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Agenda

IN EVIDENZA

Vivere assieme: nuovo dossier tematico
La scuola è uno spazio per vivere assieme e imparare assieme. Offre innumerevoli
possibilità di lavorare e sviluppare il "vivere assieme". Allora, come può ognuno di noi
contribuire a questo e farlo proprio per promuovere un clima scolastico armonioso,
dinamico e sostenibile?
Il dossier tematico "Vivere assieme" esplora la questione e propone offerte e metodi di
insegnamento per le scuole dell'obbligo e postobbligatorie. La scuola vista come un
laboratorio vivente della vita nella società a favore di un clima scolastico sereno e
condiviso!

17.09.2021 GIORNATA INTERNAZIONALE

FORMAZIONE PER DOCENTI

A scuola a piedi!

A scuola con B(r)IO

Lodevole iniziativa di una famiglia ticinese
che durante l'estate ha deciso di percorrere
la Via Francigena con la figlia di 5 anni. La
bimba è la nuova ambasciatrice di Pedibus
Ticino che vuole così sensibilizzare i suoi
coetanei a utilizzare la mobilità dolce, in
favore di salute e ambiente.

In settembre prenderà avvio un'attività di
formazione per docenti per favorire la
progettazione di attività e/o percorsi
incentrati sulla tematica dell'agricoltura
sostenibile e del benessere associato
all'alimentazione. Il termine d’iscrizione è il
23 agosto.

WORKSHOP PER APPRENDISTI

RETE DELLE SCUOLE21

ClimateLab Ticino

Empowerment a scuola

Laboratorio didattico (25-26 settembre ‘21)
dedicato alla politica climatica, dalle misure
di prevenzione delle emissioni di gas serra a
quelle di adattamento ai cambiamenti
climatici. Con le loro azioni gli apprendisti
possono contribuire a ridurre l'impronta
ecologica delle aziende formatrici.

L’empowerment è un principio qui
presentato con un'introduzione, degli
esempi pratici, il legame al piano di studio,
strumenti e offerte utili all'insegnamento.
Tradotto come abilitazione, acquisizione di
autorevolezza, autodeterminazione o
responsabilizzazione.

GIORNATA ESS 2021

PUBLICAZIONE SUPSI-DFA

Depositate la vostra idea!

Fatti e cifre 2020

Voi avete un’idea? Noi vi aiutiamo a
migliorarla! Continua così la raccolta di idee
per progetti scolastici. Durante la giornata è
possibile sfruttare le potenzialità del metodo
attivo ispirato all'open space per
confrontarsi e sviluppare insieme le idee da
concretizzare avviando nuove collaborazioni
e sinergie. Le prime idee sono state
depositate: aggiungetevi anche la vostra!

Il rapporto annuale della SUPSI
Dipartimento Formazione e Apprendimento
per l'anno 2020 è consultabile online. Il
documento presenta i momenti salienti del
2020, illustrando i progetti, le attività e i
risultati che hanno caratterizzato l’anno nei
suoi quattro mandati: Formazione di base,
Formazione continua, Ricerca applicata e
Servizi.

23.10.2021 - Locarno
14.esima Giornata ESS: domani insieme!

Fino al 14.11.2021 – Berna
Exposition Des femmes au Palais fédéral ! 50 ans de suffrage féminin en Suisse
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