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all‘estero
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il confronto orientati al futuro
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Valori
Vivere l’etica, Coltivare i valori

Le scuole svizzere 
promuovono la solidarietà e 

agiscono secondo principi 
etici, perché l‘interazione 

rispettosa è alla base della 
nostra convivenza.

Tolleranza, rispetto e apertura  
nei confronti delle persone diverse,  
delle culture e dell’ambiente

Solidarietà come fondamento

Chiara presa di posizione contro  
le discriminazioni, le molestie sessuali,  
il mobbing e qualsiasi forma di violenza 



Vivere insieme
Rafforzare la comunità, Creare sicurezza

La nostra comunità  
scolastica contribuisce a 

creare un senso di  
sicurezza all’interno  

delle classi e della scuola 
– grazie a una collaborazione 

affidabile in un  
ambiente familiare.

Una cultura del dialogo aperto, 
caratterizzata da stima, comprensione 
reciproca e plurilinguismo consapevole

Partecipazione delle allieve e degli 
allievi, coinvolgendo anche i genitori

Legame con la Svizzera, rafforzato  
da usi e tradizioni viventi



Insegnare e apprendere
Creare fondamenta, Ampliare orizzonti

Molteplicità di metodi, diversità 
degli ambienti d’apprendimento 

così come anche elementi 
orientati verso la ricerca e 

progetti caratterizzano il nostro 
insegnamento impegnato e  

vicino alla vita quotidiana 
in conformità con i piani 

d’insegnamento della Svizzera. 
Insegniamo e apprendiamo  

con la testa, con il cuore,  
con la mano.

Capacità d’inserimento sociale  
e acquisizione di competenze 
attraverso l’apprendimento autonomo  
e responsabile

Ampia cultura generale attraverso la 
combinazione di lingue, matematica, 
scienze naturali e umanistiche con 
una particolare attenzione alle attività 
manuali, musicali, artistiche e sportive

Approccio orientato ad una 
prestazione sana nelle competenze 
specifiche e trasversali 



Cultura
Costruire ponti, Unire persone

Le scuole svizzere 
sono luoghi di cultura e 

diffondono una concezione 
contemporanea e sfaccettata 

della cultura. Esse offrono 
uno spazio per gli scambi 

interculturali.

Promozione delle relazioni tra le culture 
della Svizzera e quelle locali

Piattaforma per gli operatori culturali  
e per la creazione culturale

Punto di riferimento per la Comunità 
svizzera all’estero



Gestione della scuola
Facilitare le innovazioni, Impostare linee guida 

Le scuole svizzere sono 
guidate in modo professionale 

e partecipativo secondo 
i principi di governance. 

Agiamo in conformità dei ruoli 
di ciascuno.

Collaborazione costruttiva e 
prevenzione dei conflitti d’interesse 
grazie a una chiara definizione  
dei ruoli e grazie a processi decisionali 
trasparenti 

Elevata qualità dell’offerta formativa 
grazie al continuo sviluppo della scuola 
da parte della direzione e del corpo 
docente, con l’apporto della Svizzera

Azione improntata alla sostenibilità a 
livello dell’economia aziendale, ecologico, 
sociale e della salute



Rete
Creare reti, Promuovere scambi

Sotto l‘egida di 
educationsuisse e in 

collaborazione con 
l‘Ufficio federale della 

cultura e i Cantoni 
patrocinanti, le 18 scuole 

svizzere costituiscono 
una forte alleanza 

per l‘istruzione svizzera 
all‘estero.

Imparare gli uni dagli altri attraverso 
una cooperazione attiva tra le scuole 
svizzere e gli scambi tra alunn*  
e insegnanti

Messa in rete con le alte scuole 
pedagogiche e le università; con 
le ambasciate e i consolati; con le 
organizzazioni culturali, economiche e 
con le istituzioni locali

Legame solidale permanente tra 
direttrici/direttori, insegnanti, alunn*


