
l libro, tutto da esplorare, permette di scoprire 
le tante particolarità delle piante. Dal perché 
hanno i fiori, al cosa mangiano, al come si difen-
dono e dove vivono. Oltre a illustrare alcune 
curiosità del mondo vegetale , risponde alla 
domanda fondamentale sulla loro importanza 
per noi: la produzione di ossigeno e cibo.

Autori Christiane Dorion, Beverley Young

Edizione Ideeali 

Anno 2017

Tipo libro illustrato comprende delle figure tridimensionali

Consigliato per il 1° e 2° ciclo

Come vivono le piante

Il bosco è ricco: ospita innumerevoli animali 
e piante; lo si trova ovunque sul pianeta e 
l’essere umano ne ha bisogno per la sua esis-
tenza. Il materiale didattico permette di 
scoprire le varie sfaccettature dell’ambiente 
bosco e le sue interconnessioni con l’uomo 
e le sue attività. Fa parte del set didattico 
“1024 Sguardi”. 

Autore Pierre Gigon 

Edizione éducation21 

Anno 2015

Tipo Quaderno scaricabile (PDF)

Consigliato per i 3 cicli

Il bosco, culla della sostenibilità

12 Materiali didattici | Sul tema

Il libro è stato pensato come una guida agile da 
cui trarre indicazioni pratiche e spunti di 
riflessioni: nella prima parte sono illustrate le 
basi pedagogiche su cui le esperienze di 
natura educante si fondano per passare poi, 
nella seconda parte, al racconto di alcune 
sperimentazioni concrete.

Questo set di carte impermeabili e tascabili, 
offre una serie di attività per capire la foresta e 
imparare con tutti i sensi. Le attività, sono 
organizzate secondo le 4 funzioni del bosco: 
protettiva, ecologica, economica e sociale, 
che esplorano concretamente le diverse 
dimensioni dello sviluppo sostenibile. 

Edizione Terra Nuova Edizioni 

Anno 2016

Tipo Libro

Consigliato per il 1° ciclo.

Edizione SILVIVA 

Anno 2016

Tipo Set di carte impermeabili e tascabili

Consigliato a partire dal 1° ciclo.

Agrinidi, agriasili e asili nel bosco
Nuovi percorsi educativi nella natura

Capire il bosco

Il set analizza sei temi: acqua, alluvioni ed 
erosioni, desertificazione, deforestazione, 
urbanizzazione, marginalità. Da ognuno di 
questi si snoda un percorso di proposte didat-
tiche operative. Gli argomenti sono la chiave 
per una lettura trasversale su diritti dell’in-
fanzia, sostenibilità ambientale e partecipa-
zione dei ragazzi. 

Edizione Unicef Italia 

Anno 2005

Tipo Set didattico (libro con schede) 

Consigliato per tutti i cicli

Uniti per natura

I materiali didattici da noi selezionati in base 
a precisi criteri metodologici, didattici e di 
contenuto, e segnalati nel nostro catalogo 
online, sono anche presenti nell’assorti-

mento 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.
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Libro illustrato (silent book) che racconta il 
percorso di amicizia tra una bimba che vive 
in città e un’ape che entra per caso nella sua 
cameretta. La paura iniziale si trasforma 
dapprima in curiosità ed in seguito in 
amicizia.

Autrice Alison Jay

Edizione Terre di mezzo editore  

Anno 2017

Tipo Libro illustrato

Consigliato per il 1° ciclo

La mia amica ape

Saper cogliere il multiculturalismo come 
opportunità di crescita, anziché viverlo come 
rischio o svantaggio, è ciò che il volume si 
propone, grazie a un progetto di ampio respiro 
rivolto alla scuola primaria. Il testo si struttura 
in una prima parte teorica, e in suggerimenti 
didattici e schede.

Autrice Stefania Lamberti

Edizione Erickson 

Anno 2010

Tipo Manuale

Consigliato per docenti

Apprendimento cooperativo e educazione interculturale
Percorsi e attività per la scuola primaria

Rambaldo da Bigné è un principe che proprio 
non vuole saperne di fare il soldato. La sua 
passione sono le torte e i pasticcini, che ama 
sfornare nella cucina del suo castello. Libro 
scritto, interamente in rima, da figlia e 
mamma che racconta questa storia corre-
data da una serie di facili ricette per realiz-
zare alcuni dolci. 

Autrici Margherita Staffa, Linda Grilli

Edizione LibriVolanti di Istos Edizioni 

Anno 2015

Tipo Libro illustrato

Consigliato per il 1° ciclo

Il Principe Rambaldo da Bigné

Il volume presenta il percorso di ricerca e di 
azione in alcune scuole dell’infanzia nell’ide-
azione e realizzazione di un curricolo di 
attività cooperative finalizzate all’educa-
zione interculturale, mostrandone gli effetti 
positivi a livello di competenze sociali, 
relazionali ed emotive, ma anche cognitive e 
metacognitive. Nel DVD allegato, il lettore 
troverà la documentazione fotografica e 
video delle attività realizzate. 

Autrice Stefania Lamberti

Edizione Erickson 

Anno 2016

Tipo Manuale con DVD allegato

Consigliato per docenti

Apprendimento cooperativo nella scuola dell’infanzia

Sono soprattutto il nostro modo di mangiare 
e l’ambiente che costruiamo intorno al cibo a 
determinare i gusti e le scelte alimentari dei 
bambini. Un percorso in dieci tappe, dalla 
produzione ai pasti, che fornisce suggeri-
menti, menù e ricette, per educare i sensi e il 
gusto dei bambini nella direzione della salute 
e dell’equilibrio ambientale. 

Autore Carlo Barzanò

Edizione Slow Food Editore  

Anno 2016

Tipo libro 

Consigliato per tutti i cicli

Il gusto di mangiare insieme

Devo fumare o no? Da un lato si affronta 
l’argomento dal punto di vista della salute e 
dei modelli di consumo personale. D’altro 
canto, vengono esaminati in modo più 
approfondito anche gli impatti ecologici ed 
economici nei paesi produttori di tabacco.

Edizione Dipendenze Svizzera; Losanna, Radix Svizzera italiana 

Anno 2017

Tipo quaderni scaricabili (PDF)

Q1: Il fumo nuoce alla salute, impara a capire i rischi 

Q2: Fumare o non fumare? Ragioni e motivi?

Q3: Giovani e fumo, la coltivazione e i prodotti del tabacco.

Consigliato per la scuola media

Giovani e tabacco
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Da Serena Williams a Malala Yousafzai, da Rita 
Levi Montalcini a Frida Kahlo, da Margherita 
Hack a Michelle Obama, sono 100 le donne 
raccontate in queste pagine e ritratte da 60 
illustratrici provenienti da tutto il mondo. Per 
gli insegnanti, questo libro offre ispirazione, 
ad esempio, per esaminare argomenti come il 
potere e la legge nel presente e nel passato da 
una prospettiva di genere.

Nel 2018, le schede didattiche sui diritti 
dell’infanzia affrontano il tema del cambia-
mento climatico. Il dossier pedagogico contiene 
un’introduzione al tema e le spiegazioni alle 
attività proposte. Attraverso i diritti di parteci-
pazione, i bambini possono dare voce alle loro 
paure, ma anche alle loro speranze e alla loro 
visione del futuro.

Il set didattico “365 Prospettive ESS” è una porta 
d’accesso all’educazione allo sviluppo sosteni-
bile (ESS). I suggerimenti didattici permettono di 
lavorare con il manifesto e le cartoline, struttu-
rati per ciclo scolastico, sono incentrati su sei 
tematiche d’attualità: cioccolata, fede e reli-
gione, biodiversità, energia e mobilità, giustizia 
sociale e solidarietà, acqua. Questi sono 
scaricabili gratuitamente.

Fumetto che pone l’accento sui pregiudizi e 
come superarli tramite i disegni e i testi 
dell’autrice, originaria della Tunisia e cittadina 
di Roma. Piacevole nella lettura e originale 
nella costruzione. Adatto da utilizzare in 
classe per intero o anche solo l’una o l’altra 
tavola che tratta un tema specifico.

Autrici Elena Favilli, Francesca Cavallo

Edizione Mondadori 

Anno 2017

Tipo Libro

Consigliato per il 2° e 3° ciclo

Edizione Istituto internazionale dei diritti del bambino (IDE) 

Anno 2018

Tipo Dossier pedagogico con schede didattiche

Consigliato per tutti i cicli

Edizione éducation21 

Anno 2016-2017

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

colori | Articolo FES16-13 | Prezzo Fr. 10.00

Set d’istituto: 10 manifesti + 20 serie di cartoline 

Articolo FES16-14 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato per tutti i cicli

Autore Takoua Ben Mohamed 

Edizione Becco Giallo 

Anno 2016

Tipo Fumetto

Consigliato a partire dal 3° ciclo

Storie della buonanotte per bambine ribelli
100 vite di donne straordinarie

Diritti dell’infanzia 2018 - I cambiamenti climatici

365 Prospettive ESS

Sotto il velo
La mia vita con il velo per le strade di Roma

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. 
Esistono tre versioni, una per ogni ciclo.

Edizione éducation21  

Anno 2017

Tipo Dossier didattico scaricabile (PDF) 

Consigliato per tutti i cicli

L’acqua che mangiamo
Cos’è l’acqua virtuale e come la consumiamo
Il libro spiega, con un approccio multidisciplina-
re, la problematica idrica e le sue implicazioni 
economiche, sociali e politiche. Vuole agire 
idealmente da ponte tra chi svolge ricerca 
accademica e scientifica e chi si interessa alle 
grandi questioni della sostenibilità ambientale.

Autrici Marta Antonelli, Francesca Greco

Edizione Ambiente WWF 

Anno 2013

Tipo Libro 

Consigliato per il postobbligatorio e per docenti
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