NOI VEDIAMO I CONTRIBUTI DEI VOLONTARI DEL MONDO
ECONOMICO COME UN GRANDE VALORE AGGIUNTO
ALLA VITA SCOLASTICA QUOTIDIANA. ANCHE VOI?
Il nostro Comune è il programma che permette di scoprire e comprendere le
nozioni di base sul funzionamento del Comune in modo giocoso e divertente.

Il nostro Comune

Uno straordinario viaggio ricco di scoperte per le classi delle elementari
«L’esperienza fatta con il programma “Il nostro Comune” è stata assolutamente positiva e la mia
classe ha imparato tantissimo. Grazie infinite per la straordinaria offerta di cui approfitteremo
con immenso piacere anche il prossimo anno.» - Daniela Lustenberger, insegnante delle elementari
Il nostro Comune è un programma che trasmette alle allieve e agli
allievi della scuola elementare conoscenze di base sui compiti,
ruoli e ambiti di responsabilità propri dei vari attori di un Comune,
il tutto con un approccio ludico e divertente.

Svolgimento
1a lezione

Come funziona un Comune?
Le allieve e gli allievi imparano a conoscere un
gran numero di professioni e attività e scoprono
in che modo queste coesistono all’interno del
Comune.

Realizzazione
Il programma, pensato per le classi del terzo o quarto anno di
scuola elementare, si articola in cinque lezioni che si prestano
in maniera ottimale ad integrare gli insegnamenti previsti dal
piano di studi. Una volontaria o un volontario dell‘ambito economico scelta/scelto da YES, guida la classe attraverso le lezioni,
ispirando le allieve e gli allievi tramite la sua esperienza e combinando la teoria con la pratica. Il programma viene svolto durante
le normali lezioni scolastiche.

2a lezione

Un croissant in panificio
Attraverso un’esercitazione pratica con i croissant, la classe scopre diverse strategie di produzione (produzione singola e a catena).

3a lezione

Assistenza e supporto
Per prepararsi all’incarico da svolgere, tutte le volontarie e i
volontari seguono un’apposita formazione fornita da YES. Prima
e durante l‘implementazione del programma, potrete contare in
ogni momento sul supporto di YES. Inoltre YES vi fornirà tutto il
materiale necessario per la realizzazione del programma.

Il ruolo dell’amministrazione comunale
La classe apprende che il compito dell’amministrazione comunale è quello di mettere a disposizione della collettività una serie di servizi
pubblici, garantendone il finanziamento attraverso le imposte.

4a lezione

Una nuova attività
Le allieve e gli allievi vivono in prima persona le
fasi di un processo decisionale, votano e imparano ad accettare le decisioni prese a maggioranza.

5a lezione

Banche e denaro
La classe scopre l’origine e l’importanza dei
soldi e impara le nozioni di base sulla circolazione del denaro.

Nessun costo
La partecipazione al programma è gratuita sia per la scuola che
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
• Capire come funziona un Comune e conoscere diversi tipi di
professioni.
• Approfondire le mansioni dell‘amministrazione comunale.
• Capire come vengono prese le decisioni e come si svolgono le
votazioni politiche.
• I contenuti vengono insegnati da una volontaria o un volontario con esperienza pratica in modo entusiasmante e vario.

Nel programma Il nostro Comune sono disponibili anche video
didattici, esercizi online e incarichi di volontariato digitali.
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 i nessi 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 2020/2021, quasi 5300
giovani, 650 insegnanti e 440 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).

Young Enterprise Switzerland (YES) | Albisriederstr. 243 A | 8047 Zürich | +41 (0)43 321 83 72 | info@yes.swiss | yes.swiss

