
14 Nuove offerte didattiche 

Le attività proposte permettono di individuare 
i diritti fondamentali dei bambini, compren-
dere la nozione di cittadinanza partecipativa 
e riflettere sulla propria visione della parte-
cipazione in classe e a scuola.

Il libro permette di scoprire le particolarità di 
diversi prodotti e la loro storia. Esso illustra 
inoltre il percorso che un oggetto intraprende 
dalla sua produzione fino a quando lo si 
porta a casa, per poi alla fine gettarlo. 

Autrice Valérie Arank

Edizione Istituto internazionale dei diritti del bambino (IDE) 

Anno 2019

Tipo PDF

Livello 1o, 2o e 3o ciclo

Edizione Il Castello, Cornaredo 

Anno 2012

Tipo Libro illustrato 

Livello 2o ciclo

Tramite questa animazione, si andrà alla sco-
perta della vita dei fiumi. Si osserveranno gli 
animali e le piante che occupano questi luoghi 
per capire quali problemi devono affrontare 
per sopravvivere.

Organizzazione Pro Natura

Tipo d’offerta fuori dalla scuola

Durata 2 a 4 lezioni

Livello 1o e 2o ciclo

Attività didattica di attori esterni
Tutti in acqua: spedizione fiume

Uno strumento di apprendimento online che 
permette di approfondire i valori umanitari
e le questioni relative all ’assistenza uma-
nitaria. Guida le classi attraverso un pro-
cesso di apprendimento attraverso il quale 
affrontano vari aspetti dell’ESS.

Edizione Pädagogische Hochschule Zug 

Anno 2016

Tipo Sito web: risorsa didattica online 

Livello 3° ciclo e secondario II

Il film d’animazione permette una riflessione 
sul modo di gestire i selfie. Gli allievi ne 
prendono visione con spirito critico e ana-
lizzano vari selfie dal punto di vista 
dell’importanza globale, storica e sociale.

Regia Claudius Gentinetta | Anno 2018

Tipo film d’animazione, VOD; materiale didattico PDF

Durata 4 minuti

Versione linguistica/sottotitoli senza parole

Livello 3° ciclo e secondario II

Viene affrontato il tema dell ’orto sotto vari 
aspetti con l’obiettivo di stimolare l’attività 
orticola in diversi contesti, anche a scuola. 
Focalizzando su produzione sostenibile, 
adattabilità al contesto e aspetti quali l’edu-
cazione e l’inclusione.

Autori Alberto Arossa, Paolo Bolzacchini, Ezio Giraudo 

Edizione Slow Food Editore, Bra

Anno 2015

Tipo Libro

Livello a partire dal 2° ciclo

Nella ricerca sono state studiate le concezioni 
di bambini di SI sull’utilizzo sostenibile del 
materiale carta, verificando se possedessero 
già, e come costruissero, competenze di 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS).

Autrice Sara Lucchini

Edizione DFA-SUPSI, Locarno 

Anno 2017

Tipo PDF

Livello per docenti (del 1° ciclo)

Film
Selfies

Risorsa didattica 
Schede sui diritti dell’infanzia 2019

Risorsa didattica
Project Humanity

Risorsa didattica 
Come nasce il cioccolato?

Risorsa didattica
Il piacere dell’orto

Risorsa didattica 
Maestra, con i fogli stiamo sprecando gli alberi
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