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I materiali didattici da noi selezionati in base
a precisi criteri metodologici, didattici e di
contenuto, e segnalati nel nostro catalogo
online www.education21.ch/it/materiali-didattici, sono pure presenti nell’assortimento

della biblioteca del DFA-SUPSI di Locarno e
delle biblioteche del CERDD di Bellinzona e
Massagno (munite del bollino é21) e di altre
biblioteche scolastiche.

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.

Noi in gioco - Giochi e attività per stare meglio con gli altri
Pratici strumenti operativi per consolidare
alcune delle abilità sociali dei ragazzi, come
la capacità di ascolto, la collaborazione e il
rispetto delle regole. Completo di osservazioni nelle quali sono state raccolte tutte le
indicazioni e i suggerimenti degli insegnanti
che negli anni hanno sperimentate le attività
proposte.

Autori R. Dalfonso, L. Parolini, I. Politi
Edizione EGA; Torino
Anno 2007
Tipo Libro
Consigliato a partire dal 2° ciclo.

Giochi suoni rumori esperimenti favole
Il libro mostra come si può costruire una
serie di giocattoli. Esso è destinato a
diverse fasce d’età e non è un semplice
manuale di montaggio di oggetti, fornisce le
istruzioni per realizzare i giochi, offre
conoscenze scientifiche in modo vivo e
indica in modo chiaro e accessibile come
affrontare varie questioni complesse nel
mondo contemporaneo.

Autori S. Khanna, G. Wolf, A. Ravishankar
Edizione MC Editrice; Milano
Anno 2001
Tipo Libro
Articolo FES04-04 | Prezzo Fr. 17.00 invece di Fr. 34.00
Consigliato a partire dal 2° ciclo.

Una scuola per l’ambiente
La capacità di mettersi in relazione con il
mondo e con le grandi sfide che segnano
il nostro tempo è uno dei compiti della scuola.
Il libro vuole essere una guida per costruire
nei giovani comportamenti responsabili verso
l’ambiente: dallo spazio dell’aula, a quello
della città, fino allo spazio del mondo.

Autore M. Bertacci
Edizione Cappelli Editore; Bologna
Anno 2002
Tipo Libro
Articolo FES02-06 | Prezzo Fr. 10.40 invece di Fr. 20.80
Consigliato per docenti

Poesia e interculturalità
Il libro mostra il carattere interculturale della
poesia in quanto interprete dei sentimenti
umani universali, espressi in forma e letterature diverse, che costituiscono il patrimonio
plurinarrativo dell’umanità. Viene presentato
il testo originale e a fronte la versione italiana.

Autore Arnaldo De Vidi
Edizione EMI; Bologna, Quaderni dell’interculturalità
Anno 2003
Articolo n. FES04-03 | Prezzo Fr. 7.50 invece di Fr. 15.00
Consigliato per docenti
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Dalla parte sbagliata - La speranza dopo Iqbal
Romanzo per ragazzi da prendere come spunto
iniziale per approfondire una o più tematiche
che vi sono toccate: sfruttamento economico,
fondamentalismo religioso, ingiustizia e diritti
dei bambini. Stimolo per fare delle ricerche e
riflettere sulle possibilità d’azione che noi,
come consumatori e/o cittadini, abbiamo.

Autore Francesco Dadamo
Edizione Giunti Editore; Firenze
Anno 2015
Tipo Libro
Consigliato a partire dal 2° ciclo.

Bread, Wine, Chocolate - La lenta scomparsa dei cibi che più amiamo
Prendendo spunto dai suoi viaggi e dalle
interviste coi produttori, l’autrice ci fa fare un
viaggio di scoperta e di apprendimento. Il tema
della sostenibilità fa da filo rosso ai vari
capitoli mettendo in relazione aspetti legati
alle nostre abitudini con le questioni socio-economiche e ambientali del giorno d’oggi.

Autrice Simran Sethi
Edizione Slow Food Editore; Bra
Anno 2017
Tipo Libro
Consigliato per docenti

Yum! Il cibo in tutti i sensi
Scritto in modo semplice e accattivante e con
dei bei disegni, Yum ci stimola a conoscere il
cibo in tutti i sensi possibili. Le storie, gli
aneddoti e le curiosità provenienti dai luoghi
più svariati danno a questo quaderno un misto
di profondità e leggerezza. Ideale per dei
racconti e delle riflessioni condivise.

Autori Giancarlo Ascari, Pia Valentinis
Edizione Franco Cosimo Panini; Modena
Anno 2015
Tipo Libro
Consigliato per il 2° e 3° ciclo.

Giovani e tabacco
Devo fumare o no? Questa domanda passa
attraverso i tre quaderni sul tabacco che
affrontano ciascuno un tema specifico. Da un
lato, gli allievi affrontano l’argomento dal
punto di vista della salute e dei modelli di
consumo personale. D’altro canto, vengono
esaminati in modo più approfondito gli impatti
ecologici ed economici nei paesi produttori di
tabacco. Le proposte metodologiche sono
molteplici: compiti individuali e di gruppo,
giochi di ruolo, presentazioni in classe, ecc.
Un materiale piuttosto ”classico” dal punto di

vista didattico, che può essere utilizzato
direttamente senza alcuno sforzo supplementare.
Edizione Dipendenze Svizzera, Radix Svizzera italiana
Anno 2017
Tipo Materiale didattico
Quaderno 1 Il fumo nuoce alla salute, impara a capire i rischi
Quaderno 2 Fumare o non fumare? Ragioni e motivi?
Quaderno 3 Giovani e fumo, la coltivazione e i prodotti del
tabacco
Consigliato per la scuola media.

Etenesh - L’odissea di una migrante
In questo fumetto vi è narrata la storia di una
ragazza etiope che sbarca sulle coste di
Lampedusa. Un viaggio lungo e travagliato in
balia di trafficanti senza scrupoli. Etenesh
oggi porta con sé i segni e il ricordo di questo
viaggio intrapreso nella speranza di un futuro
migliore da costruire in Europa.

Autore Paolo Castoldi
Edizione Becco Giallo
Anno 2015
Tipo Fumetto
Consigliato a partire dal 2° ciclo.

Il mare davanti - Storia di Tsegehans Weldeslassie
Erminia dell’Oro ha raccolto la testimonianza
di Tseghens Weldeslassie, un giovane di
Asmara, destinato ad uno dei tanti campi
militari presenti in Eritrea. Tseghens non ci
sta, non vuole rinunciare al suo futuro e
decide di fuggire in Europa. La storia, narrata
come fosse un diario, si sviluppa in questo
viaggio travagliato e incerto.

Autrice Erminia Dell’Oro
Edizione Edizioni Piemme; Milano
Anno 2016
Tipo Libro
Consigliato a partire dal 3° ciclo.
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Kit ESS II – L’acqua
L’universalità del tema “acqua” promuove il
lavoro interdisciplinare.
Nel 1° ciclo, gli allievi toccano il tema dei rifiuti
lasciati nelle strade o nei cortili delle scuole
che possono finire in fiumi, laghi e mari.
Confrontano la loro fortuna di avere accesso
all’acqua con quella di coloro che non dispongono nemmeno di servizi igienici.

Nel 3° ciclo si interrogano sui diversi gusti
dell’acqua, sul ciclo di vita di una bottiglia e
sulle tecniche di marketing utilizzate. Il
concetto di accessibilità all’acqua consente
loro, dal punto di vista dei diritti umani, di
confrontare questo bene universale vitale
con le argomentazioni che ne sostengono la
privatizzazione.
Edizione éducation21

Nel 2° ciclo scrivono il loro ”diario di bordo
sull’acqua” e collegano le loro azioni quotidiane
al problema dell’inquinamento dell’acqua. Si
scambiano le proposte per minimizzarlo dando
così un senso agli ecogesti. L’acqua ”addomesticata” invece propone di osservare, nel paesaggio, gli impatti della canalizzazione dei fiumi.

Anno 2018
Tipo Materiale didattico
Da scaricare www.education21.ch/it/kit-ess
Consigliato a partire dal 1o ciclo.

Scoprire il mondo del caffè
Il dossier didattico è stato creato dopo un
viaggio in Nepal, nel novembre 2016, delle
due autrici, nonché responsabili del settore
scuole di Helvetas. L’orientamento tematico
del dossier verte sulla prospettiva e sul
lavoro delle produttrici e dei produttori di
caffè nepalesi.

Autrici Eugénie Deriaz, Anna van der Ploeg
Edizione Helvetas; Zurigo
Anno 2017
Tipo Dossier didattico
Consigliato a partire dal 3° ciclo.

Land Grabbing - Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo
Dopo la crisi finanziaria del 2007, la terra da
coltivare (specie quella del Sud del mondo) è
diventata un bene sempre più prezioso,
oggetto di un frenetico ”accaparramento” il cui
risultato è una nuova forma di colonialismo che
rischia di alterare gli scenari internazionali.
Adatto ai docenti del secondario 2 (licei) e per il
terziario che vogliono approfondire la tematica
e avere degli spunti di riflessione su questo
tema sempre più di attualità.

Autore Stefano Liberti
Edizione minimum fax; Roma
Anno 2015 (nuova edizione)
Tipo Libro
Consigliato per docenti.

L’orto delle meraviglie
È un manuale con numerose idee per trasformare l’orto scolastico in un luogo di apprendimento con soluzioni tecniche ai più svariati
quesiti. È un testo che porta con sé una visione
pedagogica ben precisa e quindi ricco anche di
riflessioni di profonda saggezza.

Autore Emilio Bertoncini
Edizione MdS Editore
Anno 20015
Tipo Manuale
Consigliato a partire dal 2° ciclo.

La pedagogia della lumaca - Per una scuola lenta e non violenta
L’autore porta le sue riflessioni concrete e
ricche di buon senso sulla necessità di
riscoprire il senso della lentezza, tratte dalla
sua intensa esperienza scolastica. L’autore si
rivolge ai docenti in modo semplice e pragmatico con sullo sfondo una visione profonda sul
senso del far scuola oggi.

Autore Gianfranco Zavalloni
Edizione EMI; Bologna
Anno 2014 (nuova edizione ampliata)
Tipo Libro
Consigliato per docenti.

