
14 Nuove offerte didattiche 

L’attività porta alla conoscenza della morfolo-
gia delle api, della loro società, della loro 
importanza per l’ambiente e l’agricoltura e 
quindi all’impatto economico. Con un appro-
fondimento sull’apicoltura in Svizzera ed in 
altre parti del mondo. 

Organizzazione Naturalmente scuola 

Tipo a scuola; fuori dalla scuola

Durata almeno 4 incontri di mezza giornata

Livello 1o e 2o ciclo

Libro divulgativo sui meccanismi dell ’eco-
nomia, disciplina affascinante e com-
plessa, che ha un impatto concreto e 
decisivo sul nostro benessere economico, 
sul nostro grado di felicità e sulla sosteni-
bilità del pianeta sul quale viviamo.  

Autore Leonardo Becchetti

Edizione minimum fax

Anno 2016

Tipo Libro

Livello Sec II

Viviamo in un mondo complesso e di difficile 
comprensione. L’autore espone quindi 
sette “saperi” fondamentali per riorganiz-
zare il pensiero e l ’educazione con un 
approccio transdisciplinare. Questi dovreb-
bero valere per ogni società e cultura.

Autore Edgar Morin

Edizione Raffaello Cortina Editore

Anno 2001

Tipo Libro

Livello Sec II e docenti

Le attività proposte offrono un approccio 
trasversale e multidisciplinare al concetto di 
salute. Un approccio che tiene conto non 
solo delle componenti fisiche e mentali, ma 
anche di quelle sociali, economiche e 
ambientali.

Autrice Mary Wenker

Edizione IDE

Anno 2020

Tipo PDF

Livello 1o, 2o e 3o ciclo

Questa risorsa porta gli allievi a mettere in 
discussione i loro valori per individuare i legami 
tra gli sprechi, i comportamenti, gli effetti sulla 
natura e sugli esseri viventi e il denaro speso 
per le pulizie.

Edizione Swiss Recycling, IG saubere Umwelt IGSU

Anno 2020

Tipo PDF

Livello 1o, 2o e 3o ciclo

Fascicolo contenente un’attività didattica che 
ha come obiettivo prendere coscienza dell’im-
portanza di non sprecare cibo e di alimentarsi in 
modo sostenibile. Vuole far riflettere sull’im-
patto degli alimenti e stimolare all’azione. 

Edizione UNICEF, World’s Largest lesson

Anno 2019

Tipo PDF

Livello 2o e 3o ciclo

Risorsa didattica 
Eroi del cibo! 

Risorsa didattica 
I sette saperi necessari all’educazione del futuro

Attività didattiche di attori esterni
Le api: se le conosci non fanno paura!

Risorsa didattica
Capire l’economia in sette passi

Un mystery attorno al tema dello zucchero: 
come potrebbe la pizza, che Francesca e Joey 
adorano mangiare dopo l ’allenamento, 
mettere in pericolo il lavoro di Max Niederberger 
alla fabbrica di zucchero di Aarberg?

Edizione éducation21

Anno 2020

Tipo PDF

Livello 3o ciclo

Risorsa didattica
Zucchero dolce e amaro

Risorsa didattica
Schede sui diritti dell’infanzia 2020

Risorsa didattica 
Anti-Littering e Recycling Heroes 
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