
Tutti responsabili dell’emergenza climatica 
in cui viviamo: il “global warming” è un’emer-
genza che coinvolge tutti. Ha stravolto 
l’equilibrio ecologico e sta compromettendo 
il rapporto tra uomo e ambiente. Per affron-
tare sul serio l’emergenza climatica ci sono 
soluzioni efficaci e praticabili. 

Autore Daniele Pernigotti

Edizione Giunti Editore; Firenze 

Anno 2015

Tipo Libro

Articolo n. FES16-24 | Prezzo Fr. 6.50 invece di Fr. 13.00

Consigliato per docenti.

Con l’acqua alla gola

12 Materiali didattici | Sul tema a prezzi ridotti

È tempo di voltare pagina. Siamo in un’epoca 
in cui le azioni di sette miliardi di persone 
rischiano di destabilizzare i sistemi naturali 
della Terra, con conseguenze a cascata sulle 
società umane. Ciò che serve è una trasfor-
mazione radicale dei modi di pensare.

Difendere il gusto è difendere la diversità, 
significa aver cura per la biodiversità della 
Terra. Il gusto è un concetto complesso, 
che aiuta a vivere in modo ecologico e a 
stare bene: è piacere che conosce, oppure 
sapere che gode.

Un manuale a 360° per avvicinare i bambini 
alla terra. Coltivare dei frutti e delle verdure 
per educare alla biodiversità, alla stagio-
nalità, al rispetto della natura e per 
promuovere la salute e le scelte consape-
voli instaurando un legame col cibo.

Autori Johan Rochström, Mattias Klum

Edizione Editore Ambiente | Anno 2015

Tipo Libro

Articolo n. FES16-25 | Prezzo Fr. 16.25 invece di Fr. 32.50 

Consigliato per docenti.

Autori Carlo Petrini, Stefano Mancuso

Edizione Giunti Editore; Firenze, Slow Food Editore; Bra 

Anno 2015

Tipo Libro

Articolo n. FES15-21 | Prezzo Fr. 6.05 invece di Fr. 12.05 

Consigliato per docenti.

Autrici Cinzia Pradella, Manuela Ghezzi

Edizione Orto a scuola, Pro Specie Rara | Anno 2016

Tipo Libro

Articolo n. FES16-09| Prezzo Fr. 15.00 invece di Fr. 30.00

Consigliato a partire da 6 anni.

Grande mondo Piccolo pianeta

Biodiversi

Lo scrigno dell’orto

Vandana Shiva si rivolge ai giovani lettori 
raccontando la storia dei semi. Imparare 
questa storia significa comprendere la 
biodiversità e la straordinaria ricchezza delle 
piante utili all’uomo che si trovano in natura.

Autrice Vandana Shiva

Edizione Feltrinelli Kids; Milano | Anno 2013

Tipo Libro 

Articolo n. FES14-04 | Prezzo Fr. 9.45 invece di Fr. 18.85 

Consigliato a partire da 8 anni.

Storia dei semi

Dalla sua comparsa sulla terra, miliardi di 
anni fa, la vita non ha smesso di evolversi e 
diversificarsi, oggi questa magnifica 
biodiversità è minacciata dall ’uomo la cui 
attività distrugge la natura. Il libro insegna 
a osservare e difendere il nostro ambiente. 

Autrice Catherine Stern

Edizione Motta Junior; Milano | Anno 2014

Tipo Libro

Articolo n. FES15-15 | Prezzo Fr. 8.35 invece di Fr. 16.70

Consigliato a partire da 8 anni.

La biodiversità a piccoli passi

éducation21 seleziona materiali didattici in base a precisi 
criteri metodologici, didattici e di contenuto per poi venderli 
tramite il proprio catalogo online. Nel corso del 2017 la 

vendita sarà dedicata esclusivamente alle proprie produ-
zioni. Approfittate da subito delle riduzioni di prezzo dal 50% 
sui prodotti di terzi fino ad esaurimento delle scorte.
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10 documentari, con materiale didattico 
d’accompagnamento, pensati per la geogra-
fia, la fisica, la filosofia, l’economia e il diritto, 
come pure per progetti interdisciplinari. Il DVD 
promuove le competenze come il cambia-
mento di prospettiva, il pensiero reticolato e lo 
sfruttamento dei margini d’azione.

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. 

16 famiglie situate nei cinque continenti, con 
tutto ciò che mangiano durante una setti-
mana... ma mangiare è ben più che la semplice 
assunzione di alimenti! 16 fotografie per 
gettare uno sguardo al di là e al di sopra del 
piatto in cui mangiamo ogni giorno. 

La questione delle migrazioni ambientali 
solleva delle sfide sociali, economiche, 
scientifiche, ecologiche e politiche, che si 
declinano in modo diverso in funzione del 
contesto e dei punti di vista. Affrontate il tema 
con questo fotolinguaggio e i suggerimenti 
didattici contenuti nel dossier pedagogico.

Con questo materiale didattico i giovani 
ottengono delle informazioni sulla globalizza-
zione del mondo del lavoro e riflettono sul 
significato che un’attività professionale ha qui 
e in altre parti del mondo. La complessità della 
tematica è affrontata con l’aiuto di semplici 
attività che si avvalgono di diversi supporti.

Autori AAVV

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.

Autori AAVV

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 Alliance Sud; Bern 

Anno 2007

Tipo Fotolinguaggio con dossier pedagogico

Articolo n. FES07-03 | Prezzo Fr. 39.00

Consigliato a partire dal Sec II

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.

Autori AAVV

Edizione Alliance Sud/ DSC/ FES 

Anno 2007

Tipo Dossier didattico con cartoline e DVD

Articolo n. FES07-04 | Prezzo Fr. 19.00

Consigliato per persone in formazione professionale.

Cambiamento – Energia, diritti umani e clima

Zomm sull’ESS

Dimmi cosa mangi! 

Senza casa né diritti

Giovani e lavoro – Jobs go Global!

Bambini in cammino
Sette film che permettono di gettare uno 
sguardo nella quotidianità di bambini e ragazzi 
di vari paesi e società. I temi legati alla scola-
rizzazione e all’educazione inducono a 
lavorare sugli aspetti della quotidianità e sui 
diritti dell’infanzia qui e altrove. 

Autori AAVV

Edizione Servizio ”Film per un solo mondo” | Anno 2014

Tipo DVD Video / DVD-ROM

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

Articolo n. FES14-14 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato a partire dal 1° ciclo

Materiali didattici | Le nostre produzioni 

I 9 film favoriscono lo sviluppo della com-
prensione del diverso e la convivenza con 
l’altro. Bambini e giovani possono sviluppare 
delle strategie per superare pregiudizi, 
evitare discriminazioni e favorire i diritti 
umani. 

Autori AAVV

Edizione Servizio “Film per un solo mondo” | Anno 2004

Tipo DVD Video / DVD-ROM

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

Articolo n. FES04-12 | Prezzo Fr. 60.00

Consigliato a partire dal 1° ciclo.

Rispetto, non razzismo



14 Materiali didattici | A prezzi ridotti

Ma che razza di mercato è quello dei fiori? 
Come è possibile che sia conveniente 
importare rose da migliaia e migliaia di 
chilometri di distanza? Reportage dal Sud 
del mondo dove la manodopera è africana 
ma la proprietà europea: storia delle donne 
che i fiori li coltivano. 

Autori Pietro Raitano, Cristiano Calvi

Edizione Altraeconomia edizioni; Milano 

Anno 2007

Tipo Libretto

Articolo n. FES10-11 | Prezzo Fr. 8.25 invece di Fr. 16.50 

Consigliato a partire da 11 anni. 

Rose & lavoro: dal Kenya all’Italia l’incredibile viaggio dei fiori

Il commendator Truffa è un uomo d’affari 
crudele e senza scrupoli, in cerca di facili 
guadagni, che decide di creare un nuovo 
prodotto alimentare. Una fiaba moderna e 
preziosa, per avvicinare i bambini con 
dolcezza e divertimento a scottanti argomenti 
di attualità come gli OGM.

Autrice Silvia Forzani

Edizione Girotondo; 

Anno 2009

Tipo Libro

Articolo n. FES10-07 | Prezzo Fr. 11.95 invece di 23.90

Consigliato per il 1° ciclo.

Muk Muk e il progetto del latte perfetto

”La multimedialità sta all’informatica quanto la 
poesia sta alle tecnologie di stampa”. Per 
educare nel tempo della globalizzazione 
bisogna tener conto dello scenario nel quale la 
società si muove e questo è sempre più 
caratterizzato dalle nuove tecnologie dell’in-
formazione-comunicazione. 

Autori Aluisi Tosolini, Sebi Trovato

Edizione EMI; Quaderni dell’interculturalità 19

Anno 2001

Tipo Libro

Articolo n. FES01-03 | Prezzo Fr. 5.50 invece di 11.00

Consigliato per docenti

New Media, Internet e intercultura

Apprezzato in tutto il mondo, il caffè è 
diventato in tempi relativamente brevi 
un’importante materia prima, la seconda 
dopo il petrolio. Ma come si profila lo 
scenario della sua gigantesca economia 
produttiva? Quali sono i problemi che 
investono i 125 milioni di sconosciuti lavora-
tori del suo sistema produttivo? Questo 
piccolo libro racconta la grande storia del 
caffè. 

Autrice Tatjana Bassanese

Edizione EMI; Bologna

Anno 2005

Tipo Libro a capitoli e DVD (25’)

Articolo n. FES09-11 | Prezzo Fr. 14.00 invece di Fr. 28.00

Consigliato a partire dal 2° ciclo

Il caffè

Scioglimento della banchisa, canicola, 
inondazioni catastrofiche? il clima è forse 
impazzito? Fatto è che la temperatura sulla 
terra sta aumentando e gli uomini ne sono i 
principali responsabili. Quali sono i rischi 
futuri di questo surriscaldamento? È tempo di 
agire! Tutti possiamo fare qualcosa. 

Autore Georges Feterman

Edizione Motta Junior; Milano

Anno 2006

Tipo Libro

Articolo n. FES14-10 | Prezzo Fr. 8.45 invece di Fr. 16.90 

Consigliato a partire da 7 anni.

Il clima a piccoli passi

Il rispetto di Madre Terra come pane, e per 
companatico la giustizia globale: questo 
manuale mette in tavola un cibo “diverso”, 
ecologico e solidale, locale e cosmopolita, 
vegetale e salutare, rapido da preparare e 
anche economico. Il manuale propone una 
serie di riflessioni sulle nostre abitudini e 
100 ricette alla portata di tutti. 

Autrice Marinella Correggia

Edizione Altraeconomia edizioni

Anno 2010

Tipo Libretto

Articolo n. FES10-10 | Prezzo Fr. 3.70 invece di 7.40

Consigliato a partire da 11 anni

Il cuoco leggero
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10ima Giornata ESS 
21 ottobre 2017

Dal dire al fare
Sono passati dieci anni 
dalla prima edizione della 
giornata dedicata all’edu-
cazione allo sviluppo 
sostenibile nella Svizzera 
italiana. Allora ci si era 
chiesti se l’educazione allo 
sviluppo sostenibile avesse 
il suo posto a scuola. Ora 
– passati dieci anni – pos-
siamo affermare che la 
sostenibilità è entrata 
nelle scuole e soprattutto 
le proposte illustrate negli 
atelier ne sono la diretta 
testimonianza. Non 
mancate questo impor-
tante appuntamento 
dedicato ai docenti di tutti 
gli ordini di scuola!
www.education21.ch/it/

giornata-ess 

Curato da Urs Kocher (che nella foto consegna il 
manuale ai collaboratori della sede di Bellin-
zona) e pubblicato dalla casa editrice Erickson, 
questo è il testo di riferimento in italiano 
sull’ESS per la scuola media. Come da noi anti-
cipato (v. ventuno 03 | 2016, p. 22) la versione 
italiana è stata adattata all’evoluzione odierna 
del concetto ESS e alle circostanze territoriali 
e culturali della Svizzera italiana. Basato sul 
testo “Handeln statt hoffen” di éducation21, il 
manuale si articola in tre parti: illustra lo svi-
luppo sostenibile nella scuola media, propone 
progetti, spunti didattici e metodologie e forni-
sce delle strategie operative. In particolare vi 
sono un capitolo dedicato a due progetti d’isti-
tuto (SM Morbio Inferiore e SPAI Locarno) e uno 
all’ESS nella Svizzera italiana. Inoltre vi sono 
illustrate 6 attività per l’insegnante con i ri-

Di fresca pubblicazione | ROGER WELTI

Educare allo sviluppo sostenibile

spettivi materiali operativi per l’alunno. Si 
tratta di un nuovo e valido strumento per i 
docenti che vorrebbero portare la tematica in 
classe o che sono semplicemente interessati 
all’ESS in generale! 

“Educare allo sviluppo sostenibile” a cura di Urs
Kocher, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento, 2017. Per 
ordinazioni: n. articolo FES17-02, 20.- Fr. presso il nostro 
catalogo: www.education21.ch/it/materiali-didattici 

Suggerimenti pedagogici di éducation21 sulla biodiversità | PIERRE GIGON

KIT ESS: preziosa diversità
La biodiversità non è solo un tema scientifico o 
politico, bensì è una condizione vissuta quoti-
dianamente, anche a scuola. Esserne coscienti 
contribuisce a combattere la monotonia e la 
standardizzazione galoppante. Le pagine cen-
trali di questo numero di ventuno propongono 
piste concrete percorribili dai 3 cicli. Esse illu-
strano le innumerevoli possibilità per trattare il 
tema della biodiversità da un punto di vista ludi-
co-scientifico, gustativo o più concettuale.

1° ciclo: ”Ricchi o poveri?” 
Non occuparsi dei nomi delle piante e degli ani-
mali, preferendo valutare la qualità della biodi-
versità di habitat simili come due siepi, due 
boschi, due prati, ecc. Ecco ciò che propone 
questa attività sul terreno con il piccolo mate-
riale dello scienziato in erba.

2° ciclo: ”Scoprire le varietà”
Io mangio una mela ogni giorno e adoro i 
pomodori! Bene. E di quali mele parli? Golden, 
renetta, bella di Boskoop, Pomme Cloche? E i 
pomodori che adori sono rossi, rotondi, allun-
gati, piccoli, enormi? Un’attività per rendersi 
conto della varietà dei sapori e delle forme.

3° ciclo: ”Cos’è la biodiversità?” 
La biodiversità non riguarda solo le specie 
vegetali e animali, bensì ingloba anche la 
diversità genetica ed ecosistemica. Gli allievi 
sono incitati a riflettere sull’importanza di 
queste biodiversità per l’essere umano nella 
sua vita quotidiana.

Altri suggerimenti su: www.education21.ch/it/kit-ess  


