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 Un nuovo manuale in lingua italiana | OLIVIERO RATTI

Lo sviluppo sostenibile in pratica

Dopo “Handeln statt hoffen”, (2010) e “Demain en main”, 

(2013), nella primavera 2017 sarà pubblicato anche in 

italiano il testo di riferimento sull’educazione allo 

sviluppo sostenibile promosso dalla Conferenza svizzera 

dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). 

Come portare in classe le complesse e importanti temati-

che dello sviluppo sostenibile? Quali sono i concetti e i legami 

che meritano di essere sviluppati? Questo documento è il 

risultato di un partenariato fra alte scuole pedagogiche 

svizzere in cui sono confluiti contributi di docenti e profes-

sori di ogni regione linguistica. Curata da Urs Kocher, docente 

e ricercatore al DFA, l ’edizione italiana si inserisce in modo 

coerente anche nei lavori che da ormai una decina di anni si 

svolgono sul nostro territorio nei vari ordini di scuola.

Il testo si propone di aiutare i docenti ad avvicinare i propri 

allievi allo sviluppo sostenibile da protagonisti. Partendo 

da una visione d’assieme su quel che si muove a livello nazio-

nale, dalla genesi e l ’evoluzione del concetto stesso di 

“sviluppo sostenibile”, entra nel merito della pratica con 

esempi di esperienze svolte sia nella scuola elementare 

che nella scuola media. Questo in sintonia con i piani di studio 

e le riforme nell ’ambito di Harmos. Vista la complessità del 

compito e del tema, l ’equipe di coordinamento ha raccolto e 

analizzato le varie esperienze di insegnamento cercandone 

i punti in comune. Il fatto di essere un lavoro di ricerca svolto 

su scala nazionale ha permesso di raccogliere esperienze 

molto variegate fra di loro ed è senza dubbio uno dei pregi 

più significativi del documento. L’originalità di ogni contri-

buto e la diversità delle sedi infatti, si integra bene con le 

caratteristiche della tematica dal punto di vista della sua 

complessità ed eterogeneità. 

Per quel che riguarda la versione italiana, vi sono alcune 

particolarità interessanti specifiche alle esperienze che 

nel corso degli anni si sono svolte a sud delle alpi. Ne è testi-

monianza l ’introduzione storica alle esperienze ticinesi 

che descrive in modo sintetico il percorso svolto a partire 

dal progetto “Risorse per un’ESS”. Una tematica come quella 

dello sviluppo sostenibile non è mai staccata dal contesto 

nel quale la si desidera affrontare e in questo senso sapere 

cosa è già stato fatto e quali gli insegnamenti scaturiti è 

una premessa indispensabile per immaginare i percorsi in 

divenire. Da segnalare infine la collaborazione proficua fra 

il Dfa e éducation 21 nella realizzazione di questo docu-

mento. Il fatto di essere promosso da una casa editrice italiana 

conosciuta per le sue divulgazioni in ambito pedagogico è 

un ulteriore segno di qualità dimostrando nel contempo la 

funzione di ponte fra Nord e Sud della nostra regione.

Lo sviluppo sostenibile in 

pratica

Come portare in classe i temi che riguardano lo sviluppo 

sostenibile? Quali legami si possono fare con i piani di 

studio? Quali esperienze sono già state fatte nella scuola 

dell’obbligo? 

Realizzato nell’ambito di un partenariato fra le alte scuole 

pedagogiche svizzere, questo testo vuole essere un punto 

di riferimento per tutti i docenti interessati a sviluppare la 

tematica a scuola. 

Frutto di una ricerca nazionale, viene proposta una visione 

d’assieme del concetto di sostenibilità e allo stesso 

tempo l’importanza delle particolarità locali come luoghi 

nei quali le esperienze educative prendono forma. Un 

capitolo specifico è dedicato alla nascita e lo sviluppo 

dell’educazione allo sviluppo sostenibile nel contesto 

ticinese.

Curato da Urs Kocher (nella foto) e pubblicato dalle 

Edizioni Centro Studi Erickson di Trento. Il manuale sarà 

disponibile nel nostro catalogo a partire da marzo 2017.
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L’edizione 2016 delle schede è stata realiz-

zata sul tema del bullismo fra coetanei a 

scuola. Esse contengono delle attività per i 

tre cicli della scuola dell’obbligo che 

permettono di affrontare il tema, sull’arco di 

due o tre lezioni. 

Un manuale a 360° per avvicinare i bambini alla 

terra. Coltivare dei frutti e delle verdure per 

educare alla biodiversità, alla stagionalità, al 

rispetto della natura e per promuovere la salute 

e le scelte consapevoli instaurando un legame 

col cibo.

Autrice Carole Barby

Edizione Institut international des Droits de l’Enfant (IDE)

Anno 2016

Tipo Schede pedagogiche

Articolo n. FES16-10 | Prezzo gratuito

Consigliato per allievi da 6 anni

Autrici Cinzia Pradella, Manuela Ghezzi

Edizione Orto a scuola, Pro Specie Rara

Anno 2016

Tipo Libro

Articolo n. FES16-09 | Prezzo Fr. 30.00

Consigliato per allievi da 6 anni

Diritti dell’infanzia 2016 

Lo scrigno dell’orto

“Un gomitolo nel piatto” offre l’opportunità 

agli allievi del 2° ciclo di affrontare, in modo 

semplice e ludico le sfide e le interdipendenze 

(sociali, economiche e ambientali) dei nostri 

consumi alimentari. Questo materiale è stato 

adattato al contesto scolastico svizzero. 

Libertà: una raccolta originale di pensieri 

d’autore per avvicinare i bambini a questo bene 

irrinunciabile. Da Nelson Mandela al Dalai Lama, 

da Aung San Suu Kyi a Malala. Le definizioni più 

significative illustrate con la fantasia di grandi 

artisti.

Il signor Acqua fa funzionare le nuove invenzioni 

degli uomini: tiene a galla le navi, aiuta a 

macinare la farina, spegne gli incendi e porta a 

casa l’acqua da bere. È proprio un gran 

lavoratore! 

Autrici Marie-Françoise Pitteloud, Susanne Paulus, 

Florence Nuoffer, Anahy Gajardo

Edizione éducation21 | Anno 2016

Prezzo gratuito, da scaricare su www.education21.ch/it/

materiali-didattici/produzioni-e21

Consigliato per allievi da 8 a 12 anni

Autori AAVV

Edizione Gallucci editore; Roma

Anno 2015

Tipo Libro

Articolo n. FES16-08 | Prezzo Fr. 21.45

Consigliato per allievi da 5 a 10 anni

Autore Agostino Traini

Edizione Il battello a vapore

Anno 2014

Tipo Libro

Articolo n. FES115-01 | Prezzo Fr. 15.00

Consigliato per allievi da 3 a 7 anni

Un gomitolo nel piatto

Sogni di libertà, in parole e immagini

Buon lavoro, signor acqua!

Il Pianeta nel piatto
Quattro filastrocche – ognuna accompa-

gnata da schede di approfondimento – 

narrano altrettante storie legate alla nutri-

zione e all ’agricoltura in Niger, India, Italia 

e Perù. Uno spaccato multiculturale di indi-

vidui, lingue e tradizioni, piante e cibo.

Autore Anna Sarfatti, Paolo Sarfatti 

Edizione Mondadori; Milano

Anno 2015

Tipo Libro 

Articolo n. FES15-20 | Prezzo Fr. 10.90

Consigliato per allievi da 4 a 10 anni.

Un racconto ironico e graffiante in cui la ”patata 

radioattiva” guida la rivoluzione delle patate, 

che porterà a un compromesso con la scienza: 

niente più manipolazioni genetiche bensì 

progetti dove scienza e tecnologia sono al 

servizio della natura.

Autrice Silvia Forzani

Edizione Girotondo; Torino

Anno 2011

Tipo Quaderno

Articolo n. FES14-01 | Prezzo Fr. 21.05

Consigliato per allievi da 4 a 6 anni.

La patata radioattiva

Materiali didattici | per il 1° e 2° ciclo
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Una visita ad ElettriCittà, metropoli 

eco-sostenibile che permette di far capire 

cos’è, come si trasforma e da dove viene 

l’energia, toccando pure i problemi legati 

all’ambiente e alla distribuzione equa del 

consumo di risorse fra Paesi. 

Autore Enrico Maraffino

Edizione Lapis Edizioni; Roma

Anno 2011

Tipo Libro

Articolo n. FES16-06 | Prezzo Fr. 16.90

Consigliato per allievi da 11 a 13 anni

Elettricità, energia pulita per un futuro sostenibile

Cosa mangiava l ’uomo nella preistoria? 

Com’è cambiato il cibo con la scoperta 

dell ’America? Di cosa si ciberanno i nostri 

nipoti? Un viaggio nei secoli ricco di 

informazioni, curiosità e racconti per 

scoprire che la storia del cibo è quella 

dell ’umanità.  

Dalla sua comparsa sulla terra, miliardi di 

anni fa, la vita non ha smesso di evolversi e 

diversificarsi, oggi questa magnifica 

biodiversità è minacciata dall’uomo la cui 

attività distrugge la natura. Il libro insegna a 

osservare e difendere il nostro ambiente. 

Come funziona l’economia? Perché ci sono le 

crisi finanziarie e si pagano le tasse? Cos’è lo 

sviluppo sostenibile? E lo spread? Il libro 

spiega l’economia in modo esauriente e 

comprensibile, con esempi di vita quotidiana, 

curiosità storiche, illustrazioni e interviste ai 

protagonisti storici. 

Dopo aver scorrazzato nella storia dell’im-

mondizia, fra problemi e soluzioni del 

passato, Maurice e il fido Rubby si adden-

trano nelle montagne di rifiuti di oggi. 

Scopriranno la magia del riciclaggio e altre 

soluzioni per dare loro una seconda vita.

Autore Francesco Orsenigo

Edizione Mondadori; Milano | Anno 2015

Tipo Libro e DVD (non vendibili separatamente)

Articolo n. FES16-16 | Prezzo Fr. 15.50

Consigliato per allievi da 8 a 12 anni.

Autrice Catherine Stern

Edizione Edizione Motta Junior; Firenze 

 Anno 2014

Tipo Libro

Articolo n. FES115-15 | Prezzo Fr. 16.70

Consigliato per allievi da 8 anni.

Autori Davide Ciferri, Stefano Di Colli

Edizione Editore Lapis; Roma 

Anno 2012

Tipo Libro

Articolo n. FES14-02 | Prezzo 18.85

Consigliato per allievii da 11 anni

Autori Annalisa Ferrari, Mirco Maselli

Edizione Editoriale scienza srl; Firenze

Anno 2014

Tipo Libro

Articolo n. FES15-05 | Prezzo Fr. 13.90

Consigliato per allievi da 11 a 13 anni.

La storia del cibo

La biodiversità a piccoli passi

Economia!

C’era un’altra volta

Giovani teppisti danno fuoco a un immigrato 

che finisce in ospedale. Uno di loro però 

decide di aiutarlo: andrà lui a vendere le 

rose, travestito. È l ’inizio di una spiazzante 

avventura e sperimentazione di umiliazioni, 

intolleranza e razzismo. Una storia che ci 

insegna a giudicare meno e a comprendere 

di più. 

Autrice Paola Capriolo

Edizione Edizioni EL; S. Dorligo della Valle

Anno 2011

Tipo Libro

Articolo n. FES14-05 | Prezzo 15.25

Consigliato per allievi a partire da 11 anni

Io come te

Materiali didattici | per il 2° e 3° ciclo

Sette film che permettono di gettare uno 

sguardo nella quotidianità di bambini e ragazzi 

di vari paesi e società. I temi scolarizzazione e 

all’educazione inducono a lavorare sugli 

aspetti della quotidianità e sui diritti dell’infan-

zia qui e altrove.

Produzione éducation21, Servizio “Film per un solo mondo”; 

Bern

Anno 2014

Tipo DVD

Articolo n. FES14-14 | Prezzo 60.00

Consigliato per allievi a partire dai 6 anni

Bambini in cammino
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Scopri l’impatto ambientale di ogni cosa. Da 

una pinta di birra a un viaggio nello spazio. 

Grazie a solide basi scientifiche ed esempi 

divertenti, il libro stima quanto CO2 consu-

miamo e il contributo al riscaldamento globale 

delle cose che facciamo e comperiamo. 

Di fronte a un piatto tipico della cucina 

italiana quattro amici si ritrovano a discutere 

di OGM. Si affrontano temi come i rischi per la 

salute e i timori per le degenerazioni ambien-

tali, ma anche le questioni economiche ed 

etiche. Una lettura che si può trasformare in 

uno studio impegnato. 

Dieci documentari e cortometraggi interna-

zionali, con materiale didattico d’accompa-

gnamento, pensati per la geografia, la 

fisica, la filosofia, l ’economia e il diritto, 

come pure per progetti interdisciplinari. Il 

pacchetto multimediale promuove le 

competenze come il cambiamento di 

prospettiva, il pensiero reticolato e lo 

sfruttamento dei margini d’azione.

La domanda del mystery, sul tema dell’oro, 

permette ai giovani di confrontarsi su 

questioni globali legate a un riequilibrio fra i 

paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo 

minando nel contempo le loro certezze 

sull’essere consumatori. 

Tecnologia e rapporti umani nell’era di Face-

book. Questo libro è un invito a riflettere sul 

fatto che tre dei cinque sensi non possono 

essere trasmessi attraverso la tecnologia, tre 

quinti della realtà. L’autore vuole difendere il 

nuovo dalla superficialità..

Autore Mike Berners-Lee

Edizione Terre di mezzo editore; Milano

Anno 2013

Tipo Libro 

Articolo n. FES15-16 | Prezzo Fr. 24.40

Consigliato per allievi da 13 anni

Autori Federico Baglioni, Marco Furio Ferrario 

Edizione Falco Editore; Cosenza

Anno 2016

Tipo Libro

Articolo n. FES16-17 | Prezzo Fr. 19.50

Consigliato per allievi da 15 anni

Produzione éducation21/BAOBAB/EZEF

Anno 2016 

Media DVD Video / DVD-ROM

Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato) 

Articolo n. FES16-15  | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato per allievi da 12 anni

Autori Maria Elena Hoballah, Marco Abbondio

Edizione éducation21; Berna | Anno 2016

Tipo PDF da scaricare

Prezzo gratuito

Consigliato per allievi da 14 anni

Autore Jonah Lynch

Edizione Lindau; Torino

Anno 2011

Tipo Libro

Articolo n. FES15-07 | Prezzo Fr. 19.40

Consigliato per allievi da 15 anni

La tua impronta

Ogni giorno mangiamo cibo 2.0

Cambiamento – Energia, diritti umani e clima

Mystery - L’oro 

Il profumo dei limoni

Cibo e libertà
Il cibo può diventare strumento di libera¬-

zione. Carlo Petrini ne è convinto e illustra la 

storia della nascita di Slow Food e la batta-

glia contro le disuguaglianze, le oppressioni, 

gli scempi che si perpetrano sull’ambiente e 

sulle persone, e la fame.

Autore Carlo Petrin

Edizione Giunti Editore; Firenze

Anno 2013

Tipo Libro 

Articolo n. FES15-13 | Prezzo Fr. 21.10

Consigliato per allievi da 15 anni

Crescere sempre più? Questo libro, vero e 

proprio manifesto teorico della società della 

decrescita, ci racconta perché è necessario 

orientarsi verso un modello diverso, basato su 

altre e più sostenibili priorità. Un testo di 

riferimento per ogni biblioteca. 

Autore Serge Latouche

Edizione Serie Bianca Feltrinelli; Milano

Anno 2008

Tipo Libro

Articolo n. FES15-03 | Prezzo Fr. 28.10

Consigliato per allievi da 15 anni

La scommessa della decrescita

Materiali didattici | per il Secondario II


