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IN EVIDENZA

Materie prime
Nuovo dossier tematico: l'energia e i dispositivi tecnici facilitano e determinano la vita
moderna. L'impiego di entrambi non sarebbe però possibile senza il ricorso alle materie
prime. I giacimenti di materie prime economicamente utilizzabili sono tuttavia limitati e il loro
sfruttamento è spesso associato a violazioni dei diritti umani e all'inquinamento ambientale.
La gestione attenta dell'estrazione, dell'utilizzazione e del riutilizzo/riciclaggio delle materie
prime è quindi un imperativo dei nostri tempi. La Svizzera ha una responsabilità particolare
in questo senso, in quanto gran parte del commercio di materie prime si svolge passando
da aziende che hanno la loro sede sociale nel nostro Paese.

RADIOMOBILE

AZIONE CON PREMIO

Powerup_radio in diretta dalla
Svizzera italiana

Azione “Uccelli dei nostri
giardini” per le scuole

Martedì 4 maggio delle classi di scuola
elementare e media trasmetteranno in
diretta, al mattino da Canobbio e il
pomeriggio da Bellinzona, grazie al supporto
della radiomobile del Villaggio per bambini
Pestalozzi. Seguite la diretta o ascoltate il
podcast.

Dal 5 al 9 maggio 2021, ritorna l'azione che
invita gli allievi a osservare gli uccelli nei
dintorni di casa per un'ora. Tutte le classi
che partecipano a questa azione
prenderanno automaticamente parte a un
sorteggio e potranno vincere una visita
guidata gratuita.

CONCORSO PEDIBUS

TESTIMONIANZA CLASSE 2D DI STABIO

Cammina, scatta e vinci!

Ispirazioni dall'orto

Vi sarà capitato di vivere dei momenti
particolari o divertenti durante il tragitto
casa-scuola, specie se percorso a piedi. A
questo punto sta a voi di raffigurare uno di
questi momenti particolari o un momento
rappresentativo della vostra esperienza
Pedibus.

Un messaggio incoraggiante, con delle
riflessioni che sono segni del tempo attuale
e che dimostrano l'importanza del vivere
insieme e dell'insegnare fuori dall'aula
scolastica. Una testimonianza spontanea
resa disponibile ai e alle docenti.
Buona lettura!

SEI DOMANDE PER DISCUTERE SU GENERE E PARITÀ

Chi è più rispettoso verso l'ambiente? L'uomo o
la donna?
La risposta a questa domanda e altre informazioni su genere e parità le potete scoprire
online. Fino alla fine di aprile vi proponiamo in tutto 6 domande e immagini che possono
essere utilizzate in classe per affrontare il tema del genere e dell'uguaglianza anche col
supporto del dossier tematico di recente pubblicazione. Per ogni immagine scelta vi è una
domanda e la relativa risposta, seguita da un breve testo esplicativo.

NUOVE SEGNALAZIONI

Di traverso
Storia illustrata, piena di colpi di scena nel
paese delle pipistrelle, invita a riflettere
sulla norma e l’esclusione, e ad agire sulle
disuguaglianze.
1° ciclo

Scoprite il catalogo online
Nel catalogo abbiamo provveduto, nelle
ultime settimane, ad aggiornare tutti i
collegamenti per il prestito e l'acquisto
diretto in modo da facilitare agli utenti
l'accesso alle informazioni.

ORTI DIDATTICI

GIORNATA ESS 23.10.2021

Scambio di semi e di piantine
per le scuole

Raccolta di idee per progetti
scolastici

Mercoledì 21 aprile è stata un'occasione per
approfondire ulteriormente il tema dell'ESS
grazie a un breve intervento di Nicolò
Osterwalder, esperto disciplinare della
scuola dell'obbligo per le scienze naturali.
La breve conferenza si può visionare online.

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).

17-18.05.2021 - Online
Conferenza nazionale Lapurla - Online
18.05.2021 - Online
Forum Sviluppo sostenibile 2021
21-30.05.2021 - Svizzera
Festival della natura
25.05.2021 - Berna
InnovationSkills | Convegno sull'innovazione della formazione professionale

26.05.2021 - Camorino
Insetti in movimento - Le lezioni si fanno all’aria aperta!
23.10.2021 - Locarno
14.esima Giornata ESS: domani insieme!
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