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L'acqua virtuale delle t-shirt
Materiali didattici | Scuola media e media-superiore | Educazione allo sviluppo sostenibile | éducation21

La nuova produzione di éducation21: Mystery - Acqua virtuale: l’esempio del cotone uzbeko, in due
versioni, una per le scuole medie e l’altra per le medie-superiori.
Un Mystery è una forma d’apprendimento che promuove l’interdisciplinarietà di pensiero con l’obiettivo di
determinare e far riflettere sulla complessità delle interrelazioni globali nel nostro quotidiano. I Mystery
forniscono un’ottima base per un apprendimento focalizzato su un problema specifico: gli allievi partono
dalle loro conoscenze ed esperienze, scoprono nuove fonti di informazione, cercano delle correlazioni e
provano a giungere a delle conclusioni. In tutto ciò le idee personali vengono convogliate in una tematica
specifica e di regola alla domanda chiave vi sono diverse soluzioni.
> ulteriori informazioni
ventuno01 | 2014: agricoltura
Rivista | Tutti i livelli scolastici | Educazione allo sviluppo sostenibile | éducation21

Il primo numero dell’anno della rivista «ventuno» è dedicato alla terra e a tutto quanto le vostre allieve e i
vostri allievi possono scoprire a contatto con una famiglia di contadini. Da questo numero l'edizione italiana
conta 16 pagine comprendente delle piste per l'insegnamento dalla scuola dell'infanzia al settore
postobligatorio. Venite a scoprire con noi alcune perle del Mendrisiotto e le possibilità offerte dall'orto a
scuola, della scuola in fattoria e quant'altro!
> ulteriori informazioni
STEPS - A journey to the edge of climate change
Video | Novità | éducation21

Il progetto di film documentari Ride Greener è il primo film di snowboard e sci climaticamente responsabile:
parte alla scoperta di alcune persone i cui percorsi sono legati dalla loro passione e dalla loro relazione
intensa con la montagna. La loro visione del cambiamento climatico e le sue conseguenze, la loro passione
per la pratica dello snowboard e dello sci, il grande senso di libertà che ne deriva così come i loro
interrogativi ci portano a riflettere sulla nostra pratica degli sport invernali e - per estensione - alle nostre
scelte quotidiane.
> ulteriori informazioni

Contesto
Nuova sede per éducation21
Informazione | éducation21

Dal mese di gennaio èducation21si è trasferita in una delle piazze più pittoresche della Svizzera italiana. Ci
trovate da subito in Piazza Nosetto 3 a Bellinzona. La grande novità sta nello spazio d’accoglienza che ci
permette di tenere aperto per docenti e altri partner interessati. Infatti durante l’apertura del mercoledì
pomeriggio (siamo aperti dalle 14.00 alle 17.00) è possibile vedere i nostri materiali in vendita, consultare la
biblioteca e ricevere informazioni sul sostegno finanziario di progetti scolastici e sulle altre prestazioni.
> ulteriori informazioni

Settima Giornata ESS 17.05.2014
Informazione | Educazione allo sviluppo sostenibile | éducation21

La giornata tenuta nel novembre 2013 col tema "etica e alimentazione" ha riscontrato un ottimo successo di
pubblico (studenti e docenti in particolare) nel frattempo nella pagina apposita sono disponibili le
presentazioni e le schede da scaricare.
éduction21 unitamente ai partner del DFA e del GrussTI si stanno adoperando per organizzare la settima
giornata ESS che si terrà sabato 17 maggio 2014 nel Mendrisiotto (ulteriori informazioni seguiranno sul
nostro portale).
> ulteriori informazioni
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> ulteriori manifestazioni

Impressum
news21 appare bimestralmente e informa sulle novità inerenti l’educazione allo sviluppo sostenibile e le sue vie d’accesso.
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

