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  IN EVIDENZA 

Buone feste!   

éducation21 vi augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo!  

 

Il nostro ufficio rimarrà chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio. Dopo di che, continueremo a 

impegnarci in maniera entusiasta a favore dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) 

con rinnovate energie.  

   

  

      

    

       

http://www.education21.ch/it/home


 

  

 

 

 

  

       

  SCUOLA IN MOVIMENTO 

Proposte invernali per le classi  

Nuove idee su come incorporare più 

movimento nelle lezioni in aula e fuori. 

Questo può avere un'influenza mirata 

sull'attività e la concentrazione dei bambini 

e degli adolescenti e quindi anche 

sull'umore della classe.  

 

 FUMETTO INTERATTIVO 

Le differenze di genere 

La storia del fumetto affronta stereotipi di 

genere e discriminazione, aumentando la 

consapevolezza su come questi possano 

influire negativamente sulle scelte 

educative e gli avanzamenti di carriera di 

ragazze e ragazzi, donne e uomini..  

 

  

  

 

 
 

  

       

  ZOOM 

Consumo, quindi sono? 

Desiderare o aver bisogno? Comprare o 

rinunciare? Informarsi o voltare la testa? 

Nell’ambito del consumo esistono diversi 

modelli personali di comportamento 

influenzati da altrettanti fattori ecologici, 

sociali e economici. Una scelta di materiali 

per entrare nell’ampio e complesso tema.  

 

 PRATICHE SCOLASTICHE RETE SCUOLE21 

Lasciatevi ispirare! 

Nuove pratiche scolastiche, proposte dalle 

scuole membri della Rete delle scuole21, 

per ispirare i colleghi a impegnarsi per fare 

cose simili. Così ad esempio la Scuola 

media di Camignolo che mantiene una 

cultura di istituto basata su condivisione, 

collaborazione e benessere.   

 

  

       

 
 

    

       

http://www.scuolainmovimento.ch/
http://www.education21.ch/it/news/una-storia-sulle-differenze-di-genere
http://www.education21.ch/it/zoom
http://www.rete-scuole21.ch/cantoni-scuole/pratiche-scolastiche


 

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

     

  

  Kit ESS III  

Un mondo di plastica 

per tutti i cicli 

    

Educazione allo 

sviluppo sostenibile 

in classe e a scuola 

per docenti e direttori 

 Come vivono  

le piante 

dai 7 ai 10 anni 

Il principe Rambaldo  

da Bigné 

dai 4 ai 6 anni 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  CONCORSO 

A caccia del personaggio 

leggendario! 

Nell’ambito dell’Anno europeo del 

patrimonio culturale 2018, swisstopo lancia 

una nuova edizione del gioco-concorso 

"caccia al tesoro", sul tema della cultura e 

delle tradizioni elvetiche. 

 

 RADIOMOBILE ALLA GIORNATA ESS 2018 

Le croniste illustrano la 

giornata con parole e immagini 

Tre future docenti hanno imparato a 

realizzare un programma giornalistico 

approfondendo la tematica della giornata, 

creando delle domande, facendo delle 

interviste e presentandone i risultati.  

 

  

       

      

       

  

29-31.01.2019 - Costa Rica 
Earth Charter Education Conference 2019 

  

http://www.education21.ch/it/kit-ess
http://www.education21.ch/it/kit-ess
http://www.education21.ch/it/news/scoprire-l-ess
http://www.education21.ch/it/news/scoprire-l-ess
http://www.education21.ch/it/news/scoprire-l-ess
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002234
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002234
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002232
http://www.globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002232
http://earthcharter.org/events/earth-charter-education-conference-2019/
http://www.education21.ch/it/news/a-caccia-del-personaggio-leggendario
http://www.education21.ch/it/powerup-radio-2018


 

  

31.01.2019 - Svizzera 

Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici 

  

  

15.03-12.05.2019 - Palagnedra 

Naturiamo: un approccio all'animazione di attività natura 

  

    

     

  

  Impressum 

news21 appare mensilmente e informa sulle novità inerenti 

l’educazione allo sviluppo sostenibile e le sue vie 

d’accesso. La newsletter si trova anche in rete qui.  

Nel caso non desiderasse più ricevere news21, clicchi qui. 

     

Redazione Roger Welti | roger.welti@education21.ch 

éducation21 | Piazza Nosetto 3 | CH 6500 Bellinzona 

Tel +41 91 785 00 21 

www.education21.ch | info_it@education21.ch 

 

  

   

 

 

 

    

 

http://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti
https://www.cemea.ch/Naturiamo-un-approccio-all-animazione-di-attivita-natura-8dc18d00
http://www.education21.ch/it/attualita/newsletter
mailto:comunicazione@education21.ch?subject=disdetta%20abbonamento%20news21
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