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  IN EVIDENZA 

Alla scoperta del suolo  

Il suolo è la nostra fonte di sussistenza: ospita innumerevoli esseri viventi, regola il clima, 

immagazzina l'acqua ed è alla base della nostra produzione alimentare. Associamo il suolo 

anche alle nostre radici, che rappresenta così un forte simbolo identitario. Ci sono quindi 

molti buoni motivi per intraprendere con i vostri allievi un viaggio alla scoperta del suolo ed 

esplorare questo habitat poco conosciuto.  

Come dichiara Elena Havlicek, collaboratrice scientifica alla sezione Suolo dell'Ufficio 

federale dell'ambiente (UFAM), nella nostra intervista: «Senza vita, non c'è suolo; senza 

suolo, non c'è vita». Il suolo è la nostra fonte di sussistenza. Custodisce anche un tesoro di 

idee didattiche avvincenti e invita l'allievo/a a toccare e sentire la terra, a guardare sotto il 

microscopio gli esseri viventi che la abitano. 

Per introdurre il tema nell'ambito di un insegnamento orientato all'ESS, education21 vi 

propone un dossier tematico, un nuovo numero della rivista ventuno e un video 

esplicativo sull'argomento. Poi, ogni due settimane e fino a metà maggio avrete un 

  

https://youtu.be/tseid3uEdAw
https://youtu.be/tseid3uEdAw
https://youtu.be/tseid3uEdAw


 

appuntamento con il suolo in cifre, immagini e dati chiave. Per gli allievi si tratta di 

un'opportunità per esplorare in modo vivido le molteplici sfaccettature di questo ambiente 

sotto una diversa angolazione e dagli svariati contenuti. 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  ESPOSIZIONE ITINERANTE 

«Obiettivo Terra» 

L'esposizione itinerante «Obiettivo Terra» (per 

il momento esistente solo in francese) ha 

iniziato il suo viaggio che la porterà prima 

nelle scuole vallesane del livello secondario e 

poi in tutta la Svizzera. L'esposizione è stata 

inaugurata in occasione di una conferenza 

stampa al Lycée-Collège des Creusets di 

Sion, alla presenza dei Consiglieri di Stato 

Christophe Darbellay e Mathias Reynard e 

della direttrice di éducation21. La fondazione 

ha sostenuto la realizzazione di questa 

esposizione che si rivolge alle persone in 

formazione dai 15 ai 20 anni. Si focalizza sulla 

relazione tra l'essere umano e il suo ambiente 

in modo multidisciplinare e con un 

orientamento all'ESS.    

 

 DOSSIER PEDAGOGICO  

Pronto, chi parla?  

Scoprire i lati nascosti della produzione e 

dell’utilizzo degli smartphone. Il nuovo 

dossier pedagogico è un importante 

aggiornamento e rivisitazione del materiale 

del 2007 (prima dell’avvento degli 

smartphone) abbinato a una originale 

proposta didattica di un docente, che in 

occasione della sua formazione presso il 

DFA, ha creato una lezione sugli 

smartphone. Ne è risultato un materiale ricco 

di informazioni tematici e di stimoli didattici – 

testati in alcune classi - per i docenti del 2° e 

3° ciclo della scuola dell’obbligo. Con i dovuti 

accorgimenti questi sono utilizzabili anche 

nel Sec II e nelle scuole professionali.    

 

  

https://www.education21.ch/it/news/suolo
https://www.education21.ch/fr/news/exposition-itinerante-objectif-terre
https://www.education21.ch/it/pronto-chi-parla
https://www.education21.ch/fr/news/exposition-itinerante-objectif-terre
https://www.education21.ch/it/pronto-chi-parla


 

  
 

   

  

       

  PAESAGGI EDUCATIVI21 

Ora online gli strumenti pratici 

per realizzare un paesaggio 

educativo! 

La cassetta degli attrezzi offre consigli e 

strumenti concreti per la creazione di un 

paesaggio educativo nel vostro quartiere, 

comune o scuola. Riunisce le esperienze e 

conoscenze dei paesaggi educativi creati in 

Svizzera dal 2013. Il 24 marzo 2022 a 

Bellinzona verranno presentati gli strumenti, 

le modalità di sostegno e vari esempi di 

paesaggi educativi con l’obiettivo di dar vita, 

anche a Sud delle Alpi, a dei Paesaggi 

educativi!  

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA  

Le Bolle viste dal basso: Il 

suolo testimone silenzioso 

della storia  

Proposta didattica sul tema del suolo con 

uno sguardo orientato all’ESS. Esso viene 

affrontato non solo mettendolo in relazione 

al luogo e alle dinamiche naturali, ma 

anche al tempo, all’evoluzione del territorio, 

della sua economia e agli aspetti storici, 

permettendo ai fruitori (in questo caso in 

particolare gli allievi e le allieve) di meglio 

comprendere le Bolle e il Piano di 

Magadino, la loro importanza e la relazione 

con il luogo nel quale sono inserite.  

 

  

  

 

 

 

  

  
   

  

  RIVISTA VENTUNO  

Sondaggio sulle vostre 

aspettative  

Per noi è importante continuare a sviluppare 

la rivista ventuno e farla corrispondere 

ancora di più alle vostre aspettative. 

Pertanto, saremmo lieti se rispondesse ad 

alcune domande (ci vorranno circa 7 minuti). 

Come ringraziamento, sorteggeremo tra tutti 

 PIATTAFORMA ONLINE 

Segnalare discorsi d’odio 

razzisti trovati in rete 

La Commissione federale contro il razzismo 

ha lanciato la piattaforma di segnalazione dei 

discorsi d’odio razzisti online. Questo 

progetto pilota mira a facilitare la 

segnalazione di discorsi d'odio razzisti online 

e a favorire una migliore comprensione della 

  

https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/cassetta-attrezzi
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/evento-informativo-svizzera-italiana
https://catalogue.education21.ch/it/adae/le-bolle-viste-dal-basso-il-suolo-testimone-silenzioso-della-storia
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/evento-informativo-svizzera-italiana
https://catalogue.education21.ch/it/adae/le-bolle-viste-dal-basso-il-suolo-testimone-silenzioso-della-storia
https://www.education21.ch/it/ventuno
https://www.reportonlineracism.ch/i101.html


 

i partecipanti un piccolo pacchetto sorpresa 

per un insegnamento nell'ottica dell'ESS. 

Grazie per partecipare al nostro sondaggio.  

 

portata di questo fenomeno. La piattaforma 

contiene inoltre numerosi link per consigliare 

e sostenere le vittime di razzismo, 

specialmente nelle scuole.  

 

  

 

  

     

  AIUTI FINANZIARI   

Sostegno a progetti innovativi in ambito ESS 

Per ancorare ancora di più l’ESS a scuola e in classe e sostenere al meglio docenti e 

direzioni scolastiche, éducation21 ha rinnovato la sua strategia per gli aiuti finanziari. La 

prima scadenza per la presentazione delle domande secondo i nuovi criteri è il 30 aprile. 

Avete un’idea innovativa su come realizzare progetti ESS nella vostra scuola? Desiderate 

un sostegno sul contenuto o necessitate di un finanziamento? Allora non esitate a 

contattarci!  Maggiori informazioni on-line.  

 

 

  

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

https://www.education21.ch/it/ventuno
https://www.reportonlineracism.ch/i101.html
https://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti/educazione-allo-sviluppo-sostenibile
https://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti/educazione-allo-sviluppo-sostenibile


 

  

  

 

  

  

  Il pentolino di 

Antonino 

Perché le chiocciole 

non hanno zampe  
 Pronto, chi parla?  

 

Laboratorio energia 

e clima   

  

  Ciclo 1 Ciclo 2  Ciclo 2 e 3 3° ciclo e sec. II   

       

      

       

  

24.03.2022 – Bellinzona 

Evento informativo e di avvio dei Paesaggi educativi21 nella Svizzera italiana   

  

  

8-9.04.2022 – Locarno 

5° convegno sulle didattiche disciplinari  
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