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  IN EVIDENZA 

Paesaggi educativi21 per la Svizzera italiana 

Qualunque sia il vostro ruolo – insegnante, mediatore scolastico, animatrice socioculturale 

in ambito giovanile, allenatore in un club sportivo, responsabile scout, educatrice 

dell’infanzia, direttore di un nido dell’infanzia o formatore nella formazione 

professionale – contribuite a plasmare l’ambiente di apprendimento dei bambini e dei 

ragazzi. L’educazione va quindi affrontata con un approccio globale, come un compito 

condiviso fra tutti gli attori dell’educazione. 

 

In un “paesaggio educativo” lavorano insieme tutte le persone e le istituzioni incaricate di 

stimolare, guidare e sostenere i bambini e i ragazzi. Dopo essersi svillupati nella Svizzera 

tedesca e romanda, que-ste reti di collaborazione saranno promosse anche nella Svizzera 

italiana dal punto di contatto Paesaggi educativi21. 

 

Abbonatevi per ricevere la prossima newsletter in italiano! Maggiori informazioni sono ora 

disponibili sul nostro sito web! 

  

https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/newsletter
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21


 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  NUOVO MATERIALE DIDATTICO 

Diritti dell'infanzia: li conosci? 

Il diritto al gioco e al tempo libero: questo è il 

tema scelto per le schede didattiche per la 

Giornata dei diritti dell'infanzia del 20 

novembre. Il gioco è essenziale per il 

corretto sviluppo dei bambini e il loro 

benessere fisico e mentale. Attraverso 

attività ludiche e creative, i bambini 

imparano i propri diritti e la loro importanza. 

 

 SEI DOMANDE E IMMAGINI 

Discutere la democrazia 

L'obiettivo è quello di permettervi di tornare 

regolarmente sull'argomento in classe con 

un'angolazione e un contenuto diversi, di 

fare collegamenti tra le diverse dimensioni 

e mostrano così la complessità del tema, e 

di promuovere quindi delle lezioni nel senso 

dell'educazione allo sviluppo sostenibile 

(ESS). 

 

  

  

 

 

 

  

       

  GIORNATA ESS 2021 

Domani insieme! 

Questo è il titolo della 14° Giornata di 

(in)formazione sull’educazione allo sviluppo 

sostenibile tenutasi lo scorso 23 ottobre. 

L’evento è stato l’occasione per riflettere in 

che modo la scuola possa affrontare e 

approfondire le grandi sfide globali 

 NUOVO VIDEO ON DEMAND 

On the cover 

Il fotografo di una rivista documenta il 

mondo degli animali dal suo punto di vista. 

Mentre fotografa tutto ciò che vede, gli 

animali si mettono in posa mostrando il loro 

lato migliore. Dopo una svolta inaspettata a 

metà del film, diventa chiaro che le foto di 

  

https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21
https://www.education21.ch/it/news/schede-sui-diritti-infanzia-2021
https://www.education21.ch/it/quiz-democrazia
https://www.education21.ch/it/news/schede-sui-diritti-infanzia-2021
https://www.education21.ch/it/quiz-democrazia
https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021
https://catalogue.education21.ch/it/cover


 

trasformandole in situazioni pedagogiche, 

domande stimolanti su cui lavorare a scuola 

o in classe. Le presentazioni dei vari atelier 

così come i video delle conferenze e delle 

interviste realizzate sono ora disponibili 

online. 

 

animali in posa fanno vedere solo un lato 

della realtà. Scopri il nuovo film della scuola 

nella nostra offerta. 

 

  

 

  

        

  DOSSIER TEMATICO 

Uno per tutti, tutti per uno 

La solidarietà potrebbe essere riassunta così in una frase. Questo principio, 

tradizionalmente ancorato nella mentalità svizzera, è tuttavia costantemente minato. Allora, 

come la si può vivere oggi? Come possono i giovani metterla in pratica e dargli un 

significato dal punto di vista dell'ESS? Il dossier tematico “Solidarietà” di éducation21 

fornisce alcuni approcci e idee in tal senso. 

 

Il tema della solidarietà coinvolge le cinque dimensioni dello sviluppo sostenibile. Che sia 

familiare, sociale, umanitaria, internazionale, intergenerazionale, ecologica o economica, la 

solidarietà implica una forte interdipendenza tra gli esseri viventi. Porta tutte le parti 

interessate a unire le proprie forze, a sostenersi a vicenda e a lavorare insieme a favore di 

un obiettivo comune. 

 

Il dossier tematico “Vivere assieme” esplora la questione e propone offerte e metodi di 

insegnamento per le scuole dell'obbligo e postobbligatorie. 

   

  

https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2021
https://catalogue.education21.ch/it/cover
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/solidarieta
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/solidarieta


 

    

     

  

  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.  
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