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Materiali attuali
per l’insegnamento

I diritti umani
Il mondo nella scuola
La prima pagina di questo prospetto stavolta la
dedichiamo al tema dei diritti umani. L’opportunità ci è
data dal documento recentemente pubblicato da Alliance
Sud «Uniamoci! - Insieme per i Diritti dell’infanzia» ma
anche dal fondo progetti che la Fondazione Educazione
e Sviluppo mette disposizione per i docenti che
desiderano svilupparlo nelle proprie sedi.
Quello dei diritti umani è forse il tema che più di tutti caratterizza
le nostre attività. Prima di tutto perché fa da sfondo agli altri
come punto di riferimento. Che significato avrebbe, infatti, la
prevenzione al razzismo senza quei principi basilari legati
alla dichiarazione universale dei diritti umani? O l’educazione
alla cittadinanza? Intesa come tematica che trae origine in
gran parte dai valori dell’Illuminismo?
Il tema dei diritti umani inoltre, si presta particolarmente bene
per una traduzione nel quotidiano scolastico. Non solo perché
ci sono anche i diritti dei bambini, ma perché la questione dei
diritti non è staccata da quella dei doveri. E sappiamo bene
quale importanza abbia nella vita di tutti i giorni. Trattare
questo tema unicamente come qualcosa che riguarda realtà
lontane avrebbe poco senso. È un argomento che va legato
con il qui ed ora, nella classe, in sede, a casa, in qualsiasi
luogo dove in gioco vi è l’integrazione delle diversità.

Uniamoci!
Dossier pedagogico, Alliance Sud, 2010;
FES10-02, Fr. 25.00
Il dossier pedagogico «Uniamoci! - Insieme
per i Diritti dell’infanzia» contiene dapprima
un’introduzione e una breve visione della storia
dei Diritti dell’infanzia, seguite da informazioni
di base e indicazioni per l’insegnante, schede di
lavoro e proposte di attività rivolte direttamente
agli alunni.
I contenuti pedagogici sono stati elaborati in
maniera tale che l’insegnante possa selezionarli
in funzione dei propri obiettivi e del tempo a
disposizione: personalizzando così il proprio
percorso didattico.
Le proposte sono state ideate per varie modalità
di lavoro, infatti ci sono attività per il lavoro
individuale, a coppie, di gruppo e per tutta la
classe.
Le attività contenute nel dossier pedagogico
sono adatte ad allieve e allievi del secondo ciclo
di scuola elementare e del primo ciclo di scuola
media.
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Interdipendenze mondiali
I piccoli cuochi
Ricette da tutto il mondo
UNICEF Italia; FES10-03, Fr. 24.80
Questo libro di cucina ti farà fare un viaggio
intorno al mondo. I piatti preferiti dai bambini di
diversi Paesi sono presentati su queste pagine
che permettono di scoprire le varietà di cibi,
piatti e gusti di tutto il mondo.
A partire da 6 anni.
Stefano Carnazzi
100 domande sul cibo - Manuale di
sopravvivenza tra il supermercato e la
tavola
Ed. Ambiente, Milano, 2009; FES11-01, Fr. 25.00
Per soddisfare il 70% delle nostre esigenze
alimentari facciamo ricorso al supermercato.
Ma cosa ci aspetta sugli scaffali? Nelle 100
domande sul cibo si ritrovano i timori e le
incertezze che maggiormente caratterizzano il
nostro rapporto con l’alimentazione e l’acquisto
dei cibi. Le risposte dell’autore aiutano a
comprendere la labirintica realtà del nostro
sistema alimentare e suggeriscono buone
pratiche su come comprare meglio e sano.
A partire da 12 anni.
Michèle Mira Pons
L’alimentazione a piccoli passi
Edizioni Motta Junior, Firenze, 2008;
FES11-06, Fr. 12.40
Per diventare grandi, mantenersi in forze e non
ammalarsi, dobbiamo nutrirci regolarmente
e consumare un po’ di tutto. Imparando a
conoscere meglio gli alimenti e a cucinarli,
mangiare diventa un piacere. Il libro presenta i
vari aspetti legati all’alimentazione dal percorso
nel corpo, alla storia, alla provenienza, ecc. con
alcune semplici ricette e un quiz finale.
A partire da 7 anni.
Marinella Correggia
Il cuoco leggero
Altreconomia, Milano, 2010; FES10-10, Fr. 7.40
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. Ecco
allora come ridurre la nostra impronta ecologica,
a partire dalla scelta delle materie prime e dalla
spesa quotidiana fino alle stoviglie. La prima parte
del manuale comprende una serie di riflessioni
sulle nostre abitudini con consigli per fare meglio,
la seconda parte invece propone 100 ricette, da
provare, alla portata di tutti.
A partire da 12 anni.
Silvia Forzani
Muk Muk e il progetto del latte perfetto
Girotondo, Torino, 2009; FES10-07, Fr. 23.90
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. Splendidamente illustrata dal
tratto deciso e originale dell’autrice.
Da 5 a 8 anni.

Commercio mondiale, equo o iniquo?
Servizio “Film per un solo mondo”; Bern, 2009;
FES10-01, Fr. 45.00
Tre film che presentano alcuni scorci
dei processi globalizzati di produzione e
commercializzazione di generi alimentari e
mostrano il funzionamento e il significato del
commercio equo: «Arance amare»; «Coffee
to go» e «Chicken Curry per il mercato
mondiale». DVD-video/DVD-ROM con proposte
didattiche. I film sono in tedesco (sottotitoli:
italiano, francese) e il materiale didattico è
disponibile in italiano, francese e tedesco.
A partire da 12 anni.
Lo zucchero in viaggio attorno al mondo
Terrafair, 2011; FES11-03
PDF scaricabile da: www.globaleducation.ch
Materiali didattici | Downloads
Giustizia ed equità sono le tematiche affrontate
da questo dossier didattico. Gli studenti imparano
ad elaborare delle interconnessioni tra gli aspetti
sociali, ecologici ed economici che ruotano
attorno allo zucchero, al suo consumo, ai metodi
usati per coltivarlo e al suo commercio. Tutto da
una prospettiva legata al commercio equo e alla
sostenibilità dei consumi.
A partire da 11 anni.
Pietro Raitano, Cristiano Calvi
Rose & Lavoro - Dal Kenya all’Italia,
l’incredibile viaggio dei fiori
Altreconomia, Milano, 2007; FES10-11, Fr. 16.50
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.
Quando i salari crescono, gli investimenti
semplicemente si spostano in un altro Paese.
Accade in Kenya come in Colombia. Storia
delle donne che i fiori li coltivano. Dei loro diritti
e delle condizioni di lavoro. E di un lago che sta
scomparendo. Prosciugato dalle rose.
A partire da 12 anni.
Marco Deriu
Acqua, bell’acqua
EMI, Bologna, 2008; FES10-05, Fr. 23.90
10 racconti d’autore e filastrocche che donano parole
d’acqua leggere, fresche e trasparenti ai bambini
per produrre in loro quell’incantamento che solo la
narrazione riesce a creare. Contemporaneamente
i racconti parlano ai bambini dell’importanza
dell’acqua, di chi non ce l’ha e soffre la sete, di chi
ce l’ha e la spreca, della sua purezza e della vita che
tutti i giorni porta con sé. I racconti possono essere
letti dal libro, riccamente illustrato, oppure ascoltati
tramite il cd-audio allegato. Da 5 a 8 anni.
Silvia Forzani
Re Carognone e l’acqua rubata
Girotondo, Torino, 2009; FES10-06, Fr. 23.90
In una vallata lontana, un re perfido ed egoista
tenta di impadronirsi del bene più prezioso:
l’acqua. L’oro blu diventa un mezzo narrativo e
cromatico in una fiaba moderna colta e ironica,
per parlare della sua importanza nella nostra
società e del rischio di vederlo trasformato in un
bene privato. Una fiaba brillante, tutta da leggere,
ricca di suggestioni visive. Da 5 a 8 anni.
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Diritti umani e razzismo
Alessandro Berruti, Silvia Pochettino
Turisti responsabili dalle Alpi alla Sicilia
Terre di Mezzo Editore, Milano, 2008;
FES11-04, Fr. 19.80
Una guida speciale per scoprire un’Italia originale. Oltre 120 proposte per un soggiorno di
turismo responsabile, ma anche un’occasione
per conoscere la popolazione e le associazioni
locali, dormendo in piccoli alberghi, agriturismi
o b&b attenti all’ambiente e all’alimentazione
biologica. Per chi vuole essere viaggiatore: curioso delle culture che incontra, attento a fare
del viaggio un’occasione di crescita e giustizia
sociale.
A partire da 12 anni.
L’Italia Ecosolidale
Altreconomia Edizioni, Milano, 2009;
FES10-12, Fr. 22.30
Dieci mappe per chi vuole scoprire l’anima
sostenibile viaggiando nelle città di Milano,
Roma, Torino, Genova, Firenze, Napoli,
Palermo, Trieste, Trento e Vicenza e vederle
come nessuno le ha mai viste! Una guida
indispensabile per seguire itinerari inediti,
visitare luoghi alternativi e sconosciuti ai
più e per scoprire realtà che promuovono
integrazione, partecipazione, pace e mobilità
sostenibile.
Questa guida rappresenta una nuova geografia
i cui punti cardinali sono l’attenzione al territorio,
il rispetto dell’ambiente, la legalità e l’economia
solidale: un ottimo strumento per chi progetta
un viaggio in una delle città o per fornire una
traccia per scoprire altre città, magari la propria.
A partire da 12 anni.
Marco Pastonesi
La corsa più pazza del mondo
Ediciclo Editore, Portogruaro, 2007;
FES10-09, Fr. 23.10
In Africa c’è il ciclismo «altro», caratterizzato da
divise improvvisate, dalla penuria di tubolari, dal
mangiare e dormire come capita, dalle strade
sterrate rosse e da atleti che condividono una
passione comune. Adama Togola, del Mali, fa il
contadino: comincia ad allenarsi solo quando lo
avvertono di una corsa, di solito una decina di
giorni prima del pronti-via. Jérémie Ouedraogo,
un’ottantina di vittorie, è il Fausto Coppi del
Burkina Faso, ha due bici: una da corsa e l’altra
da allenamento, e quando si rompono se le
aggiusta da solo. Dal giro del Burkina Faso a
una corsa in Mali: storie di ciclismo equatoriale,
storie divertenti, drammatiche, semplici,
incredibili, sconosciute, eroiche.
A partire da 10 anni.
Yann-Arthus-Bertrand
La nostra terra vivente
L’ippocampo., 2008 FES10-04, Fr. 28.00
Oggi, sappiamo che consumiamo troppo
rispetto a quello che la Terra ci può dare.
Attraverso cifre, schemi e consigli, questo
prezioso repertorio per ragazzi, ricchissimo di
immagini e informazioni, ci offre la possibilità di
comprendere quel che accade intorno a noi e
di agire concretamente in vista di uno sviluppo
sostenibile.
A partire da 9 anni.

Uniti per natura
Unicef Italia, Roma, 2005; FES11-08, Fr. 21.60
Kit didattico per promuovere i diritti dell’infanzia
attraverso l’educazione ambientale.
Il kit didattico è composto da una parte
fissa che analizza sei argomenti ambientali:
acqua, alluvioni ed erosioni, desertificazione,
deforestazione, urbanizzazione, marginalità.
Da ognuno di questi si snoda un percorso di
proposte didattiche operative suddivise per
fasce d’età (dalla scuola dell’infanzia a quella
superiore). Gli argomenti sono la chiave per
una lettura trasversale su diritti dell’infanzia,
sostenibilità ambientale e partecipazione dei
ragazzi. Completano il kit cinque schede mobili
sui progetti dell’Unicef Italia da “adottare”
corredate di foto, cenni storici, testimonianze,
carte geografiche e indicatori statistici (Angola,
Bangladesh, Colombia, Eritrea e i territori
Palestinesi occupati.
A partire da 6 anni.
Risorse per un’educazione allo sviluppo
sostenibile
Un progetto FES-GrussTI dal 2006
Il progetto ha come scopo sensibilizzare al
tema dell’educazione allo sviluppo sostenibile
mettendo a disposizione diverse risorse per i
docenti. In queste pagine internet si possono
trovare informazioni generali sullo sviluppo
sostenibile, i materiali consigliati introduttivi al
tema, delle schede di progetti realizzati nella
Svizzera italiana, un elenco d’organizzazioni
attive sul nostro territorio con esperienza
nell’ambito dello sviluppo sostenibile e tante
altre informazioni interessanti.
w w w.globaleducation.ch/risorse

Di nuovo in vendita:
Album di Famiglia
Casagrande, Alliance Sud, Lugano, 2001; FES09-11, Fr. 22.00
Fotolinguaggio composto da 16 fotografie in formato A3 con dossier
pedagogico: 16 famiglie dal nord al sud, davanti la loro abitazione, con
i loro animali, i mobili, l’economia domestica, gli utensili di cucina, ecc.
per far scoprire e sensibilizzare gli allievi alla diversità dei modi di vita e
all’interculturalità. Il dossier pedagogico propone un’ampia scelta di attività
adattabili a tutti i livelli. Uno strumento indispensabile per delle attività
centrate su temi come: abitazione, vita sociale, tempo libero, lingua e
ambiente (fotolinguaggio, osservazione, interpretazione e formulazione di
quesiti). Adatto al lavoro di gruppo.
A partire da 6 anni.
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Fondazione Educazione e Sviluppo
via Breganzona 16
6900 Lugano
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fes@globaleducation.ch
www.globaleducation.ch
Antonella Castelnuovo
Giochi di ruolo e formazione interculturale
Carocci Editore, Roma, 2007;
FES11-02, Fr. 17.00
L’interculturalità è ormai presente nella scuola
e nella formazione dei docenti. La complessità
di questi aspetti viene proposta per far riflettere
docenti ed educatori sui modelli che segnano le
tappe significative degli stili di vita e dei valori
propri e altrui. Le proposte di questo volume
analizzano i temi legati ai processi di formazione
dell’identità culturale, proponendo dei giochi di
ruolo creativi per far riflettere docenti e discenti
sul proprio modello culturale, punto di partenza
per lo scambio tra culture.
A partire da 6 anni.
Carina Louart
Ragazze e ragazzi,
la parità a piccoli passi
Edizioni Motta Junior, Firenze, 2008;
FES11-07, Fr. 15.70
Nel mondo, la condizione dei ragazzi e delle
ragazze non è affatto paritaria. L’educazione,
le tradizioni e le leggi privilegiano i maschi.
Da tempo diverse voci si sono levate per
combattere le ingiustizie e rivendicare per
le donne gli stessi diritti degli uomini in Italia
e altrove. Da questa battaglia è nata l’idea
di parità che ha già fatto molti progressi. Ma
molto resta ancora da fare. Questo libro ti
aiuterà a cambiare le cose!
A partire da 12 anni.
Antonio Nebbia
La Svizzera non è un trullo
Ediciclo Editore, Portogruaro, 2009;
FES10-08, Fr. 23.90
Un esilirante viaggio in bicicletta dalla Puglia alla
patria del cioccolato: un viaggio sentimentale,
ironico e bizzarro, assurdo e divertente, di un
emigrante di seconda generazione che ritorna
dove è nato e dove ha vissuto nei primi dieci
anni di vita. Una pedalata di 14 giorni, con 20kg
di bagagli, tra due mondi opposti, il Sud e il
Nord Italia, fino a sconfinare per raggiungere
Lyss nel cantone di Berna.
A partire da 10 anni.
Non calpestate i nostri diritti
Edizioni Piemme, Milano, 2009;
FES11-05, Fr. 16.50
Dieci autori e dieci illustratori di libri per ragazzi
celebrano la Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza con dieci racconti e dieci
tavole illustrate a colori con lo scopo di farli
conoscere, capire e ricordare. Nell’appendice
la prima parte della Convenzione (articoli 1-41).
Da 6 a 11 anni.

Volete consultare i materiali didattici in vendita nella
nostra sede? Nessun problema, basta contattarci via
posta elettronica o telefonicamente per fissare un
appuntamento!

Estratto dalle condizioni generali di vendita
Il testo integrale delle condizioni di vendita è disponibile sul
nostro sito internet: www.globaleducation.ch
Prezzi di vendita
I prezzi indicati sono al netto (IVA incl.) per scuole, docenti,
biblioteche, mediateche e privati. Possono essere modificati.
Spese di spedizione e imballaggio per la Svizzera
Per ordinazioni fino all’importo di fr. 100.— e per i materiali
gratuiti si fattura una quota unica di partecipazione alle spese
di fr. 8.00, se non indicato diversamente.

Ordinazione
Indirizzo professionale
Quantità

N. ord.

2011
Indirizzo privato

Titolo

+ spese di spedizione e imballaggio CHF 6.50
Desidero ricevere le vostre «Segnalazioni» per posta elettronica.
Desidero ricevere questo prospetto solo per posta elettronica.

Inviare per posta o per fax allo 091 966 14 06
Nome/Cognome
Istituto
Via
NAP/Luogo
Telefono
E-Mail
Data e Firma
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Offerta speciale
Materiali didattici a prezzi ribassati
Per fare posto nel nostro magazzino abbiamo deciso di proporre a prezzi
ribassati alcuni materiali didattici.
Questi sono disponibili fino all’esaurimento delle scorte!

Il nostro servizio promuove un approccio
globale dello sviluppo umano offrendo delle
competenze professionali e delle sinergie
istituzionali a docenti di tutti i livelli scolastici.

Il mondo nella scuola
I nostri temi
Interdipendenze mondiali
Sviluppo sostenibile
Diritti umani

Amici per la terra
FES01-24, Fr. 19.00 AZIONE: Fr. 7.60
Raccolta di 20 esempi concreti di sviluppo
sostenibile applicati al campo didattico, con
suggerimenti per risvegliare la creatività di
ognuno e trovare delle elaborazioni adeguate ai
propri bisogni.
Per docenti (esperienze a partire dalla scuola
dell’infanzia fino al liceo).

Pronto, chi parla?
Dossier pedagogico
FES07-01, Fr. 5.00 AZIONE: Fr. 3.-

Le nostre prestazioni
• vendita di materiali didattici
• formazione di base e continua
• offerte formative delle ONG
• consulenza pedagogica
• messa in rete
• finanziamento di progetti scolastici

Scheda d‘attività
FES07-02, Fr. 1.00 AZIONE: Fr. 0.60
Fr. 0.50 Fr. 0.30 a partire da 10 esemplari

I nostri materiali
sono selezionati in base a rigorosi criteri di
qualità: dossier pedagogici, libri, giochi, video,
DVD, documenti audiovisivi, ecc.
Servizi regionali a:
Lugano, Losanna, Berna e Zurigo.

Tratta le tematiche legate agli aspetti economici,
sociali e ambientali, nascoste dietro all’uso del
cellulare e la responsabilità dei consumatori.
A partire da 11 anni.
Oro blu
Fotolinguaggio composto da 10 manifesti A2
con dossier pedagogico;
FES03-03, Fr. 12.00 AZIONE: Fr. 7.20
Le 10 immagini immergono l’allievo nei diversi
aspetti del tema. I manifesti sono accompagnati
da un dossier pedagogico con informazioni
supplementari.
A partire da 8 anni.

Umanità in cammino
FES05-04, Fr. 46.00 AZIONE: Fr. 27.60
Il fotolinguaggio, che mostra i molti volti della
migrazione, è composto da: mappa di plastica
contenente 50 fotografie (d’autore) scelte, lista
didascalie delle fotografie, idee e suggerimenti
didattici per i docenti.
A partire da 11 anni.

Luoghi comuni, pregiudizi e altro vengono
illustrati in questo fumetto, ampliato con delle
attività didattiche per affrontare in maniera
individuale, oppure in gruppo, le questioni legate
al razzismo e alle discriminazioni.
A partire da 11 anni.

Affrancare p.f.

Fondazione Educazione e Sviluppo

Via Breganzona 16

6900 Lugano

Razzista, io?!
FES05-05, Fr. 5.00 AZIONE: Fr. 3.-;
Fr. 3.00 Fr. 1.80 a partire da 10 copie.

Viva l’acqua, la scheda di lavoro per gli allievi di scuola elementare
non è più ottenibile in formato cartaceo. In compenso è possibile
scaricarla, insieme a ulteriori materiali didattici e schede, dal nostro sito
internet nella sezione «downloads».
www.globaleducation.ch Materiali didattici Downloads

Il mondo nella scuola

Materiali in prestito?
Nessun problema in quanto i Centri
Didattici Cantonali di Bellinzona e
Breganzona rendono disponibili per il
prestito buona parte dei materiali da
noi segnalati.

In mancanza di mezzi finanziari per un progetto educativo - in un istituto scolastico o in
una classe - le scuole, le/gli insegnanti o le organizzazioni che lo desiderano possono
trovare un sostegno presso la Fondazione Educazione e Sviluppo (FES)!
Sul sito internet della FES si trovano le istruzioni sulle condizioni quadro, gli obiettivi e le
premesse, ai quali il progetto deve rispondere. Vi è inoltre la lista dei criteri che dovranno
essere rispettati per inoltrare i formulari di richiesta e i budget.
I termini per l’inoltro della richiesta di sostegno finanziario dei progetti sono di regola il
•

30 gennaio;

•

30 marzo;

•

15 settembre.

Le richieste per progetti di piccola entità (vedi le istruzioni specifiche) possono essere
inoltrate su tutto l’arco dell’anno.

www.globaleducation.ch

Per maggiori informazioni sui centri
didattici cantonali consultate il sito:
www.ti.ch/scuoladecs

Per conoscere le ultime acquisizioni di
materiali didattici e le novità inerenti le
prestazioni della FES richiedete le nostre
«Segnalazioni» via posta elettronica,
iscrivendovi online o tramite la cartolina di
ordinazione allegata.

Il mondo nella scuola

Finanziamento di progetti

P.F. annunciare i cambiamenti d’indirizzo

Affrancare p.f.

La Fondazione
Educazione e Sviluppo
si presenta nella vostra scuola!
È possibile richiedere il nostro stand
espositivo per dare l’opportunità ai
docenti della vostra sede di prendere
visione dei diversi materiali didattici,
oppure di averli a disposizione in
occasione di settimane speciali,
manifestazioni o esperienze didattiche
particolari.
Vi offriamo gratuitamente lo stand
con i materiali esposti per un mese (un
nostro collaboratore consegna, monta,
smonta e ritira l’infrastruttura) presso la
vostra sede in tutta la Svizzera italiana.
Per saperne di più contattateci o
consultate il nostro sito.

www.globaleducation.ch
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