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Un nuovo strumento per le scuole | CLAIRE HAYOZ ETTER

Vivere l’ESS in tutta la scuola: sì e come?
Un nuovo strumento di éducation21, messo a disposizione
delle direzioni scolastiche, del corpo docenti e di altri
professionisti, permette di scambiare e valorizzare stimoli
concreti per vivere l’ESS in tutta la scuola.

L’educazione allo sviluppo sostenibile non è una materia supplementare. Data la diversità dei suoi contenuti e dei suoi metodi,
l’ESS offre un approccio stimolante per imparare, vivere e lavorare in tutta la scuola con motivazione e apertura al futuro. Per
gli allievi, la scuola è una seconda casa: rappresenta un modello
di vita, di valori, di riflessioni e di convivenza che ha e avrà un influsso sul loro percorso formativo e sul loro ruolo di cittadini. Quali
sono i punti forti nella sistemazione di questa seconda casa?
Vi saranno locali da spolverare o nuovi mobili da montare?

Questa è la nostra storia
L’attività “Questa è la nostra storia” è proposta come spunto per
discutere tutti gli aspetti che può assumere l’ESS nella vita di una
scuola. In base ad un’illustrazione da ricomporre come un puzzle,
l’attività è strutturata come una storia con testimonianze di
bambini e altri attori. Alcune domande invitano a raccontare la
storia della propria scuola, ad immaginare nuovi episodi e a rallegrarsi di ciò che è già successo. Quest’attività può essere utilizzata in vari ambiti: riunioni di gruppi di lavoro (gruppo ESS, salute,
ecc.), riunione del corpo docenti, eventi con attori esterni (genitori, comune, professionisti nel settore del sociale o della salute,
ecc.), con o senza la partecipazione degli allievi.

Ora tocca a voi
Per vivere l’ESS nell’intero istituto, ogni scuola viaggia, segue
un percorso, porta il proprio contributo ad una nuova storia
che potrà cambiare il mondo. Una scuola interessata alle sfide
del nostro pianeta osa porsi delle domande e impara a creare
dei legami fra attività, persone, progetti, valori, tematiche e
partner. Vi auguriamo buon divertimento nell’utilizzare il nuovo
strumento “Questa è la nostra storia”.
https://catalogue.education21.ch/it/questa-e-la-nostra-storia

Scuole che si raccontano
Sia attraverso la simulazione annuale di un’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite presso il liceo Planta di Sion, o attraverso una
cultura d’istituto , che, come nella scuola media di Camignolo, é
basata sulla condivisione, sulla collaborazione e sul benessere.
Ogni scuola segue il proprio percorso decidendo verso quale orizzonte incamminarsi.
Queste due scuole sono affiliate alla Rete delle scuole 21 che
da oltre 22 anni incoraggia un approccio globale della scuola
dov’è bello vivere, lavorare e imparare. Scoprirete altri esempi
simili nel sito della Rete delle scuole 21, la rete svizzera delle
scuole che promuovono la salute e la sostenibilità.
www.rete-scuole21.ch

I risultati della Giornata ESS
sulla partecipazione
Sabato 19 ottobre 2019 si è tenuta a Locarno la dodicesima
Giornata di (in)formazione sull’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) - organizzata da éducation21 in partenariato col
Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI, col DECS
e il DT. Forme e sfaccettature nella pratica a scuola sono state
vissute, dagli oltre 140 partecipanti alla manifestazione.
Vengono messi a disposizione i materiali che sono stati presentati, un dossier che introduce la tematica con proposte
concrete, testimonianze, strumenti utili e altre risorse. Gli interventi più importanti sono presentati sotto forma di videointerviste grazie al lavoro dei partecipanti all’atelier “On Air” della
radiomobile di Powerup-Radio.
www.education21.ch/it/education21/manifestazioni-e21/giornata-ess-2019
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Voci di ragazzi

Slogan per il clima
Negli ultimi mesi, decine di migliaia di giovani sono scesi in
strada per il clima, mostrando molta creatività nell’allestimento dei cartelli.
Scelga il suo slogan preferito:
Vogliamo respirare il nostro futuro
Fate l’amore non gas serra
Tutti con Greta per il Pianeta

Ridateci le mezze stagioni
Ci avete rotto i polmoni!
Non esiste un pianeta B
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