PRATICHE|SCUOLE IN SALUTE IN CAMMINO VERSO
L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (ESS)

Sulla via di una salute orientata alla
sostenibilità !

Questa scheda è stata creata nell’ambito del
progetto della Rete svizzera delle scuole
che promuovono la salute (RSES) in
cammino verso una rete di scuole 21.
Dicembre 2015

DESCRIZIONE

IN BREVE
Nome: Centro scolastico
secondario Ägelsee
Luogo, cantone: Circolo
scolastico di RickenbachWilen, Turgovia
Numero studenti: 180
Numero insegnanti: 26
Adesione alla rete RSES
dal: 2010
Indirizzo internet:
www.aegelsee.ch

Per favorire la cooperazione tra i vari cicli di studio e le reti locali, la scuola
media d’Ägelsee sceglie ogni anno un tema principale. Attorno a questo tema
vengono sviluppate poi tutta una serie di attività: lezioni, settimane di progetto,
eventi realizzati collettivamente, ecc. I nuovi insegnanti si familiarizzano con la
tematica.

PUNTI FORTI
 Ottimo lavoro di rete per le attività esterne tra la scuola e il comune.
 Il rinnovo annuale della composizione del gruppo di lavoro permette di
affrontare ogni volta il tema scelto con nuovo slancio e nuove idee.
 I temi vengono svolti su un intero anno scolastico e si inseriscono nei diversi
livelli dell’insegnamento. I contenuti sviluppati sono orientati verso la
sostenibilità.

ORGANIZZAZIONE
La scuola d’Ägelsee sceglie annualmente un tema partendo da un lavoro di
“brainstorming” che si svolge durante un’assemblea. Segue la creazione di
differenti gruppi di lavoro costituiti dai capiclasse, dagli insegnanti, dagli operatori
sociali della scuola e dai membri della direzione. Questi gruppi sono realizzati in
funzione del tema scelto per l’anno in corso e vengono riformati ogni anno.
Questi prevedono:
 Un coordinamento: direzione della scuola, operatore sociale scolastico.
 Un gruppo di controllo: 5 membri.
 Una collaborazione con il comitato dei genitori, per l’organizzazione di serate
tematiche.
 Un comitato degli studenti con riunioni ogni due settimane
 Delle risorse: il tempo investito è regolamentato dalle direttive cantonali e
figura come tempo di lavoro “extra insegnamento”.
 Delle collaborazioni interne: riunioni per piani, scambi tra gruppi dello stesso
anno scolastico.

PROGETTI E PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI

CONTATTO
Direzione: Christoph
Goetsch
schullleitung@aegelsee.ch

RISORSE IN RETE
Prospettive per una scuola
che promuove la salute e la
sostenibilità
www.woche-derbegegnung.ch

Diversità (2014-2015)
 Creazione di una rete all’interno della comunità scolastica.
 Sensibilizzazione sull’unicità di ogni singolo individuo.
 Costruzione nella corte della scuola di una tenda adibita a diverse attività
(aula studenti, foyer, Blue-Cocktail Bar, sala per tornei di Jass, ecc.).
 Diverse attività di classe realizzate nel, o in collaborazione, con il comune di
Wilen (ad esempio Cinema, Muffin-Kurier (corriere dei Muffin), musica, corsi
di danza, diversi servizi resi alla popolazione, ecc.)
 Costruzione di un punto d’incontro per i giovani e di una capanna munita di
grill.
 Settimana di incontri con gli abitanti del comune di Wilen, la chiesa, la
scuola elementare e media.
Mobilità senza frontiere (2013-2014)
 Pianificazione e realizzazione insieme agli allievi di un progetto di mobilità.
 Creazione di un modulo di mobilità sostenibile.
 Settimana in bici sul lago di Costanza.
 Conferenza sul tema della mobilità.
 Informazioni del progetto durante le serate con i genitori.
 Serata di lettura: includere la mobilità come tema di riflessione e narrazione
Energia (2012-2013)
 Sensibilizzazione sul tema dell’energia.
 Realizzazione di un argomentario per un uso responsabile dell’energia.
 Installazione di un pannello fotovoltaico.
 Settimana di progetto sul tema dell’energia.
 Attuazione di misure di risparmio energetico nella scuola.

COOPERAZIONE
DOCUMENTI DA
SCARICARE
http://perspektivetg.ch/gesundheitsfoerderun
g-undpraevention/schulen/netzw
erk-gesunde-schulethurgau/projektdatenbank

Rete e collaborazioni con gli attori extrascolastici :
Scuola
primaria

Perspektive
Thurgau incl..
NSGT

Chiesa

Comune di
Wilen

Scuola
Ägelsee

Banca Raiffeisen
RickenbachWilen

Gruppo
teatrale Bilitz

Genitori

APERTURA VERSO L’ESS
La scuola è ben avviata per diventare una scuola impegnata nell’ESS. Le
tematiche di una scuola sostenibile sono da tempo incluse nel tema scelto
annualmente; i principi dell’ESS come la partecipazione, l’empowerment, il
lavoro in rete, le pari opportunità e l’orientamento verso modelli di visione hanno
un ruolo importante.

CONSIGLI PER INIZIARE
“Il principale fattore di successo sta nella motivazione delle persone coinvolte e
nella volontà di andare tutti nella stessa direzione.”
“Il significato e l’obiettivo delle attività deve essere visibile per la scuola.”
“Anche senza esplicite richieste vale senz’altro la pena impegnarsi a favore della
salute.”

