Scuola

|

Materiali didattici

|

Contesto

|

Agenda

IN EVIDENZA

Ora basta un solo clic per accedere alle risorse
didattiche per l'ESS
Più chiaro, più sicuro e più orientato alla pratica scolastica. Il portale nazionale
dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) è stato rinnovato e offre ora un focus su
dossier e approcci tematici, nonché un'interfaccia ottimizzata per la ricerca di film e di
materiali didattici selezionati. L'obiettivo è facilitare l'accesso a contenuti di qualità e
promuovere l'insegnamento in una prospettiva ESS. Ulteriori miglioramenti, come la ricerca
comune in tutte le nostre banche dati, saranno implementati nei prossimi mesi. Scoprite
subito le possibilità del nostro nuovo portale!

NUOVO DOSSIER TEMATICO

LA NOTTE DEL RACCONTO 2019

Migrazione ed esilio

Abbiamo anche dei diritti!

Cosa significa dover abbandonare la propria
casa, la propria famiglia e il proprio paese?
Il dossier tematico offre, per tutti i livelli
scolastici, dei spunti di insegnamento
orientati alla pratica. Il dossier attualmente
esiste in francese o tedesco.

Il tema della notte del racconto è ispirato al
30° anniversario della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. L'8
novembre 2019 sono invitate a partecipare
scuole, biblioteche, librerie, club giovanili,
centri comunitari e altre istituzioni.

20 NOVEMBRE 2019

ELEZIONI FEDERALI 2019

I 30 anni della Convenzione sui
diritti del fanciullo

Fra cumulo e panachage

Per celebrare questo importante traguardo il
"gruppo 20 novembre" composto da varie
associazioni attive nella Svizzera italiana
riunisce in un unico sito tutte le
manifestazioni inerenti questo evento.

Come far diventare le elezioni federali di
questo autunno una buona occasione per
incoraggiare i giovani a votare, a discutere
in classe l'importanza del voto in una
democrazia e le questioni che vi saranno
affrontate, il tutto in relazione ai programmi
scolastici.

NUOVE SEGNALAZIONI

Chiripajas
Usa e getta
Film d’animazione con Libro tascabile.
materiale didattico.
A partire dal Sec II.
A partire da 4 anni.

Una giraffa sotto la
pioggia

La consapevolezza
della natura
Film d’animazione con Fascicolo con 22
materiale didattico.
carte recto-verso A5.
A partire da 9 anni.
Per tutti i cicli.

XII GIORNATA ESS

WORKSHOP

La partecipazione: nella pratica
a scuola

Cartografia, cittadinanza e
partecipazione

Riservatevi sin d'ora la data: sabato 19
ottobre 2019 per scoprire le varie forme e
sfaccettatura della partecipazione vissuta a
scuola da allievi, docenti e altri attori
coinvolti. A breve sarà online il programma.

Come sono cambiati i rapporti tra la carta e
il cittadino? Il workshop di Mendrisio
affronta il discorso sulle relazioni tra
cartografia e società, in una prospettiva il
più possibile aperta anche alla scuola.

3-25.07.2019 - Ticino
Cinema Sud Helvetas a Lamone, Bioggio, Meride e Balerna

13.09.2019 - Seeland/Bienne
Giornata di perfezionamento EAN: Lavori pratici come metodo di educazione ambientale nella natura

18.09.2019 - Losanna
Giornata di studio annuale della Rete delle Scuole21, scuole che promuovono la salute e la sostenibilità
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