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Scuola
Consumo, quindi sono?
Undicesima Giornata ESS sabato 20 ottobre 2018 | DFA - SUPSI Locarno

La tematica affrontata quest’anno sarà il consumo nelle diverse sue sfaccettature e forme. Oggi, quasi
scherzando, spesso si sente affermare "Consumo dunque sono!" Ma cosa sappiamo realmente del
consumo?
Partecipare alla Giornata ESS significa contribuire ad affrontare il tema in modo ampio e variato,
incontrare docenti con cui confrontarsi, discutere e conoscersi reciprocamente. La Giornata ESS è
anche l’occasione per venire a contatto con i diversi attori extrascolastici attivi nel mondo della scuola
della Svizzera italiana e conoscere le loro proposte più recenti e accattivanti. Un’occasione da non
perdere!
Termine d’iscrizione: 15.10.2018!
> ulteriori informazioni e iscrizione
L'appuntamento con l'amico bosco
Attualità | Testimonianze | Tiziana Sciaroni e Lara Bonetti

Tiziana (docente di scuola dell’infanzia) e Lara (docente di scuola speciale) iniziano a raccontare così il
loro percorso didattico in stretto contatto col bosco: "Ogni martedì mattina uscire all’aperto, respirare
aria fresca ed essere in un posto, per noi, magico: ci ha fatto del bene." Un’esperienza arricchente per
tutti: bambini, genitori e docenti stessi ha accompagnato questa sezione di scuola dell’infanzia negli
ultimi due anni scolastici.
> ulteriori informazioni
Come usiamo il mare?
Materiali didattici | Zoom

Trasporti, commercio, tempo libero, sport, vie di fuga, fonti di cibo... Il mare è sempre stato utilizzato
dall'uomo in svariati modi. Qual è lo stato degli oceani oggi e come possono gli allievi comprendere
la loro importanza per l'uomo e l'ambiente?
> ulteriori informazioni

Contesto
Tutta un'altra scuola
Attualità | Agenda

L’8 settembre a Bologna si terrà la terza edizione della festa-convegno di "Tutta un’altra scuola". Il
fulcro della giornata sarà il convegno "Scuola mia fatti capanna". Poi ci saranno gli incontri e i
colloqui individuali con pedagogisti e rappresentanti di esperienze educative all’avanguardia. Il tema
di quest’anno sarà la valenza educativa di ambienti, atmosfere, persone e relazioni. Per stare
insieme e crescere nella consapevolezza di un nuovo sguardo al senso dell’educazione!
> ulteriori informazioni

Insegnare all'aria aperta è grandioso!
Attualità | Agenda

La giornata di perfezionamento è l’occasione ideale per rafforzare le attività degli attori extrascolastici
e per promuovere la collaborazione con le scuole, affinché l'insegnamento delle materie scolastiche
avvenga sempre più all’aria aperta. La giornata di perfezionamento EAN avrà luogo il 22 settembre
2018 presso il Centro per la formazione forestale di Lyss. Termine di iscrizione: 02.09.2018
> ulteriori informazioni

Agenda
Un angolo di creatività
Attualità | Agenda

Dal 27 agosto al 21 settembre presso il CERDD di Massagno il servizio di documentazione del
Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) - in collaborazione con éducation21 - propone una
vetrina didattica sul tema della “creatività” ispirato dalla rivista “ventuno”.
> ulteriori informazioni
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