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IN EVIDENZA

Il minuto ESS per parlare di moda e consumo
Quanto viaggia una maglietta prima di arrivare nel nostro armadio? Per Anna e Marc, i due
protagonisti del video esplicativo "Il minuto ESS", il dossier tematico "Consumo - moda"
offre molti spunti per risolvere l'enigma. Permette agli allievi di ricostruire le diverse fasi
della catena di produzione della nostra maglietta preferita e di capire da una prospettiva
ESS perché è così economico, nonostante i 12.000 km di viaggio.

GIORNATA ESS 23.10.2021

NUOVA ATTIVITÀ DIDATTICA

Raccolta di idee per progetti
scolastici

Informarsi, dibattere,
partecipare, decidere

In preparazione della XIV Giornata ESS,
éducation21 propone una raccolta di idee.
Gli insegnanti e le direzioni delle scuole
hanno l'opportunità di depositarvi le loro
idee di progetti per un'educazione allo
sviluppo sostenibile (ESS).

"La gioventù dibatte" propone questa
attività incentrata sullo scambio di opinioni.
Il confronto di punti di vista opposti porta i
giovani a studiare tematiche diverse della
società per comprenderne la complessità e
imparare a prendere posizione.

DOSSIER TEMATICO & VENTUNO

IDEA PER LA CLASSE

Genere e parità

Simulatore consumo d'acqua

Il 50° anniversario dell'introduzione del
suffragio femminile in Svizzera è
un’importante opportunità per affrontare la
questione della parità di diritti, anche con
una prospettiva ESS, con le ragazze e i
ragazzi in classe. Per far ciò si può attingere
alle numerose risorse e stimoli didattici
proposti da éducation21.

Qual è la quantità di acqua sprecata al
giorno? È interessante sapere quanta
acqua usiamo e quanta ne sprechiamo per
poi adottare piccoli gesti che aiutino la
salvaguardia di questa risorsa preziosa.
Queste riflessioni possono essere fatte
pure in classe, partendo proprio dal calcolo
del proprio consumo di acqua settimanale.

NUOVE SEGNALAZIONI

Dialogue en Route
"Dialogue en Route" presenta oltre 25
offerte permanenti per classi scolastiche
che desiderano esplorare la diversità
culturale della Svizzera.
A partire dal 3° ciclo

Scambio interculturale
Durante la settimana del progetto gli alunni
vivono nel Villaggio Pestalozzi per bambini
assieme e interagiscono con un gruppo
proveniente dall'Europa dell'Est.
Secondario II

WORKSHOP PER DOCENTI

SETTIMANA DELLA SCUOLA ALL’APERTO

Insetti in movimento

Imparare nella natura

Pomeriggio di formazione per scoprire dei
metodi d’insegnamento per svolgere le
proprie lezioni all’aperto. Sperimentare
concretamente le proposte nella natura e
sviluppare nuove idee per la tua classe. Il
Workshop WWF per docenti 2021 è
organizzato in collaborazione con SILVIVA e
Pro Natura e si terrà il 26 maggio.

Per conoscere, apprezzare e rispettare il
mondo che ci circonda. Stare in un
ambiente naturale stimola l’apprendimento
dei bambini, promuovendo le loro
competenze sociali e la loro capacità di
muoversi e orientarsi nello spazio.
Partecipare alla settimana con la propria
classe o istituto dal 13 al 17 settembre.

10.03.2021 - Online
Webinaire «L'EDD et les modes de vie : Repenser la consommation et la production»
17-19.05.2021 - Berlin
Conferenza mondiale dell'UNESCO sull'ESS
23.10.2021 - Locarno
14.esima Giornata ESS: domani insieme!
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