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IN EVIDENZA

Come viene vissuta la partecipazione a scuola?
Dodicesima Giornata ESS | Sabato 19 ottobre 2019 | DFA - SUPSI Locarno.
La partecipazione è importante. Riconosciuta e messa in valore sia a livello nazionale sia
internazionale, essa è anche un principio d’azione negli ambiti della promozione della
salute e dell’ESS. Acquisire competenza nei processi partecipativi è tuttavia un percorso
graduale che implica tempo e passa attraverso una pratica costante. Idealmente andrebbe
praticata in tutte le discipline e nei diversi ambiti della vita scolastica. Come possono le
scuole applicare realmente la partecipazione con e fra gli allievi e con i docenti?
Grazie a degli stimoli di riflessione iniziali, ad un’esposizione, a degli interventi svolti da
specialisti e a una quindicina di atelier che presentano esperienze concrete realizzate nelle
nostre scuole, il tema sarà affrontato in modo ampio e variato.

SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ

FONDO IMPULSO DEL PROGRAMMA SE&SR

Giornata internazionale a
scuola a piedi 2019

Programma nazionale « Sortir
Ensemble et Se Respecter »

A piedi, in monopattino, in bicicletta, con il
Pedibus: il venerdì 20 settembre 2019
festeggeremo il cammino verso la scuola ed
il piacere di andarci insieme. Inoltre il
Pedibus compie 20 anni.

Riferito ai contesti "salute e benessere" e
"vivere assieme ed educazione alla
cittadinanza" - contemplati nel Piano di
Studio - il programma è costruito in sessioni
animate da una coppia di animatori formati.

PRATICA ESS

CLEAN-UP-DAY | 13-14 SETTEMBRE 2019

Tessere per muoversi nella vita

Combattere il Littering

Promozione della salute e partecipazione
come parte della cultura di sede e
caratterizzate dalla trasversalità del lavoro
svolto da tutti i docenti, in classe e nelle
giornate progetto presso la scuola media di
Acquarossa. Un esempio di pratica ESS da
seguire!

Anche voi siete dispiaciuti di trovare dei
rifiuti in giro e vuoi fare qualcosa al
riguardo? Ecco l'opportunità di farlo:
organizzate una campagna di pulizia locale
insieme alla vostra scuola o classe e inviate
un segnale forte e sostenibile contro il
littering e per una Svizzera pulita.

NUOVE SEGNALAZIONI

I frutti delle nuvole
Film d’animazione
(VOD) con materiale
didattico.
A partire da 4 anni.

I Diritti dei Bambini e
delle Bambine
Testi di Bachelor del
DFA-SUPSI.
Scuola dell’infanzia.

Global Warning
Gioco da tavolo con
materiale didattico.
A partire da 11 anni.

Insegnare a vivere
Libro (saggio) di 115
pagine.
Per docenti.

CONCORSO ECOTRIP CHALLENGE

CONCORSO EDUKI

E se il clima fosse importante
nei viaggi della vostra classe?

Il tema dell’anno 2019/20 è:
agire per la pace!

Come godersi il piacere di viaggiare
riducendo al tempo stesso l'impronta
ecologica. Questo concorso sfida le classi a
osservare e ridurre le loro emissioni di CO2
emessa durante i loro viaggi.

Il concorso offre agli allievi delle scuole
elementari, medie e superiori, l'opportunità
di esprimere i loro messaggi e le loro idee
per un mondo più pacifico e sostenibile,
ispirandosi al 16° dei 17 OSS.

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

19.10.2019 - Locarno
XII Giornata ESS | Partecipazione: forme e sfaccettature nella pratica a scuola

30.10.2019 - Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici
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