
14 Nuove offerte didattiche 

Presentazione dei vari aspetti legati al 
clima e ai cambiamenti climatici in corso 
che renderanno la vita sulla Terra molto 
più difficile. Da qui l ’importanza dell’azione 
individuale e collettiva.

In questo saggio l’autore si pone la domanda 
fondamentale di quali siano i contenuti 
importanti da fornire ad un allievo affinché 
apprenda ad essere un cittadino e un 
appartenente al “genere umano”.

Autore Luca Mercalli

Edizione Electa 

Anno 2018

Tipo Libro

Consigliato per il 2o ciclo.

Autore Edgar Morin

Edizione Raffaello Cortina; Milano 

Anno 2015

Tipo Libro 

Consigliato per docenti.

L’uomo ama e protegge soltanto ciò che lo 
coinvolge emotivamente e intellettualmente. 
Imparare qualcosa è più semplice se nel 
processo d’apprendimento ci divertiamo e 
coinvolgiamo tutti i sensi

Autore Erich Gyr

Edizione Rex Luzern, Silviva 

Anno 2017

Tipo Libro 

Consigliato per tutti i cicli.

Materiale didattico 
Vivere il bosco

Guerra, fuga, migrazione e regole del 
diritto internazionale umanitario. Modulo 
online per gli studenti e un dossier in 
cui gli insegnanti possono trovare suggeri-
menti per le loro lezioni. 

Edizione Croce Rossa Svizzera 

Anno 2016

Tipo PDF 

Consigliato per il 3o ciclo.

Le scelte di lavoro dei giovani svizzeri sono 
fortemente stereotipate in base al sesso. 
Gioco educativo online per la scelta della 
professione e materiale didattico di 
accompagnamento per approfondire.

Edizione IZFG, Univerità di Berna 

Anno 2019

Tipo Sito web

Consigliato per il 3o ciclo e Secondario II.

Gioco da tavolo per imparare i giusti com-
portamenti per risolvere i problemi che 
causano il surriscaldamento terrestre. 
Sensibilizzazione al tema e promo-
zione della collaborazione fra i giocatori.

Edizione Adventerra Games; Melide 

Anno 2017

Tipo Gioco

Consigliato per il 3° ciclo.

Questo cortometraggio (VOD) è una parabola 
sul coraggio di prendere in mano il pro-
prio destino, di pensare oltre all’ordinario, di 
scoprire nuovi orizzonti e di motivare gli 
altri a fare altrettanto.

Produzione éducation21 | Anno 2019

Formato VOD con materiale didattico 

Durata 11 minuti

Lingue /Sottotitoli Senza parole

Consigliato per il 1°ciclo.

Materiale didattico 
like2be – Quale lavoro per chi?

Materiale didattico 
Uffa che caldo! 

Materiale didattico 
Regole in guerra: avventura croce rossa. Un’idea cambia il mondo

Materiale didattico 
Insegnare a vivere: manifesto per cambiare l’educazione

Materiale didattico 
Global Warning

Materiale didattico 
I frutti delle nuvole - Plody Mraku

Più informazioni sul materiale didattico: https://catalogue.education21.ch/it

https://catalogue.education21.ch/it/insegnare-vivere
https://catalogue.education21.ch/it/global-warning
https://catalogue.education21.ch/it/uffa-che-caldo
https://catalogue.education21.ch/it/vivere-il-bosco
https://catalogue.education21.ch/it/vivere-il-bosco
https://catalogue.education21.ch/it/regole-guerra-avventura-croce-rossa
http://
https://catalogue.education21.ch/it/like2be-quale-lavoro-chi
https://catalogue.education21.ch/it/like2be-quale-lavoro-chi
https://catalogue.education21.ch/it/uffa-che-caldo
https://catalogue.education21.ch/it/regole-guerra-avventura-croce-rossa
https://catalogue.education21.ch/it/insegnare-vivere
https://catalogue.education21.ch/it/global-warning
https://catalogue.education21.ch/it/i-frutti-delle-nuvole-plody-mraku

