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  IN EVIDENZA 

Lassù sulle montagne  
Cosa sarebbe la Svizzera senza le sue montagne? È difficile da immaginare, poiché sono 
così radicate nel nostro patrimonio culturale e sociale e affascinano da tempo il mondo 
intero. Luoghi di passaggio, di vita, di rilassamento, di spiritualità e in cui rigenerarsi, le 
regioni di montagna rappresentano circa un quarto della superficie terrestre. 

In Svizzera, le Alpi occupano il 60% della superficie del Paese e il Giura il 10%. Un terzo 
della popolazione svizzera vive in quest'area che influenza il clima locale e globale. Sei 
delle 20 specie vegetali che forniscono l'80% della base alimentare mondiale sono infatti 
originarie di queste zone. Le montagne attirano inoltre il 15-20% del turismo mondiale e 
generano ricavi tra i 70 e i 90 miliardi di dollari.  

Una storia orientata al futuro 
Mentre in Occidente le cime più alte alimentano le passioni degli alpinisti, in altre culture 

  

https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/montagne


 
esse sono considerate luoghi sacri che non devono essere scalati per via degli dei che vi 
risiedono. Tutte queste sfaccettature della montagna rendono lo studio di queste regioni 
particolarmente interessante da un punto di vista sociale, economico e ambientale e 
nell'ambito di un insegnamento interdisciplinare. 

Il dossier tematico sulle Montagne vi invita a prender quota e ad esplorare, secondo una 
prospettiva ESS, questo spazio vitale con l'aiuto di numerose risorse e suggerimenti pratici 
per tutti i livelli scolastici. 

   

      

    
       
  

 

 

 

  

       
  PROGETTI ESS INNOVATIVI  

Due nuovi dossier per fare 
dell’ESS a scuola e in classe 

Vestiti dimenticati a scuola dai bambini che 
riacquistano un valore ai loro occhi e non 
hanno più segreti. Un giardino scolastico che 
diventa un luogo dove scoprire la generosità 
della natura verso l’uomo, il suo valore 
intrinseco e cosa sia possibile fare in concreto 
per favorirla. Sono questi i temi affrontati in due 
recenti percorsi di ricerca-azione realizzati 
nell’ambito dei Progetti innovativi nelle ASP a 
favore dell’ESS. Il risultato sono due dossier (I 
vestiti non più dimenticati!, Un giardino 
scolastico molto generoso…) per il 1° e 2° 
ciclo, che presentano le singole fasi utili per 
poter creare delle lezioni e delle risorse per 
approfondire le tematiche proposte.    

 

 AIUTI FINANZIARI  

Parliamone! 20 voci sul 
razzismo in Svizzera  

A che punto è la lotta al razzismo? In 
occasione del suo 20° anniversario, il 
Servizio per la lotta al razzismo ha prodotto 
una serie di podcast intitolati "Parliamone! 20 
voci sul razzismo". In 10 episodi, 20 esperti/e 
discutono di storia e delle sfide che pone la 
lotta al razzismo in Svizzera. Per realizzare il 
vostro progetto nel campo della prevenzione 
del razzismo, potete richiedere un sostegno 
finanziario a education21. Termine di 
presentazione della richiesta: 15.05 e 
31.10.2022.    

 

  

https://catalogue.education21.ch/it/i-vestiti-non-piu-dimenticati
https://catalogue.education21.ch/it/i-vestiti-non-piu-dimenticati
https://catalogue.education21.ch/it/un-giardino-scolastico-molto-generoso
https://catalogue.education21.ch/it/un-giardino-scolastico-molto-generoso
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/montagne
https://www.education21.ch/it/progetti-innovativi-nelle-asp
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/shop-bestellungen-und-publikationen0/podcast.html
https://www.education21.ch/it/progetti-innovativi-nelle-asp
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/frb/shop-bestellungen-und-publikationen0/podcast.html


 
  

 

   

  

       
  PREVENZIONE DEL TABAGISMO  

Una sfida per le classi del 
livello secondario I   

Tutte le classi del livello secondario I sono 
invitate a contribuire con le loro idee e proposte 
ai nuovi moduli didattici del Programma 
bambini e giovani. Le migliori idee saranno 
premiate e messe in pratica. Particolarmente 
ricercati sono i piccoli consigli personali degli 
allievi in tema di salute ("Hacks4Health") o idee 
per realizzare un ambiente scolastico senza 
stress e favorevole alla salute. Termine di 
presentazione dei contributi: 31.05.2022.  

 

 PAESAGGI EDUCATIVI21  

Un incontro per conoscerli e 
un inizio nella Svizzera italiana  

Durante il primo incontro con i paesaggi 
educativi21 nella Svizzera italiana, i 
professionisti presenti hanno dimostrato un 
grande interesse per questo programma. 
L’importanza del lavoro in rete tra le scuole 
e gli altri attori che lavorano con i bimbi e i 
ragazzi è stato sottolineato. Le 
presentazioni sono disponibili sul nostro 
sito.  

 

  

  

 

  

     
  RISORSI   

Il suolo e i suoi dati 

  

https://www.education21.ch/it/challenge
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/evento-informativo-svizzera-italiana
https://www.education21.ch/it/challenge
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21/evento-informativo-svizzera-italiana


 

Cosa c'entra il dato «300 litri» con il suolo? È possibile trovare la risposta sul portale 
d’education21, nella sezione «Il suolo e i suoi dati». Fino a metà maggio 2022, questa 
pagina verrà arricchita ogni due settimane con una nuova immagine e una nuova 
descrizione. Sarà così possibile intraprendere un viaggio alla scoperta del suolo e parlare in 
classe di questo habitat di vitale importanza promuovendo un insegnamento orientato 
all'ESS. 

 

 
       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

  

  

 

  

  

  I vestiti non più 
dimenticati! 

Un giardino 
scolastico molto 
generoso…  

 Pronto, chi parla?  
 

Tente 113 - VOD     

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

       

      
       
  

05.05.20222 – Svizzera 
Termine d'inoltro richiesta fondi per progetti scolastici di prevenzione al razzismo 

  

  
07.05.2022 – Bioggio 
Insegnare all'aria aperta 

  

  
11-13.05.2022 – Zurigo 
How to learn in and with nature in times of climate crisis? European perspectives and 
solutions   

  

  
 18.05.2022 – Camignolo 
  Conferenza «Promuovere il benessere a scuola» 

  

https://catalogue.education21.ch/it/i-vestiti-non-piu-dimenticati
https://catalogue.education21.ch/it/i-vestiti-non-piu-dimenticati
https://catalogue.education21.ch/it/i-vestiti-non-piu-dimenticati
https://catalogue.education21.ch/it/un-giardino-scolastico-molto-generoso
https://catalogue.education21.ch/it/un-giardino-scolastico-molto-generoso
https://catalogue.education21.ch/it/un-giardino-scolastico-molto-generoso
https://catalogue.education21.ch/it/pronto-chi-parla-0
https://catalogue.education21.ch/it/tente-113
https://www.education21.ch/it/finanziamento-di-progetti/prevenzione-al-razzismo
https://www.silviva-it.ch/formazione/giornate-di-scambio/incontro-7-05-2022-insegnare-alll-aria-aperta/
https://www.silviva.ch/weiterbildung/tagungen/european-forest-pedagogics-congress-2022/
https://www.silviva.ch/weiterbildung/tagungen/european-forest-pedagogics-congress-2022/
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/conferenza_promuovere_il_benessere_a_scuola_2022.pdf
https://www.education21.ch/it/suolo/dati
https://catalogue.education21.ch/it/un-giardino-scolastico-molto-generoso
https://catalogue.education21.ch/it/pronto-chi-parla-0
https://catalogue.education21.ch/it/tente-113


 
    

     

  

  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. 
Nel caso non desiderasse più ricevere news21, clicchi qui. 
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