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Insegnamento
Viaggio ad Auschwitz
Finanziamento | Scuole medie e medie superiori

La fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo (GRA) sostiene - unitamente alla Augustin Keller Loge
(AKL) - viaggi di studio di studenti e docenti ad Auschwitz. Le richieste saranno evase nell'ordine d'arrivo.
La Fondazione GRA inoltre può collaborare nell'organizzazione del viaggio e può intermediare docenti che
hanno già svolto questo tipo di gita di studio.
> ulteriori informazioni

Animatura: un altro modo di avvicinarsi alla natura!
Offerta formativa | Scuola dell’infanzia, scuole elementari e medie | Educazione ambientale

Animatura è la scoperta della natura vicino a casa o scuola grazie ad animazioni di mezza giornata che
uniscono approcci ludici, sensoriali e artistici senza dimenticare le conoscenze scientifiche. Le attività
proposte possono essere modulate per adattarsi ai bisogni specifici del gruppo. In genere durano dalle 2
alle 3 ore e sono ideali per una mezza giornata..
> ulteriori informazioni

Contesto
ESS international: mailing ENSI 27.02.2013
Informazione | Educazione allo sviluppo sostenibile

Il mailing della rete europea ENSI «environment and school initiatives» contiene una miriade di informazioni
di rilevanza internazionale inerenti l’educazione allo sviluppo sostenibile. Per esempio ci sono delle
indicazioni sul contributo di J. Tschapka e M. Reti: «Creating Learning Environments for the future –
Research and practice on sharing knowledge on ESD», su diversi congressi internazionali così come su
una scelta di ricerche nell’area germanofona.
> ulteriori informazioni

Forum salute e scuola
Informazione | Salute

Il forum consiste in due o tre incontri annuali che sono momenti di scambio e discussione interdisciplinare
tra il mondo della scuola e quello della salute pubblica, affinché chi opera nel campo della promozione della
salute e della prevenzione, nella scuola o a favore di essa, possa scambiare opinioni ed esperienze sul
modo migliore di raggiungere l'obiettivo di "stare bene a scuola".
> ulteriori informazioni
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Data / Luogo

Manifestazione

Tipo di
manifestazione

Destinatari

Organizzatore

24.04.2013

Journéee films et
éducation « Vision du
Réeé »

Festival di film

Docenti ed
esperti

Visions du Réel,
éducation21,
CIIP
(e-media.ch)

fino al
30.8.2013
Lugano

No limits! – I campioni
dell’altitudine

Esposizione con
attività didattica

Tutti i livelli
scolastici

Museo di storia
naturale

13 - 16.05.13
Kerkrade (NL)

Living sustainable
community-school
collaboration: Learning
for the future

Conferenza
internazionale

Esperti e
docenti

ENSI

Nyon

> ulteriori manifestazioni
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