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  IN EVIDENZA 

Rivista ventuno | Mercato e valori 

Cosa compro? Perché? Che cosa ha valore per me? L'ultimo numero della rivista ventuno 

sul tema “mercato e valori” esplora queste domande. Scopri i suggerimenti per 

l'insegnamento orientato al ESS: come il ruolo della pubblicità, l’importanza della libertà di 

scelta e le alternative di acquisto. Da leggere online! 
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  DOSSIER TEMATICO 

Mercato – Prezzo - Valore 

Qual è il valore di un oggetto per me? Il 

prezzo comprende tutti i costi per la 

protezione dell’ambiente e la giustizia 

sociale? Il dossier si propone di affrontare il 

mercato in tutti i suoi aspetti nei diversi livelli 

scolastici.  

 

 NUOVO ZOOM 

Giocare e insegnare all’aperto 

In occasione della Giornata Mondiale del 

Gioco – 28 maggio – "Zoom" elenca varie 

idee di insegnamento e giochi che possono 

essere giocati sia all'esterno, sia all'interno 

della scuola (e si spera fattibili nonostante 

le restrizioni relative al coronavirus).  

 

  

  
 

   

  

       

  DOSSIER CLIMA 

80: il numero del clima 

Una delle conseguenze dei cambiamenti 

climatici è l'innalzamento del livello dei mari: 

si teme che entro il 2100 il livello dei mari 

subisca un innalzamento compreso tra i 25 

e gli 80 centimetri. L’aumento del livello dei 

mari potrebbe rendere alcune regioni non 

abitabili.  

 

 PRATICA ESS 

Old Stuff – New Design 

La moda è un tema importante per i 

giovani. Ed è adatto a riflettere sul proprio 

consumo di vestiti, a mostrare le 

connessioni globali e a sondare le 

possibilità d'azione. Gli alunni della scuola 

cantonale di Soletta lo hanno imparato 

durante una settimana di progetto. 

 

  

       

 
 

    

       

https://www.education21.ch/it/mercato-prezzo-valore
https://www.education21.ch/it/zoom
https://www.education21.ch/it/mercato-prezzo-valore
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https://www.education21.ch/it/il-numero-del-clima
https://www.education21.ch/it/news/Nuova-pratica-ESS-Old-Stuff-New-Design
https://www.education21.ch/it/il-numero-del-clima
https://www.education21.ch/it/news/Nuova-pratica-ESS-Old-Stuff-New-Design
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  Shape Your Trip 

Secondario II  

   

Educazione agli OSS   

Ciclo 3 e Sec II 

 Il cibo che scegliamo 

Cicli 2 e 3  

Un albergo per le api 

selvatiche  

Cicli 1 e 2 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  EDUCATION21 

Rapporto annuale 2019  

Nell'edizione online del rapporto annuale 

2019 (in francese), troverete una grande 

quantità di articoli, punti di vista e interviste 

sui nostri temi centrali e sui punti salienti 

dell'anno passato.  

Buona lettura. 

 

 EVENTO 

Giornate nazionali ESS rinviate 

Il perdurare della pandemia di coronavirus 

e le misure ufficiali per contenerla rendono 

molto difficile la pianificazione di grandi 

eventi. éducation21 ha quindi deciso di 

rimandare le Giornate nazionali ESS di 

Locarno, Olten e Losanna all'autunno 2021. 

 

  

       

      

       

  

25.08.2020 - Svizzera 

Combattere i discorsi d'odio in rete   

  

  

12.09.2020 – Svizzera 

Imparare gli uni dagli altri | Giornate di perfezionamento nazionali (EAN)  

  

https://catalogue.education21.ch/it/shape-your-trip-formazione-professionale
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https://www.education21.ch/it/news/Combattere-i-discorsi-d-odio-in-rete
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https://www.education21.ch/it/news/Giornate-nazionali-ESS-rinviate-all-autunno-2021
https://www.education21.ch/fr/rapportannuel2019
https://www.education21.ch/it/news/Giornate-nazionali-ESS-rinviate-all-autunno-2021


 

  

31.10.2020 – Svizzera 

Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici   
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