
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

Consigliato per docenti.

La scommessa della decrescita

Il mercato dell’abbigliamento è inondato da 
prodotti diversi, ma quasi tutti uguali per condi-
zioni di lavoro ingiuste, umilianti e oppressive. 
L’obiettivo che si pone questa Guida è quello di 
far conoscere la complessità del settore, divul-
gare le informazioni disponibili sulle imprese 
più in vista e fornire ogni possibile traccia per 
poter orientare i nostri acquisti verso prodotti 
ottenuti nel rispetto dei diritti, dell’equità, della 
sostenibilità

Edizione EMI; Bologna 

Anno 2013

Tipo Libro 

Articolo n. FES06-05 

Prezzo Fr. 12.75 invece di Fr. 25.50 

Consigliato per docenti.

Guida al vestire critico
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I tre film presentano alcuni scorci dei processi 
globalizzati di produzione e commercializza-
zione di generi alimentari e mostrano il 
funzionamento e il significato del commercio 
equo. Arance, caffè e polli sono i tre prodotti 
toccati dai film e affrontati in maniera diversa.

Gli studenti imparano ad elaborare delle 
interconnessioni tra gli aspetti sociali, 
ecologici ed economici attorno allo zucchero, 
al suo consumo, ai metodi usati per coltivarlo 
e al suo commercio. Tutto da una prospettiva 
legata al commercio equo e alla sostenibilità 
dei consumi. 

Edizione Film per un solo mondo; Bern 

Anno 2009

Tipo DVD Video / DVD-ROM

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

Articolo n. FES10-01 | Prezzo Fr. 45.00

Consigliato a partire dal 3° ciclo.

Autori Markus Hunziker, Pascal Monnerat, Claudia Plüss

Edizione  Ingold Verlag; Herzogenbuchsee 

Anno 2011

Tipo Dossier didattico da scaricare (PDF) 

Consigliato a partire dal 3° ciclo.

Commercio mondiale: equo o iniquo?

Lo zucchero in viaggio attorno al mondo

Sedici giochi di simulazione per percorsi 
educativi verso una società sostenibile, nati 
dall’esperienza di centinaia di incontri e 
percorsi formativi sul consumo critico, le 
regole della globalizzazione, la finanza etica 
e l’educazione alla sostenibilità. 

Autrice Matteo Morozzi, Antonella Valer

Edizione EMI; Bologna 

Anno 2001

Tipo Libro di giochi 

Consigliato a partire dal 2° ciclo.

L’economia giocata

éducation21 seleziona materiali didattici per poi proporli 
tramite il  proprio portale e la rivista “ventuno”. Alcuni di questi 
materiali sono scaricabili gratuitamente direttamente 
dal portale é21. Buona parte dei materiali selezionati 
sono invece reperibili nelle biblioteche scolastiche 
e pubbliche. Scoprite in quali cliccando sui colle-
gamenti per il prestito presenti nel catalogo online. 
A partire da quest’anno - la vendita sarà limitata 
esclusivamente alle nostre produzioni e allo stock 
ancora presente, ordinabili  direttamente online o 
tramite la cartolina allegata. Per l’acquisto degli altri 
materiali vi preghiamo di rivolgervi direttamente presso la 
vostra libreria di fiducia. A partire dal mese di settembre 2017 

i materiali didattici da noi selezionati negli anni passati e le 
nuove proposte che, man mano, andranno a completare 

l’assortimento della biblioteca del DFA-SUPSI di Locarno 
e delle biblioteche del CERDD di Bellinzona e Massa-

gno sono munite del bollino é21. Questo indica che 
il materiale è stato selezionato in base a precisi 
criteri metodologici, didattici e di contenuto da 
parte dei nostri collaboratori.  Nelle seguenti pagine 

della rivista troverete una selezione di materiali sul 
tema, alcune novità da noi selezionate e una proposta 

di nostre produzioni. La selezione completa di materiali 
didattici è disponibile sul nostro portale: 

www.education21.ch/it/materiali-didattici 
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http://globaleducation.ch/globaleducation_it/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=it&Q=detail&MaterialID=1002118
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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 creati-
vità e accrescere l’autostima. 

Autrici Chiara Boillat, Anna Ghielmetti

Edizione Fontana Edizioni 

Anno 2015

Tipo Libro con DVD

Consigliato per il 1° ciclo. 

Isotta l’aquilotta intraprendente

Il materiale didattico è composto da un dossier 
per docenti e un quaderno per gli allievi. I 
suggerimenti didattici vanno ben oltre la 
questione del denaro dato che permettono di 
toccare in maniera critica argomenti quali i 
valori, i bisogni fondamentali, lo scambio, la 
pubblicità o il consumo responsabile.

Edizione Pro Juventute

Anno 2016

Tipo Set didattico 

Consigliato per il 2° e 3° ciclo.

Tutto sui soldi

Racconto di un docente della sua esperienza 
dell’uso della bicicletta a scuola per insegnare 
storia, geografia e vita quotidiana. Andare in 
bici apre una nuova prospettiva e permette il 
confronto tra realtà e quanto appreso in classe. 

Autore Emilio Rigatti

Edizione Ediciclo editore; Portogruaro

Anno 2010

Tipo Libro

Consigliato a partire da 15 anni.

Se la scuola avesse le ruote

Dalla riflessione si viene portati a delle 
possibili azioni per sperimentare modi 
diversi di rapportarsi col mondo, con gli altri 
e se stessi. Spunti per una decrescita in un  
progetto didattico di ampio respiro per la 
classe o la sede. 

Autore Maurizio Pallante

Edizione Edizioni per la decrescita felice

Anno 2013

Tipo Libro

Consigliato per docenti

La decrescita felice

Un bell’album illustrato, accompagnato da un 
dossier per docenti, che serve quale base di 
discussione per numerose tematiche attorno 
al tema del denaro, del consumo e dei valori 
del vivere insieme.

Autore Lorenz Pauli, Claudia de Weck

Edizione Edizioni Casagrande; Bellinzona

Anno 2017

Tipo Libro illustrato

Consigliato per il 1° ciclo.

Soldi in vendita

Un libro per farci compartecipi di una riflessione 
sul tema della felicità partendo dal dialogo fra 
due personaggi straordinari conosciuti per il 
loro impegno e capacità narrativa. Il tema così 
come affrontato si collega bene con le 
questioni relative al paradigma del prodotto 
interno lordo. Pensiamo all’esempio del Buthan 
dove il senso di felicità è un paradigma 
economico nazionale. 

Autori Luis Sepulveda, Carlo Petrini

Edizione Slow Food Editore; Bra

Anno 2014

Tipo Libro

Consigliato  a partire da 15 anni.

Un’idea di felicità

Il libro racconta in poesia le tappe principali 
del cammino dei diritti umani illustrandole 
con le date più significative a partire dal 
1786 ai giorni nostri. Uno strumento sem-
plice per studiare la storia e condividere 
l’impegno di chi ha intrapreso la via per 
garantire i diritti a ogni persona. 

Autori Janna Carioli, Andrea Rivoli

Edizione Fatatrac  

Anno 2015

Tipo Libro illustrato

Consigliato a partire dal 2° ciclo. 

Il cammino dei diritti
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Come portare in classe i complessi e impor-
tanti temi dello sviluppo sostenibile?  Questo 
manuale propone alcune piste per introdurre 
le idee proprie dell’ESS nella formazione e 
nell’insegnamento nella scuola media e 
postobbligatoria. Inoltre riporta vari contributi 
di specialisti ed esempi della Svizzera italiana.

9 cortometraggi - per introdurre l’educazione 
allo sviluppo sostenibile in classe – propon-
gono 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 parteci-
pazione attiva ai processi sociali. 

Il set didattico «365 Prospettive ESS» è una 
porta d’accesso all’educazione allo sviluppo 
sostenibile (ESS). Sei suggerimenti didattici, 
strutturati per ciclo scolastico, incentrati su 
tematiche d’attualità (cacao, religione, 
biodiversità e mobilità) sono scaricabili 
gratuitamente.

In una società in cui essere diversi è spesso 
percepito come un fattore d’esclusione, il 
concetto di diversità invita ad affrontare i diritti 
dell’infanzia adottando un approccio positivo e 
partecipativo che consiste nel valorizzare la 
differenza e nel presentarne la ricchezza.

10 documentari, con materiale didattico 
d’accompagnamento, pensati per la geografia, 
la fisica, la filosofia, l’economia e il diritto, 
come pure per progetti interdisciplinari. Il DVD 
promuove le competenze come il cambiamento 
di prospettiva, il pensiero reticolato e lo 
sfruttamento dei margini d’azione.

Autore Urs Kocher

Edizione Erickson  

Anno 2017

Tipo Manuale didattico

Articolo n. FES17-02 | Prezzo Fr. 20.00

Consigliato per docenti.

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.

Autori AAVV

Edizione éducation21; Bern 

Anno 2016

Tipo Set di classe: 1 manifesto A0 + 2 serie di 36 cartoline a 

colori

Articolo n. FES16-13 | Prezzo Fr. 10.00 

Consigliato per tutti i cicli.

Edizione Istituto internazionale dei diritti del bambino (IDE)

Anno 2017

Tipo Schede didattiche e dossier docenti

Articolo FES17-05 Dossier docenti | FES17-06 Scheda 

didattica 1° ciclo | FES17-07 Scheda didattica 2° ciclo

Prezzo gratuito.

Edizione éducation21/BAOBAB/EZEF 

Anno 2016

Tipo DVD Video / DVD-ROM

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

Articolo n.  FES16-15 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato a partire dal 2° ciclo.

Educare allo sviluppo sostenibile - Pensare il futuro, agire oggi

Zoom sull’ESS

365 Prospettive ESS

Diritti dell’infanzia

Cambiamento - Energia, diritti umani e clima

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. 

Autori Pierre Gigon, Marie-Françoise Pitteloud, Florence 

Nuoffer, Susanne Paulus

Edizione éducation21 | Anno 2017

Tipo Dossier didattico da scaricare (PDF)

Consigliato per il 1° ciclo.

Delle immagini per parlare delle migrazioni 
ambientali in classe. La questione solleva 
delle sfide sociali, economiche, scientifi-
che, ecologiche e politiche, che si declinano 
in modo diverso in funzione del contesto e 
dei punti di vista.  

Autori Pierre Gigon, Stéphane Hermenier, Carol Berger

Edizione éducation21; Bern, Alliance Sud 

Anno 2016

Tipo 15 immagini A4, 1 dossier pedagogico 

Articolo n. FES16-20 | Prezzo Fr. 21.00

Consigliato per il 3° ciclo.

Senza casa né diritti
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