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IN EVIDENZA

Buone feste!
Il 2020 è stato una sfida per la Svizzera e per il mondo intero. Ma la pandemia ha
dimostrato che la cooperazione, la creatività, la solidarietà e la disponibilità ad agire
sono più importanti che mai! Vorremmo continuare a lavorare con voi anche in futuro per
promuovere questi valori.
Desideriamo esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti per la collaborazione e la fiducia che
avete riposto in noi e augurare a voi e alla vostra famiglia un felice e rilassante periodo di
festività di fine anno e un inizio del nuovo anno in piena forma.

NUOVO DOSSIER DIDATTICO

NUOVA PRATICA ESS

Rifiuti - sufficienza

Abbiamo il diritto di avere
sentimenti!

Cosa rivelano di noi i nostri rifiuti? I rifiuti sono
un importante argomento di politica ecologica,
economica e sanitaria. Ed è adatto per l'ESS a
tutti i livelli della scuola dell'obbligo e per la
scuola secondaria superiore. Il nuovo dossier
tematico di éducation21 aiuta gli insegnanti ad
avvicinarsi al tema.

Come sostenere in modo proattivo la
diversità culturale in una scuola? Quali sono
gli strumenti che aiutano a prevenire la
discriminazione e i pregiudizi razziali a
scuola? Scoprite come lo hanno fatto alle
elementari di Zuoz.

FORMAZIONE CONTINUA

L’ESS VA IN ONDA

Naturiamo

Fare radio con la propria classe

Il corso presenta un approccio all'animazione
di attività nella e con la natura. Un’occasione
interessante non solo per animatori e
responsabili dei centri extrascolastici, ma
anche per i docenti. In collaborazione con
ProNatura Ticino, WWF Svizzera, Centro
Natura Vallemaggia e Silviva.

Avete la possibilità di ospitare gratuitamente
la Radiomobile nella vostra sede dal 3 al 7
maggio 2021. Per la terza volta la
radiomobile si troverà nella Svizzera italiana,
si tratta di un’occasione unica nel genere:
non mancatela e iscrivete la vostra classe o
sede entro il 12 gennaio 2021!

LE IMMAGINI RACCONTANO… LO ZUCCHERO

Quante zollette di zucchero ci sono in una bottiglia di tè freddo da 5
dl?
Scoprite la risposta e ulteriori informazioni sul tema dell’alimentazione con la serie di immagini
sullo zucchero. La redazione del portale di éducation21 ha scelto 6 immagini significative – che
sono state pubblicate nel periodo tra ottobre e dicembre 2020 - queste possono essere
utilizzate in classe per affrontare il tema dello zucchero. Per ogni immagine scelta vi è una
domanda e la relativa risposta, seguita da un breve testo esplicativo che mostrano la
complessità del tema e permettono di svolgere delle lezioni nel senso dell'educazione allo
sviluppo sostenibile (ESS).

NUOVE SEGNALAZIONI

Mondo forestale
Sensibilizzare gli allievi alla gestione del bosco,
durante le stagioni, conoscendo il mestiere del
forestale/selvicoltore.
2° e 3° ciclo

Stereotipi, pregiudizi e discriminazione
Comprendere dove e come nascono stereotipi
e pregiudizi e il modo in cui possono condurre
alla discriminazione.
3° ciclo e sec II

SERVIZI DI AIUTO PER INSEGNANTI

NUOVO STRUMENTO DELL’UNESCO

Parlarne. Trovare aiuto.

Una tabella di marcia per l’ESS

La crisi del coronavirus mette a dura prova la
nostra salute - non solo fisica, ma anche
mentale. Molti bambini, giovani e insegnanti
hanno preoccupazioni, paure e si sentono soli.
A loro fa del bene ed è importante poterne
parlare con chi gli sta vicino o con degli
esperti. In caso di problemi, si può e si deve
chiedere aiuto: esistono a questo scopo dei
servizi di aiuto, consulenza e supporto, anche
per insegnanti.

Quest'anno segna l'inizio del nuovo
programma dell'UNESCO "Educazione allo
sviluppo sostenibile: verso il raggiungimento
degli OSS". Per sostenere gli attori dell'ESS
nella sua attuazione, l'istituzione ha appena
pubblicato una tabella di marcia che mira ad
aumentare il contributo dell'educazione alla
costruzione di un mondo più giusto e
sostenibile. L'opuscolo è disponibile in
inglese, francese e spagnolo.

da gennaio 2021 – Formazione continua IUFFP
Formazione per formatori e formatrici d’adulti (Certificato FSEA)

28.01.2021 – Yverdon-les-Bains
Serata informativa : CAS Education à l’environnement par la nature
31.01.2021 – Svizzera
Termine d'inoltro: finanziamento di progetti scolastici
10.02.2021 – Webinar online
«L'EDD et l'urgence climatique : Fléchir la courbe du changement climatique»
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