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Purtroppo quest’autunno, causa Coronavirus, avremo 
un appuntamento ridotto e online. Il 17 ottobre 2020, al 
posto della tradizionale manifestazione proporremo 
infatti una riflessione sull’emergenza vissuta e le sue 
conseguenze dal punto di vista della sostenibilità.

La sostenibilità è un concetto in continua evoluzione, dina-
mico, che ha come obiettivo ultimo migliorare la qualità di vita 
di tutti gli esseri viventi. L’attuale crisi pandemica ci fa vivere 
una situazione particolare che ci mostra come anche in nazioni 
che dedicano attenzione e risorse nell’attuare uno sviluppo 
orientato alla sostenibilità, di fatto, non via sia ancora una 
sufficiente cultura sostenibile. Evidenti sono le difficoltà 
nell’affrontare una tale sfida, nel contestualizzarla da un punto 
di vista storico e di società e nel comprendere le diverse impli-
cazioni e interazioni continue fra la dimensione locale e glo-
bale. Ne parliamo in diretta, tramite la modalità webinar, con 
Marco Aimé, antropologo e scrittore.

Evento online | 17 ottobre 2020
Maggiori informazioni  https://www.education21.ch/it/domaniinsieme

Giornate nazionali ESS rinviate all’autunno 2021

2020: un’occasione di riflessione 

Per affrontare il tema dello zucchero in molte delle sue 
sfaccettature, éducation21 ha prodotto un mystery, scari-
cabile gratuitamente, che comprende: 35 schede informative, 
materiali per gli allievi e un dossier per l’insegnante.

Il mystery è un metodo didattico che sviluppa il pensiero siste-
mico con lo scopo di capire e analizzare i meccanismi com-
plessi legati alla nostra vita quotidiana. Grazie al mystery, gli 
allievi possono confrontarsi con una “problematica”: per ri-
solverla si basano sul proprio bagaglio di conoscenze, acce-
dono a nuove fonti d’informazione, identificano i nessi di cau-
salità e formulano delle ipotesi. Questo modo di procedere 
permette loro di sviluppare una visione personale del tema e di 
rendersi conto che spesso si può rispondere in modi diversi 
alla stessa domanda.

Ed ecco quindi la situazione presentata in questo mystery con 
la relativa domanda: dopo l’allenamento, Francesca e Joey sono 
davvero affamati. Tornando a casa, al supermercato comprano 
una grande pizza pronta, che poi cucinano e mangiano. Entrambi 
gli adolescenti amano la pizza, e siccome è economica, veloce 
da preparare e ha un ottimo sapore, adorano mangiarla ogni 
volta dopo l’allenamento. La pizza contiene diversi ingredienti, 
alcuni dei quali le conferiscono un gusto attraente e altri ne 
assicurano una lunga durata. Come potrebbe la pizza preconfe-

zionata, che Francesca e Joey adorano mangiare dopo l’alle-
namento, mettere in pericolo il lavoro di Max Niederberger alla 
fabbrica di zucchero di Aarberg.

Con l’aiuto delle schede informative sul tema dello zucchero, gli 
allievi cercano di rispondere alla domanda in piccoli gruppi, clas-
sificandole, discutendone tra loro e giungendo infine a una 
soluzione comune e condivisa. Il mystery include anche il diario 
di bordo per ogni allievo e le indicazioni di lavoro per la classe. 
Inoltre, nel dossier per l’insegnante si trovano i riferimenti al 
piano di studio, un piano di lezione, delle informazioni di base sul 
tema, delle indicazioni per andare oltre e un suggerimento per 
un controllo degli obiettivi di apprendimento.
https://catalogue.education21.ch/it/zucchero-dolce-e-amaro

Un nuovo materiale didattico per la scuola media

Zucchero dolce e amaro
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“Che schifo il gelato alla banana!”
Celeste frequenta la 3a elementare nella scuola Marzili di 
Berna. Durante la nostra chiacchierata, ci spiega cosa le 
piace mangiare e perché.

Qual è il tuo cibo preferito?
La ratatouille con tante melanzane e molti pomodori.

Cosa non ti piace per niente?
Le banane. Non mangio più banane da quando avevo circa 
quattro anni. Tutto ciò che sa di banana mi disgusta. Che 
schifo il gelato alla banana!

Preferisci mangiare da sola o in compagnia?
Preferisco mangiare in compagnia. Mangiare da soli è noioso.

Ti piace il cibo della mensa?
A volte molto e a volte no. Non mi piace tanto mangiare in 
mensa. A volte ci sono quasi troppi bambini.

Cos’è il cibo sano per te?
Verdura, frutta... In realtà tutto è sano, se non se ne mangia 
troppo, anche il cioccolato.

Immagina di andare a fare la spesa. Scegli di acquistare il 
pomodoro dalla Spagna o quello dalla Svizzera?
Il pomodoro dalla Svizzera, naturalmente, per via dell’am-
biente. Ma se vivessi in Spagna, sceglierei il pomodoro spa-
gnolo.

Mangi carne?
Poca.

Perché?
In qualche modo non credo sia giusto allevare animali solo 
per mangiarli. Gli animali con noi non lo fanno.


