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Scuola
Attentati di Parigi: capire quello che è successo
Attualità | novità

La Francia è stata colpita al cuore dal terrorismo. Come parlarne ai più giovani? Dai colleghi francofoni
ecco alcuni spunti pubblicati dal P’tit Libé, 1 jour 1actu e RTSdécouverte (in francese) per dare delle chiavi
di lettura, per capire e per dibattere su quello che è successo. Perché i terroristi hanno attaccato? Cos'è il
terrorismo? Cosa cambia nella abitudini quotidiane? E ora, cosa succederà?
> ulteriori informazioni
Vivere col cambiamento climatico?
Scuola | Finestra tematica

Il clima cambia con delle conseguenze sulla natura, l'economia, la nostra salute e il nostro modo di vivere.
La conferenza internazionale sui cambiamenti climatici a Parigi (COP 21) tematizza l'adattamento ai
cambiamenti climatici. La finestra tematica propone qualche stimolo su questo tema in particolare per il
terzo ciclo Harmos e il grado secondario II.
> ulteriori informazioni
Facciamo luce…
Attualità | Novità

Mostra didattica del CERDD destinata soprattutto alle scuole dell'obbligo, più in generale agli insegnanti
con allievi dagli 8 anni in su. Gli obiettivi della mostra mirano a promuovere l’istruzione, la consapevolezza,
lo sviluppo sostenibile, le tecnologie della luce per un miglioramento della qualità di vita e a ridurre
l’inquinamento luminoso e lo spreco di energia.
> ulteriori informazioni

Desiderate realizzare un progetto con la vostra classe o il vostro istituto?
Scuola | Finanziamento di progetti

Desiderate realizzare un progetto con la vostra classe o il vostro istituto? Siete motivati ma non disponete
di sufficienti mezzi finanziari a tale scopo? éducation21 vi propone dei sostegni finanziari e pedagogici. Il
prossimo termine di inoltro della vostra richiesta è il 31 gennaio 2016!
> ulteriori informazioni

Contesto
La cultura dell’accessibilità
Attualità | novità

Si terrà dal 18 novembre al 9 dicembre presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
(DEASS) della SUPSI, all’interno del modulo didattico “Cooperazione internazionale”, un ciclo di serate
animate dagli interventi di ospiti significativi.
> ulteriori informazioni
Dove si ferma la scuola? Congresso SSRE dal 29 giugno al 1° luglio 2016
Attualità | novità

Il congresso annuale della Società svizzera di ricerca in educazione (SSRE) vuole analizzare e discutere
importanti problematiche legate a tali trasformazioni. I ricercatori e le ricercatrici sono invitati a proporre
contributi a vari livelli — per esempio a livello individuale, collettivo, di istituzioni di formazione, di politiche
dell’educazione e di ricerca — in particolare riguardo a diversi assi tematici fra cui l'educazione allo sviluppo
sostenibile. Le lingue del congresso sono il francese, il tedesco, l’italiano e l’inglese..
> ulteriori informazioni

Agenda
Data

Manifestazione

26 – 28.11.15
fino al 27.11.15
fino al 9.12.15
fino al 3.1.16
31.01.2016
fino al 10.04.16

3 Global Education Congress: Education for a Global Citizenship
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Esposizione "Wir essen die Welt"

rd

Luogo
Zagabria (HR)
Bellinzona
Lugano
Ginevra
Svizzera
Lucerna

> ulteriori manifestazioni
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