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  INSEGNAMENTO A DISTANZA 

Sostegno e risorse per l’insegnamento 
Accesso gratuito al portale dei film VOD 

éducation21 ha selezionato delle risorse didattiche – valutate nell’ottica dell’educazione allo 

sviluppo sostenibile (ESS) – ritenute interessanti per l’insegnamento a distanza. Tre le 

categorie - film, materiali didattici e ulteriori risorse – suddivise a loro volta in cicli scolastici 

per facilitarne la visione. Le risorse presentate sono già pronte all’uso o richiedono una 

rielaborazione da parte dell'insegnante per essere adattate all’ insegnamento a distanza. 

In particolare é21 mette a disposizione dei docenti il suo portale “video on demande” (VOD) 

gratuitamente fino al 15 luglio, in modo da permettere la visione tutti film disponibili in 

streaming e in condivisione con i propri allievi a casa. 
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  DOSSIER TEMATICO 

Consumo / moda 

Noi tutti consumiamo: un libro, un viaggio in 

treno a Parigi, un panino o, per l'appunto, 

dei vestiti e delle scarpe. Con il tema della 

moda, il mondo entra in classe e permette di 

affrontare i più svariati aspetti della 

sostenibilità accostandosi alla vita di tutti i 

giorni.  

 

 GIOCO ONLINE DI PRO JUVENTUTE 

Il gioco del budget  

Il gioco del budget di Pro Juventute 

permette ai giovani del livello secondario I 

(terzo ciclo) di confrontarsi con temi come il 

salario da apprendista, l’allestimento di un 

budget e le loro nuove responsabilità. Il 

gioco è disponibile per l’insegnamento a 

distanza.  

 

  

  
 

 
  

  

       

  BIRDLIFE SVIZZERA PER LE SCUOLE 

Uccelli dei nostri giardini 

Dal 6 al 10 maggio 2020, l'azione "Uccelli 

nei nostri giardini" invita gli allievi a 

osservare gli uccelli nei dintorni di casa per 

un'ora. Un'opportunità per integrare la 

biodiversità in classe durante questo 

periodo di scuola a casa. Il materiale 

necessario è disponibile online.  

 

 DOSSIER CLIMA 

17: il numero del clima 

"17 dei 18 anni più caldi del mondo si sono 

verificati dall'inizio del millennio e l'entità del 

riscaldamento negli ultimi tre anni è stata 

eccezionale". Lo ha detto il Segretario 

Generale dell'OMM, Petteri Taalas, nel 

2018, nonostante i record sistematici di 

temperatura globale esistano dal 1880. 

 

  

       

 
 

    

https://www.education21.ch/it/consumo-moda
https://www.education21.ch/it/news/Il-gioco-del-budget-di-Pro-Juventute
https://www.education21.ch/it/consumo-moda
https://www.education21.ch/it/news/Il-gioco-del-budget-di-Pro-Juventute
https://www.education21.ch/it/il-numero-del-clima
https://www.education21.ch/it/news/Azione-Uccelli-dei-nostri-giardini-per-le-scuole
https://www.education21.ch/it/il-numero-del-clima
https://www.education21.ch/it/news/Azione-Uccelli-dei-nostri-giardini-per-le-scuole


 

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

     

  

  Buona notte per 

bambine ribelli 2 

Ciclo 2 e 3 

   

Una giraffa sotto la 

pioggia   

VOD | Ciclo 2 

 Chiripajas 

VOD | Ciclo 1  

Passeggiate 

partecipative  

Tutti i cicli 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  FORMAZIONE 

Naturiamo  

Corso formativo su più giorni che permette 

di approfondire il proprio rapporto con la 

natura e di acquisire gli strumenti necessari 

per svolgere attività didattiche nella natura. 

Uno stage utile per tutti! Inizio previsto il 15 

ottobre 2020. 

 

 E-LEARNING 

Salute e benessere a casa 

La pagina - appositamente creata - 

propone diversi link utili per prendersi cura 

di sé e una serie di strumenti per la 

promozione del benessere da proporre a 

distanza. Indirizzata agli allievi e ai docenti 

così come ai genitori. 

 

  

       

      

       

  

15.05.2020 – Svizzera 

Termine d’inoltro per il finanziamento di progetto scolastici  
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http://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti
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https://www.education21.ch/it/news/Come-promuovere-salute-e-benessere-a-casa
https://www.education21.ch/it/Naturiamo-un-approccio-all-animazione-di-attivita-natura
https://www.education21.ch/it/news/Come-promuovere-salute-e-benessere-a-casa


 

  

25.08.2020 - Svizzera 

Combattere i discorsi d'odio in rete  

  

  

12.09.2020 – Svizzera 

Imparare gli uni dagli altri | Giornate di perfezionamento nazionali (EAN)  

  

    

     

  

  Impressum 

news21 | Insegnamento e scuola 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.  

Redazione Roger Welti | roger.welti@education21.ch 
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