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IN EVIDENZA

Il clima non lascia freddo nessuno
Cos'è il cambiamento climatico? Quali ne sono le cause? Qual è il ruolo dell'uomo e come
può essere mitigato? La nuova offerta didattica di éducation21 affronta queste domande
per tutta la scuola dell'obbligo e per la scuola secondaria superiore. Essa invita gli
insegnanti a lavorare in classe su questo tema di grande attualità. Una serie di 12 numeri
significativi sul clima completerà il quadro e arricchirà periodicamente l'offerta didattica per i
prossimi 6 mesi. Il primo numero proposto è: 2°!

RIVISTA PRATICA ESS

DOSSIER TEMATICO

Ventuno 1 | 2020 Clima

Cambiamento climatico,
protezione e politica del clima

Il clima non lascia indifferente nessuno:
nell'ultimo numero della rivista pratica
ventuno sull'ESS, gli insegnanti troveranno
molte proposte per un insegnamento vivo e
sostenibile sui cambiamenti climatici.
Buona lettura.

Il dossier tematico è online per tutti i livelli
scolastici. Sviluppato sulla base di un
concetto pedagogico trasversale, fornisce
agli insegnanti risorse valutate, grafici e
schizzi chiave per l'insegnamento, nonché
unità di apprendimento esemplari.

PER LA CLASSE O LA SEDE

NUOVA GUIDA PER LE SCUOLE

A zonzo con la Radiomobile

Progetti per prevenire la
radicalizzazione online

Autoprodurre in diretta web una propria
trasmissione radio per presentare un
progetto o delle attività di ESS, questa è
un’opportunità unica valida per tutta la
Svizzera italiana. Interessati? Annunciatevi
entro il 21 febbraio 2020.

Nella vostra classe o nella vostra scuola
vorreste affrontare il tema della
radicalizzazione online, ma non sapete
come fare? Consultate la nuova guida della
piattaforma “Giovani e media”.

NUOVE SEGNALAZIONI

Questa è la nostra storia!
Interessarsi alle persone e al loro ambiente, affrontare con ottimismo le sfide globali e plasmare
un mondo sostenibile: questa è la storia delle scuole che vivono l'Educazione allo Sviluppo
Sostenibile (ESS). Il nuovo strumento "Questa é la nostra storia!" di éducation21 aiuta gli
insegnanti e le direzioni degli istituti a scrivere la propria storia.

WEBINAR GRATUITI

FORMAZIONE CONTINUA

L'educazione alla cittadinanza

Nuovi corsi | ASP Grigioni

Ciclo di webinar dove si affronteranno alcuni
temi emergenti su cui centrare l’attenzione
nel lavoro didattico e formativo,
inquadrandoli in una prospettiva di sviluppo
di competenze in materia di cittadinanza.

L’alta scuola pedagogica dei Grigioni ha
pubblicato il programma di formazione
continua 2020: un’ampia scelta di proposte
che va incontro alle esigenze formative più
disparate.

07.02.2020 - Mendrisio
Il diritto del bambino al gioco e al tempo libero (momento di studio)
21.02.2020 - Svizzera italiana
Termine d’iscrizione per avere la Radiomobile gratuitamente nella propria sede
09-12.03.2020 - Ticino
Guardando insieme: giornate del film intergenerazionale
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