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IN EVIDENZA

Partecipate con la vostra scuola.
Saremo felici di aiutarvi!
Con la vostra scuola o classe potete partecipare attivamente alla settimana per lo sviluppo
sostenibile. Per l'edizione 2019 sono stati selezionati cinque obiettivi. Al fine di sostenere il
vostro progetto o evento, vi proponiamo alcuni esempi concreti di pratiche ESS, delle
offerte di attori extrascolastici e alcuni materiali didattici che potrebbero esservi utili per ogni
singolo ambito tematico. Scoprite quello che abbiamo preparato per voi!

LE ULTIME PROPOSTE DI ATTORI ESTERNI

PROGETTO INTERDISCIPLINARE

Pro Natura e Dialogue en Route
propongono nuove attività

Non è stata la solita ricerca
noiosa svolta in classe

Si tratta di proposte per le scuole in ambiti
molto diversi che sono però estremamente
interessanti per fare dell'educazione allo
sviluppo sostenibile. Consultate la nostra
banca dati per scoprire le altre proposte per
la Svizzera italiana.

Due classi del CPC di Lugano hanno
presentato l’orto realizzato nell’ambito del
loro progetto interdisciplinare didattico che
mescola economia ed ecologia con una
simulazione aziendale. Per loro è stata
un’esperienza indimenticabile.

PROGETTO PARTECIPATIVO

IL NUOVO MUSEO DELLA COMUNICAZIONE

Alla ricerca di pionieri
dell’energia e del clima!

Tra segnali di fumo,
smartphone e cyborg

Affrontare il tema del clima e dell'energia
con un progetto che promuove la
conservazione sostenibile delle nostre
risorse energetiche e la protezione del
clima. Condividerne i risultati. Un eccellente
esempio di ESS.

La nuova mostra punta i riflettori sulla
comunicazione in tutte le sue sfaccettature,
perché da sempre la comunicazione unisce
le persone. Ora con un originale walkman
che funge da audioguida, anche in
italiano.

NUOVO DOSSIER DELLA RETE SCUOLE21

SUCCEDE A SOLDUNO

Il nostro ambiente, la nostra
salute

Il pollaio entra in classe

Il nuovo dossier si rivolge ai docenti e ai
direttori. Il suo obiettivo è quello di facilitare,
all’interno del contesto globale proposto
dall’ESS, un lavoro interdisciplinare tra
l’educazione ambientale e la promozione
della salute.

Sono quattro le galline che popolano il
pollaio allestito nelle Scuole elementari di
Solduno e curato in prima persona dagli
alunni della 2ª elementare, guidati e ispirati
dai propri insegnanti. Una responsabilità
non indifferente.

OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

THE ANGEL CONFERENCE 2019 | LONDRA

17 cubi per riflettere

Ci sarà anche un po' di Ticino

L'Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni
(PHGR) ha deciso di distribuire in tutta la
sede dei cubi che invitano a sedersi per
riflettere sulle proprie possibilità di
miglioramento nel campo della sostenibilità.

… grazie alla docente-ricercatrice Palma
Grano, che presenterà la sua ricerca
sull'attuazione dell'educazione alla
cittadinanza mondiale che ha condotto
nella sede della Scuola Media di Locarno.

30.04.2019 – Europa
Termine d’inoltro per il “Premio UNESCO-Giappone per l’ESS”

9-13.05.2019 – Torino (Italia)
32° Salone internazionale del libro di Torino
15.05.2019 – Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici
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