
14 Nuove offerte didattiche 

Gioco basato sui 17 OSS. Attraverso le 
carte-domanda vengono affrontati i temi 
trattati tramite discussione, scambio di idee, 
mettendo in discussione i valori e aprendo 
nuove prospettive.

Valori democratici e il loro rapporto con le 
regole delle democrazie. Questi temi sono 
proposti in modo interattivo abbracciando 
riferimenti di natura storica, comparativa, 
pratica e personale. 

Autori Tehani Pestalozzi [et al.]

Edizione Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 

Anno 2017

Tipo Gioco

Livello Secondario II

Organizzazione Demokrative - Initiative für politische 

Bildung 

Tipo a scuola

Durata minimo 2 ore; massimo due giornate

Livello 3o ciclo e secondario II

Gioco da tavolo dove i bambini imparano a 
cambiare i loro comportamenti quotidiani per 
risparmiare acqua. L’intento è metterli a 
conoscenza delle buone pratiche di risparmio, 
e metterli in guardia sulle cattive abitudini. 

Edizione Adventerra Games

Anno 2018 (2003)

Tipo Gioco pedagogico

Livello 1o e 2o ciclo

Attività didattica di attori esterni
Watergame

Con Ava e Vitus i bambini scoprono in modo 
fantasioso il puro piacere dissetante 
dell ’acqua quale alternativa alle bevande 
zuccherate a basso costo e priva di calorie 
che contribuisce in maniera significativa a 
mantenere un peso corporeo sano. 

Autori Lorenz Pauli, Maria Stalder 

Edizione Promozione Salute Svizzera

Anno 2014

Tipo Set didattico (puzzle e libro) 

Livello 1° ciclo 

Il progetto prevede di scoprire il paesaggio 
rurale tradizionale attraverso osservazioni e 
sperimentazioni puntuali, evidenziandone le 
componenti naturalistiche legate al lavoro 
dell’uomo in un ambiente ostico.

Organizzazione Fondazione Valle Bavona

Tipo fuori dalla scuola

Durata Mezza giornata o una giornata intera

Livello Tutti i cicli

Come si può vivere l’ESS in tutta la scuola e 
non solo in classe? L’attività è lo spunto per 
discutere tutti gli aspetti che può assumere 
l’ESS nella vita di una scuola. Essa è struttu-
rata come una storia con testimonianze di 
bambini e altri attori.

Autrici Claire Hayoz Etter, Franziska Oswald, Claudine Etter 

Edizione éducation21

Anno 2019

Tipo PDF

Livello docente di tutti i cicli

Fare dell’ESS nelle discipline significa affron-
tare le competenze disciplinari in maniera 
tale da contribuire allo sviluppo di principi e 
competenze ESS. Questo documento vuole 
fornire delle piste per l’applicazione pratica 
in sintonia con il PdS.

Autori Daniele Milani, Urs Kocher

Edizione éducation21

Anno 2019

Tipo PDF

Livello 1o a 3o ciclo

Attività didattiche di attori esterni
Laboratorio paesaggio in Val Bavona

Risorsa didattica 
Sustainable development geek

Risorsa didattica
Il piacere più puro

Attività didattiche di attori esterni 
I mattoncini della democrazia

Risorsa didattica
Questa è la nostra storia!

Risorsa didattica 
Educazione allo sviluppo sostenibile e Piano di studio

Più informazioni sulle offerte didattiche https://catalogue.education21.ch/it

https://catalogue.education21.ch/it/questa-e-la-nostra-storia
https://catalogue.education21.ch/it/sustainable-development-geek
https://catalogue.education21.ch/it/watergame
https://catalogue.education21.ch/it/watergame
https://catalogue.education21.ch/it/il-piacere-piu-puro-libro-illustrato
https://www.education21.ch/it/Piste-ESS-Piano-di-studio
https://www.education21.ch/it/data21/documents/FE742750ADBEB101C12584F7003BC332
https://www.education21.ch/it/data21/documents/FE742750ADBEB101C12584F7003BC332
https://catalogue.education21.ch/it/sustainable-development-geek
https://catalogue.education21.ch/it/il-piacere-piu-puro-libro-illustrato
https://www.education21.ch/it/data21/documents/50379D7B32E9A6E2C125842D0030EAAB
https://www.education21.ch/it/Piste-ESS-Piano-di-studio
https://catalogue.education21.ch/it

