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  IN EVIDENZA 

Buone feste! 

In tempi difficili, empatia, sostegno e considerazione reciproca sono particolarmente 

importanti. Vogliamo rimanere impegnati in questi valori anche in futuro. 

 

La ringraziamo molto per la buona collaborazione e per la sua fiducia nel corso del 2021. 

Auguriamo a lei e alla sua famiglia un periodo di festività sereno e un felice anno nuovo! 

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/it/news-buone-feste
https://www.education21.ch/it/news-buone-feste


 

  

 

 

 

  

       

  ATTIVITÀ DIDATTICA PER CICLO 3 E SEC II 

Dialogue en Route 

Questa attività didattica permette di 

acquisire conoscenze, riconoscere 

sentimenti diversi e comprendere le 

possibilità d’azione. I valori e i modi di 

pensare sono affrontati in modo critico 

attraverso le esperienze che si vivono. 

« Dialogue en Route » presenta oltre 25 

offerte permanenti per classi scolastiche che 

desiderano esplorare la diversità culturale 

della Svizzera. 

 

 PAESAGGI EDUCATIVI21 

Conosci Fabio Guarneri  

Scopri nell'intervista a Fabio Guarneri 

perché si impegna per i Paesaggi 

educativi21 di éducation21 e come 

procedono i lavori del punto di contatto e 

consulenza. La prima sessione informativa 

è prevista per la primavera del 2022. Cosa 

suscita più entusiasmo in Fabio Guarneri? 

 

  

  

 

 

 

  

       

  PROGETTI ESS INNOVATIVI 

3 nuovi progetti innovativi ESS 

prenderanno avvio nel 2022 

Le alte scuole pedagogiche sviluppano dei 

progetti ESS per la formazione degli 

insegnanti e la pratica scolastica e li attuano 

in collaborazione con éducation21. 

Annualmente, vengono messi a 

disposizione del programma 100’000 CHF. 

In questo ambito, nel 2021 éducation21 ha 

selezionato tre progetti che prenderanno 

 ATTIVITÀ DIDATTICA PER CICLO 3 E SEC II 

Laboratorio: Diritto di voto alle 

donne 

Il laboratorio è progettato in modo da 

lavorare sui tre assi di apprendimento 

dell'educazione ai diritti umani: testa 

(teoria), mano (azione) e cuore 

(esperienza). La base di partenza saranno 

le esperienze e le competenze degli 

studenti sui diritti umani, che serviranno 

come base per presentare loro la teoria dei 

  

https://www.education21.ch/it/data21/documents/E287B38D5C07DF9FC12583830031C05C
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/211104 Entwurf Interview Fabio IT Layout.pdf
https://www.education21.ch/it/data21/documents/E287B38D5C07DF9FC12583830031C05C
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/211104 Entwurf Interview Fabio IT Layout.pdf
https://www.education21.ch/it/news/progetti-innovativi-ESS-2022
https://www.education21.ch/it/data21/documents/B917FDE6AA41EA80C12587520036A0CD


 

avvio nel 2022 e che promuovono ESS in 

modo innovativo. 

 

diritti e riflettere sulle fondamentali nozioni 

di uguaglianza e non discriminazione. 

 

       

 
 

    

  

27-28.01.2022 – San Gallo e Gossau 

12esimo Forum svizzero «Didattiche disciplinari delle scienze naturali e della geografia» 

Registrazione 

  

  

31.01.2022 – Svizzera 

Termine d'inoltro richiesta fondi per progetti scolastici al razzismo 

  

  

8-9.04.2022 – Locarno 

5° convegno sulle didattiche disciplinari 
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