
Dettagli per la vostra partecipazione alla giornata ecologica 

Swissminiatur – Homo Civilis 

 

Programma: 

 

ore 9.00 accoglienza + cassa 

 

All’arrivo,gli allievi saranno accolti dal personale della Swissminiatur lasciando il tempo al 

docente di recarsi in cassa. Verrà consegnato un scontrino da mandare al Grussti, Gruppo 

cantonale per lo Sviluppo Sostenibile per il rimborso del contributo cantonale di 200,- chf per 

classe. Entrate gratuita per docente, accompagnatori ed eventuale autista ( bus ) 

Gli allievi verranno divisi in 3 gruppi: verde, rosso e giallo ( adesivo ) che corrispondono agli 3 

atelier didattici.  Ogni allievo riceverà un pieghevole Swissminiatur con le rispettive schede. 

In caso di doppia classe, la prima classe detta “mattino” riceverà in più secondo adesivo 

bianco; il gruppo “pomeriggio”, uno colore oro, da applicare ben in vista. 

 

9.30-10.30 Visita del parco tradizionale col personale Swissminiatur 

 

10.30-11.00 Giri in trenino ( 12 posti disponibili ogni giro ) + eventuale tempo libero 

 

11.00-11.45 Visita del nuovo polo ecologico a cura del personale dell’Associazione Svizzera 

per la Costruzione Bio-ecologica - Gioco interattivo : alla scoperta dei 

materiale ecologici + collettori solari. 

11.45-12.15 Presentazione del pranzo nella zona Grottino a cura del personale dell’Ufficio 

“Caccia e Pesca” del cantone 

12.15-13.15 Pranzo : assaggi di pesce con verdura di stagione, banana Max Havelaar e 

acqua a volontà 

I piatti sono già confezionati, per i allievi vegetariani o altro, un piatto alternativo a base 

 di formaggio  degli Alpi sarà disponibile. In caso di cattivo tempo, il pranzo sarà servito nella 

sala 2 del ristorante. 

 

13.15-15.15 Atelier a rotazione di ca 35 min l’uno 

 

Elementari:  “Puzzle giganti” con Max Havelaar e Biosuisse, “Facciamo la raccolta 

differenziata” , “Cruciverba gigante con dadi in legno FSC” 

Medie:  “Costruiamo un eolica”,” Riscaldiamo l’acqua col sole”, “Scopriamo l’effetto 

serra” 

 



15.15-15.45 Consegna di ulteriore materiale nella zona grottino :  

 - Guida per il consumo sostenibile ( Cantone) 

 - Guida “Swissminiatur e i suoi modelli” 

 - Rivista “ Hello Junior” 

 - Adesivo ACSI “niente pubblicità” 

+ la schede per il concorso con relative spiegazioni 

 

16.00 Partenza da Swissminiatur 

 

Note:  

1. per le giornate con doppie classe, il gruppo “mattino” svolgerà la giornata in modo 

tradizionale , l’altro gruppo “pomeriggio” comincerà con i atelier al mattino, 

pranzo comune e rispettive visite nel pomeriggio. 

2. Per le Scuole elementare, ci servono 3 sacchi rifiuti ufficiali del vostro comune per 

ogni classe 

3. Ogni allievo porterà con se, carta e penna; per elementari, un paio di forbici e penna. 

4. Le giornate si svolgeranno con qualsiasi tempo. In base alle condizioni 

meteorologiche, il programma potrà essere modificato. I docenti saranno 

avvisati tempestivamente 

 

Alla fine della giornata, il docente riceve la scheda concorso formato A2, il concorso è 

facoltativo.  

Si tratta di realizzare un riassunto della giornata lasciando piena libertà, le schede concorso 

dovranno essere pronte per il venerdi 28 maggio ( giorno del ritiro presso la vostra sede 

scolastica). 

Il venerdi 3 giugno, una giuria sceglierà il miglior lavoro e offrirà alla classe vincente una 

giornata al Tamaro, trasporto incluso, con pranzo al sacco : data da stabilire con la sede 

scolastica ( 6, 7, 9, 10, 13 o 14 giugno 2011) 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al Sgr Dalì, 079 515 46 14 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, 24.03.2011 


