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  IN EVIDENZA 

Azione film VOD gratuiti 

In questo periodo particolare, éducation21 sostiene il lavoro dei docenti, in particolare 

coloro che fanno dell’insegnamento a distanza, mettendo loro a disposizione gratuitamente 

il proprio portale VOD. Con la vostra sottoscrizione (gratuita e senza impegno) è quindi 

possibile utilizzare in maniera illimitata i film preparati per l'utilizzo in classe per tre mesi e 

mezzo - dal 1° aprile 2021 al 17 luglio 2021! 
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  ORTI DIDATTICI 

Scambio di semi e di piantine 

per le scuole  

Mercoledì 21 aprile, presso la scuola media 

di Canobbio, si terrà il quarto scambio di 

semi e di piantine provenienti dagli orti 

didattici ticinesi, aperto a tutti gli ordini 

scolastici ticinesi. Il pomeriggio è promosso 

da SIM e SeSCo, in collaborazione con 

l'associazione "Orto a Scuola".    

 

 NUOVI MATERIALI E CONCORSO 

Merende e pranzi al sacco 

equilibrati  

Bambini e ragazzi con buone abitudini 

alimentari e di movimento si sentono 

meglio e a scuola possono avere un miglior 

rendimento. Sono stati pubblicati due flyer 

informativi sulle merende e i pranzi al sacco 

equilibrati. Partecipate al concorso con il 

vostro scatto di una merenda equilibrata.  

 

  

  
 

 
  

  

       

  ESPOSIZIONE ITINERANTE PANDAMOBILE 

"Plic, ploc… il ghiacciaio si 

scioglie!" 

Al via i preparativi per la nuova tournée… A 

partire da quest’autunno, per tre anni il 

Pandamobil visiterà le scuole di tutta la 

Svizzera portando un «ghiacciaio» 

direttamente nel cortile della scuola e delle 

animazioni per le classi.  

 

 GIORNATA ESS 23.10.2021 

Raccolta di idee per progetti 

scolastici  

In preparazione della XIV Giornata ESS, 

éducation21 propone una raccolta di idee. 

Gli insegnanti e le direzioni delle scuole 

hanno l'opportunità di depositarvi le loro 

idee di progetti per un'educazione allo 

sviluppo sostenibile (ESS).   
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  SEI DOMANDE PER DISCUTERE SU GENERE E PARITÂ 

Cosa si intende per identità di genere e 

stereotipi di genere? 

La risposta a questa domanda e altre informazioni su genere e parità le potete scoprire 

online. Fino alla fine di aprile vi proponiamo in tutto 6 domande e immagini che possono 

essere utilizzate in classe per affrontare il tema del genere e dell'uguaglianza anche col 

supporto del dossier tematico di recente pubblicazione. Per ogni immagine scelta vi è una 

domanda e la relativa risposta, seguita da un breve testo esplicativo.   

  

  

        

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

   

  

  Dossier tematico: materie prime 

Stimoli e materiali per affrontare in classe le 

sfide inerenti il tema da una prospettiva 

 Stimoli e riflessioni sulla partecipazione  

Documento di sintesi pensato per docenti, 

elaborato dal gruppo di lavoro in occasione 

  

https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/materie-prime
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/materie-prime
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sostenibile. 

A partire dal 1° ciclo 

della GiornataESS 2019.  

2° e 3° ciclo  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  CONFERENZA ONLINE 

Un passo dopo l’altro sul 

percorso della crescita   

Giovedì 15 aprile, tra le 20.30 e le 21.30, il 

Pedibus dell’ATA propone questo webinar 

gratuito indirizzato a genitori, educatori ed in 

generale a tutti gli interessati.  

 

 EDIZIONE 2021 

Festival della natura: vivere la 

biodiversità  

Mettete in agenda la settimana dal 21 al 30 

maggio 2021 e preparatevi ad una edizione 

ancora più ricca di divertimento, eventi e 

ovviamente natura!  

 

  

       

      

       

  

14.04.2021 - Online 

Webinaire «L'EDD dans le cadre stratégique de 2030 et de la Conférence de Berlin : Il est 

temps d'agir - maintenant ou jamais» «L'EDD et les modes de vie : Repenser la 

consommation et la production».   

  

  

17-19.05.2021 - Berlin 

Conferenza mondiale dell'UNESCO sull'ESS. 

  

  

23.10.2021 - Locarno 

14.esima Giornata ESS: domani insieme!  
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sue vie d’accesso. La newsletter si trova anche in rete qui.  

Redazione Roger Welti | roger.welti@education21.ch 

Nel caso non desiderasse più ricevere news21, clicchi qui. 

Tel +41 91 785 00 21 

www.education21.ch | info_it@education21.ch   

 

   

 

 

 

    

 

http://www.education21.ch/it/attualita/newsletter
mailto:comunicazione@education21.ch?subject=disdetta%20abbonamento%20news21

