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50 Jahre Wakkerpreis
50 ans du Prix Wakker
50 anni di Premio Wakker

Schoggitaler / Écu d’or / Tallero d‘oro
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
T 044 262 30 86
info@schoggitaler.ch

Guarda bene!

Costruzioni
Lou è in visita a Casoleto e sta portando a spasso il cane. Trova
Lou: quali opere edilizie fotografa? Di che costruzioni si tratta?
Per quali delle persone nell’immagine sono particolarmente utili e
a quale scopo? Prova a stimare l’età di queste costruzioni e mettile in ordine dalla più antica alla più recente. Quale costruzione
salta molto all’occhio e quale è invece poco appariscente?
Quando una costruzione è così particolare da meritare di essere conservata per le generazioni future, allora diventa un monumento storico. Conosci un monumento storico nel tuo Comune?

Tempo libero
Le aree di svago pubbliche sono a disposizione di tutti. Sono importanti per un Comune, perché è lì che la gente si incontra e
passa il suo tempo libero. Si tratta inoltre di spazi che offrono un
habitat per animali e piante. Trova tutti i gatti randagi. Stanno
in aree di svago pubbliche o private? Descrivi in dettaglio questi
spazi. Di che tipo di «mobilio» sono dotati?
Con tutta la classe, redigete una lista di dieci attività di svago
da fare all’aria aperta. Nel vostro Comune, dove praticate queste
attività? E dove si potrebbero praticare a Casoleto?

Cambiamenti
Ogni anno che passa, Casoleto cambia un po’. Questo succede
perché cambiano le esigenze dei suoi abitanti. Riconosci delle situazioni in cui sta avvenendo un cambiamento proprio in questo
periodo? Come mai succede? Quali altre cose potrebbero cambiare? Mettiti nei panni delle persone interessate da questi cambiamenti. Chi sono queste persone e che cosa vogliono? Scegli una
situazione e scrivi una breve storia al riguardo.
Lo sapevi che esistono dei premi per i Comuni? Quando un
Comune come Casoleto pianifica il suo territorio con cura e tenendo conto del futuro, può vincere il Premio Wakker, che viene
assegnato ogni anno da Patrimonio svizzero.

Partecipate alla vendita del Tallero d’oro con la
vostra classe: il ricavato è destinato ai progetti di
Pro Natura e di Patrimonio svizzero per la tutela
della natura e del patrimonio culturale. Il 10% rimane
alla cassa scolastica. www.tallero.ch

→ Materiale didattico di approfondimento:
patrimoniosvizzero.ch/formazione-e-beni-culturali

