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Quindicesima Giornata ESS

Pensiero sistemico: un cambio
di prospettiva
La Giornata ESS (Educazione allo Sviluppo Sostenibile) di quest’anno affronta il
tema del pensiero sistemico. Per la prima volta vengono proposte, oltre alla tradizionale Giornata ESS in presenza sabato 22 ottobre presso la SUPSI-DFA, un’introduzione online lunedì 17 ottobre nella forma di un webinar gratuito, aperto a tutti, e
delle attività didattiche sul territorio in quattro regioni del Ticino mercoledì 26 ottobre.
La manifestazione è riconosciuta quale formazione continua facoltativa per i
docenti e le docenti.
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Il pensiero sistemico è un principio pedagogico dell’ESS secondo il quale le varie
tematiche e problematiche vengono affrontate con uno sguardo d’insieme interdisciplinare. In questo modo si identificano le diverse prospettive e gli interessi di
tutti gli attori in gioco, evidenziando le varie interdipendenze e interazioni esistenti
tra differenti campi legati ad esempio all’ecologia, all’economia o alla società. Le
sfide locali sono messe in relazione con quelle globali nonché con le sfide del passato,
del presente e del futuro.

Il termine d’iscrizione è lunedì 10 ottobre 2022,
entro le ore 10:00. È possibile iscriversi ai vari
momenti anche separatamente.

Il webinar si concentrerà sul “modello iceberg” come strumento didattico e strategico per definire interventi “sistemici”, coinvolgendo i partecipanti. Il relatore è
PhD. Rocco Scolozzi, docente all’Università di Trento e rappresentante della Sezione
italiana della System Dynamics Society.
Invece la Giornata ESS stessa comprenderà un approfondimento tematico sul pensiero
sistemico come approccio fondamentale per affrontare le sfide sempre più complesse dell’umanità tenuto dal Prof. Dr. Patrick Kunz, dell’ASP di San Gallo, responsabile della disciplina Natura e tecnologia Sek I, all’Istituto della didattica delle
scienze.
In seguito saranno offerte due sessioni di atelier. È possibile scegliere tra una varietà
di ben undici atelier offerti per tutti i cicli scolastici, dall’infanzia al secondario II.
Inoltre, saranno presenti con una bancherella informativa una dozzina di attori
esterni alla scuola attivi sul territorio, con i quali sarà possibile interagire, per
scoprire le loro attività e i materiali didattici.
Infine, saranno offerte quattro attività su temi diversi legati al pensiero sistemico
sul territorio ticinese, che si svolgeranno contemporaneamente nel locarnese,
bellinzonese, luganese e nel mendrisiotto.

Maggiori informazioni sul programma, sulle
modalità di riconoscimento della formazione
continua e sull’iscrizione (obbligatoria), sono
disponibili sul sito:
www.education21.ch/it/giornata-ess-2022

