Nuove offerte didattiche

Risorsa didattica

Il circo delle nuvole
Se da un lato non tutto è acquistabile (con i soldi) dall’altro
esistono dei valori al di là delle apparenze. Basta voler
approfondire e imparare a conoscere meglio il diverso, come i
personaggi strampalati del circo che vi sono illustrati.

Autore Gek Tessaro
Editore Lapis Edizioni
Anno 2017
Tipo (formato) Libro illustrato
Livello 1º ciclo
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Suggerimenti didattici per il disco alimentare
svizzero
Il tema è affrontato in modo ludico e i collegamenti proposti
(cibo locale/stagionale, risorse, spreco, ecc.) mostrano ai
bambini che le loro abitudini alimentari personali hanno anche
una grande influenza sull’ambiente, l’economia e la società.

Autore Renate Heuberger
Editore Società svizzera di
nutrizione SSN
Anno 2020
Tipo (formato) PDF
Livello 1º e 2º ciclo
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Stimoli e riflessioni sul tema della partecipazione
Stimoli e riflessioni
sul tema della partecipazione

Con il sostegno finanziario dell’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

éducation21
Piazza Nosetto 3 | 6500 Bellinzona
T +41 91 785 00 21 | info_it@education21.ch
www.education21.ch

Bern | Lausanne | Bellinzona

Stimoli e riflessioni per vivere la partecipazione in classe e
nell’intero istituto riassunti a margine della Giornata
ESS 2019: metodi, esempi pratici, risorse e offerte di attori
esterni. Una base utile per una buona visione d’insieme
sul tema.

Autore AAVV
Editore éducation21
Anno 2019
Tipo (formato) PDF
Livello Per docenti
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Di traverso

Un’avventura piena di colpi di scena, progettata per riflettere
criticamente con i bambini sulle norme, le differenze
e le relazioni di potere che sono la causa della disparità di
trattamento, della discriminazione e dell’esclusione.

Autore DELTA, Baptiste Cochard
Editore Le CRIC Edition
Anno 2020
Tipo (formato) Libro illustrato
Livello 1º ciclo
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alpMonitor

Risorsa di base per gli insegnanti, che permette loro di
lavorare in classe con allievi e studenti per comprendere
meglio le varie realtà del mondo alpino. I diversi temi
e scenari, contribuiscono alla costruzione di numerose
competenze ESS.

Autore AAVV
Editore Cipra
Anno 2020
Tipo (formato) Sito web
Livello 3º ciclo e Sec II
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Il cotone, un tessuto prezioso, soprattutto se
fa caldo!
Il cotone non viene prodotto in Svizzera, ma tutti lo indossano,
ad ogni età, apprezzandone il suo comfort e i suoi colori.
Partendo da oggetti presenti nel quotidiano degli allievi, la
risorsa didattica stimola a porsi delle domande.

Autore Nicole Goetschi Danesi,
Nadia Lausselet, Anne Riva David
Editore HEP Vaud, éducation21
Anno 2020
Tipo (formato) PDF
Livello 1º ciclo

Attività didattiche di attori esterni

ready4life

L’offerta sostiene i giovani nel far fronte a situazioni di stress
e fornisce informazioni per promuovere la loro salute e
prevenire un possibile sviluppo di dipendenza. Per mezzo di
un sondaggio basato sull’apposita app, gli studenti ricevono
un profilo di competenza individualizzato.

Organizzazione ready4life
Durata min. 1 lezione di 45 min
Tipo A scuola
Livello Sec II

