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Dove si possono trovare i materiali didattici raccomandati
Ordinazioni
Le produzioni proprie di
éducation21 possono essere
ordinate tramite il catalogo 		
online.
www.education21.ch/it/ricerca-materiali-didattici

È possibile ordinare produzioni di terzi
direttamente dall’editore o nella
propia libreria di fiducia.

Prestito
Una parte dei materiali didattici da noi
selezionati e segnalati nel nostro
catalogo online, sono inoltre presenti
nell’assortimento della biblioteca
del DFA-SUPSI di Locarno e delle biblioteche del CERDD di Bellinzona e
Massagno (munite del bollino é21),
della mediateca dell’ASP di Coira
e di altre biblioteche scolastiche.

Proposte di attori esterni
Sono proposte didattiche di qualità,
sviluppate in un’ottica ESS, da attori
extrascolastici (associazioni, ONG,
musei, parchi naturali, ecc.)
www.education21.ch/it/proposte-attori-esterni

Un gomitolo di plastica
Il gioco di ruolo ”Un gomitolo di plastica”
promuove il pensiero sistemico. I bambini si
pongono come consumatori di beni di consumo e scoprono, in modo ludico, come le
decisioni d’acquisto e il consumo di plastica
siano strettamente legati.

Autrici Valérie Arank, Anna Daldini
Edizione éducation21
Anno 2019
Tipo quaderno didattico (PDF)
Consigliato per il 1° e 2o ciclo

Come vivono le piante
l libro, tutto da esplorare, permette di
scoprire le tante particolarità delle piante.
Dal perché hanno i fiori, al cosa mangiano,
al come si difendono 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.

Autrici Christiane Dorion, Beverley Young
Edizione Edizione Ideeali
Anno 2017
Tipo libro illustrato comprende delle figure tridimensionali
Consigliato per il 2° ciclo

La catena del cioccolato
Con questo contributo dal set didattico
“365 Prospettive ESS” sul tema del cioccolato
scoprite insieme ai vostri allievi il cammino
dalle fave di cacao al prodotto finito e le
svariate interconnessioni allo sviluppo
sostenibile e al commercio equo. Da scaricare
gratuitamente.

Autrice Marie-Françoise Pitteloud
Edizione éducation21
Anno 2016
Tipo quaderno didattico (PDF)
Consigliato a partire dal 2° ciclo

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 2015
Tipo libro
Consigliato a partire dal 2° ciclo

Il Pianeta nel piatto
Una delle sfide più urgenti del nostro pianeta è
quella di assicurare all’umanità un’alimentazione sana, nutriente e sostenibile. Il volume
vuole sensibilizzare i più piccoli a questo
diritto universale, al consumo sostenibile e
alla riduzione degli sprechi con uno spaccato
multiculturale di individui, lingue e tradizioni,
piante e cibo, con protagonisti i bambini, le
loro famiglie e le realtà nelle quali vivono.

Autori Anna e Paolo Sarfatti
Edizione Mondadori
Anno 2015
Tipo libro
Consigliato per il 1° e 2o ciclo
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La scuola in movimento
È stato dimostrato che un cambiamento tra
tensione e rilassamento, movimento e riposo,
azione e concentrazione è benefico per il
benessere e la durata dell’attenzione. Questo
programma di promozione dell’attività fisica
nella scuola fornisce agli insegnanti il supporto
per l’integrazione dell’attività fisica in classe.

Edizione Patrick Fust, Swiss Olympic, UFSPO
Anno 2018
Tipo sito internet
Consigliato a partire dal 1° ciclo

Un gomitolo nel piatto
Affrontare, in modo semplice e ludico le sfide
e le interdipendenze (sociali, economiche
e ambientali) dei nostri consumi alimentari.
Grazie al gomitolo che passa da identità a
identità, l’allievo visualizza i legami esistenti
tra loro e scopre le sfide complesse degli
alimenti che consuma ogni giorno.

Autori Pierre Gigon, Florence Nuoffer, Susanne Paulus,
Marie-Françoise Pitteloud
Edizione éducation21
Anno 2017
Tipo quaderno didattico (PDF)
Consigliato per il 3o ciclo

Il gusto di mangiare insieme
Un percorso in dieci tappe, dalla produzione
ai pasti, che fornisce suggerimenti, 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 a partire dal 1° ciclo

Dalla parte sbagliata - La speranza dopo Iqbal
Romanzo per ragazzi da prendere come spunto
iniziale per approfondire una o più tematiche:
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 3° ciclo

Yum! Il cibo in tutti i sensi
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 3° ciclo

Acquisto di cibo: uno sguardo critico sui consumi
Proposte di attività dal Kit-ESS ”1024 sguardi”
che permettono di affrontare il tema dell’alimentazione e i relativi consumi in maniera
leggera con un paio di unità didattiche già
pronte, da integrare in un ciclo di lezioni
oppure come entrate in materia.

Autrice Marie-Françoise Pitteloud
Edizione éducation21
Anno 2015
Tipo quaderno didattico (PDF)
Consigliato a partire dal 3° ciclo

Proposta attore esterno

Laboratorio dell’energia e del clima
Il Laboratorio si rivolge agli apprendisti di tutti
i settori professionali e comprende un workshop introduttivo, una vasta offerta di materiali
didattici a disposizione e un accompagnamento durante il percorso. Si adatta come
lavoro di approfondimento o come progetto
didattico interdisciplinare (PDI).

Attore Fondazione myclimate
Durata 3 lezioni
Tipo a scuola
Consigliato per la formazione professionale
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Educare allo sviluppo sostenibile – Pensare il futuro, agire oggi
Come portare in classe i complessi e importanti
temi dello sviluppo sostenibile? Questo
manuale propone alcune piste per introdurre le
idee proprie dell’ESS nella formazione e
nell’insegnamento nella scuola media. Inoltre
riporta vari contributi di specialisti ed esempi
della Svizzera italiana.

Curatore Urs Kocher
Edizione Erickson
Anno 2017
Tipo Libro
Consigliato per docenti.

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 socioeconomiche e ambientali del giorno d’oggi.

Autrice Simran Sethi
Edizione Slow Food Editore; Bra
Anno 2017
Tipo Dossier didattico
Consigliato per docenti.

Biodiversi
Difendere il gusto è difendere la diversità,
significa aver cura per la biodiversità della
Terra. Con un fertile scambio di idee tra
scienze gastronomiche e scienze botaniche,
i due autori tracciano scenari da cui ripensare la vita sul Pianeta.

Autori Carlo Petrini, Stefano Mancuso
Edizione Giunti Editore, Slow Food Editore
Anno 2015
Tipo Libro
Consigliato per docenti.

Land Grabbing – Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo
Stati ricchi e in crisi di risorse alimentari,
multinazionali che puntano sui biocombustibili, finanziarie a caccia di investimenti
sicuri: sono i protagonisti di una corsa
all’acquisto di terre che sta cambiando il
volto de Sud del mondo.

Autore Stefano Liberti
Edizione minimum fax; Roma
Anno 2015 (nuova edizione)
Tipo Libro
Consigliato per docenti del secondario 2 e per il terziario.

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.

La decrescita felice
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 Manuale
Consigliato a partire dal 2° ciclo.

Prosperità senza crescita
La crescita è la sola soluzione per far fronte alla
crisi economica e finanziaria? Scritto in modo
comprensibile e analitico si tratta di un testo di
riferimento per chi desidera comprendere le
contraddizioni attuali del sistema economico e
il valore di un’economia più sostenibile.

Autore Tim Jackson
Edizione Ambiente WWF
Anno 2011
Tipo Manuale
Consigliato per docenti.

