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  IN EVIDENZA 

Risorse a sostegno delle e degli insegnanti 

La diffusione del coronavirus ci pone tutti di fronte a molteplici sfide. Per le scuole questo 

significa, tra l'altro, passare all’insegnamento a distanza! Per sostenere le e gli insegnanti in 

questo processo, abbiamo ridisegnato la nostra newsletter. In questo numero troverete 

offerte didattiche esclusivamente online che potrete utilizzare per prepararvi al meglio in 

base alle vostre esigenze. 

Il team di éducation21 vi augura tanta energia, coraggio, creatività e fiducia per il prossimo 

periodo e, soprattutto, di rimanere in salute!     

  

      

    



 

  

 

 

 

  

       

  LA DIDATTICA A DISTANZA 

Vicini a te... anche a distanza 

Con l'obiettivo di affiancare gli insegnanti in 
questo difficile periodo, DeA Formazione 
propone una serie di spunti pratici e 
contenuti gratuiti sul tema della didattica a 
distanza. In questa sezione sono disponibili 
una raccolta di video-lezioni e webinar 
dedicati alla didattica online.  
 

 

 

 CONTENUTI ONLINE 

La RSI a scuola 

RSI a scuola mette a disposizione dei 
docenti una selezione di contenuti che per 
tema, linguaggio o taglio narrativo si 
prestano a venire utilizzati nell’attività 
didattica, senza voler competere con le 
offerte didattiche sempre più sofisticate che 
l’evoluzione multimediale consente.  
 

 

  

       

  

 

 

 

  

       

  DOSSIER TEMATICO 

Cambiamento climatico, 

protezione e politica del clima 

Cause e conseguenze del cambiamento 

climatico rappresentano attualmente una 

delle principali sfide globali. Confrontarsi 

con le tematiche dei mutamenti climatici a 

scala locale e globale, con le conseguenze 

per il modo di vita delle piante, degli animali 

e degli uomini.  

 

 DOSSIER TEMATICO 

Agricoltura  

l latte viene dal supermercato? Se ci 

poniamo questa domanda e vogliamo 

sapere da dove viene veramente il latte, 

come viene prodotto, in quali condizioni, in 

quali paesi, ... ci troviamo di fronte a 

relazioni complesse che riguardano il 

nostro rapporto con il suolo, i consumi e i 

diversi cicli (stagioni, energia, rifiuti, ...).  
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  DOSSIER CLIMA 

33%: il numero del clima 

Il cambiamento climatico è diventato 

osservabile e misurabile: il 33% è la quota 

dei trasporti sul totale delle emissioni di gas 

serra in Svizzera nel 2014.  

 

 DOSSIER TEMATICO 

La città e il villaggio 

Sempre più persone vivono nelle città e 

negli agglomerati urbani. Entro il 2050, due 

terzi della popolazione ne saranno 

interessati.  

 

  

  

 

 

 

  

        

  PISTE ESS – PIANO DI STUDIO 

Le discipline per aprirsi all'ESS 

Fare dell’ESS nelle varie discipline significa 

per l’insegnante di affrontare le competenze 

disciplinari sotto la prospettiva ambientale, 

economica e sociale in maniera tale da 

contribuire allo sviluppo di principi e 

competenze ESS. éducation21 ha 

pubblicato un nuovo documento stimolo. 

 

 PRATICHE ESS  

Fare più spesso ciò che 

funziona  

L’istituto scolastico di Herisau (1°-2° ciclo) 

considera lo sviluppo della scuola come un 

compito permanente, che coinvolge tutte le 

sue componenti. Per perseguire questo 

sviluppo è necessario lavorare insieme. 

 

 

  

       

 
 

    

       

https://www.education21.ch/it/La-citta-il-villaggio-luogo-da-vivere
https://www.education21.ch/it/il-numero-del-clima
https://www.education21.ch/it/La-citta-il-villaggio-luogo-da-vivere
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https://www.education21.ch/it/news/fare-piu-spesso-cio-che-funziona
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https://www.education21.ch/it/il-numero-del-clima


 

  

 

  

  ZOOM 

I set didattici per fare dell'ESS 

I set didattici "1024 Sguardi", "365 Prospettive" e "Un mondo di plastica" sono un sostegno 
per integrare l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) nell'insegnamento. Pubblicati a 
partire dall'anno scolastico 2014/15, i set didattici sono ancora di grande attualità e 
disponibili sia singolarmente che nei comodi set per classi o per istituti. in comune hanno 
che sono costituiti da un manifesto in formato A0, da una serie di cartoline stimolo e dei 
dossier didattici che toccano diverse tematiche. (Ri)scoprite i nostri set didattici! 
 

 
 

  

  ALTRE SEGNALAZIONI     

       

  

     

  

  La pedagogia della 

lumaca 

Per docenti (tutti i cicli) 

   

Gestione dei conflitti: 

avventura CR  

Ciclo 3 

 Project Humanity 

Ciclo 3, Sec II  

Beni comuni | Pesca 

allo stagno  

Secondario II 

  

https://catalogue.education21.ch/it/la-pedagogia-della-lumaca
https://catalogue.education21.ch/it/la-pedagogia-della-lumaca
https://catalogue.education21.ch/it/gestione-dei-conflitti-avventura-croce-rossa
https://catalogue.education21.ch/it/gestione-dei-conflitti-avventura-croce-rossa
https://catalogue.education21.ch/it/project-humanity
https://catalogue.education21.ch/it/beni-comuni-pesca-allo-stagno
https://catalogue.education21.ch/it/beni-comuni-pesca-allo-stagno
https://www.education21.ch/it/news/I-set-didattici-per-fare-dell-ESS
https://catalogue.education21.ch/it/la-pedagogia-della-lumaca
https://catalogue.education21.ch/it/gestione-dei-conflitti-avventura-croce-rossa
https://catalogue.education21.ch/it/project-humanity
https://catalogue.education21.ch/it/beni-comuni-pesca-allo-stagno
https://www.education21.ch/it/news/I-set-didattici-per-fare-dell-ESS


 

  
  

     

  La scuola in 

movimento 

Cicli 1, 2 e 3 

Il gatto in me 

Ciclo 1 

 Radio Amina 

Ciclo 2 

Selfies 

Ciclo 3, Sec II 

  

  
Lo sapevate? Gli utenti del portale VOD possono condividere i film con i loro allievi a casa tramite la  

funzione "share a movie" che si trova a sinistra, sotto la finestra di riproduzione dei film. 

  

    

     

  

  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. 

 Maggiori informazioni sul funzionamento di éducation21 in 

questo periodo di isolamento qui.     
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