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I diritti delle minoranze linguistiche   

A livello nazionale l’italiano è una lingua parlata solo da una minoranza della popolazione. Questo pone delle sfide in parte 
comuni alle minoranze linguistiche e in parte specifiche al federalismo elvetico.

Situazione-problema

A livello nazionale e internazionale tutte le lingue hanno gli stessi diritti? E quali 
sono i diritti in gioco?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi mostrano un atteggiamento positivo verso la diversità culturale e lin-
guistica. 

Contributo all’ESS

Il plurilinguismo svizzero così come il rapporto con le lingue connesse ai flussi 
migratori possono rappresentare delle situazioni di studio interessanti per cos-
truire un atteggiamento più consapevole e aperto alla diversità culturale e lin-
guistica.

Impressum. Autore della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio 

 

Profilo di competenza 
Capire e interiorizzare il punto di vista 

dell’altro, anche per arricchire la pro-

pria visione del mondo (pag.101)

Interiorizzare nuove conoscenze e 

punti diversi dal proprio, anche per 

arricchire la propria visione del mondo 

(pag.103)

Ciclo 3
Italiano

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Gli allievi analizzano in situazioni concrete come delle minoranze linguistiche 
vengano tutelate in alcuni Paesi, a partire dalla Svizzera.

Pensiero riflessivo e critico 

12.  Esempi di applicazione
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Uova: che dilemma! 

La matematica fornisce degli strumenti di indagine fondamentali per inquadrare e oggettivare delle situazioni di vita quo-
tidiana. È con questa intenzione che agli allievi viene posto un dilemma: meglio comprare le uova al supermercato o dalla 
zia di un’allieva?

Situazione-problema

Gli allievi affrontano un dilemma: meglio comprare le uova al supermercato o dalla 
zia di un’allieva? Cosa si intende per meglio?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di:
–  ricercare informazioni sulla provenienza di alcuni prodotti alimentari
–  quantificare le distanze attraverso delle misure non convenzionali 
–  mettere in relazione la distanza con altri fattori per definire una scelta consa-

pevole

Contributo all’ESS

Riflessione sull’impatto che un prodotto alimentare può avere sull’ambiente in 
funzione del suo luogo di provenienza.
A questa considerazione sarà necessario, in funzione del ciclo considerato, ac-
costare altri fattori che possono influire sull’impatto ambientale, economico e 
sociale delle proprie scelte. 

Impressum: Autore dell’attività Valentina Catenazzi; Autore della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio .

 

Profilo di competenza 
Tradurre una situazione numeri-

ca legata a contesti quotidiani in 

un’addizione o una sottrazione che 

ne individua un processo risolutivo. 

(pag.158)

Ricavare informazioni da una situa-

zione aritmetica espressa in varie 

forme (linguistica, grafica ecc.). 

(pag.158)

Interpretare e riflettere sulla veridicità 

di un procedimento o un risultato, per-

sonale o altrui, ricorrendo alla stima 

dell’ordine di grandezza, al calcolo, 

alla conversione delle unità di misura 

o al confronto con la realtà. (pag.158)

Ciclo 1 e 2
Matematica

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

La definizione di alcuni criteri aiuta a prendere una decisione, ma un approccio 
qualitativo non è sempre sufficiente. Ad esempio, se il criterio è la distanza può 
convenire un sistema più oggettivo. Ma come fare? Gli allievi esplorano il problema 
e tramite un bastoncino, una corda, dei legnetti di misura differenti individuano 
strategie: procedono per tentativi per individuare quante volte un elemento è 
contenuto nel percorso tra la loro scuola e il luogo di acquisto delle uova. Per ren-
dere fattibile la misura viene introdotto l’odometro, che esprime il numero di volte 
che un definito perimetro del cerchio sta in un percorso considerato.

Collaborazione
Pensiero  riflessivo e critico
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Con lo sguardo…del riccio 

Il nostro sguardo è inevitabilmente antropocentrico, ma come apparirebbe il mondo se osservato e vissuto sotto un’altra 
prospettiva?

Situazione-problema

Dopo aver individuato i bisogni fondamentali di un essere vivente come il riccio, 
si osserva l’ambiente circostante attraverso i suoi occhi e si individuano possibili 
vie d’accesso e ostacoli.

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  ricercare informazioni sui bisogni di un essere vivente
–  cambiare prospettiva e documentare le esigenze di un altro essere vivente
–  trovare delle soluzioni che possano migliorare le condizioni di vita di un es-

sere vivente (es.: corridoio ecologico)

Contributo all’ESS

La frammentazione del territorio operata a vari livelli dall’uomo diviene evidente 
e diventa argomento di discussione in classe, tra interessi sociali, economici e 
ambientali.
Gli allievi attivano delle competenze ESS particolarmente significative qua-
li il cambiamento di prospettiva e il pensiero sistemico. Inoltre, con iniziative 
concrete, possono contribuire attivamente in modo partecipativo a ridurre al-
cune problematiche.

Impressum: Autori della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio 

 

Profilo di competenza 
Prendere in esame gli ecosistemi pre-

senti nei dintorni della scuola, rico-

noscerne le componenti e le relazioni 

corrispondenti. (pag. 180) 

Individuare i bisogni fondamentali di 

un essere vivente nel suo contesto di 

vita facendo distinzione fra un vege-

tale, un animale e un essere umano. 

(pag. 181)

Ciclo 2
Ambiente

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Gli allievi assumono una prospettiva differente ed esplorano l’ambiente antropiz-
zato con i bisogni e le esigenze di un altro essere vivente.

Pensiero riflessivo e critico
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Al di là delle immagini 

Un’immagine può veicolare messaggi e concetti molto forti, ma come interpretarli criticamente e consapevolmente?

Situazione-problema

Come possono le opere artistiche veicolare un messaggio forte rispetto a una 
tematica relativa allo sviluppo sostenibile?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  analizzare il significato dei messaggi provenienti dai mass-media
–  creare delle opere d’arte per veicolare dei messaggi forti

Contributo all’ESS

Riuscire a mantenere uno sguardo riflessivo e critico risulta essere un presup-
posto fondamentale per valutare gli effetti e le possibili conseguenze che talvol-
ta tali messaggi veicolano, prevenendo implicitamente atteggiamenti e compor-
tamenti potenzialmente disfunzionali.

Impressum: Autori della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio 

 

Profilo di competenza 
Riconoscere i principali codici del 

linguaggio visivo e plastico per poterli 

descrivere e analizzare in un dato 

contesto e ipotizzare soluzioni diverse 

(pag.234).

Individuare gli elementi caratterizzanti 

della struttura di oggetti naturali e 

artificiali per poterli valutare, confron-

tare e tradurre in un dato contesto 

(pag.234).

Ciclo 3
Educazione visiva

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Il docente pone un tema che gli allievi devono interpretare attraverso un’opera 
artistica (dipinto, fotografia, disegno,…)

Allo stesso modo, il docente può mostrare alcune fotografie simbolo di guerre, 
catastrofi e disastri  per studiarne le implicazioni comunicative (es.: immagini 
utilizzate in situazioni diverse per veicolare dei messaggi distorti).

Pensiero riflessivo e critico 
Pensiero creativo
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TOTEM

Dei materiali di scarto possono essere impiegati per creare delle opere d’arte? e queste opere possono essere impiegate 
efficacemente per veicolare dei messaggi forti ? 

Situazione-problema

Cosa si può fare, sul piano artistico, con dei rifiuti o degli oggetti/materiali di 
recupero? 

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  analizzare e scoprire diversi materiali e tecniche per realizzare delle opere 

d’arte
– creare delle opere d’arte a partire da materiali di recupero per veicolare dei 
messaggi forti

Contributo all’ESS

Questa attività consente una riflessione sulla società dei consumi, sul consumo 
personale, sui rifiuti prodotti, le differenti possibilità di fare riciclaggio, il tutto 
scoprendo differenti maniere di trasformare i materiali.

Impressum: esempio d’attività tratta dalla Guide EDD-PER, éducation21, mai 2019, pagina 8 dal titolo TOTEMS tiré de «Arts visuels et développement durable », atelier 3

 

Profilo di competenza 
Riconoscere segni, forme, colori 

suoni, ritmi, e materiali per evocare 

le proprie percezioni ed emozioni con 

parole semplici. (pag.234) 

Contribuire attivamente alla realizza-

zione di progetti collettivi (esposizioni, 

spettacoli). (pag. 234)

Ciclo 1 (e 2)
Arti plastiche

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Gli allievi elaborano una creazione artistica a partire da dei rifiuti e da differenti 
materiali.

Gli allievi discutono e riflettono sulla società dei consumi e sul proprio consumo 
personale. 

Pensiero creativo
Comunicazione
Pensiero riflessivo e critico
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Suoni che (rac)contano 

Questa attività propone di analizzare il ruolo che hanno le sonorità nella pubblicità. L’attività proposta è stata elaborata in 
aggiunta alla sequenza didattica proposta dalla piattaforma E-Media (in F) che prevede l’analisi della composizione di una 
colonna sonora e la registrazione di musiche collegate a delle sequenze video definite.  

Situazione-problema

In che modo ci influenza la sonorità dei film e della pubblicità? 
In che maniera la musica di una pubblicità mi stimola ad acquistare un prodotto?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  analizzare criticamente l’influenza di una sonorità di un film e delle pubbli-

cità in relazione al messaggio che si vuole trasmettere

Contributo all’ESS

Questa attività consente di evidenziare l’influenza del suono e della musica sulle 
nostre emozioni e le nostre azioni. Essa può concretizzarsi in una riflessione sulla 
colonna sonora della pubblicità che influenza la nostra attitudine di consuma-
tore. 

Impressum: esempio d’attività tratta dalla Guide EDD-PER éducation21, mai 2019, pagina 12 dal titolo Des sons qui en disent longtiré de la plateforme e-media

 

Profilo di competenza 
Individuare e esplicitare i rapporti tra 

la musica e gli altri linguaggi espressi-

vi, con lo scopo di riconoscere e espli-

citare metafore, analogie, simbolismi, 

ecc. (pag. 236)

Utilizzare strumenti multimediali, 

software specifici e apparecchi per la 

registrazione, l’elaborazione e la tras-

formazione sonora, per creare effetti, 

sonorizzazioni, brevi colonne sonore o 

composizioni originali.  (pag. 237)

Ciclo 2 e 3
Educazione musicale 

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Analisi dei suoni/della musica utilizzata nella pubblicità e della sua influenza sul 
nostro comportamento  

Pensiero  riflessivo e critico 
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Il gomitolo nel piatto 

Questa attività permette di affrontare in modo ludico i nostri consumi alimentari. Gli allievi vengono invitati a personificare un 
alimento presente nel loro piatto o un elemento in stretta correlazione con esso (acqua, carrello della spesa, rifiuti, …). I legami 
esistenti tra le varie componenti vengono in seguito rappresentati con l’aiuto di un gomitolo di spago. Da un materiale didattico 
di éducation21. 

Situazione-problema

Quali legami esistono tra ciò che c’è nel mio piatto e i diversi attori che vi ruotano 
attorno? 

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  Definire delle relazioni e delle interdipendenze pertinenti
–  Costruire una visione sistemica e complessa di un fenomeno o di una situa-

zione.

Contributo all’ESS

Per le competenze che vengono attivate l’attività si integra nell’ESS. Questa es-
ercizio consente: 
–  prendere coscienza di alcuni ripercussioni delle nostre scelte alimentari a livel-

lo sociale, ambientale ed economico;
–  esercitare la capacità di creare delle connessioni; 
–  prendere posizione e immaginare delle azioni concrete

Impressum: autrici dell’attività  M.-F- Pitteloud, S. Paulus, F. Nuoffer, A. Gajardo, 2016, éducation21 ; illustrazioni Eva Luvisotto ; autori della scheda ESS Valérie Jilli e 
Fabio Guarneri.

 

Profilo di competenza 
Valutare, attraverso una riflessione 

critica, i propri atteggiamenti come 

consumatore e le proprie responsabi-

lità rispetto agli acquisti.  (pag. 223)

Ciclo 3
Educazione alimentare 

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Modellizzare i legami tra ciò che si trova nel piatto e gli attori che vi stanno 
intorno. 
Discutere e approfondire alcuni legami. 

Collaborazione
Comunicazione
Pensiero  riflessivo e critico 
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Wir machen ein Projekt  
Tratto da Junior, pag. 21

Il progetto è un’attività che consente di mobilitare tutte le competenze necessarie a un’educazione allo sviluppo sosteni-
bile. Dovrebbe quindi essere raggiunto prestando attenzione sia al prodotto sia al processo.

Situazione-problema

Che progetto è possibile realizzare nell’ambito dello sviluppo sostenibile? 
Come organizzarsi in un lavoro di gruppo?
Come valutare la pertinenza del nostro progetto? 

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  pianificare un progetto sulla base di alcuni criteri definiti

Contributo all’ESS

Questa attività permette di lavorare a livello locale su progetti innovativi nel cam-
po dello sviluppo sostenibile. Permette inoltre di lavorare sull’intelligenza collet-
tiva.

Impressum: esempio d’attività tratta dalla Guide EDD-PER éducation21, mai 2019, pagina 35 dal titolo Wir machen ein Projektt 

 

Profilo di competenza 
Gli allievi sono in grado di leggere testi 

relativamente brevi su temi familiari 

per trovare e comprendere informazio-

ni e coglierne gli enunciati principali, 

a condizione che i testi siano scritti in 

una lingua riferita alla vita quotidiana 

e alla vita scolastica. (pag. 121)

Sanno che la cultura e l’identità cultu-

rale hanno un’influenza sulle intera-

zioni comunitarie. (pag. 124)

Ciclo 3
Lingue seconde/tedesco

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Realizzare un progetto a livello locale (spettacoli, ecc.) 
Valutare la pertinenza del progetto realizzato  

Strategie d’apprendimento 
Collaborazione
Pensiero creativo
Pensiero  riflessivo e critico 


