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Dove va il mondo? 

http://www.teche.rai.it/techecustomer/servizi-speciali-del-telegiornale/fmt/iframe0/


Argomenti

08.09.2022

• Introduzione all’educazione allo sviluppo sostenibile

• La Fondazione éducation21

• Le sue prestazioni sul tema dell’economia



Il quadro
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Elementi costitutivi dell’ESS
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Emergenze ecologiche e sociali 

Sostenibilità e Sviluppo sostenibile

Finalità educative, scuola e progetti educativi

ESS: un progetto 
educativo in evoluzione 

Metodi pedagogici

Differenti pedagogie e didattiche

Scienze dell’educazione e teorie dell’apprendimento 

Contesto  
emergen
ziale

Costruzione 
pedagogica
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COSA? COME?PERCHÉ?
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Cosa?

Dimensioni ESS

Perché?

Competenze ESS

Come?

Principi ESS
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Competenze

personali (agire in 

modo autonomo)

Competenze sociali

(interagire in gruppi

eterogenei)

Competenze disciplinari e metodologiche

Principi ESS Competenze ESS



La Fondazione éducation21 

08.09.2022

• Centro nazionale di competenza e prestazioni per l’educazione allo sviluppo 
sostenibile (ESS)

• Con numerose prestazioni per insegnanti, scuole e attori extrascolastici (Rete 
delle scuole21, Aiuti finanziari mirati, risorse didattiche, Giornata ESS, Banca 
dati di attività di attori esterni, ecc.) 



I dossier tematici

• Un’introduzione

• Educazione allo sviluppo sostenibile

• Una trasposizione didattica

• Risorse suddivise per cicli

• Risorse per andare oltre

www.education21.ch/it/dossiers-tematici/
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http://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/
https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/economia-circolare#edu21-tab6


I materiali didattici

• Libri

• Risore didattiche

• Siti internet 

https://catalogue.education21.ch/it
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https://catalogue.education21.ch/it/suche/2022/resultate?search_api_fulltext=&type=2&f%5B0%5D=inhaltstyp2022%3Alernmedium&f%5B1%5D=schulstufenzeichenkette%3Asecondario%20ii%20%28formazione%20professionale%29
https://catalogue.education21.ch/it


I film

• Film su diversi temi

• Risore didattiche associate

https://catalogue.education21.ch/it
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https://catalogue.education21.ch/it
https://catalogue.education21.ch/it/suche/2022/resultate?search_api_fulltext=&type=2&f%5B0%5D=inhaltstyp2022%3Afilm&f%5B1%5D=schulstufenzeichenkette%3Asecondario%20ii%20%28formazione%20professionale%29


Le pratiche ESS

• Esperienze concrete d’educazione 

allo sviluppo sostenibile

• Esempi per la scuola 

professionale ed il liceo 

• Un apposite sezione in 3 lingue 

dedicate alla scuola professionale

www.education21.ch/it/pratiche-ess
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http://www.education21.ch/it/pratiche-ess
https://www.education21.ch/it/pratiche-ess#edu21-tab3


Le Giornata ESS

• 15 edizioni e 15 temi

• Atelier

• Interviste

• Materali

www.education21.ch/it/giornata-ess
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http://www.education21.ch/it/giornata-ess
https://www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/giornata-ess-2016


Le Giornata ESS 2022

• 17.09  webinar introduttivo 

• 22.09  Giornata ESS 

• 26.09 Attività sul territorio 

• 1 atelier per la scuola 

professionale e 1 per il liceo

https://www.education21.ch/it/giorna

ta-ess-2022
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Pensiero sistemico: un cambio di prospettiva

https://www.education21.ch/it/giornata-ess-2022


Grazie per l’attenzione!
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Contatto

Fabio Guarneri

Responsabile progetti scuola

tel +41 91 785 00 26

fabio.guarneri@education21.ch

mailto:fabio.guarneri@education21.ch

