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Scambi linguistici
Incontro linguistico tra classi di diversi cantoni

Descrizione
In breve
Realizzare uno scambio linguistico con una classe di Svizzera tedesca o del Ticino sulla tematica della Ginevra 
internazionale. Grazie ad un tour guidato a piedi gli allievi conosceranno la storia delle principali organizzazioni 
internazionali che hanno sede a Ginevra. Il pomeriggio la visita di un’organizzazione internazionale gli darà 
l’opportunità di scoprire il lavoro degli attori della cooperazione internazionale e il loro impatto sul nostro quotidiano. 
Due giochi saranno proposti durante la giornata per dare la possibilità agli allievi di condividere e parlare della 
tematica. Risorse per la preparazione degli allievi saranno mandate agli insegnanti. Infine un quaderno di attività 
sarà distribuito agli allievi e potrà essere compilato con i loro corrispondenti.

Pubblico Durata
Classi del secondario I e II 1 giornata

Programma
Orario Attività

10.00 – 12.30
• Gioco d’incontro

• Tour guidato “Ginevra internazionale”

12.30 – 13.15 Picnic (non fornito) e quiz

13.30 – 15.30
Visita guidata del Museo internazionale della Croce-Rossa (MICR) o dell’Ufficio delle 
Nazioni unite a Ginevra (Palazzo delle Nazioni)

16.00 Fine

NB : : gli orari sono indicativi e possono adattarsi agli orari di arrivo/partenza delle classi.

I II

Modalità
• Tutte le attività possono essere realizzate in

francese, tedesco o italiano.
• Il luogo di incontro dipenderà dal percorso del tour

guidato scelto (cfr. pagine 4-5).
• Documenti d’informazione sulle attività sono

disponibili per l’insegnante (lessico, link).
• Un quaderno di attività sarà dato agli allievi; lo

compileranno con i loro corrispondenti durante la
giornata.

Prezzo
Il programma è gratuito per gli allievi degli istituti pubblici 
svizzeri, tranne per l’organizzazione seguente : 

ONU :  CHF 7.– per ogni allievo

CHF 12.– per ogni adulto 

(un accompagnatore gratuito a partire da 20 

allievi)

Il picnic è a carico degli allievi.

Preparazione
Si raccomanda una preparazione degli allievi affinché possano familiarizzarsi con il lessico specifico alla tematica.
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La mattina

Tour guidato – “Ginevra internazionale”
Un tour guidato a piedi permetterà di scoprire la storia affascinante della “Ginevra internazionale". Seguendo 
un percorso nel quartiere delle “Nazioni”, la guida farà scoprire le attività delle organizzazioni internazionali 
come l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, l’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o 
l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

Il pomeriggio – scelta tra due visite guidate 

Programma proposto da :

Museo internazionale della Croce-Rossa
La mostra “L’Avventura umanitaria” offre un’esperienza 
unica d’iniziazione all’azione umanitaria. Tre spazi 
permettono di essere esposti a tre grandi sfide 
attuali : la difesa della dignità umana, la ricostruzione 
dei legami familiari e la limitazione dei rischi naturali. 
Una cronologia interattiva illustra l’evoluzione del 
settore umanitario durante 150 anni mentre un focus 
sull’attualità presenta le operazioni della Croce-Rossa 
e della Mezzaluna Rossa attraverso il pianeta.

Ufficio delle Nazioni unite a Ginevra (ONUG) 
L’Ufficio delle Nazioni unite a Ginevra (UNOG) è il 
più grande centro delle Nazioni unite dopo quello di 
New York. La visita include (a seconda delle riunioni 
previste per il giorno) : la “Sala dei Diritti Umani e 
dell’Alleanza delle Civiltà” realizzata dal celebre artista 
Miquel Barcelò, la “Sala dei passi perduti” da cui si 
può ammirare il monumento commemorativo della 
conquista dello spazio e la “Sala delle Assemblee”, la 
più grande di tutto il Palazzo delle Nazioni.

Dipartimento dell’istruzione pubblica, della formazione  

e della gioventù del Cantone di Ginevra – DIP

Programma EL&M - edu.ge.ch/site/elem/

eduki.ch/scambilinguistici

https://eduki.ch/it/attivita/scambi-linguistici
https://edu.ge.ch/site/elem/



