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

Empowerment e partecipazione

IMAGE
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.
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DESCRIZIONE

IN BREVE
Nome: Scuola primaria di
Gettnau
Luogo, cantone: Gettnau,
Lucerna
Numero studenti: 114
Numero insegnanti: 25
Livello Harmos: 1H – 8H
Aderente alla rete RSES
dal:1998
Adesione ad altre reti:
« Schule mit Profil » dal 2002
Indirizzo internet:
http://www.gettnau.ch/de/bildu
ng/schulen/

La scuola di Gettnau si trova sulle colline dell’entroterra Lucernese. I 1000
abitanti del comune non vivono però in un luogo incantato: il loro numero è in
continua crescita e la scuola si impegna per integrare le generazioni future.
Grazie ad una lunga tradizione nella promozione della salute, l’educazione allo
sviluppo sostenibile (ESS) è stata inclusa da molto tempo nei processi della
scuola. Dopo una formazione intensiva sull’ESS, è stato avviato il programma
pluriennale “in cammino verso una scuola ESS”. Questo è legato a diversi
concetti già fatti propri dalla scuola e è adattato ai bisogni specifici della scuola
stessa.

PUNTI FORTI
 Un tema a cadenza annuale.
 Apertura alle novità.
 Continuità come fattore importante per l’équipe coinvolta composta da
insegnanti e operatori scolastici.
 Promozione del talento.
 Cultura orientata ad una scuola in salute e equa.
 Gli allievi si assumono le proprie responsabilità e decidono.

ORGANIZZAZIONE
 Un insegnate con il ruolo di responsabile - ESS (inizialmente responsabile
della promozione della salute) incaricato di tenere una lezione settimanale.
Questo insegnate ha avuto un ruolo da pioniere realizzando, con il sostegno
di Christine Künzli, professoressa in scienze dell’educazione e insegnamento
interdisciplinare all’Alta Scuola Pedagogica del Nord-Ovest della Svizzera, un
primo concetto adatto alla scuola di Gettnau. In seguito, questo progetto è
stato discusso e migliorato con la collaborazione di Radix e éducation21.
 Un piccolo gruppo di insegnanti, attivi nella scuola da diversi anni, che
sostiene questo sviluppo di scuola in cammino verso l’ESS.
 Una conduzione della scuola favorevole al progetto e che partecipa al gruppo
di lavoro ESS.
 Una direzione competente e molto impegnata dell’ambito dell’ESS.

PROGETTI E PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI ANNI
Educazione allo sviluppo sostenibile basata sulla promozione della salute
 Tema annuale: molta importanza viene data nella vita della scuola
all’attuazione del tema dell’anno.
 La scuola, ispirata dal metodo “Querblicke”, affronta degli aspetti dell’ESS
già durante i primi anni di scolarizzazione per poi svilupparli
progressivamente nei livelli scolastici superiori.
 Concetto ESS e piano pluriennale, sviluppo nel quotidiano di simboli comuni
all’ESS, come ad esempio la realizzazione partecipata di un logo ESS per
l’istituto.
 Piano di studio “Lehrplan21”: preparazione per l’implementazione e
l’integrazione dell’ESS.
Promozione del talento (dal 2000, premio LISSA nel 2010)
 Differenti offerte sono state riunite nella “Förderhaus”. Questa comprende
ad esempio un “delphinshow” (durante il quale gli allievi mostrano il loro
talento a tutta la scuola) o una “stanza delle risorse”. Inoltre, vi è una
“Kileki”, che significa “Kinder lehren Kinder ” (“i bambini insegnano ai
bambini”) ed altre attività concrete.
 Partecipazione
 Concetto di partecipazione: fanno parte della vita della scuola delle
assemblee dei delegati o delle assemblee generali, così come un consiglio
di classe.
Una scuola vicina alla natura
 La natura presente intorno alla scuola è trasformata in un’aula esterna
dotata di stagno, nicchie, percorsi e tavoli.
CONTATTO

COOPERAZIONE

Direzione: Pirmin Hodel
Insegnanti: Romi Bättig,
Priska Zettel

RISORSE IN RETE
Testimonianza
Materiali didattici “Querblicke”
(in tedesco)
Prospettive per una scuola
che promuove la salute e la
sostenibilità
DOCUMENTI DA
SCARICARE
Concetto di
“partecipazione” disponibile
sul sito internet della scuola

Consiglio dei
genitori

Servizio
RSES

Rete di scuole
« Schule mit
Zukunft »

FHNW
éducation21

Scuola di
Gettnau

Commissione
scolastica e
Consiglio comunale

APERTURA VERSO L’ESS
L’ESS è fortemente ancorata nel programma pluriennale. Ogni anno, sotto la
guida di Christine Künzli, i docenti seguono un corso interno sull’ESS.
Partecipazione, empowerement, pari opportunità e pensiero sistemico sono
degli elementi importanti nello sviluppo della scuola.

CONSIGLI PER INIZIARE
“Si deve partire da quello che c’è e prendersi del tempo.”
“Le basi devono essere pensate e portate insieme. Gli insegnanti sono coinvolti
nell’insegnamento delle tematiche legate all’ESS. Inoltre, è importante
coinvolgere nel progetto gli specialisti delle varie discipline, i genitori e la
commissione scolastica.”
“Una persona responsabile, impegnata, deve poter prendere l’iniziava e essere
riconosciuta come tale.”
“È importante la formazione continua per tutta l’équipe. Questo perché l’offerta
dei formatori EES con esperienza nella scuola elementare è piuttosto limitata.”
“La scuola dovrebbe fornire delle risorse per l’attuazione dell’ESS e riconoscere
il lavoro svolto.”

