SECONDO NOI LE BAMBINE E I BAMBINI SONO IN GRADO
DI METTERE IN PIEDI UN PROGETTO IN MODO AUTONOMO.
ANCHE SECONDO VOI?
Lasciate che le allieve e gli allievi delle elementari creino, sviluppino e
vendano il loro prodotto e/o servizio attraverso il programma Pintolino.

Pintolino

Ideare e creare il proprio prodotto e/o servizio in prima persona
«Grazie al programma Pintolino, sono state affrontate molte tematiche che normalmente non
vengono trattate a scuola.» - S. Pfister, insegnante di scuola elementare
Nel programma Pintolino le alunne e gli alunni delle scuole elementari sviluppano, progettano e realizzano i propri prodotti e/o
servizi. A partire dalla fase di brainstorming fino alle attività di vendita, le bambine e i bambini pianificano, organizzano e realizzano
il loro progetto comune in vari gruppi di lavoro. Alla fine, la classe
stessa deciderà come utilizzare il profitto ricavato.
Realizzazione
Il programma Pintolino è pensato per le classi di 4a e 5a elementare e può essere integrato nella Dimensione Ambiente. L’insegnante accompagna le classi per 12-20 lezioni, alle quali si aggiungono
dalle due alle sei settimane di attività di vendita.
Assistenza e supporto
Ogni alunna e alunno riceve un quaderno interattivo e CHF 10 di
capitale iniziale, mentre all‘insegnante viene messo a disposizione
un manuale teorico completo. Prima e durante l‘implementazione
del programma, potrete contare in ogni momento sul supporto
di YES. È anche possibile avere il supporto di una volontaria o un
volontario del mondo del lavoro formata/formato da YES.
Nessun costo
La partecipazione al programma è gratuita sia per la scuola sia per
l’insegnante. Tutte le spese sono interamente a carico dei nostri
partner. Tuttavia, il programma rimane totalmente neutrale e non
comprende alcuna pubblicità da parte delle imprese partner.
Vantaggi per le allieve e gli allievi
•
Esperienza pratica secondo il principio del «learning by doing»,
come complemento alla formazione teorica prevista dal Piano
di studi.
•
Promozione delle competenze sociali e dello sviluppo della
personalità (lavoro di squadra, capacità di decisione e di critica,
resistenza, autonomia, auto-riflessione e creatività).
•
Promozione della partecipazione attiva alla creazione di un
futuro sostenibile.

Svolgimento
Ricerca
dell’idea

Le bambine e i bambini scelgono insieme un
prodotto e/o servizio in base alle esigenze e ai
desideri di un determinato gruppo di clienti.

Pianificazione
e progettazione

Nei tre gruppi di lavoro Produzione, Marketing e Finanza, le allieve e gli allievi pianificano la realizzazione delle loro idee passo dopo
passo. I gruppi presentano le loro bozze di
progetto a tutta la classe e selezionano le
migliori proposte tramite votazione.

Preparativi
e vendita

Le alunne e gli alunni realizzano i loro progetti
e li implementano insieme nei diversi gruppi.
Lavorano in team e interagiscono vivacemente tra di loro. Successivamente vengono effettuate le attività di vendita.

Riflessione

Alla fine del programma, la classe rimborsa il
capitale iniziale a YES e investe o dona i suoi
profitti. I bambini riflettono sulle loro esperienze durante il programma e fanno un bilancio dei risultati.

YES è il principale offerente di programmi di formazione
economica e dell‘opinione orientati alla pratica per le scuole in Svizzera. Bambini e giovani sperimentano e imparano a
conoscere la nostra economia, riconoscono le interazioni sociali
e si formano una propria opinione. Sviluppano il loro potenziale, si creano una propria rete di contatti e scoprono il loro ruolo
nel mondo del lavoro. Nell‘anno scolastico 2018/2019, quasi
4200 giovani, 430 insegnanti e 290 volontarie e volontari in
tutta la Svizzera hanno beneficiato dei nostri cinque programmi: Il nostro comune e il Pintolino (livello primario), L‘economia
in tasca (livello secondario I), La gioventù dibatte (livello secondario I e II) e il Company Programme (livello secondario II).
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