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Educare allo sviluppo sostenibile 
éducation21 | Stampa 
Una nuova guida destinata ai docenti delle scuole medie: curata da Urs Kocher, docente e ricercatore al 
DFA, e pubblicata dalla prestigiosa casa editrice Erickson. La guida è il primo testo in italiano che offre una 
visione d’insieme sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) per la scuola. 
> ulteriori informazioni 
 

 Un gomitolo nel piatto, anche per il 1° ciclo!  
Attualità | novità 
Dopo le versioni per il 2° e il 3° ciclo, l'attività "Un gomitolo nel piatto" è ora a disposizione anche degli 
insegnanti del 1° ciclo. Il suo carattere interdisciplinare e le competenze che vengono allenate, ne fanno 
un'attività ideale per fare dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) in classe. Essa illustra in modo 
semplice e ludico le interdipendenze e suscita la riflessione attorno al tema dell'alimentazione. 
> ulteriori informazioni 
 

 Cosa significa "transizione energetica"? 
Scuola | Zoom 
La strategia energetica per i prossimi 30 anni proposta dalla Confederazione tocca il futuro degli allievi di 
oggi. Questa è una buona ragione per trattare il tema dell'energia e le possibili conseguenze del voto del 21 
maggio in classe. 
> ulteriori informazioni 

 Alla scoperta della biodiversità 
Materiali didattici | Kit ESS 
Volete uscire dalla scuola e scoprire la qualità della biodiversità della siepe accanto alla vostra sede? 
Volete soddisfare le vostre papille gustative e provare il sapore delle vostre mele preferite addentando una 
Golden, una Reinette o una Boskoop? I nuovi suggerimenti didattici di éducation21, sul tema della 
biodiversità, vi invitano a fuggire dalla standardizzazione galoppante e a vivere la diversità della vita e le 
sue interazioni in maniera scentifico-ludica, gustativa o interattiva. La biodiversità non è solo un affare 
scientifico o politico, la si vive tutti i giorni. Anche a scuola, sperimentando la variabilità e la ricchezza del 
mondo vivente in tutte le sue forme dal 1° al 3° ciclo. 
> ulteriori informazioni  
 

 Chiusura estiva dal 24 luglio all’11 agosto 2017 
Attualità | novità 
A causa delle vacanze estive la sede é21 di Bellinzona resterà sguarnita dal 24 luglio all’11 agosto e sarà 
quindi chiusa al pubblico. Invitiamo gli interessati a voler venire a trovarci uno dei prossimi mercoledì entro 
il 19 luglio o a partire dal 16 agosto. Oppure a richiedere un appuntamento in qualsiasi momento negli altri 
giorni telefonando allo 091 785 00 21. 
> ulteriori informazioni  
 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/news21_1706.pdf
http://www.education21.ch/it/educare
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002137
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002138
http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002188
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http://www.education21.ch/it/zoom
http://www.education21.ch/it/kit-ess
http://www.education21.ch/it/node/2306


  

 Contesto  
 

 Tu! Expo - un percorso sulla diversità 
Attualità | novità 
Il confronto con la diversità è un percorso quotidiano. Per le scuole, l’esposizione Tu! propone percorsi 
diversi in base all’età, all’esperienza dei bambini e ragazzi che incontra, perché, come accade in classe e 
nella società, anche Tu! incontra persone e pensieri diversi con i quali entrare in dialogo e provare a 
riflettere sul tema della disabilità. Nell'esposizione è proiettato pure il film d'animazione "Il pentolino di 
Antonino". 
> ulteriori informazioni 
 

 La comunicazione della pace  
Attualità | agenda 
Giornata speciale dedicata alle scuole all’interno del 7° World Forum della Pace. L’intera giornata sarà 
dedicata agli allievi di scuole elementari, medie e licei ticinesi, con interessanti workshop sul tema “la 
comunicazione della pace”. I workshop proposti saranno strutturati con moduli formativi e schede tecniche 
su misura in base all’età dei ragazzi e saranno tenuti sia da professionisti del settore che da Associazioni e 
Fondazioni non profit. 
> ulteriori informazioni 
 

 Agenda 

 Data Manifestazione Luogo 
06.05.2017 G21 Swisstainability Forum Lausanne 
23.09.2017 Educazione ambientale nella natura a dialogo con l'aiuto ai rifugiati Zollikofen 
21.10.2017 Decima GiornataESS Locarno 
31.10.2017 Termine per richiedere sostegno finanziario per progetti scolastici Svizzera 
9.11.2017 Nuovo futuro: prospettive diverse per ragazze e ragazzi Svizzera 

 

 > ulteriori manifestazioni  
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