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  IN EVIDENZA 

Viaggi e sostenibilità: una contraddizione? 
Questo dossier tematico si concentra sulle vacanze e sui viaggi di piacere. Con i numerosi 
impulsi e supporti didattici sul viaggio, gli insegnanti possono affrontare l'argomento 
insieme agli alunni con un metodo orientato alle ESS. 

Nelle vacanze e nei viaggi di piacere, la motivazione va ben oltre la semplice intenzione di 
andare da un luogo all’altro. Si tratta di divertirsi, rilassarsi, soddisfare la propria curiosità, 
scoprire, esplorare, esaudire il desiderio di conoscere altre culture e costruire nuove 
relazioni. 

Viaggiare è un'esperienza educativa a qualsiasi età. Questo vale anche per la scuola. Lo 
dimostrano i campi scuola, le gite scolastiche e le escursioni didattiche, che sono parte 
integrante del programma scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia. 

  

https://www.education21.ch/it/news/viaggi-sostenibilita


 
Considerando i diversi modi di viaggiare - a piedi, in bicicletta, in treno, in camper, in aereo 
- e i relativi impatti molto diversi sull'ambiente, sulla società e sull'economia, è importante 
affrontare il tema del viaggio a scuola. Si tratta di rendere gli allievi, gli studenti e gli 
apprendisti consapevoli delle possibili conseguenze delle loro decisioni. 

Affidando agli allievi e agli studenti l'organizzazione di una gita scolastica della quale 
beneficiare poi personalmente e sperimentarne i preparativi in prima persona, ad esempio, 
si affronta la tematica nello spirito dell'ESS e si promuove lo sviluppo del loro potenziale e il 
senso di responsabilità verso la società e l'ambiente. È quindi importante che i bambini e i 
ragazzi riflettano sul perché e sul come vogliono viaggiare e affrontino l'offerta del mercato 
e le sfide economiche ed ecologiche di un viaggio. L'organizzazione e la realizzazione di 
una gita scolastica diventa così un'opportunità educativa interdisciplinare basata sulla 
scuola. 

 
      

    
       
  

 

 

 

  

       
  Collaborazione tra éducation21 e CERDD 

Materiali didattici di education21 
al CERDD di Massagno 

Tutti i materiali didattici in lingua italiana 
proposti da éducation21 sono parte integrante 
del fondo libraio della biblioteca del CERDD di 
Massagno. Inoltre, i materiali didattici presenti 
nella biblioteca del DFA-SUPSI di Locarno 
sono muniti del bollino é21. 

 

 Paesaggi educativi 

Sostegno per la creazione di un 
paesaggio educativo 

Per creare un paesaggio educativo come già 
ne esistono molti in Svizzera, è possibile 
richiedere un accompagnamento. In una 
sessione di valutazione gratuita e senza 
impegno, un esperto lavorerà con voi sugli 
aspetti importanti da considerare. Il prossimo 
termine è il 31 agosto 2022. 
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  Prevenzione al razzismo 

Parlare di razzismo nello sport 
con i ragazzi 

Il razzismo è un problema sociale che si 
esprime regolarmente anche nello sport e 
viene affrontato dai media. Uno studio 
approfondito su questo tema da parte di " 
Swiss Sports History " dovrebbe contribuire a 
portare i dibattiti attuali nelle scuole in modo 
conciso. 

 

 Programma bambini e giovani. 

Free. Fair. Future. 

Il 13 giugno è stato presentato al pubblico il 
progetto "Free. Fair. Future." del Programma 
per bambini e giovani del Fondo per la 
Prevenzione del Tabagismo. In occasione di 
questo evento, la nostra direttrice Klára Sokol 
e Hans Stöckli, Consigliere agli Stati bernese, 
hanno consegnato il premio principale alla 
classe vincitrice della challenge nazionale. A 
partire dall'anno scolastico 2022/23, i nuovi 
moduli dell'offerta formativa di ResponsAbilita 
saranno messi online. 

 

  

  

 

  

     
  Giornata ESS 2022 

Pensiero sistemico: un cambio di prospettiva 
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In occasione della XV Giornata ESS proponiamo per la prima volta un'introduzione online il 
lunedì 17 ottobre nella forma di un webinar, la Giornata ESS in presenza il sabato 22 
ottobre e delle attività sul territorio distribuite in varie regioni del Ticino il pomeriggio di 
mercoledì 26 ottobre. Sarà possibile iscriversi ai vari momenti e agli atelier della Giornata 
ESS a partire da metà agosto. 

 

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

  

  

 

  

  

  Uscire, osservare, 
sperimentare 

Andare a quel 
paese 

 All inclusive Shape Your Trip 
(Liceo) 

  

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

       

      
       
  

Primavera-autunno – Ticino 
Chi ha rosicchiato la mia nocciola? 

  

  
23.06.2022 – Yverdon 
Soirée d’information 2022 CAS en Éducation à l’environnement par la nature 

  

  
3-13.08.2022 – Locarno 
Locarno Film Festival 
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