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Progetto Rambertville, Collège Rambert de Clarens (VD) | DELPHINE CONUS BILAT

Quando la scuola si trasforma in una cittadina
Ogni tre anni dal 2009, durante l’ultima settimana di scuola, il 
piazzale dell’istituto scolastico di Montreux-Ovest si tras-
forma in Rambertville, una cittadina che dispone di tutto: 
ristoranti, negozi, attività culturali, servizio di sicurezza, 
una banca, ecc. Incontro con Gérald Yersin, uno dei decani 
dell’istituto scolastico, coordinatore del progetto e sindaco 
proclamato di questa cittadina effimera.
 
È un’esperienza vissuta da sua figlia in occasione di un soggiorno 
in Germania ad aver ispirato Gérald Yersin a lanciare Rambert-
ville, un progetto seguito da oltre sessanta insegnanti. 
Malgrado le apprensioni iniziali di fronte alla portata dell’e-
vento, la sfida sembra essere stata superata poiché l’edizione 
2018 è già in preparazione. Secondo Gérald Yersin, questa 
quarta edizione intende focalizzarsi sulla natura: “Si tratta di 
un orientamento indicativo. Ma ogni insegnante è libero di 
proporre o meno un’attività e di stabilirne il tema”. L’inse-
gnante che si lancia nell’impresa sottopone un progetto che 
può essere correlato sia alla materia che insegna, sia ad un 
interesse personale. Questa idea è sviluppata con l’aiuto di 
alcuni allievi, ciò che richiede, a seconda dei casi, una maggiore 
o minore preparazione nel corso dell’anno scolastico. A 
tutt’oggi, si sono organizzate a Rambertville attività diversis-
sime: un negozio di vestiti di seconda mano, dei laboratori di 
fabbricazione del sapone e di iniziazione agli scacchi, un 
parco medievale e uno spettacolo circense. Gérald Yersin 
precisa: “Per quanto riguarda la natura, si tratta di un tema 
vasto che offre innumerevoli possibilità di progetto come 
piantare alberi o creare dei giardini. Ma la realizzazione delle 
attività dipenderà unicamente dalla volontà degli insegnanti”. 

Ragazze e ragazzi responsabilizzati
Gli allievi e le allieve delle classi dalla 5a elementare alla 3a 
media sono interamente coinvolti nell’organizzazione. Quelli 

di 4a media possono scegliere, mentre le classi dal 1° anno di 
scuola dell’infanzia alla 4a elementare sono invitate a parte-
cipare. Nei giorni in cui esiste Rambertville, gli allievi e le 
allieve suddividono il loro tempo fra attività lavorative remu-
nerate, svolgendo professioni come cuoco, attore, banchiere, 
venditore, pagliaccio, e attività legate ai consumi, che consi-
stono principalmente nell’alimentarsi e nel divertirsi. Ogni 
transazione è effettuata con i Rambert, la moneta locale. Così, 
nell ’interpretare i loro vari ruoli, i ragazzi partecipano al 
funzionamento di un’economia. Si impegnano nel loro lavoro, 
assumono responsabilità e sono valorizzati, analogamente 
agli allievi e alle allieve delle classi di educazione alimentare 
che, in cucina, non risparmiano né il loro tempo, né i loro sforzi 
per soddisfare i loro clienti. Talvolta, quando si verifica un 
problema come l’esaurimento delle scorte di salsicce oppure 
uffici di cambio oberati di lavoro, i ragazzi partecipano alla 
ricerca di soluzioni, si riorganizzano e si adattano. Proprio 
come nella vita “vera”.  

Un forte legame con la regione
I genitori e gli amici sono invitati a visitare la cittadina e ad 
andare nei ristoranti, a teatro, in altre parole a far girare l’eco-
nomia. Nel 2018 una delle novità previste da Gérald Yersin 
consisterà nell’organizzare un mercato che riunisca artigiani, 
orticoltori e altri produttori della regione: “Quella sarebbe 
l’occasione per dare del lavoro e favorire una parte degli attori 
commerciali locali”. Bisognerà poi vedere se le persone inte-
ressate daranno seguito a questa proposta. In ogni caso, 
Rambertville continuerà sicuramente ancora per lungo tempo 
a rinascere ogni tre anni per alcuni giorni poiché questo pro-
getto, che riunisce tutti i protagonisti della vita scolastica, è 
ormai atteso sia dai genitori, dagli insegnanti e dalle autorità 
locali, sia dai suoi attori principali: gli allievi e le allieve! 
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L’economia nel 3o ciclo
In geografia vi è un capitolo specifico 
inerente la geografia economica (6.2.1 
ambiti di competenza): teorie spaziali 
dei processi d’organizzazione del lavoro 
e della produzione quali la specializza-
zione funzionale regionale e la moder-
nizzazione economica (primo biennio), i 
cicli economici e le strategie di crescita 
(secondo biennio). Nella tabella 42 è 
poi specificato il relativo ambito di 
competenza con i suoi processi.

In storia ed educazione civica vi è l’am-
bito di competenza specifico denomi-
nato popoli ed economia (tabella 44)  
che viene analizzato tramite i vari pro-
cessi come “osservare e interpretare il 
cambiamento” dove si indica l’impor-
tanza del capire l’impatto delle varie 
attività economiche, non solo in pas-
sato ma ancora oggi, sul territorio e la 
società. 

L’economia nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese | ROGER WELTI

Temi Competenze Principi

–  Società (individuo e società)
–  Economia (processi solidi)

–  Pensare e agire in modo anticipatorio 
–  Pensare in modo critico e costruttivo 
–  Partecipare attivamente ai processi 

sociali 
–  Sentirsi parte del mondo 

–  Partecipazione e responsabilizza-
zione

– Pari opportunità
– Apprendere tramite la scoperta

Analisi ESS ”Progetto Rambertville”

Per andare oltre
Educare all’impresa sostenibile
L’impresa che guarda al domani con 
maggiore fiducia è quella capace di 
innovare, investire sui giovani, 
ragionare in un’ottica di economia 
verde, far convergere i propri interessi 
e quelli del territorio nel quale è 
inserita. Educare all’impresa sosteni-
bile diventa dunque un’attività 
primaria per accrescere il benessere 
dell’intero sistema, perché i cittadini 
diventino consumatori responsabili e 
stimolino così il mercato ad andare 
sempre più in una direzione ecologica 
e, allo stesso tempo, le imprese trovino 
motivazioni per fare scelte etiche ed 
ecocompatibili, avendo a disposizione 
risorse umane formate e competenti 
per rendere queste scelte competitive 
dal punto di vista economico. 

In viaggio con le merci
Prima che un prodotto giunga nelle 
nostre mani, ha già fatto un lungo viag-
gio. Questo strumento didattico, 
composto dal quaderno degli esercizi e 
dall’offerta online, studia gli aspetti 
nascosti della logistica. A partire da 
beni di consumo, gli scolari e le scolare 
scoprono le differenti tappe che 
attraversa un prodotto - dall’acquisto 
delle materie prime, passando per la 
produzione e la vendita, fino allo 
smaltimento.

Vedere www.education21.ch/it/ess

Provare in classe la gestione d’impresa
Dirigere un’impresa di solito richiede 
una solida formazione e qualche anno 
di esperienza. Ovviamente non è il 
caso degli allievi della scuola media di 
Gossau che si sono ritrovati a dirigere 
una segheria virtuale nell’ambito del 
gioco di simulazione eco4Schools. 

Sono comunque stati preparati, dapprima 
con una visita alla segheria locale, in 
seguito con delle discussioni attorno 
ai contesti ambientali ed economici. 
Sei gruppi di tre allievi hanno poi svilup-
pato la loro impresa basandosi sulle 
previsioni e sull’evoluzione del settore 
economico e sui cambiamenti nei din-
torni della segheria. Negli anni di pro-
duzione, le decisioni da prendere – come 
per esempio scegliere la redditività o la 
protezione dell’ambiente – sono sempre 
diventate più complesse. Alla fine, le 
sei imprese sono state confrontate e 
valutate sulla base di diversi criteri 
economici, ambientali e sociali, come 
ad esempio la qualità del legname, le 

possibilità di formazione continua del 
personale o la disponibilità di un asilo 
nido dell’impresa. Dall’esperienza è 
stato possibile arrivare a una conclu-
sione generale: più un impresa è stata 
gestita secondo una visione sistemica, 
più è riuscita a svilupparsi. Il gioco di 
simulazione eco4Schools è stato creato 
dalla fondazione Ernst Schmidheiny e 
dall’ASP di Lucerna. Per poterlo utiliz-
zare nella vostra scuola è necessario 
seguire un corso di formazione e richie-
dere la licenza adatta alle vostre esi-
genze: per la classe o per l’istituto.  

Esempio di progetto | Gioco di simulazione eco4Schools | Gossau (ZH)

Informazioni e richieste di licenza (in francese o te-
desco): www.esst.ch/fr-CH/Concepts-pedagogi-
ques/Eco4Schools.aspx

www.regione.emilia-romagna.it/urp/allegati/
INFEA_10_web.pdf

https://wenn-gueter-reisen.post.ch/it/lo-strumen-
to-didattico/ 

https://wenn-gueter-reisen.post.ch/it/lo-strumento-didattico/

