
PUSCH – PRATICA AMBIENTALE

Pusch – Educazione ambientale

Cara
Terra,
sei l’unica che  
abbiamo, eppure  
ci comportiamo
come se ne  
aves simo tre!

Il programma beneficia del 
sostegno dell‘Ufficio federale 
dell‘energia (UFE), dell‘associazi-
one TicinoEnergia, della Società 
Elettrica Sopracenerina (SES) e 
dell‘Azienda Multiservizi Bellinzo-
na (AMB).

Pusch – Educazione ambientale
La Fondazione Pusch è un‘organizzazione non a scopo di lucro che 
si impegna per un ambiente sano, per un uso sostenibile delle risorse 
naturali e per la biodiversità.

Il programma di educazione ambientale è coordinato in Ticino da:



3a elementare
Gli alunni svilupperanno delle strategie 
per usare l‘energia in maniera 
parsimoniosa nella vita quotidiana. 
Apprenderanno giocando cos‘ è 
l‘energia e scopriranno perché fare la 
doccia ha a che fare con l‘ambiente. I 
bambini impareranno come, con 
piccole azioni, possono fare molto per 
l‘ambiente.

5a elementare
Verrà trattato il consumo energetico 
delle lampade, dell‘asciugacapelli, della 
TV e in generale il nesso fra consumo 
energetico di tutti i giorni e il 
cambiamento climatico. Grazie a 
riflessioni, discussioni ed esperimenti, 
gli alunni riconosceranno che per un 
ambiente sano, si può intraprendere 
qualcosa insieme anche nella vita 
quotidiana.

L‘obiettivo: uso parsimonioso 
dell‘energia nella vita quotidiana 

Per segnalarci il vostro interesse, discutere le eventuali 
domande e concordare i prossimi passi per lo svolgi-
mento del programma potete contattare: 

www.pusch.ch/scuola oppure 079 362 94 68

L‘ultimo rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici è 
chiaro. Dobbiamo impegnarci per il nostro clima. Per questo 
motivo Pusch sostiene i docenti a orientare i propri allievi 
verso un comportamento rispettoso nei confronti 
dell‘ambiente.

Durante la lezione di pratica ambientale «Energia e clima» gli 
allievi verranno confrontati con il tema del consumo energeti-
co e le sue conseguenze sul clima.

I bambini scopriranno, grazie a storie, esperimenti ed esempi 
idonei alla loro età, da dove proviene l‘energia, per cosa viene 
utilizzata e quanta ne viene consumata. Inoltre scopriranno 
come possono risparmiarne, contribuendo a frenare il 
cambiamento climatico.

Insieme possiamo agire nella vita quotidiana per il benessere 
della nostra terra. Pusch ci mostra come.

Agisci ora


