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  IN EVIDENZA 

Una partecipazione della scuola a favore della 

sostenibilità 

Per cosa voglio impegnarmi? Con questa domanda l'allievo potrà esporre i propri desideri, 

le proprie idee e difenderli. Ma potrà pure esercitare le proprie competenze partecipative, 

assumendosi nel contempo delle responsabilità.  

Ogni tre anni, poco prima delle vacanze estive, il collège Rambert di Montreux-Ovest 

dichiara la sua indipendenza e vive per tre giorni come “Rambertville”, una cittadina 

autonoma, animata dagli stessi allievi. Ristoranti, concerti, artigianato, giardinaggio e 

persino una moneta specifica per l'evento. Ogni elemento è preparato durante l'anno 

scolastico con un importante coinvolgimento degli allievi. 

  

https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/partecipazione


 

L'obiettivo di questa iniziativa è di costruire insieme una scuola che offra agli allievi uno 

spazio per organizzare i propri metodi d'apprendimento e di lavoro, permettendo loro di 

esercitare competenze partecipative, dove tutti si sentano a proprio agio e si assumano 

delle responsabilità. Gli allievi e i giovani imparano così ad analizzare le loro azioni e 

decisioni dal punto di vista di un futuro sostenibile e ad assumersi una parte di 

responsabilità nei processi sociali. 

La partecipazione, nelle sue molteplici forme, offre delle occasioni per sviluppare 

competenze sia psicosociali, che in materia di cittadinanza, ma anche creative e 

anticipatorie. Il dossier tematico vi propone alcuni spunti per iniziare un "vero progetto 

partecipativo". 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  RISORSE | ZOOM  

Giochi Olimpici   

I Giochi Olimpici affascinano e polarizzano 

in egual misura. Gli imminenti Giochi 

Olimpici invernali, che si svolgeranno a 

Pechino dal 6 al 20 febbraio 2022, hanno 

scatenato accesi dibattiti e discussioni 

controverse. L'attuale numero di "zoom" 

esamina i Giochi Olimpici da diverse 

prospettive e contiene molte idee e tanti 

esempi per portare avanti un insegnamento 

ESS adatto ai vari livelli scolastici.    

 

 CONCORSO  

Progetti ESS innovativi nelle 

Alte Scuole Pedagogiche  

Lavorate in un'Alta scuola pedagogica in 

Svizzera (ASP) e desiderate consolidare 

l'ESS nel vostro istituto? Avete una proposta 

innovativa per la sua applicazione? 

éducation21 vi sostiene in tal senso 

nell'ambito del programma "Progetti innovativi 

nelle ASP a favore dell'ESS". La prossima 

scadenza per la presentazione delle bozze di 

progetto è fissata il 31 marzo 2022.    

 

  

https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/partecipazione
https://www.education21.ch/it/zoom
https://www.education21.ch/it/progetti-innovativi-nelle-asp
https://www.education21.ch/it/zoom
https://www.education21.ch/it/progetti-innovativi-nelle-asp


 

  
 

   

  

       

  RETE DELLE SCUOLE 21 

Corso introduttivo: Promozione 

della salute psichica nelle 

scuole e intervento precoce 

La promozione della salute psichica a 

scuola è fondamentale per prevenire 

possibili fattori di rischio tra i giovani e 

generare benessere. Con l’obiettivo di offrire 

strumenti e conoscenze ai docenti per 

favorire azioni nell’ambito della promozione 

della salute mentale a scuola, nell’ambito 

della formazione continua della SUPSI-DFA, 

un corso introduttivo articolato su tre mezze 

giornate. La formazione è rivolta ai docenti 

delle scuole medie.  

 

 PAESAGGI EDUCATIVI21 

Evento informativo e di avvio 

dei Paesaggi educativi21 nella 

Svizzera italiana  

Il giovedì 24 marzo 2022 si svolgerà questo 

primo evento che sarà l’occasione di 

presentare il programma Paesaggi 

educativi21 con esempi concreti, le sue 

opportunità così come i vari strumenti che 

sono a disposizione delle scuole, dei 

comuni o degli attori dell’educazione non 

formale e informale. Progamma 

nell’apposita pagina. Iscrizione entro il 21 

marzo 2022.  

 

  

  

 

 

 

  

  
   

  

  ATTIVITÀ DIDATTICA  

Laboratorio paesaggio in Valle 

Bavona  

Il progetto prevede di scoprire il paesaggio 

rurale tradizionale della valle attraverso 

osservazioni e sperimentazioni puntuali. Lo 

scopo consiste nel sensibilizzare sul valore 

del paesaggio antropico alpino, in quanto 

testimonianza unica e minacciata nei suoi 

 PAESAGGI EDUCATIVI21 

Sostenere la transizione scuola-

mestiere a livello di quartiere 

Il Paesaggio educativo del quartiere di 

Grand-Vennes a Losanna ha contribuito a 

sviluppare le competenze socio-

professionali e personali degli allievi tra i 12 

e i 16 anni. Un esempio di buone pratiche 

riprese poi nelle altre scuole medie del 

  

https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/34719?Catalogo.KeySearch=&Catalogo.IdDegreeCourse=50&Catalogo.IdThematicCattegoryLevel1=&Catalogo.IdThematicCattegoryLevel2=&Catalogo.IsCourseOngoing=true&Catalogo.BeginDate=10.01.2022&Catalogo.EndDate=&Catalogo.EndDate=&Catalogo.EndDate=&Catalogo.BeginEnrollmentDate=&Catalogo.EndEnrollmentDate=&Catalogo.CostMin=&Catalogo.CostMax=&Catalogo.EctsMin=&Catalogo.EctsMax=&Catalogo.HoursMin=&Catalogo.HoursMax
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/evento-informativo-svizzera-italiana
https://fc-catalogo.supsi.ch/Course/Details/34719?Catalogo.KeySearch=&Catalogo.IdDegreeCourse=50&Catalogo.IdThematicCattegoryLevel1=&Catalogo.IdThematicCattegoryLevel2=&Catalogo.IsCourseOngoing=true&Catalogo.BeginDate=10.01.2022&Catalogo.EndDate=&Catalogo.EndDate=&Catalogo.EndDate=&Catalogo.BeginEnrollmentDate=&Catalogo.EndEnrollmentDate=&Catalogo.CostMin=&Catalogo.CostMax=&Catalogo.EctsMin=&Catalogo.EctsMax=&Catalogo.HoursMin=&Catalogo.HoursMax
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/evento-informativo-svizzera-italiana
https://catalogue.education21.ch/it/adae/laboratorio-paesaggio-valle-bavona
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Ville de Lausanne_BL21_IT.pdf


 

aspetti sociali, ambientali ed economici. Le 

uscite sono accompagnate da personale 

qualificato con competenze didattiche.  

 

Comune illustrato dai Paesaggi 

educativi21.  

 

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

  

  

 

  

  

  Pedibus e i suoi 
amici  
Ciclo 1 

myidea  

Sec. II 

 All Inclusive - VOD  

3° ciclo e sec. II 
 

Laboratorio energia 
e clima   

3° ciclo e sec. II 

  

       

      

       

  

31.01.2022 – Svizzera 

Termine d'inoltro richiesta fondi per progetti scolastici al razzismo 

  

  

24.03.2022 – Bellinzona 

Evento informativo e di avvio dei paesaggi educativi nella Svizzera italiana  

  

  

8-9.04.2022 – Locarno 

5° convegno sulle didattiche disciplinari  

  

    

     

  

  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.  

Nel caso non desiderasse più ricevere news21, clicchi qui. 
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