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  IN EVIDENZA 

L'ESS va in onda nel 2021  
A zonzo con la Radiomobile anche nel 2021! Avete la possibilità di ospitare 
gratuitamente la Radiomobile nella vostra sede dal 3 al 7 maggio 2021. 
 
La fondazione «Villaggio Pestalozzi per bambini» è in onda nelle scuole Svizzera da 20 anni 
con la propria powerup_radio per bambini e giovani. Ogni anno vi partecipano una trentina di 
scuole che vanno in onda con le trasmissioni prodotte direttamente da bambini e adolescenti. 
Per la terza volta, nella primavera 2021, la radiomobile si troverà nella Svizzera italiana per 
cinque giorni.  
 
Si tratta di un’occasione unica nel genere: non mancatela e iscrivete la vostra classe o sede 
entro il 12 gennaio 2021 (i posti sono limitati)! 
 

   

  

https://www.education21.ch/it/news/L-ESS-va-in-onda-nel-2021
https://www.education21.ch/it/news/L-ESS-va-in-onda-nel-2021


 
      

    

       

  

 

 

 

  

       

  CONCORSO CANTONALE 2021 

Sono aperte le iscrizioni 

Il Concorso cantonale delle scuole medie 

superiori avrà luogo lunedì 29 marzo 2021, 

quello per le scuole medie invece si svolgerà 

lunedì 19 aprile 2021. I temi dei dibattiti 

saranno annunciati lunedì 1º febbraio. 

Iscrizioni entro lunedì 21 dicembre 2020. 

 

 RETE DELLE SCUOLE21 

fit4future 

«fit4future» è la più grande iniziativa svizzera 

per la promozione della salute nell’infanzia. In 

stretta collaborazione con insegnanti e 

genitori, l’iniziativa invoglia attraverso il gioco 

i bambini delle scuole elementari a muoversi 

di più.  

 

  

  
 

 
 

 

  

       

  NUOVO MATERIALE DIDATTICO 

Il disco alimentare  

Attualmente sono disponibili gratuitamente 

varie proposte didattiche sul disco alimentare 

svizzero, orientate ai piani di studio delle 

diverse regioni linguistiche e adatte 

all’insegnamento nei cicli 1 e 2 (dalla scuola 

dell’infanzia alla sesta classe).   

 

 GIORNATA ESS DEL 23 OTTOBRE 2021 

Raccolta di idee per progetti 

In preparazione della GiornataESS 2021, 

éducation21 propone una raccolta di idee. Gli 

insegnanti e le direzioni delle scuole hanno 

l'opportunità di depositarvi le loro idee di 

progetti per un'educazione allo sviluppo 

sostenibile (ESS). 

 

  

       

https://www.education21.ch/it/news/La-gioventu-dibatte-2021
https://www.education21.ch/it/news/fit4future
https://www.education21.ch/it/news/Materiale-didattico-sul-disco-alimentare-svizzero
https://www.education21.ch/it/news/raccolta-di-idee-per-progetti-scolastici
https://www.education21.ch/it/news/Materiale-didattico-sul-disco-alimentare-svizzero
https://www.education21.ch/it/news/raccolta-di-idee-per-progetti-scolastici
https://www.education21.ch/it/news/La-gioventu-dibatte-2021
https://www.education21.ch/it/news/fit4future


 

  

 

  

  LE IMMAGINI RACCONTANO… LO ZUCCHERO 

Da dove viene lo zucchero?  

Scoprite la risposta e ulteriori informazioni sul tema dell’alimentazione con la serie di immagini 

sullo zucchero. La redazione del portale di éducation21 ha scelto 6 immagini significative – che 

saranno pubblicate nel periodo tra ottobre e dicembre 2020 - che possono essere utilizzate in 

classe per affrontare il tema dello zucchero. Per ogni immagine scelta vi è una domanda e la 

relativa risposta, seguita da un breve testo esplicativo che mostrano la complessità del tema e 

permettono di svolgere delle lezioni nel senso dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS).   

 

 

  

       

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

   

  

https://www.education21.ch/it/le-immagini-raccontano-lo-zucchero
https://www.education21.ch/it/le-immagini-raccontano-lo-zucchero
https://catalogue.education21.ch/it/il-circo-delle-nuvole
https://catalogue.education21.ch/it/energia-dal-fuoco-allelio


 

  Il circo delle nuvole 

Libro illustrato che mostra da un lato che non 

tutto è acquistabile (con i soldi) e che esistono 

dei valori al di là delle apparenze.  

1° ciclo    

 

 Energia: dal fuoco all’elio   

Un viaggio nella storia dell’energia, dalla 

scoperta casuale del fuoco fino alla ricerca e 

allo sviluppo delle energie rinnovabili. 

3° ciclo  

 

  

       

      

       

  

 

 

 

  

       

  QUIZ   

Il calendario dell’avvento 

ticinese: 24 sguardi sostenibili  

Nel periodo dell'Avvento si possono scoprire 
vari aspetti dello sviluppo sostenibile in Ticino, 
oltre a consigli di lettura e idee regalo. I temi 
spaziano fra socialità, solidarietà, ambiente, 
commercio equo, economia responsabile, 
lotta agli sprechi, turismo sostenibile, 
risparmio energetico, educazione ambientale, 
ecc. con molti stimoli per riflettere e idee 
pratiche per agire. 
 

 

 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Una spinta ai progetti innovativi 

nelle ASP 

éducation21 sostiene idee per progetti 
innovativi nelle Alte Scuole Pedagogiche 
(ASP) a favore dell'ESS. Il terzo periodo per 
la presentazione dei progetti è iniziato: come 
termine è fissato il 31 marzo 2021. Nel 2020 
sono stati presentati 16 progetti innovativi per 
richiedere degli aiuti finanziari, cinque di 
questi saranno selezionati nel corso del mese 
di dicembre. 
 

 

  

       

  

 

 

 

  

       

  STUDIO ESPLORATIVO NELLA SCUOLA    RAPPORTO UFAM E METEO SVIZZERA   

https://catalogue.education21.ch/it/il-circo-delle-nuvole
https://catalogue.education21.ch/it/energia-dal-fuoco-allelio
https://www.education21.ch/it/news/24-sguardi-sostenibili
https://www.education21.ch/it/news/ESS-una-spinta-ai-progetti-innovativi-nelle-asp
https://www.education21.ch/it/news/24-sguardi-sostenibili
https://www.education21.ch/it/news/ESS-una-spinta-ai-progetti-innovativi-nelle-asp
https://www.education21.ch/it/news/A-scuola-in-Ticino-durante-la-pandemia-di-COVID-19
https://www.education21.ch/it/news/dati-attuali-sui-cambiamenti-climatici-in-Svizzera


 

A scuola in Ticino durante la 

pandemia di COVID-19 

Sono disponibili i risultati dell'indagine 
concepita e realizzata dal Dipartimento 
formazione e apprendimento (DFA) della 
Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) su richiesta del 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e 
dello sport (DECS) della Repubblica e 
Cantone Ticino. 
 

 

I cambiamenti climatici in 

Svizzera  

In che modo la Svizzera è toccata dal 
cambiamento climatico? Il rapporto risponde 
a queste e a molte altre domande. 
Utilizzando i dati attuali, descrive le cause, gli 
effetti e le misure, inoltre mostra come sono 
interconnessi - una base scientifica e 
aggiornata per l'insegnamento. 
 

 

       

       

      

       

  

09.12.2020 – Webinar online 

«L'EDD et la santé globale : l'interdépendance de la santé des personnes et de la planète»   

  

  

28.01.2021 – Yverdon-les-Bains 

Serata informativa : CAS Education à l’environnement par la nature 

  

  

31.01.2021 – Svizzera 

Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici  

  

  

10.02.2021 – Webinar online 

«L'EDD et l'urgence climatique : Fléchir la courbe du changement climatique» 
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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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