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  SAVE THE DATE | Giornate nazionali ESS 

Domani insieme! 
“La scuola come laboratorio per un futuro sostenibile” 

Vi sarete chiesti come i temi legati alle sfide globali - cambiamenti climatici, mobilità, 

energia o migrazione – possano essere affrontati a lezione per diventare un’interessante 

opportunità d’apprendimento? Come trasformarli in stimoli da trattare sia in classe sia in 

tutta la scuola? Le Giornate nazionali ESS che si svolgeranno nelle tre regioni linguistiche 

della Svizzera offrono l'opportunità di approfondire insieme queste domande, trovare dei 

partner e dare l’avvio a nuovi progetti. 

Docenti, membri di direzione e altri professionisti delle scuole dell’obbligo e del secondario 

II (licei e scuole professionali) saranno i protagonisti di queste giornate. A Locarno potrete 

trovare ispirazione grazie alle conferenze e agli atelier proposti oppure - depositando una 

vostra idea nel laboratorio open space – avrete l’opportunità unica per sviluppare 

ulteriormente una strategia ESS insieme ad altri partecipanti, contribuendo in modo 

concreto ad un futuro sostenibile. 

  

https://www.education21.ch/it/domaniinsieme


 

Locarno | Sabato, 17 ottobre 2020 

Olten | Sabato, 31 ottobre 2020 

Lausanne | Sabato 7 novembre 2020 

   

      

    

       

  

 

 

 

  

       

  DOSSIER TEMATICO 

La città/il villaggio,  

luogo da vivere 

Sempre più persone vivono nelle città e 

negli agglomerati urbani. Entro il 2050, due 

terzi della popolazione ne saranno 

interessati. Non per niente, quindi, il XXI 

secolo è chiamato il secolo delle città.  

 

 PERCORSO DIDATTICO 

Nell’ambito della  

Fiera di San Provino  

Lunedì 9 marzo, durante la Fiera di San 

Provino ad Agno, sarà allestito un percorso 

didattico per le scuole elementari 

nell’ambito del programma di “Scuola in 

Fattoria”. Iscrizione obbligatoria.  

 

  

  
 

 
  

  

       

  DOSSIER CLIMA 

120mm: il numero del clima 

120mm (8%) è l'aumento delle precipitazioni 

annuali in Svizzera nel XX secolo. Si tratta 

di una quantità pari a 120 litri di acqua 

 SIMULAZIONE D’IMPRESA 

Una gazzosa fatta a scuola 

Alla scuola di commercio di Bellinzona sei 

ragazze lanciano un prodotto innovativo: 

una bevanda dolce alla limone-pesca e una 
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caduti su una superficie di 1 metro quadrato, 

ovvero circa una vasca da bagno.  

 

rinfrescante limone-menta, le due bibite 

sono dolcificate con la stevia!  

 

  

 

 

 

  

        

  ATTIVITÀ DIDATTICA DI ATTORI ESTERNI 

I mattoncini della democrazia 

L'attenzione è sui valori democratici e il loro 

rapporto con le regole formali delle 

democrazie. I partecipanti imparano a 

confrontarsi con regole reali e al contempo 

ad esplorare le proprie preferenze, 

negoziando le regole nel gruppo e 

giustificando le proprie decisioni. 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA DI ATTORI ESTERNI 

Laboratorio paesaggio in Valle 

Bavona  

La Bavona è tra le valli più ripide e 

selvagge dell’arco alpino e l’uomo ha 

dovuto ingegnarsi per farne parte. Lo scopo 

del Laboratorio Paesaggio consiste nel 

sensibilizzare sul valore del paesaggio 

antropico alpino.  

 

  

       

 
 

    

       

  NUOVE SEGNALAZIONI     

       

  

     

  

  like2be – Quale lavoro 

per chi? 

Ciclo 3 

   

Il piacere più puro, 

Puzzle  

Ciclo 1 

 Il piacere più puro, 

Pixi 

Ciclo 1  

Sustainable 

development geek  

Secondario II 
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  FORMAZIONE 

Corsi formativi ASP Grigioni  

Il nuovo programma di corsi, che si focalizza 

in particolare sui media e l’informatica, 

permette di dar forma all’avanzamento 

professionale di ciascuno e di arricchire la 

propria qualificazione professionale. 

 

 CINEMA 

Guardando insieme 

Le giornate del film intergenerazionale sono 

una rassegna cinematografica che 

costituisce un’interessante occasione per 

riunire un pubblico di ogni età. In particolare 

con le scuole del cantone.  

 

  

       

      

       

  

21.03.2020 – Lostallo (GR) 

Corso | Aula nel bosco: insegnare varie materie all’aria aperta  

  

  

23.04.2020 - Bellinzona 

Giovani e gioco d'azzardo - quali possibili strategie di prevenzione? 

  

  

27-30.04.2020 – Svizzera italiana 

L'ESS va in onda: a zonzo con la Radiomobile 
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news21 | Insegnamento e scuola appare mensilmente e informa 

sulle novità inerenti l’educazione allo sviluppo sostenibile e le 
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