
Risorsa didattica
Razzismi 2.0
Il libro affronta il tema delle varie forme di odio, razzismo e 
linguaggio violento presenti online analizzando la situazione 
e le varie caratteristiche dell’ambiente digitale, come ad 
esempio la velocità, l’anonimato e il fenomeno del flaming.

Attività didattiche di attori esterni
Attività OSS/SDG 
Dopo aver familiarizzato con gli OSS, gli allievi associano degli 
oggetti ai diversi OSS dimostrando così la propria compren-
sione della tematica. Una parte del contenuto dell’atelier è 
adattato alle classi e alle esigenze degli insegnanti.
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Attività didattiche di attori esterni
Energia e clima
Tramite racconti ed esperimenti, gli alunni scoprono in 
maniera ludica perché e quanta energia si consuma e 
imparano come questa viene prodotta. Si toccano anche 
aspetti che riguardano una gestione responsabile ed 
efficiente dell’energia.

Risorsa didattica
Suggerimenti didattici per il disco  
alimentare svizzero
Grazie alle attività di lavoro sul disco alimentare proposte, 
i bambini dovrebbero rendersi conto che le loro abitudini 
alimentari personali hanno anche una grande influenza 
sull’ambiente, l’economia e la società.

Risorsa didattica
Stimoli e riflessioni sul tema della partecipazione
Il documento, rivolto ai docenti, fornisce stimoli e riflessioni 
per dar vita alla partecipazione. Lo fa con un inquadramento 
generale, i legami al Piano di studio e un approfondimento sul 
vivere la partecipazione in classe e nell’intero istituto. 
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Risorsa didattica
Educazione e questioni di genere
Il libro dà alcuni strumenti teorico-metodologici e una 
rassegna di proposte operative volte a nutrire percorsi di 
educazione che smantellino modelli stereotipati di genere e 
che promuovano una consapevolezza critica e il rispetto 
delle diversità.
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Risorsa didattica
Il circo delle nuvole
Non tutto è acquistabile (con i soldi) ed esistono dei valori al 
di là delle apparenze. Basta voler approfondire e imparare a 
conoscere meglio l’altro/il diverso, come i personaggi 
strampalati del circo che sono presentati in questo libro.
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