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Incontrate Bertrand Piccard  
Attualità | Novità 

“L’importante è che i bambini capiscano che proteggere il clima e promuovere le nuove energie è 
un’avventura. Un’avventura interessante ed entusiasmante che porta con sé emozioni positive e creatività.” 
I piloti André Borschberg e Bertrand Piccard, a turno ai comandi, vi invitano a dialogare in diretta con loro. 
Interessati/e? Iscrivete in tal caso la vostra classe a éducation21. 
> ulteriori informazioni e iscrizione  
 

 Conosci i mestieri di un tempo? 
Attualità | Novità 

Come attività complementare alla diciassettesima edizione de Il quotidiano in classe viene proposto un 
concorso di scrittura che ha come tematica i mestieri del passato. Gli allievi della Scuola media ticinese e 
delle scuole del Cantone dei Grigioni interessati a partecipare sono chiamati a redigere un testo che tratti 
questo argomento e che abbia le caratteristiche di un articolo di giornale (composto quindi da titolo, 
sottotitolo, fotografia con didascalia, lunghezza massima di 2000 battute). Termine d'inoltro: 31 marzo 
2015.  
> ulteriori informazioni  

 

Il bosco, culla della sostenibilità 
Materiali didattici | Set didattico "1024 sguardi" 
È difficile trovare un esempio più indicato per parlare di sviluppo sostenibile, tanto i ruoli del bosco si 
situano al crocevia di sfide sociali, ambientali ed economiche. Il bosco è un rifugio per la biodiversità, 
produce la legna che serve all’essere umano, protegge dalle valanghe e dalle inondazioni, offre spazi di 
svago, ispira la creatività, diffonde un’aria che riempie di vita ed energia! Per questo terzo appuntamento 
dell’anno con “1024 sguardi”, i suggerimenti pedagogici, scaricabili dal nostro sito in formato PDF, si 
declinano di nuovo in base ai cicli HarmoS.  
> ulteriori informazioni  
 

Rendi vivo il lavoro in classe con animatori esterni 
Scuola | Offerte attori extrascolastici 
Per rendere più vivo il lavoro in classe vi invitiamo a voler condividere con i vostri allievi un'attività 
pedagogica (animazione, esposizione, teatro, ecc) su un tema da voi scelto e interamente portata avanti da 
un animatore esterno. È un modo di vivere e comprendere in maniera concreta il mondo nel quale viviamo. 
Sul nostro sito trovi una banca dati continuamente aggiornata con offerte di attori extrascolastici.  
> ulteriori informazioni  
 

 

Contesto  

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-i/141119_news21_Novembre14.pdf
http://www.education21.ch/it/node/1786
http://www3.ti.ch/DECS/sw/temi/scuoladecs/index.php?fuseaction=informazioni.dettaglio&newsId=103282
http://www.education21.ch/it/node/1602
http://www.education21.ch/it/scuola/offerte-attori-extrascolastici


  

Anno Internazionale della Luce  
Attualità | novità 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 Anno internazionale della Luce e 
delle tecnologie basate sulla Luce (IYL 2015), con l'obiettivo di promuovere le tecnologie della luce per 
un miglioramento della qualità della vita in tutti i paesi.   
> ulteriori informazioni  

Rivista TANGRAM su umorismo, satira e ironia 
Attualità | novità 

Alcuni giorni dopo il terribile attentato alla redazione della rivista satirica francese "Charlie Hebdo" ha 
senso di riflettere, con la giusta distanza, sul senso e sugli effetti di umorismo, satira e ironia. L'ultima 
edizione della rivista TANGRAM, bollettino della Commissione Federal contro il razzismo (CFR), ne 
dà spunto. 
> ulteriori informazioni  
 
Porte aperte éducation21  
Informazione | éducation21 

Ricordiamo che la nostra sede è aperta tutti i mercoledì pomeriggio (dalle 14.00 alle 17.00).   
> ulteriori informazioni  

 

Agenda  

Il centro didattico cantonale cambia veste  
Attualità | Novità 
Dal 1° di gennaio il Centro didattico cantonale (CDC) si è trasformato nel Centro di risorse didattiche e 
digitali (CERDD). Conferenza stampa per la presentazione del Centro: lunedì 2.2.2015 alle 10.30, 
Sala stampa - Palazzo delle Orsoline, Bellinzona. 
> ulteriori informazioni  

4 prove d’autore  
Attualità | Novità 
Educare alla cittadinanza e alla sostenibilità richiede l’uscita da questo vizio autoreferenziale. Significa 
educare alla comprensione e alla critica; a forme di identità ironiche, consapevoli della propria 
genealogia composita. Significa destabilizzare la frontiera tra identità e alterità senza, però, 
confonderle. Un esercizio che richiede sensibilità, cultura e buon senso.  Un ciclo di quattro incontri: 
da febbraio a maggio 2015 per una formazione alla cittadinanza sostenibile. 
> ulteriori informazioni  
 
Data Manifestazione Luogo Organizzatore 
30.03-2.04 Fiera del libro per ragazzi Bologna Children's Book Fair 

06.-08.05 Conference on Culture and Sustainable Development Helsinki Uni of Jyväskylä, 
COST Action 

09.05 HORIZONS21 - Congresso ESS Berna éducation21 

    14.-18.05 Salone internazionale del Libro Torino Comitato Salone 

17.10.2015 Giornata ESS | 2015 Locarno é21, DFA-SUPSI e 
GrussTI 

> ulteriori manifestazioni  
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