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  IN EVIDENZA 

Ucraina: un conflitto che scuote i nostri valori di 

pace e democrazia  

La guerra in Ucraina sta scuotendo tutti noi. Non si ferma davanti a nulla, nemmeno a 

scuola. Di fronte all'angoscia palpabile che provano bambini e adolescenti, come possiamo 

rispondere in classe alle loro incertezze e alle loro domande: «perché è scoppiata questa 

guerra?», «perché i russi non protestano?», «cosa succederà a tutte le persone che 

fuggono?», «si potrebbe arrivare a una guerra nucleare?».  

Strumenti per mettere in discussione il mondo 

Per aiutare i docenti nel loro insegnamento e per ampliarlo da una prospettiva ESS, 

éducation21 ha pubblicato uno "zoom". Questo fornisce una selezione di materiali e link a 

informazioni di base che trattano il conflitto e le sue conseguenze da molteplici punti di 

vista. Contiene inoltre molti suggerimenti didattici per affrontare la tematica trattando 

  

https://www.education21.ch/it/zoom


 

argomenti quali la pace, la democrazia, la migrazione o i diritti umani. Su questi temi sono 

disponibili dei dossier specifici nel nostro sito. 

Questo approccio interdisciplinare permette di tematizzare alcuni valori che sono oggi 

minacciati come la pace, la democrazia o il rispetto delle minoranze. Questi concetti, che 

da noi si danno per scontati, sono però percepiti o vissuti in modo diverso nelle varie parti 

del mondo, per ragioni culturali o storiche. Questi punti di vista permettono anche di capire 

meglio certe azioni o reazioni sul campo e di sviluppare competenze ESS come il 

cambiamento di prospettiva, la collaborazione o la corresponsabilità nei processi sociali. 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  AIUTI FINANZIARI  

Sostegno a progetti innovativi in 

ambito ESS 

Per ancorare ancora di più l’ESS a scuola e 

in classe e sostenere al meglio docenti e 

direzioni scolastiche, éducation21 ha 

rinnovato la sua strategia per gli aiuti 

finanziari. La prima scadenza per la 

presentazione delle domande secondo i 

nuovi criteri è il 30 aprile. Avete un’idea 

innovativa su come realizzare progetti ESS 

nella vostra scuola? Desiderate un sostegno 

sul contenuto o necessitate di un 

finanziamento? Allora non esitate a 

contattarci!  Maggiori informazioni on-line.    

 

 RISORSE 

Dossier Giornata ESS 2021  

Il dossier “Vivere i principi e le competenze 

ESS a scuole e in classe” - elaborato in 

occasione della Giornata ESS 2021 "Domani 

insieme! La scuola come laboratorio per un 

futuro sostenibile" - introduce la tematica con 

proposte concrete, testimonianze, strumenti 

utili e altre risorse. Il presente dossier non ha 

la pretesa di essere esaustivo ma intende 

fornire spunti di riflessione, indicare materiali 

ed esempi di pratiche che possano essere 

utili per approfondire competenze e principi 

ESS a scuola e in classe.    

 

  

https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici
https://www.education21.ch/it/zoom
https://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti/educazione-allo-sviluppo-sostenibile
https://www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/dossier-giornata-ess-2021
https://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti/educazione-allo-sviluppo-sostenibile
https://www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/dossier-giornata-ess-2021


 

  
 

   

  

       

  ORTI DIDATTICI  

Scambio di semi e di piantine 

per le scuole  

Mercoledì pomeriggio 13 aprile, presso la 

scuola media di Biasca, si terrà la quinta 

edizione dello scambio di semi e di piantine 

tra le scuole ticinesi. Lo scambio è rivolto a 

tutti gli ordini scolastici del Canton Ticino e 

ha lo scopo di promuovere la crescente 

cultura degli orti didattici sul territorio.  

 

 PAESAGGI EDUCATIVI21  

Rapporto di attività 2021  

È ora disponibile il rapporto annuale 2021 

(in francese) del punto di contatto nazionale 

dei Paesaggi educativi21. Contiene le 

attività chiave e gli sviluppi che hanno 

avuto luogo durante l'anno. Dal 2013, più di 

37 paesaggi educativi sono stati creati in 

Svizzera. Nel 2021, visto il crescente 

interesse, il progetto è stato portato anche 

nella Svizzera italiana.  

 

  

  

 

  

     

  RISORSI   

Il suolo e i suoi dati 

Cosa c'entra il dato «2'200 tonnellate» con il suolo? È possibile trovare la risposta sul 

portale d’education21, nella sezione «Il suolo e i suoi dati». Fino a metà maggio 2022, 

questa pagina verrà arricchita ogni due settimane con una nuova immagine e una nuova 

  

https://www.education21.ch/it/news/orti-didattici-scambio-di-semi-e-di-piantine
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/info
https://www.education21.ch/it/news/orti-didattici-scambio-di-semi-e-di-piantine
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/info
https://www.education21.ch/it/suolo/dati


 

descrizione. Sarà così possibile intraprendere un viaggio alla scoperta del suolo e parlare in 

classe di questo habitat di vitale importanza promuovendo un insegnamento orientato 

all'ESS. 

 

 

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

  

  

 

  

  

  Il pentolino di 

Antonino 

La regina   Chi è stato?  

 

Vivere i principi e le 

competenze ESS a 

scuola e in classe   

  

  Ciclo 1 Ciclo 1 e 2  Ciclo 1 a 3 Ciclo 1 a sec. II   

       

      

       

  

23.03.2022 – Locarno 

Presentazione: Educazione alla pace 

  

  

24.03.2022 – Bellinzona 

Evento informativo e di avvio dei Paesaggi educativi21 nella Svizzera italiana 

  

  

8-9.04.2022 – Locarno 

5° convegno sulle didattiche disciplinari  

  

  

11.04–02.05.2022 – Bellinzona 

Concorsi cantonali di dibattito 2022 

  

  

13.04.2022 – Biasca 

Scambio di semi e piantine tra le scuole 

  

  

11.05.2022 – Massagno | Save the date (16.00-18.30) 

Inaugurazione della rinnovata biblioteca del CERDD a Massagno. Per l’occasione sarà 

presentato il catalogo delle risorse selezionate da éducation21 consultabili in loco.  

  

https://catalogue.education21.ch/it/il-pentolino-di-antonino-0
https://catalogue.education21.ch/it/il-pentolino-di-antonino-0
https://catalogue.education21.ch/it/la-regina
https://catalogue.education21.ch/it/chi-e-stato
https://catalogue.education21.ch/it/vivere-i-principi-e-le-competenze-ess-scuola-e-classe
https://catalogue.education21.ch/it/vivere-i-principi-e-le-competenze-ess-scuola-e-classe
https://catalogue.education21.ch/it/vivere-i-principi-e-le-competenze-ess-scuola-e-classe
https://www.swissuniversities.ch/it/temi/didattiche-disciplinari/convegno-didattiche-disciplinari
https://gioventudibatte.ch/
https://scuolalab.edu.ti.ch/agenda/nl/Documents/20220310/FLYER-Scambio-semi-2022-SMe%20-Biasca.pdf
https://www.education21.ch/it/suolo/dati
https://catalogue.education21.ch/it/il-pentolino-di-antonino-0
https://catalogue.education21.ch/it/la-regina
https://catalogue.education21.ch/it/chi-e-stato
https://catalogue.education21.ch/it/vivere-i-principi-e-le-competenze-ess-scuola-e-classe


 

    

     

  

  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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