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I materiali didattici da noi selezionati in base
a precisi criteri metodologici, didattici e
di contenuto, presenti nell’assortimento della
biblioteca del DFA-SUPSI di Locarno e
delle biblioteche del CERDD di Bellinzona e
Massagno, sono munite del bollino
éducation21.

Nelle seguenti pagine troverete novità da
noi selezionate, proposte di produzioni
proprie e prodotti di terzi ancora disponibili
con una riduzione di prezzo del 50%. La
selezione completa di materiali didattici la
trovate nel nostro portale:
www.education21.ch/it/materiali-didattici

Zoom sull’ESS
9 cortometraggi - per introdurre l’educazione
allo sviluppo sostenibile in classe – propongono una varietà tematica che vanno dalla
salute, all’ambiente, all’economia e alla
società, invitando a una riflessione critica, al
cambiamento di prospettiva e a una partecipazione attiva ai processi sociali.

Edizione éducation21; Servizio “Film per un solo mondo”
Anno 2017
Tipo DVD Video / DVD-ROM
Lingue d/f/i (lingua originale, sottotitolato)
Articolo n. FES17-01 | Prezzo Fr. 45.00
Consigliato a partire dal 1° ciclo.

Isotta l’aquilotta intraprendente
Imparare a volare, sorvolare i grandi laghi,
raggiungere le alte vette e conoscere… Una
proposta narrativa dedicata alle bambine e ai
bambini per imparare a riconoscere e
rispettare le diversità, stimolare la creatività
e accrescere l’autostima.

Autrici Chiara Boillat, Anna Ghielmetti
Edizione Fontana Edizioni
Anno 2015
Tipo Libro con DVD
Consigliato per il 1° ciclo.

Crescere il giusto, elementi di educazione civile
Giustizia, legalità, convivenza solidale.
Valori fondanti di una cittadinanza attiva,
matura e democratica o concetti astratti,
vuoti, talvolta retorici? L’educazione civile
vista come un processo quotidiano, questo
manuale vuole essere uno strumento per
insegnanti, educatori e operatori sociali.

Autori Michele Gagliardo, Francesca Rispoli, Mario Schermi
Edizione Gruppo Abele, iBulbi; Torino
Anno 2012
Tipo Libro
Articolo FES16-07 | Prezzo Fr. 9.10 invece di Fr. 18.20
Consigliato per docenti.

Gruppo gruppo delle mie brame - Giochi e attività per un’educazione cooperativa a scuola
In questo pratico manuale, le autrici propongono 60 giochi cooperativi da usare a scuola:
un efficace strumento educativo per aiutare
gli insegnanti a risolvere con successo i
conflitti tra bambini all’interno del gruppo
classe, creando un clima e collaborativo e
aperto al dialogo.

Autrici Sigrid Loos, Rita Vittori
Edizione EGA; Torino
Anno 2006
Tipo Libro
Articolo FES09-07 | Prezzo Fr. 10.00 invece di Fr. 20.00
Consigliato per tutti

Stellaluna
La diversità, l’altro e l’amicizia vissuta dal
punto di vista di una pipistrellina separata
dalla madre prima di aver imparato a volare.
Accolta in un nido di uccelli Stellaluna
cercherà di appollaiarsi su un ramo e di
apprezzare lo strano cibo dei suoi nuovi amici.
Al di là della loro diversità, i piccoli scopriranno
l’essenza dell’amicizia e della solidarietà in
modo toccante e divertente.

Autrice Janell Cannon
Edizione Il punto d’incontro “Semi di luce”, Vicenza
Anno 2000
Articolo n. FES00-02 | Prezzo Fr. 10.75 invece di Fr. 21.50
Consigliato per bambini dai 4 agli 8 anni
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Una giacca che riscalda... il pianeta - E-commerce, energia e cambiamenti
climatici
Un mystery che porta a fare il confronto, da un
punto di vista energetico, tra l’acquisto in un
negozio virtuale, online (e-commerce) e il
recarsi in un negozio reale, permettendo una
visione sistemica dell’utilizzo di energia per i
trasporti, delle emissioni del CO2 e del
cambiamento climatico.

Autore Pierre Aubert
Edizione éducation21, Bern
Anno 2017
Consigliato per il secondario II.

In viaggio con le merci - Dall’acquisto allo smaltimento
Prima che un prodotto giunga nelle nostre
mani, ha già fatto un lungo viaggio. Lo
strumento didattico, composto dal quaderno
degli esercizi e dall’offerta online, studia gli
aspetti nascosti della logistica. A partire da
beni di consumo, gli scolari e le scolare
scoprono le differenti tappe che attraversa un
prodotto - dall’acquisto delle materie prime,
passando per la produzione e la vendita, fino
allo smaltimento.

Autrice Eva Woodtli Wiggenhauser
Edizione Posta CH; Bern
Anno 2017
Prezzo gratuito, da ordinare online
Consigliato per il 3° ciclo.

Domani - Il film che trova le risposte al nostro futuro
I registi accompagnano gli spettatori in
un’emozionante viaggio intorno al mondo alla
ricerca di soluzioni efficaci per dimostrare che
un domani migliore è possibile, immaginando
un nuovo futuro per noi e i nostri figli. Una
sorprendente contagiosa e ottimista spinta al
cambiamento già da domani. Lasciatevi
ispirare…

Land Grabbing
Stati ricchi e in crisi di risorse alimentari,
multinazionali che puntano sui biocombustibili, finanziarie a caccia di investimenti sicuri:
sono i protagonisti di una corsa all’acquisto
di terre che sta cambiando il volto de Sud del
mondo.

Registi Cyril Dion, Mélanie Laurent
Edizione Luckyred
Anno 2016
Tipo DVD ( 108 min.)
Lingue it/fr/in (sottotitoli it per non udenti)
Consigliato a partire da 15 anni.

Autore Stefano Liberti
Edizione minimun fax; Roma
Anno 2015 (2011)
Consigliato per il secondario II.

Educare allo sviluppo sostenibile - Pensare il futuro, agire oggi
Come portare in classe i complessi e
importanti temi dello sviluppo sostenibile?
Questo manuale propone alcune piste per
introdurre le idee proprie dell’ESS nella
formazione e nell’insegnamento nella
scuola media. Inoltre riporta vari contributi
di specialisti ed esempi della Svizzera
italiana.

Un gomitolo nel piatto
Un’attività per sensibilizzare i bambini sulle
sfide legate ai nostri consumi alimentari e per
affrontare, in modo semplice e ludico, le sfide
e le interdipendenze (sociali, economiche e
ambientali) dei nostri consumi alimentari.
Esiste anche per il 2° e il 3° ciclo.

Curatore Urs Kocher
Edizione Erickson
Anno 2017
Tipo Manuale didattico
Articolo FES17-02 | Prezzo Fr. 20.00
Consigliato per docenti.

Edizione éducation21; Bern
Anno 2017
Tipo Dossier didattico da scaricare (PDF)
Consigliato per il 1° ciclo.
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Umanità in cammino - Migrazione (e sviluppo demografico)
Immigrare ed emigrare, trasformarsi da
nomadi a sedentari oppure fare entrambe le
cose in diversi fasi della stessa vita sono
delle costanti nella storia dell’umanità. Le
fotografie di questo fotolinguaggio mostrano
i molti volti della migrazione e vogliono
essere un invito a farsi una propria idea al
riguardo.

Autori Christian Graf Zumsteg, Marianne Gujer
Edizione Alliance Sud/Schulverlag blmv; Bern
Anno 2005
Tipo fotolinguaggio con 50 foto, lista didascalie,
suggerimenti didattici
Articolo n. FES05-04 | Prezzo Fr. 23.00 invece di Fr. 46.00
Consigliato a partire da 11 anni.

Biodiversi
Difendere il gusto è difendere la diversità,
significa aver cura per la biodiversità della Terra.
Il gusto è un concetto complesso: è piacere che
conosce, oppure sapere che gode. Con un fertile
scambio di idee tra scienze gastronomiche e
scienze botaniche, i due autori tracciano scenari
da cui ripensare la vita sul Pianeta.

Autori Carlo Petrini, Stefano Mancuso
Edizione Giunti Editore; Firenze, Slow Food Editore; Bra
Anno 2015
Articolo FES15-21 | Prezzo Fr. 6.05 invece di Fr. 12.05.
Consigliato per docenti.

Lo scrigno dell’orto - Dossier didattico per realizzare e curare un orto scolastico
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.

Autrici Cinzia Pradella, Manuela Ghezzi
Edizione Orto a scuola, Pro Specie Rara
Anno 2016
Articolo n. FES16-09 | Prezzo Fr. 15.00 invece di Fr. 30.00
Consigliato per tutti i cicli.

La città a piccoli passi
Ogni città ha la sua storia, la sua struttura, la
sua personalità; tutte però hanno alcuni
aspetti in comune: riuniscono al loro interno
persone che lavorano; sono organizzate in
quartieri, sono servite da reti idriche, energetiche e di comunicazione. Nonostante le
difficoltà della vita di ogni giorno, malgrado il
clima non sia sempre salubre e l’inquinamento
risulti spesso elevato, molta gente vive bene in
città.

Autori Michel Le Duc, Nathalie Tordjman
Edizione Motta Junior; Milano
Anno 2004
Articolo FES06-04 | Prezzo Fr. 8.45 invece di Fr. 16.90
Consigliato a partire da 7 anni.

Un lungo cammino per l’acqua
Sudan Meridionale, 2008. Nya è costretta tutti i
giorni, due volte al giorno a fare un lungo
cammino sotto il sole per raggiungere l’acqua.
Sudan Meridionale, 1985. Salva, in piena guerra
civile, viene strappato alla sua famiglia e
costretto a un lungo viaggio disperato per
raggiungere i campi profughi. I loro destini si
intrecceranno, e nascerà una nuova speranza
per il loro Paese.

Autrice Linda Sue Park
Edizione Mondadori
Anno 2011
Articolo n. FES13-04 | Prezzo Fr. 10.20 invece di Fr. 20.40
Consigliato per il 2° ciclo.

La patata radioattiva
Un racconto ironico e graffiante in cui la Patata
Radioattiva guiderà una vera e propria rivoluzione
delle patate, che porterà a un compromesso con
la scienza: niente più manipolazioni genetiche
sui tuberi bensì progetti dove scienza e tecnologia sono al servizio della Natura. Ispiratasi alla
vera storia della patata Amflora (la prima ad
essere geneticamente modificata).

Autrice Silvia Forzani
Edizione Girotondo; Torino
Anno 2011
Articolo FES14-01 | Prezzo Fr. 10.55 invece di Fr. 21.05
Consigliato per il 1° ciclo

