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Scuola
Quattro chiacchiere sul cioccolato: un lungo viaggio dalla piantagione all'aula
éducation21 | Manifestazioni | Spazio21

Viviamo in un paese conosciuto per il cioccolato e ne siamo dei grandi consumatori. Viene quindi
spontaneo chiedersi se è indifferente quale tipo di cioccolato acquistiamo, con quale cacao è fatto, se
è sempre lo stesso e come, in che condizioni e da chi viene prodotto. In vista delle prossime festività,
é21 vi propone un pomeriggio di condivisione e approfondimento con Claire Fischer e Gastone Farolfi.
Partendo da un momento di degustazione si entrerà nel merito di alcuni aspetti legati all’economia, alla
tecnica produttiva e alla sostenibilità con stimoli di tipo didattico tratti dal materiale didattico Kit ESS II
"365 Prospettive ESS" per chi è interessato a trattarlo dal punto di vista educativo.
L’appuntamento è per mercoledì 6 dicembre 2017 (14.00-17.00) a Bellinzona. Iscrizione obbligatoria.
> ulteriori informazioni
Il Piano di studio 21 è ora disponibile anche in romancio e in italiano
Attualità | Notizie

Nel marzo del 2016 il Governo ha decretato l'introduzione del Piano di studio 21 nel Cantone dei
Grigioni con effetto dall'inizio dell'anno scolastico 2018/19 nonché la sua traduzione in romancio e in
italiano. Poco meno di un anno prima dell'introduzione le traduzioni sono ora disponibili.
> ulteriori informazioni
Perché i diritti dei bambini sono importanti?
Materiali didattici | Zoom

Il 20 novembre è la giornata dei diritti dell'infanzia. La convenzione relativa ai diritti del fanciullo
(CDF) del 1989 è stata ratificata dalla Svizzera esattamente 20 anni fa (1997). La scuola può
contribuire in maniera importante per comprendere i diritti dell'infanzia qui e altrove, ma anche per
viverli concretamente.
> ulteriori informazioni

Contesto
Nuova piattaforma: educamint.ch
Attualità | Notizie

La nuova piattaforma della SEFRI sostenuta dalle accademie svizzere delle scienze sostituisce
educaMINT del server educa. Vi trovate una banca dati con oltre 800 offerte in tutta la Svizzera per
arricchire e vivacizzare le vostre lezioni di matematica, informatica, scienze naturali e tecnica (MINT)!
La banca dati esiste in tedesco, francese e italiano e contiene offerte continue o offerte che si
ripetono più volte. La pagina d'accoglienza permette pure di presentare in maniera evidenziata l'una
o l'altra offerta. Inoltre è possibile abbonarsi alla newsletter che esce tre volte l'anno. Le offerte sono
controllate e aggiornate regolarmente.
> ulteriori informazioni

Per un’economia di qualità: quando il meno è meglio
Attualità | Testimonianze

L’economia è presente in molti aspetti della nostra vita quotidiana e coinvolge tutti, anche i più
piccoli. Essa si presenta in diverse sfaccettature e in differenti modi ed è oggetto di discussioni e
riflessioni a livello di intera società. Rappresenta quindi una sfida e un tema importante anche per la
scuola.
> ulteriori informazioni
La Radiomobile "powerup-radio" nella Svizzera italiana
éducation21 | Manifestazioni | GiornataESS

In occasione della 10.ima giornata ESS la radiomobile si è trovata in Ticino e nella Mesolcina dal 16
al 21 ottobre 2017. L'evento ha permesso di dipingere un ritratto uditivo della GiornataESS con la
diretta dalla manifestazione e le interviste a vari attori dell'ESS nel panorama scolastico della
Svizzera italiana. Inoltre i giorni precedenti alla giornata il Radiomobile ha visitato alcune sedi
scolastiche dove allieve ed allievi facendo radio, hanno presentato delle attività da loro scelte e
promosse.
> ulteriori informazioni

Agenda
In viaggio verso Mineo
Attualità | Agenda

Martedì 12 dicembre 2017 presso la Biblioteca interculturale della Svizzera italiana verrà
presentato il cortometraggio “In viaggio verso Mineo” girato da Yvan Jarrossay.Yvan è uno dei 6
allievi della Scuola Media di Bellinzona che ha partecipato al viaggio in Sicilia nell'estate 2017.
Seguirà un momento di riflessione sul tema dei flussi migratori.
> ulteriori informazioni
Data

Manifestazione

Luogo

20.11.2017

Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia

Mondo

15.11.2017

Simposio Trasguardi: Obiettivo 6. Acqua e servizi igienici
nella cooperazione internazionale, in relazione agli
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Lugano

30.11.2017

Réseau EDD des formateurs-ices de Suisse latine :
«Quelle place pour les/mes valeurs en EDD»

Bienne/Biel

02.12.2017

Journée d'étude nationale et jubilé RSES

Bern

06.12.2017

Quattro chiacchiere sul cioccolato: un lungo viaggio dalla
piantagione all'aula

Bellinzona

>07.12.2017

Tu! Expo - un percorso sulla diversità

Lugano

31.01.2018

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

Svizzera
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