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Scuola 

 Un angolo di creatività 
Attualità | Notizie 

In concomitanza con la pubblicazione della rivista “ventuno” il servizio di documentazione del Centro di 

risorse didattiche e digitali (CERDD) - in collaborazione con éducation21 - propone una vetrina didattica 

sul tema della “creatività” a Bellinzona prima e a Massagno poi. 

> ulteriori informazioni 

 yes. La gioventù dibatte: nuovi dossier tematici 
Attualità | Notizie 

l 10 giugno i cittadini sono chiamati al voto per due oggetti molto importanti: l’iniziativa popolare «Per 

soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» e 

la Legge federale sui giochi in denaro. Al fine d’informare i vostri allievi e preparare i vostri studenti a 

queste votazioni, "Gioventù dibatte" ha allestito dei dossier tematici che sono a vostra disposizione. 

> ulteriori informazioni 

 La città di Coldrerio sulla tovaglia 
Attualità | Testimonianze | Francesca Meli e Tommaso Corridoni 

Come docente ci si pone degli obiettivi d’apprendimento e se questi non sono raggiunti si pensa che 

il bambino abbia imparato nulla. Invece il bambino di scuola dell’infanzia apprende e interiorizza 

tramite la sua creatività innata: la scoperta stessa del mondo! 

> ulteriori informazioni  

 Per crescere insieme: valori e identità di istituto 
Scuola | Pratiche ESS 

La Scuola media di Camignolo basa il suo operato sulla costruzione e il mantenimento di una cultura 

d’istituto che favorisca valori e lavoro condivisi e il benessere di tutti. Da molti anni le attività 

trasversali previste per gli allievi sono organizzate per fasce di classe, da gruppi di docenti che si 

riuniscono periodicamente. 

> ulteriori informazioni  

 L’acqua è vita!  
Materiali didattici | Produzioni é21 | Kit ESS 

L’acqua è onnipresente nella nostra vita. Bevendola e lavandoci ne facciamo l’esperienza più diretta. 

Ma lo usiamo anche indirettamente, per esempio quando usiamo energia elettrica o quando 

consumiamo cibo che richiede acqua per essere prodotto. Abbiamo molta acqua. Ma non è così 

ovunque sulla terra. E con il cambiamento climatico in atto non rimarrà così. Le nostre proposte 

didattiche affrontano il tema dell’acqua in svariati modi adattati ai livelli scolastici. 

> ulteriori informazioni  

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/news21_1805.pdf
http://www.education21.ch/it/news/un-angolo-di-creativita
http://www.education21.ch/it/news/yes-la-gioventu-dibatte
http://www.education21.ch/it/attualita/testimonianze/francesca-meli-e-tommaso-corridoni
http://www.education21.ch/it/scuola/pratiche-ess/per-crescere-insieme-valori-e-identita-di-istituto
http://www.education21.ch/it/kit-ess


  

 Premio Spritzer 
Attualità | Notizie 

La Fondazione Federica Spitzer istituisce un premio volto a promuovere progetti realizzati da istituti 

scolastici pubblici e privati del settore medio, medio superiore e professionale. I progetti premiati 

devono educare gli allievi/studenti a prendere coscienza dei genocidi e dare un contributo al 

superamento dei conflitti fra razze, culture e religioni. 

> ulteriori informazioni  

 

Contesto 

 Conradin Cramer succede a Silvia Steiner alla presidenza di éducation21 

Attualità | Notizie 

Il consigliere di Stato Conradin Cramer, direttore del Dipartimento della formazione del Cantone 

Basilea Città, è il nuovo presidente della Fondazione éducation21 dal 1° maggio scorso. Succede 

alla Consigliera di Stato Silvia Steiner. 

> ulteriori informazioni 

 

Agenda  

 Consumo, quindi sono? | Giornata ESS 
Attualità | Agenda   

Il sabato 20 ottobre 2018 ritornerà l’undicesima edizione della giornata di (in)formazione dedicata 

all’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) della Svizzera italiana. Il tema di quest’anno è il 

consumo. 

> ulteriori informazioni 

 Data Manifestazione Luogo  

 29.05.2018 Attuazione dell'Agenda 2030 nei cantoni e nei comuni Berna 

 30.05-05.06.18   Settimana europea per lo sviluppo sostenibile UE e Svizzera 

 >24.06.2018 Tu! Expo - un percorso sulla diversità Bellinzona 

 31.10.2018 Termine d'inoltro per le richieste di sostegno finanziario 
per progetti scolastici 

Svizzera 

 Ulteriori manifestazione le trovate qui 
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