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  IN EVIDENZA 

Domani insieme!  

La scuola come laboratorio per un futuro sostenibile 

Il 23 ottobre 2021 si terrà a Locarno la XIV Giornata 23 ottobre 2021 si terrà a Locarno la XIV 

Giornata ESS, per i docenti riconosciuta quale formazione continua. Questa edizione conosce 

un’importante novità che consiste in due modalità di partecipazione distinte, quella classica con le 

proposte di atelier nelle quali si presentano vari progetti scolastici o quella del laboratorio open 

space, dove sperimentare la creazione partecipativa partendo dalle idee degli stessi partecipanti. 

Sulla pagina web dedicata alla giornata troverete tutte le informazioni importanti e continuamente 

aggiornate. Inoltre, potete iscrivervi da subito! 

   

  

https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021
https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021


 
      

    

       

  

 

 

 

  

       

  PREVENZIONE DEL TABAGISMO 

Lo spirito olimpico nelle scuole  

Le Olimpiadi estive di Tokyo appartengono al 

passato. Con l'inizio dell'anno scolastico 

2021/22, lo spirito olimpico dovrebbe essere 

presente anche nelle scuole svizzere: durante 

tutto l'anno, le classi sono invitate a contribuire 

al programma di prevenzione al tabagismo. 

 

 CONCORSO PER LE SCUOLE DEL SEC II 

Ecotrip Challenge 2021 

Come godersi il piacere di viaggiare riducendo 

la propria impronta ecologica: grazie all'Ecotrip 

Challenge studentesse e studenti di scuola 

secondaria II esaminano i loro viaggi e le 

conseguenti emissioni di CO2 per un anno e 

registrano i dati online.  

 

  

  
 

 

 

 

  

       

  RISORSA DIDATTICA 

Manifesto 1024 Sguardi  

Probabilmente vi siete già imbattuti in questo 

manifesto appeso nella vostra sede o in una 

delle sue aule. Siccome recentemente abbiamo 

esaurito le scorte ora è disponibile da scaricare 

gratuitamente in alta risoluzione, nel formato A0 

orizzontale.   

 

 SOSTEGNO 

Insieme contro il razzismo  

La discriminazione e il razzismo non 

risparmiano il mondo della scuola e a volte 

trasmettiamo, consciamente o inconsciamente, 

dichiarazioni razziste. éducation21 vi consiglia 

modi concreti per prevenire il razzismo nel 

quadro dell'ESS con un approccio olistico.   

 

  

https://www.education21.ch/it/news/lo-spirito-olimpico-nelle-scuole-svizzere
https://www.education21.ch/it/news/ecotrip-challenge-2021
https://www.education21.ch/it/news/lo-spirito-olimpico-nelle-scuole-svizzere
https://www.education21.ch/it/news/ecotrip-challenge-2021
https://www.education21.ch/it/news/1024-sguardi-scaricabile-gratuitamente
https://www.education21.ch/it/news/insieme-contro-il-razzismo
https://www.education21.ch/it/news/1024-sguardi-scaricabile-gratuitamente
https://www.education21.ch/it/news/insieme-contro-il-razzismo


 

  

 

 

 

  

        

  CONCORSO 

GLOBE Contest 

Con questo concorso allieve e allievi si lanciano 

nello svolgimento di ricerche su questioni 

ambientali di attuale interesse. Organizzati in 

piccoli gruppi usano i metodi e i protocolli di 

GLOBE, progettando un poster sul loro progetto 

di ricerca. Per le classi interessate è possibile 

iscriversi fino al 15 settembre 2021. 

 

 DOSSIER TEMATICO 

Vivere assieme 

La scuola è uno spazio per vivere assieme e 

imparare assieme. Come può ognuno di noi 

contribuire a promuovere un clima scolastico 

armonioso, dinamico e sostenibile? Il dossier 

tematico "Vivere assieme" esplora la questione 

e propone offerte e metodi di insegnamento 

per le scuole dell'obbligo e postobbligatorie.  

 

  

  

 

  

       

  RISORSE 

Sei domande per discutere di democrazia 

Il 15 settembre è la giornata internazionale della democrazia. Quali attività potete svolgere nella 

vostra classe o nella vostra scuola? Potete trovare la risposta sul portale education21, nella rubrica 

  

https://www.education21.ch/it/news/globe-contest
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/vivere-assieme
https://www.education21.ch/it/news/globe-contest
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/vivere-assieme
https://www.education21.ch/it/quiz-democrazia


 

intitolata Sei domande per discutere di democrazia, così come sulla piattaforma Campus 

Democrazia, che riunisce tutte le attività previste per l'occasione su una mappa interattiva della 

Svizzera. Ogni due settimane, una nuova immagine e una nuova domanda saranno aggiunte al 

quiz per esplorare le diverse sfaccettature della democrazia in classe e integrarle 

nell'insegnamento orientato all'ESS. 

 

 
 

       

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

     

  

  "Ciróni", in che senso? 

1° ciclo 

   

Informarsi, dibattere, 

partecipare, decidere  

3° ciclo e sec. II 

 Uguaglianza di genere e 

lavoro in Svizzera 

Sec. II 

Affrontare la 

complessità 

Sec. II e per docenti 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  FORMAZIONE CONTINUA 

Valle Maggia – Acqua e paesaggio  

Una camminata tra acqua e paesaggio con lo 

sguardo dello sviluppo sostenibile e spunti per 

fare dell’ESS in classe. Questa è la proposta di 

formazione continua del DFA-SUPSI in 

collaborazione con éducation21. Il termine 

d’iscrizione è il 15 settembre 2021. 

 REPORTAGE VIDEO 

Agricoltura urbana a Locarno 

È nato come “progetto mais”, ma il mais è solo 

una delle molte specie coltivate a Locarno 

nell’ambito di un particolare esperimento di 

agricoltura urbana che fa parte del più ampio 

progetto "La scuola al centro del Villaggio" già 

ospite di edizioni passate della Giornata ESS.  

  

https://catalogue.education21.ch/it/cironi-che-senso
https://www.education21.ch/it/data21/documents/026318C5864221EDC12586720032036F
https://www.education21.ch/it/data21/documents/026318C5864221EDC12586720032036F
https://www.education21.ch/it/data21/documents/8F554FD046DF141BC12586290028943D
https://www.education21.ch/it/data21/documents/8F554FD046DF141BC12586290028943D
https://catalogue.education21.ch/it/affrontare-la-complessita
https://catalogue.education21.ch/it/affrontare-la-complessita
https://www.education21.ch/it/quiz-democrazia
https://catalogue.education21.ch/it/cironi-che-senso
https://www.education21.ch/it/data21/documents/026318C5864221EDC12586720032036F
https://www.education21.ch/it/data21/documents/8F554FD046DF141BC12586290028943D
https://catalogue.education21.ch/it/affrontare-la-complessita
https://www.education21.ch/it/news/valle-maggia-camminata-tra-acqua-e-paesaggio-con-lo-sguardo-dello-sviluppo-sostenibile
https://www.education21.ch/it/news/agricoltura-urbana-a-locarno


 

  

       

      

       

  

7.09.2021 – Online 

Colloque national « Education globale : Perspectives du travail social en milieu scolaire et de 

l'animation socioculturelle enfance et jeunesse » 

  

  

13-17.09.2021 - Ticino 

Scuola all'aperto - imparare nella natura   

  

  

17.09.2021 - Ticino 

Giornata internazionale a scuola a piedi 2021 

  

  

17.-19.09.2021 – Trevano e Arzo 

50 anni Cemea: il villaggio dell'educazione attiva 

  

  

28.-30.09.2021 - Online  

World Education Leadership Symposium WELSonline 

  

  

23.10.2021 - Locarno 
14.esima Giornata ESS: domani insieme!  

  

    

     

  

  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.  
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