. Riccio. Laboratorio delle attività motorie. Ed. Erickson. 
2011. 

Prezzo di 
copertina 

18.50 euro 

Prestito • SUPSI – DFA, Centro di documentazione, Locarno 

 

 

2.10 Motricità consapevole con i bambini 

 

Questo libro propone attività basate sul 
metodo Feldenkrais, per l’apprendimento e 
l’auto-educazione attraverso il movimento. Lo 
scopo è di aiutare i bambini a scoprire il 
proprio corpo (la struttura scheletrica e le sue 
funzioni) attraverso semplici giochi da fare in 
gruppo o da soli e che consistono nell’imitare i 
movimenti degli animali. Dovranno così fingere 
di essere una lucertola al sole, un gatto, una 
rana, un granchio, un leone, una scimmia, un 
orso, ecc. Partendo da semplici movimenti, gli 
esercizi coinvolgono progressivamente più 
parti del corpo, sperimentando anche 
coordinazioni non abituali. 

Destinatari SI 

Referenza C. Poggia. Motricità consapevole con i bambini. Erickson. 
2006 

Prezzo di 
copertina 

19.00 euro 

Prestito • Biblioteca cantonale di Bellinzona 
• Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 

Centro di documentazione, Bellinzona 
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2.11 Tanti modi per muoversi a scuola 
Proposte di attività per la scuola dell’infanzia e la scuola 
elementare per fare movimento durante le ore scolastiche 

 

Classatore completo sul movimento: è una 
raccolta di diversi materiali, anche presentati di 
seguito. 
È suddiviso nei seguenti capitoli: 
Tanti modi per muoversi ... 
- alla scuola dell'infanzia e nel 1° ciclo (giochi 

di movimento, giochi per grandi spazi, 
racconti animati e filastrocche, canzoni 
mimate) 

- in aula (diventare una classe attiva, lezioni 
in movimento, pause attive, attività per 
rilassarsi, giochi da costruire a scuola) 

- a ricreazione (giochi per la ricreazione) 

Destinatari SI e SE  

Referenza S. Cittadini. Tanti modi per muoversi a scuola. Servizio di 
promozione e di valutazione sanitaria. Settembre 2014 
(2° edizione) 

Prezzo di 
copertina 

Gratuito (riservato ai docenti che partecipano al progetto 
“Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!” e distribuito 
durante la formazione III sul movimento) 

Prestito Non disponibile  
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3. MUSICA E MOVIMENTO 

 

3.1 Ballando con gli animali (volume 1 e 2) 

 

Le nove canzoni di questa raccolta invitano a 
ballare con gli animali, imitando i loro 
divertenti movimenti: saltare, rotolare, 
pestare, gattonare, ecc. Canzoni facili da 
imparare e da cantare, semplici coreografie 
da realizzare in gruppo e tanti animali, 
dall'orango al grillotalpa, per giocare con 
l'immaginazione. Il lavoro si rivolge in 
particolare ai bambini di età prescolare, ma 
presenta canzoni gioiose e ritmate, che 
piaceranno anche ai più grandi. 

Destinatari SI e 1° ciclo SE 

Referenza N. Cinquetti, M. Padovani. Ballando con gli animali. 
MelaMusic. Volume 1 - 2003 ; Volume 2 - 2007 

Prezzo di 
copertina 

• 19.90 euro (libro + CD) per volume 
• 11.99 euro versione scaricabile con testo in pdf e 

canzoni in MP3 (www.melamusic.it) 

Prestito • Centro di risorse didattiche e digitali, Massagno 
• Centro di risorse didattiche e digitali, Bellinzona (solo 

volume 1) 
• Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 

Centro di documentazione, Bellinzona 
• SUPSI – DFA, Centro di documentazione, Locarno 

 
3.2 Dino Motoria 

 

Il cucciolo di Tirannosauro Rex e gli amici 
dinosauri guidano il bambino attraverso 
attività psicomotorie e ludiche. Le esperienze 
proposte, ambientate nell’affascinante mondo 
dei rettili preistorici, stimolano a percepire e 
controllare ogni parte del corpo, ad acquisire 
schemi motori e posturali, a migliorare la 
coordinazione dinamica generale, 
segmentaria e visuo - motoria.  

Destinatari SI e SE 

Referenza S. Rinaldi, G. Crivellente. Dino Motoria. MelaMusic. 2006 

Prezzo di 
copertina 

• 19.90 euro (libro + CD) 
• 11.99 euro versione scaricabile con testo in pdf e 

canzoni in MP3 (www.melamusic.it) 

Ottenibile presso • Centro di risorse didattiche e digitali, Massagno 
• Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 

Centro di documentazione, Bellinzona 
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3.3 E tutti giù per terra. Vol. 1 e 2 

 

Attività psicomotorie sviluppate con divertenti 
girotondi. Testi brevi e ritmati, musiche 
semplici e fantasiose si accompagnano a 
indicazioni psicomotorie che suggeriscono, per 
ogni canzone, un modo diverso di interpretare 
il girotondo. Dodici girotondi tutti da danzare 
insieme agli amici, testi spassosi e facili da 
memorizzare accompagnano i più piccoli in 
divertenti movimenti. 

Destinatari SI 

Referenza N. Cinquetti, M. Padovani. E tutti giù per terra (1 e 2). 
MelaMusic. 2007 

Prezzo di 
copertina 

• 19.90 euro (libro + CD) per volume 
• 9.99 euro versione scaricabile con testo in pdf e 

canzoni in MP3 (www.melamusic.it) 

Ottenibile presso • Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 
Centro di documentazione, Bellinzona 

 

 
3.4 La giungla danzerina e i suoi fantanimali 

 

Copione teatrale con danze, canzoni e 
suggerimenti per l’allestimento della 
scenografia. 
Le danze possono essere eseguite anche al di 
fuori del progetto teatrale, come gioco. 

Destinatari SI e 1° ciclo SE 

Referenza D. Conati, M. Teatin, G. Crivellente. La giungla danzerina 
e i suoi fantanimali. MelaMusic. 2007 

Prezzo di 
copertina 

• 14.90 euro (libro + CD) 
• 9.99 euro versione scaricabile con testo in pdf e 

canzoni in MP3 (www.melamusic.it) 

Prestito Non disponibile 
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4. RISORSE UTILI SUL MOVIMENTO

 
4.1 Siti internet per approfondire il tema del 

movimento 
 
Servizio di promozione e valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico 

cantonale: www.ti.ch/promozionesalute 

� Sezione “Alimentazione e Movimento”: progetti, dati e statistiche e 
materiale informativo 

 

Servizio di medicina scolastica dell’Ufficio del medico cantonale: 

http://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/cosa-facciamo/medicina-
scolastica/introduzione/ 

�  Sezione “Alimentazione e movimento”: approfondimenti utili 
 

Ufficio federale dello sport di Macolin: www.baspo.ch  
� Sezione “Documentazione”: testi scientifici sul movimento, progetti a 

livello federale 

 

Rete svizzera salute e movimento (HEPA): www.hepa.ch  
� Sezione “Documentazione”: documenti, pubblicazioni scientifiche, 

raccomandazioni 
� Sezione “Servizi”: link utili e newsletter 

 
 
 
 

 
 

 
4.2 Siti internet con proposte didattiche 
 
 

Sito della rivista “Mobile” (UFSPO): www.mobilesport.ch  
� Sezione “Insegnanti”: inserti pratici di movimento. 
 
CEMEA (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva): 

www.cemea.ch (CEMEA TICINO) 
� Sezione “I nostri servizi”, sottosezione “Banca dati”: banca dati con 

centinaia di schede di attività. Interessante è la categoria Giochi, dove vi 
sono anche giochi di movimento. 

� Per ogni gioco viene indicato se adatto per singoli o gruppi; fascia di 
età; ambiente; descrizione del gioco; variante; osservazioni; materiale 
necessario. 
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4.3 Iniziative di promozione del movimento per 

la scuola (con materiale disponibile in italiano) 
 
Bike2school: www.bike2school.ch 

“Bike2school” ha l’obiettivo di invogliare gli allievi di tutta la Svizzera ad andare 
in bicicletta. Durante quattro settimane a scelta sull’arco dell’anno scolastico le 
classi a partire dalla quarta elementare dovranno utilizzare il più 
frequentemente possibile la bicicletta per andare a scuola. In questo modo 
collezioneranno punti e chilometri utili per il concorso, con in palio premi 
individuali e premi collettivi per le classi. 
 
Meglio a piedi: www.meglioapiedi.ch  
“Meglio a piedi”, progetto coordinato dal Servizio di promozione e di 
valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale, mira a consolidare 
l’attività fisica nel quotidiano tramite la mobilità lenta, agendo sia sulle 
condizioni infrastrutturali sia sui comportamenti individuali. Il progetto si 
indirizza agli attori coinvolti nella mobilità scolastica: autorità comunali, uffici 
tecnici, polizia locale, istituti scolastici, genitori e bambini. 
 
Muuvit: www.muuvit.ch  
“Muuvit” accompagna le classi delle scuole elementari in un viaggio virtuale e 
coniuga la promozione dell'attività fisica con argomenti interessanti. Per un 
massimo di 30 giorni, gli alunni cercano di raccogliere punti per l’avventura, da 
ottenere grazie al movimento fisico. Grazie ai punti raccolti i bambini potranno 
fare un viaggio virtuale su una mappa attraverso la Svizzera o l'Europa. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Programma “Scuola in movimento”: www.scuolainmovimento.ch 
“Scuola in movimento” offre ai docenti delle scuole svizzere un sostegno per 
l'integrazione del movimento nelle lezioni: una piattaforma online permette di 
scaricare un'ampia scelta di esercizi e visionare i video con le relative 
istruzioni. Inoltre, per ogni classe che si impegna ad aumentare il movimento 
in aggiunta alle lezioni di educazione fisica obbligatoria, Swiss Olympic mette 
a disposizione del materiale da gioco gratuito. 
 
Gli esercizi sono suddivisi in: 
- Pausa di movimento attivante 
- Pausa di movimento rilassante 
- Apprendimento movimentato 

 
Gli esercizi possono essere filtrati secondo le seguenti caratteristiche: forma 
sociale (es. soli, in gruppo), tempo, materiali, valori olimpici, luogo (es. aula, 
corridoio), intensità fisica e concentrazione. 



Ufficio del medico cantonale - Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, Servizio di medicina scolastica        2019-2020 
 

 16

 
5. INDICAZIONI SULLE BIBLIOTECHE 

 
Biblioteca cantonale di Bellinzona 
Viale S. Franscini 30, 6501 Bellinzona 
Tel. 091/814.15.00 o 091/814.15.14; e-mail: bcb-segr.sbt@ti.ch 

 

Orari di apertura: 
- lunedì: 17.00 - 21.00 
- martedì-venerdì: 10.00 - 19.00 
- sabato: 9.00 - 13.00 

La restituzione fuori dagli orari di apertura della Biblioteca è possibile presso 
l'Archivio di Stato. 
 
Biblioteca cantonale di Locarno 
Palazzo Morettini, Via Cappuccini 12, 6600 Locarno 
Tel. 091/759.75.80; e-mail: bclo-prest.sbt@ti.ch 

 

Orari di apertura: 
- martedì-venerdì: 9.00-19.00 
- sabato: 9.00 - 13.00 

 
Centro di documentazione - Servizio di promozione e di valutazione 
sanitaria 
Via Orico 5, 6501 Bellinzona 
Tel. 091/814.30.54; e-mail: dss-cend@ti.ch 

 

Orari di apertura: 
- lunedì e giovedì: 8.30 - 12.00 e 14.00 - 17.00 
- martedì e mercoledì: 14.00 – 17.00 

Consigliamo di prendere appuntamento; senza appuntamento è necessario 
avvisare telefonicamente per farsi aprire la porta. 

 

 

 

Centro di documentazione - SUPSI-DFA 
Piazza San Francesco 16, 6600 Locarno 
Tel. 058/666.68.23; e-mail: biblioteca.dfa@supsi.ch  

 

Orari di apertura: 
- lunedì - venerdì: 8.00 - 17.30 
  
Centro di risorse didattiche e digitali  

 

Servizio di documentazione, sede Bellinzona: 
Viale Stefano Franscini 32, 6500 Bellinzona 
Tel. 091/814.63.16; e-mail: decs-sd.cdbe@ti.ch 
 
Orari di apertura: 
- lunedì-giovedì: 8.45 - 12.00 e 13.30 - 17.30 
- venerdì: 8.45 - 12.00 
- vigilia festivi: chiusura alle 17.00 
 
Servizio di documentazione, sede Massagno 
Via Madonna della Salute 24 (entrata da via Foletti), 6908 Massagno 
Tel. 091/815.78.41; e-mail: decs-sd.cdma@ti.ch 

 

Orari di apertura: 
- lunedì-giovedì: 8.45 - 12.00 e 13.30 - 17.30 
- venerdì: 8.45 - 12.30 
- vigilia festivi, vacanze scolastiche: chiusura alle 17.00 


