
 

      

 

 

 

Agosto 2021 

 
news21 l   Insegnamento e scuola 

  
 

 
 

 Scuola    |    Materiali didattici     |    Contesto     |    Agenda  

      

      

  

 

 

       

  NUOVA RIVISTA VENTUNO E DOSSIER TEMATICO 

L'educazione alla democrazia ha un posto anche 

nelle scuole 

In occasione della Giornata Internazionale della democrazia del 15 settembre, éducation21 ha 

pubblicato un nuovo numero della rivista ventuno e un dossier tematico. Il corpo insegnante delle 

scuole elementari e secondarie vi troverà una vasta gamma di risorse, esperienze e stimoli didattici 

per insegnare e vivere la democrazia da una prospettiva ESS con i propri allievi. 

   

 

     

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


 

   

      

  

 

 

 

 

      

  XIV GIORNATA ESS | 23 OTTOBRE 2021 

Domani insieme!  

In che modo la scuola può affrontare le sfide 

globali? L’evento, riconosciuto quale formazione 

continua per i docenti della Svizzera italiana, 

vuole essere l’occasione per confrontarsi, 

sviluppare idee e avviare nuove collaborazioni, 

grazie a conferenze, a un laboratorio open 

space e ad una serie di atelier su esperienze 

concrete. 

 

 IL DEPOSITO DELLE IDEE 

Il deposito delle idee 

Il laboratorio open space della XIV Giornata 

ESS è il contenitore giusto nel quale seminare 

la vostra idea, per far sì che attecchisca e si 

sviluppi, e trovi il terreno fertile per crescere e 

dare frutti!  Guardate,  cliccando qui, il video 

esplicativo!  

Per partecipare attivamente depositate la 

vostra idea entro il 10.10.21! 

 

 

  
 

 

 

 

 

      

  4° PARLAMENTO GRIGIONESE DELLE RAGAZZE  

Le ragazze fanno politica  

L’11 novembre 2021, in occasione del 4° 

Parlamento grigionese delle ragazze*, le alunne 

del grado scolastico superiore del Cantone dei 

Grigioni potranno farsi un'idea dell’attività 

parlamentare con un approccio molto concreto: 

sedendosi loro stesse nell’aula del Gran 

Consiglio, occupandosi di questioni politiche, 

formulando e discutendo petizioni.   

 CONCORSO EDUKI 2021/22 

"Vado in modalità sostenibile!"  

Pensare globale e agire locale. L'ottava 

edizione del concorso nazionale Eduki invita gli 

allievi dai 4 ai 19 anni, di tutta la Svizzera, a 

riflettere sul posto della sostenibilità nella loro 

vita quotidiana e ad agire, al loro livello, 

presentando i loro progetti creativi artistici, 

mediatici o di azione concreta fino al 1° marzo 

2022.   

 

https://youtu.be/2pBi9GZti6E
https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021
https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021-il-deposito-delle-idee
https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021
https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021-il-deposito-delle-idee
https://www.education21.ch/it/news/le-ragazze-fanno-politica
https://www.education21.ch/it/news/vado-in-modalita-sostenibile


 

  

       

  

 

 

      

  RISORSE 

Sei domande per discutere di democrazia 

Quali sono le particolarità dei diritti democratici in Svizzera? Potete trovare la risposta sul portale 

education21, nella rubrica intitolata Sei domande per discutere di democrazia, così come sulla 

piattaforma Campus Democrazia, che riunisce tutte le attività previste per l'occasione su una mappa 

interattiva della Svizzera. Ogni due settimane, una nuova immagine e una nuova domanda saranno 

aggiunte al quiz per esplorare le diverse sfaccettature della democrazia in classe e integrarle 

nell'insegnamento orientato all'ESS. 

 

 
 

 

      

      

 
 

   

      

  NUOVE SEGNALAZIONI    

      

https://www.education21.ch/it/news/le-ragazze-fanno-politica
https://www.education21.ch/it/news/vado-in-modalita-sostenibile
https://www.education21.ch/it/quiz-democrazia
https://www.education21.ch/it/quiz-democrazia


 

  

     

 

  Scoprite il catalogo 

online 

Tutti i cicli 

   

I mattoncini della 

democrazia  

3° ciclo e sec. II 

 Scenes from a Dry City 

3° ciclo e sec. II  

Ready4life 

Sec. II 

 

      

     

      

  

 

 

 

 

      

  ALTE SCUOLE PEDAGOGICHE  

Progetti innovativi in ESS  

Il programma «Progetti innovativi nelle ASP a 

favore dell'ESS» s’indirizza ai/alle formatori/trici 

e ricercatori/trici delle ASP svizzere che 

desiderano realizzare l'ESS in maniera nuova e 

originale nell'insegnamento all'interno di istituti 

scolastici di livello primario e/o secondario. Ogni 

anno, éducation21 mette a disposizione sui 

100'000 CHF per realizzare alcuni progetti 

innovativi. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE  

La sostenibilità nella formazione 

L’edizione di autunno della rivista SUFFP 

«skilled» è dedicata alle possibilità di 

integrazione dei temi legati alla sostenibilità 

nella formazione professionale. Dimostra 

anche la sempre maggiore importanza che 

riveste la sostenibilità nella quotidianità 

lavorativa. é21 ha dato il suo contributo 

affrontando il tema dell'ESS e del "Whole 

School Approach". 

 

 

      

     

      

  

28.-30.9.2021 - Online 

World Education Leadership Symposium WELSonline 

 

  

06.10.2021 - Online 

Webinaire «Comment donner plus de place aux idées positives dans un conseil de classe?» 

 

https://catalogue.education21.ch/it
https://catalogue.education21.ch/it
https://www.education21.ch/it/data21/documents/50379D7B32E9A6E2C125842D0030EAAB?_ga=2.10184627.708196949.1631607225-179571576.1631607225
https://www.education21.ch/it/data21/documents/50379D7B32E9A6E2C125842D0030EAAB?_ga=2.10184627.708196949.1631607225-179571576.1631607225
https://catalogue.education21.ch/it/scenes-dry-city
https://www.education21.ch/it/data21/documents/9B72377CB9E3874AC125869300291756?_ga=2.39102629.708196949.1631607225-179571576.1631607225
https://wels.edulead.net/
https://campusdemokratie.ch/fr/save-the-date/
https://catalogue.education21.ch/it
https://www.education21.ch/it/data21/documents/50379D7B32E9A6E2C125842D0030EAAB?_ga=2.10184627.708196949.1631607225-179571576.1631607225
https://catalogue.education21.ch/it/scenes-dry-city
https://www.education21.ch/it/data21/documents/9B72377CB9E3874AC125869300291756?_ga=2.39102629.708196949.1631607225-179571576.1631607225
https://www.education21.ch/it/news/progetti-innovativi-in-ESS
https://www.education21.ch/it/news/la-sostenibilita-nella-formazione-professionale
https://www.education21.ch/it/news/progetti-innovativi-in-ESS
https://www.education21.ch/it/news/la-sostenibilita-nella-formazione-professionale


 

  

23.10.2021 - Locarno 

14.esima Giornata ESS: domani insieme!  

 

  

31.10.2021 – Svizzera 

Termine d'inoltro richiesta fondi per progetti scolastici ESS 

 

  

31.10.2021 – Svizzera 

Termine d'inoltro richiesta fondi per progetti scolastici di prevenzione al razzismo  
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