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IN EVIDENZA

Per George Floyd rispetto, invece di razzismo
La morte dell'afroamericano George Floyd è attualmente oggetto di molti dibattiti, anche a
scuola. Il dossier tematico "Rispetto, non razzismo" aiuta gli insegnanti a prevenire il
razzismo in classe. Da consultare online!

PRATICA ESS

NUOVO STRUMENTO DIGITALE

La conoscenza ispira l'azione,
l'azione crea conoscenza

« FUGGIRE »

La conoscenza ispira l'azione, l'azione crea
conoscenza: ovvero come degli eventi
mondiali come le catastrofi naturali o la crisi
del clima scuotono gli studenti del liceo
scientifico di Rämibühl.

La mostra "FUGGIRE" ha già sensibilizzato
molti allievi sui temi della migrazione e dei
rifugiati. È ora disponibile come strumento
d'insegnamento digitale in tedesco,
francese, italiano e inglese.

NUOVA TESTIMONIANZA DOSSIER CLIMA

DOSSIER CLIMA

L’ESS: antidoto allo spreco nel
mercato

5: il numero del clima

Nell'intervista parliamo del valore che diamo
alle cose, a come la pubblicità influisce sui
nostri comportamenti e su come questo
corrisponda al prezzo di mercato. Questa
testimonianza è disponibile sia nel formato
video sia nel formato scritto. Buona lettura e
buona visione!

Il cambiamento climatico è diventato
osservabile e misurabile: 5 anni è il tempo
che ci vorrà affinché la "neutralità delle
emissioni di CO2 sarà molto importante dal
punto di vista commerciale” visto che la
sensibilità dei turisti evolverà come afferma
Sébastien Travelletti, direttore di Swisspeak
Resorts.

NUOVE SEGNALAZIONI

Storie della buonanotte Water Grabbing
per bambine ribelli 2
Ciclo 3 e Sec II
Cicli 2 e 3

Energia per
l'astronave Terra
Sec II

Nuove vie del vento
Sec II

FORMAZIONE CONTINUA

Educazione ambientale attiva nella natura (EAN) nell'era della
digitalità
Che la digitalizzazione tocchi tutta la nostra società e che la trasformazione digitale abbia
un'influenza sulla formazione è indiscutibile. Silviva propone agli specialisti di formazione di
riflettere a cosa porta questo cambiamento all'educazione ambientale (attiva nella natura) e
in generale alla formazione.

25.08.2020 - Svizzera
Combattere i discorsi d'odio in rete
12.09.2020 – Svizzera
Imparare gli uni dagli altri | Giornate di perfezionamento nazionali (EAN)
31.10.2020 – Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici

Impressum
news21 | Insegnamento e scuola appare mensilmente e informa
sulle novità inerenti l’educazione allo sviluppo sostenibile e le
sue vie d’accesso. La newsletter si trova anche in rete qui.
Redazione Roger Welti | roger.welti@education21.ch
Nel caso non desiderasse più ricevere news21, clicchi qui.

éducation21
Piazza Nosetto 3 | CH 6500 Bellinzona
Tel +41 91 785 00 21
www.education21.ch | info_it@education21.ch

