news21
Insegnamento 

Contesto 

Ottobre 2013
Agenda 

Insegnamento
Unità didattiche per i diritti dell’infanzia
Materiali didattici | Tutti i livelli scolastici | Educazione allo sviluppo sostenibile | éducation21

La nuova offerta di éducation21 consiste in un sito internet (unicamente disponibile in francese e tedesco)
comprendente delle unità didattiche per tutti i livelli scolastici inerenti il tema dei diritti dell’infanzia. Il dossier
sviluppato appositamente per le scuole dell’obbligo propone delle informazioni di base, dei sussidiari e delle
unità didattiche in modo da trattare in maniera semplice i diritti dell’infanzia nella propria classe.
> ulteriori informazioni

ventuno03: i diritti dell’infanzia
Rivista | Tutti i livelli scolastici | Educazione allo sviluppo sostenibile | éducation21

Il nuovo numero della rivista «ventuno» è dedicato in modo particolare ai «diritti dell’infanzia» in occasione
della giornata del 20 novembre 2013. Rolf Gollob dell’ASP di Zurigo afferma che «L’applicazione di questi
diritti fondamentali è paragonabile ad un volo in aereo: il pilota deve costantemente guardare lontano, verso
l’orizzonte, se non vuole perdere la rotta.» In questo senso la rivista propone una serie di materiali didattici
interessanti per tutti i livelli scolastici.
> ulteriori informazioni
Scuole in fattoria
Offerta di progetto | Tutti i livelli scolastici | Educazione ambientale

La scuola in fattoria (SIF) offre agli scolari di tutte le fasce di età la possibilità di conoscere il mondo
agricolo partecipando in prima persona alle attività pratiche della fattoria. Navigando sul sito avete la
possibilità di conoscere meglio le fattorie SIF, i concetti formativi del programma, e tutte le tappe necessarie
per preparare una visita. Inoltre, trovate informazioni, documenti e link sul tema agricoltura.
> ulteriori informazioni

Contesto
Etica e alimentazione | Giornata ESS 16.11.2013
Informazione | Educazione allo sviluppo sostenibile | éducation21

La grande novità della giornata ESS è il coinvolgimento attivo degli studenti (master e bachelor) del DFA,
che con noi hanno visitato alcune realtà del territorio – come il salumificio del Castello - e attingendo alle
informazioni raccolte presenteranno alcuni spunti didattici negli atelier tematici. I partecipanti disporranno di
altri atelier, proposte didattiche e spunti per percorsi nel territorio che abbracceranno i molti aspetti che si
nascondo dietro al cibo, ai territori che lo producono e alle persone che ci lavorano. Iscrizione obbligatoria.
> ulteriori informazioni
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31.10.2013

Agir ensemble –
Concrétisation de
l’intervention précoce
dans les communes et
les écoles

Conferenza
nazionale

Esperti e
docenti

Radix

09-10.11.2013
Broc

2. colloque Education à
la paix en Suisse :
approches et
réalisations

Esposizione con
atelier per
formatori

Esperti e
docenti

Village de la Paix

13.11.2013

Colloque romand EDD
sur le thème «Projet
d’établissement et
EDD»

Conferenza
regionale

Direzioni e
docenti

HEP BEJUNE,
CIIP, éducation21

Giornata ESS: etica e
alimentazione

Esposizione con
atelier per docenti
e studenti DFA

Docenti, esperti
e studenti DFA

éducation21,
DFA/SUPSI

BNE-Kolloquium

Conferenza
regionale

Direzioni e
docenti

éducation21,
Ph SG

Bern

Bienne

16.11.2013
Locarno

25.11.2013
Gossau

> ulteriori manifestazioni
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