Scuola

|

Materiali didattici

|

Contesto

|

Agenda

IN EVIDENZA

Approcci didattici trasversali
L'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) si basa su una comprensione globale e
sistemica e affronta le interdipendenze tra ambiente, economia, società ed individuo. Per
raggiungere gli obiettivi auspicati, l'ESS ingloba altri approcci didattici trasversali e
costituisce, grazie alla sua interdisciplinarietà, un valore aggiunto.

CONCORSO

SOSTEGNO FINANZIARIO

La gioventù dibatte

Programmate un progetto
scolastico?

Grazie al concorso di dibattiti allievi e
studenti affrontano un tema dato venendo
via via a contatto con gli argomenti pro e
contro.
Termine d’iscrizione: 26 ottobre 2018.

Toccate temi quali “diritti umani” o
“prevenzione al razzismo” con la vostra
classe o il vostro istituto? Inoltrate la
richiesta di finanziamento entro e non oltre
il 31 ottobre 2018.

PROGETTO DI CLASSE

PERCORSO DIDATTICO

AAA cercasi classe di scuola
media

Alla fiera di San Martino

Si cerca un docente interessato a
partecipare per la prima volta al percorso sui
riti di passaggio dall'infanzia all'età adulta a
Lugano con la sua classe.

Venerdì 9 novembre, durante la Fiera di
San Martino a Mendrisio, sarà allestito un
percorso didattico per le scuole elementari
nell’ambito del programma di “Scuola in
Fattoria”.

PROPOSTA

ATTIVITÀ

Film a scuola per tutti

Easyvote school

Nell'ambito di un piccolo progetto di
sperimentazione del DFA è stata prodotta la
piattaforma “Film a scuola”, che raccoglie
oltre 40 brevi filmati (dai 2' ai 20') che si
prestano ad un uso didattico.

Una piattaforma di promozione della
partecipazione giovanile alla vita politica.
Educare gli allievi alla civica, alla
cittadinanza e alla democrazia è compito
della scuola. Easyvote vuole essere un
sostegno per i docenti.

NUOVE SEGNALAZIONI

Apprendimento
cooperativo nella
scuola dell'infanzia
Per docenti

Agrinidi, agriasili e
asili nel bosco
Per docenti

Dalla parte sbagliata - Diritti dell’infanzia
La speranza dopo
2018 – schede PDF
Iqbal
tutti i cicli
dalla 1a media

FORMAZIONE

OFFERTE DI LAVORO

Corsi formativi CEMEA

Lavorare presso éducation21

Questi corsi offrono la possibilità di
comprendere il valore delle attività nella
natura come strumento didattico. Inoltre
possono venir riconosciuti come momenti di
formazione continua per i docenti.

Cercate una nuova sfida? Conoscete le
lingue nazionali? Il trasferimento nella
regione della capitale lo vedete come
un’opportunità? Allora date un’occhiata ai
posti disponibili nella nostra sede centrale.

25.10.2018 - Locarno
La cultura: una cantiere sempre aperto (serata con Marco Aime)
07-09.11.2018 - Bern
Swissdidac & Worlddidac Bern - Fiera internazionale della didattica
29-31.01.2019 - Costa Rica
Earth Charter Education Conference 2019
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