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Scuola 

Contesto 

Agenda 

Nuovi orari di apertura di é21 a Bellinzona
Attualità | Notizie

Visto che le aperture del mercoledì pomeriggio sono state poco sfruttate in maniera spontanea, ci
siamo adattati all'utenza. Da subito quindi è possibile venire a trovarci spontaneamente, se ci siamo e
abbiamo del tempo disponibile ti accogliamo più che volentieri. Per chi invece volesse andare sul sicuro
è sempre meglio preannunciare la visita e prendere appuntamento con uno di noi.
Grazie mille della comprensione e a presto.
Buon'estate ovunque voi la passate, che sia in casa, in città, in montagna o al mare!
Oliviero, Fabio e Roger
> ulteriori informazioni

Scuola
Media - verità o menzogna?
Materiali didattici | Zoom

Informatevi, ponetevi domande e poi formatevi un'opinione! In tempi di notizie false e nella quotidianità
scolastica sempre più digitale, il pensiero critico e la solida competenza mediatica si dimostrano utili.
"zoom" offre informazioni di base per gli insegnanti e suggerimenti per promuovere queste competenze
a tutti i livelli.
> ulteriori informazioni
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 fine agosto presso il CERDD di Massagno.
> ulteriori informazioni
Abracadabra… parlo dunque creo!
Attualità | Testimonianze | Paolo Buletti e Oliviero Ratti

Nel “La nostra minuta terra” Paolo Buletti (Associazione Progetto Aula 13) e Oliviero Ratti
(éducation21) raccontano tramite una serie di cartoline dall’ora di classe la loro esperienza con i
docenti di scuola media. Testimonianza video tutta da scoprire!
> ulteriori informazioni

Contesto
L'ESS nel rapporto nazionale sull’Agenda 2030
Attualità | Notizie

Il Consiglio federale ha approvato il rapporto nazionale della Svizzera sull’attuazione dell’Agenda
2030 per uno sviluppo sostenibile, che mostra come la Svizzera abbia già integrato bene nelle sue
politiche gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, sebbene rimangano varie sfide da affrontare.
> ulteriori informazioni
I nostri scarti quali risorse da valorizzare
Attualità | Notizie

Anche per il prossimo anno scolastico la Comunità di lavoro Regio Insubrica intende promuovere
nelle scuole comunali un’attività di approfondimento del tema della biodiversità. Per il 2018/2019 si
sono individuati “I nostri scarti, quali risorse da rivalorizzare (rifiuti, cibo, acque di scarico,
produzione, consumo, ciclo di vita degli oggetti, ecc.)” come elemento da sviluppare per un progetto
didattico.
> 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

19.09.2018

Giornata di studio (in francese) | Tema: partecipazione

Losanna

22.09.2018

Giornata di perfezionamento nazionale 2018

Lyss

09.-14.10.18

Film Festival Diritti Umani

Lugano

31.10.2018

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

Svizzera
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