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Scuola 

 Dal dire al fare - La sostenibilità a scuola: 2008 – 2017 | Sabato 21 ottobre 2017 | DFA Locarno 
éducation21 | manifestazioni 
La decima giornata dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile nella Svizzera italiana si occuperà 
della scuola intesa come luogo d’apprendimento, di lavoro e di vita sostenibile e sana. Relatori saranno il 
direttore della scuola media di Ambrì Marco Costi, che parlerà dell’esperienza del progetto di orto 
biodidattico della sua sede e il saggista Maurizio Pallante, che ci presenterà la sua visione per “Costruire i 
tasselli di un nuovo paradigma culturale”. Le iscrizioni sono aperte!  
> ulteriori informazioni 
 

 Diritti dell'infanzia: la diversità  
Attualità | novità 
Ogni anno, in occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia (20 novembre), gli insegnanti hanno a loro 
disposizione delle unità didattiche per trattare un tema particolare correlato ai diritti dell'infanzia, da 
sviluppare in classe sull'arco di 2 o 3 lezioni. 
> ulteriori informazioni 
 

 Bicicletta – Il mezzo di trasporto del futuro? 
Scuola | zoom 
200 anni di bicicletta – ecco una ragione per la quale approfondire il tema della bicicletta. Accanto agli 
aspetti storici l'argomento permette di trovare spunti interessanti per delle lezioni pratiche e vissute; per 
esempio negli ambiti mobilità, traffico, itinerario scolastico, officina meccanica, salute e movimento, o 
protezione del clima. 
> ulteriori informazioni 

 Benessere degli allievi: una priorità 
Scuola | pratiche ESS 
Organizzando eventi puntuali o che si ripetono nel tempo, la direzione e il corpo insegnanti fanno in modo 
che gli allievi e le allieve abbiano un contatto privilegiato con la natura, si sfoghino fisicamente e approfittino 
di attività che favoriscono il loro benessere in generale. Lasciatevi ispirare da questa e le altre esperienze 
d’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) che si fanno in molte classi e scuole di tutti gli ordini. 
> ulteriori informazioni  

 Contesto  
 

 Studiare la biodiversità e il clima in fattoria 
Attualità | testimonianze 
Luogo dell'incontro: il vagone ristorante del treno che da Basilea è diretto a Berna. Eric Wyss è direttore 
dell'associazione GLOBE Svizzera e responsabile del progetto LERNfeld (terreno d'apprendimento). 
Durante il viaggio in treno illustra con passione il progetto in questione e i suoi retroscena. Questa è l’ultima 
fra le varie testimonianze che éducation21 raccoglie continuamente per promuovere l’ESS a scuola! 
> ulteriori informazioni  
 

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/news21_1708.pdf
http://www.education21.ch/it/giornata-ess
http://www.education21.ch/it/node/4024
http://www.education21.ch/it/zoom
http://www.education21.ch/it/scuola/pratiche-ess
http://www.education21.ch/it/attualita/testimonianze/erich-wyss


  

 Dove si ritrova l’ESS nel Piano di studio?  
ESS | ESS e piani di studi 
L’ESS si ritrova principalmente nei contesti di formazione generale e nelle competenze trasversali che 
vengono sviluppate sia all’interno delle diverse discipline sia in modo trasversale lungo tutto il percorso 
della scolarità. La nuova pagina del portale di éducation21 vi permette di scoprire dove ritrovare i vari 
elementi dell'ESS nel Piano di studio, di fare un confronto con gli altri due piani di studio regionali (PER e 
Lehrplan21), ma soprattutto di scoprire le varie prestazioni di éducation21 a favore delle scuole e dei 
cantoni. 
> ulteriori informazioni 
 

 Educazione ambientale a dialogo con i rifugiati | Perfezionamento EAN | 23 settembre 2017 
Attualità | novità 
Durante la giornata di perfezionamento Silviva di quest’anno sentirete parlare di esperienze legate alla 
quotidianità dell’aiuto ai rifugiati, dei loro bisogni e della loro relazione con la natura. Scoprirete progetti 
esistenti (attivi nella natura e non), che sostengono i richiedenti d’asilo in Svizzera. Avrete la possibilità di 
creare momenti di scoperta nella natura benefici e significativi, per persone con un vissuto marcato dalla 
fuga dal loro paese d’origine. 
> ulteriori informazioni 
 

 Agenda 

 Data Manifestazione Luogo 
09.-15.09.2017 9th WEEC - World Environmental Education Congress 2017 Vancouver (Canada) 
21.-23.09.2017 12th Annual Conference ‘Re-thinking Education’ Danimarca 
22.-23.09.2017 Festival international du film documentaire sur les glaciers  Genève 
27.09.2017 Journée pratique EDD «Apprendre de et avec son environnement» St. Maurice 
21.10.2017 Decima GiornataESS Locarno 
31.10.2017 Termine per richiedere sostegno finanziario per progetti scolastici Svizzera 
-05.11.2017 Exposition Trop choux ! Sion 
9.11.2017 Nuovo futuro: prospettive diverse per ragazze e ragazzi Svizzera 
-07.12.2017 Tu! Expo - un percorso sulla diversità Lugano 
-31.12.2017 Les multiples vies des herbiers  Genève 

 

 > ulteriori manifestazioni  
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