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1. PROGRAMMAZIONE 

1.1 PROGRAMMAZIONE GENERALE 
 

TEMA OBIETTIVO 

GENERALE 

CAPITOLI  OBIETTIVI 

GENERALI 

DOMANDE 

CENTRALI 

COMPETENZE LEZI

ONI 

RISORS
E 

TE
M

A
 I 

 c
o

st
ru

zi
o

n
e

  d
el

  s
e

’ 

● Riconoscere la 

complessità 

degli ’esseri 

umani in quanto 

esseri 

profondamente 

culturali  

Capitolo 1 

Socializzaz

ione  e 

identità 

culturale  

● Identificare gli 

esseri umani 

come prodotti e 

produttori di 

cultura. 

● Riconoscere 

l’importanza 

dell’identità 

culturale e della 

socializzazione 

nelle nostre vite. 

Che cosa 

significa 

cultura? 

 

● Conoscere la definizione 

di cultura e di modelli 

culturali. 

3
 LEZIO

N
I (1

5
0

’) 

M
A

N
U

A
LE, D

O
SSIER

, SO
C

I@
LL H

U
B

 

Come ci 

costruiamo 

come esseri 

sociocultura

li? 

● Descrivere l’importanza 

dei  processi di 

socializzazione 

● Distinguere tra 

socializzazione primaria e 

socializzazione 

secondaria. 

● Indicare le conseguenze 

della deprivazione sociale 

nel processo di sviluppo 

Capitolo  2 

Intercultur

alità 

●  Descrivere 

l’acculturazione 

come un processo 

chiave in un 

mondo arricchito 

dalla diversità 

● Riconoscere 

l’importanza dello 

stabilire e 

mantenere il 

dialogo 

interculturale 

Che cosa 
significa 
acculturazio
ne e come si  
gestisce? 

● Definire l’acculturazione 

e distinguerne le diverse 

forme  

4
 LEZIO

N
I (2

0
0

’) 

 Perché il 
dialogo 
intercultura
le è 
fondament
ale ? 

● Descrivere e riconoscere 

l’importanza del dialogo 

interculturale. 

 Che cosa ci 
rende 
specialil? 

●  Riconoscere la diversità 

come un attributo 

fondamentale della 

specie umana  

TE
M

A
 II

  i
o

 e
 la

 
re

la
zi

o
n

e 
co

n
 g

li 
al

tr
i 

● Capire le 

dinamiche e i 

processi 

relazionali che 

caratterizzano 

gli esseri umani. 

Capitolo 1  

Relazioni 

interperso

nali e di 

gruppo. 

● Riconoscere 

l’importanza delle 

relazioni umane 

nelle nostre vite. 

● Capire  i processi 

base della 

cognizione sociale 

Quale è il 
ruolo delle 
prime 
relazioni 
precoci 
nella 
costruzione 
dell’essere 
umano?r 

● Riconoscere l’importanza 

delle relazioni precoci o 

nell’organizzazione 

umanar 

● Descrivere le 

caratteristiche più 

importanti delle relazioni 

interpersonali  

4
 LEZIO

N
I (2

0
0

’) 
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Come 
percepiamo 
gli altri e ci 
posizioniam
o in un 
mondo 
socialmente 
complesso? 

● Identificare i processi 

principali della cognizione 

sociale:impressioni e 

atteggiamenti. 

Capitolo  2 

Influenza 

sociale 

● Riconoscere che il 

modo in cui 

percepiamo la 

realtà sociale e le 

situazioni, così 

come il nostro 

comportamento 

in un contesto 

sociale sono 

influenzati dagli 

altri. 

Come ci 
relazioniam
o e 
influenziam
o gli altri? 

● Definire i fenomeni di 

normalizzazione,conformi

tà e obbedienza.  

3
 LEZIO

N
I (1

5
0

’) 

Capitolo 3 

I processi 

relazionali 

derivanti  

da “noi e 

loro”. 

●  Capire come 

funzionano gli 

stereotipi i 

pregiudizi e la 

discriminazione. 

 Quali 
processi 
avvengono 
quando 
dividiamo il 
mondo in 
“noi e 
loro””? 

● Capire cosa sono gli 

stereotipi e i pregiudizi e 

come essi contribuiscono 

alla discriminazione.To  

4
 LEZIO

N
I (2

0
0

’) 

TE
M

A
  I

II
   

U
n

 m
o

n
d

o
 p

lu
ra

le
 

● Percepire il 

mondo nel 

quale viviamo 

come diverso e 

plurale, unito da 

principi  norme 

e interessi 

comuni.  

Capitolo  1  
I diritti 

umani e i 

valori 

fondamen

tali. 

● Definire i diritti 

umani e i valori 

fondamentali e 

capire 

l’importanza di 

essere protetti, 

rispettati e 

promossi. 

 Che cosa 
sono i diritti 
umani ? 

● Riconoscere l’importanza 

dei diritti umani e dei 

valori fondamentali- 

3
 LEZIO

N
I (1

5
0

’) 

Capitolo  2 
 Vivere in 

un mondo 

globalizzat

o. 

● Capire le 

implicazioni del 

vivere in un 

mondo 

globalizzato e 

interdipendente. 

Che cosa 
significa 
vivere in un 
mondo 
globale? 

● Definire i processi di 

globalizzazione e di 

interdipendenza.  

4
 LEZIO

N
I (2

0
0

’)  Come 
possiamo 
contribuire 
a un mondo 
più giusto? 

●  Capire l’importanza della  

partecipazione civica. 

TOTALE 2
5

 LEZIO
N

I 
(1

2
5

0
’) 
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1.2 PROGRAMMAZIONE DELLE LEZIONI 

1.2.1 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 1 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema I – Costruzione del sè 1 lezione, ~50 minutI 

CONTENUTO PAROLA (E) CHIAVE 

Presentazione del tema  1  

COMPETENZE DA SVILUPPARE /OBIETTIVI SPECIFICI 

● Riconoscere la complessità dell’essere umano come essere profondamente culturale 

● Capire le dinamiche della costruzione del sé risultanti dall’interazione tra componenti 

biologiche e socioculturali 

● Riconoscere la diversità dell’umanità e l’importanza del processo di acculturazione  costruito 

in un dialogo aperto e interculturale 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 1-2)  

SOCI@LL  dossier degli insegnanti: 

-  mappa concettuale #1  

- scheda di valutazione #1  

- esercizio di riscaldamento #1  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Presentare il tema I e guidare la discussione  

sul complesso processo tramite il quale si 

forma il sé, sottolineando l’importanza della 

relazione tra natura  e la formazione (nurture)  

● Usare la la mappa concettuale #1  per 

introdurre l’argomento della socializzazione , 

dell’identità culturale e interculturalità, e 

mettere in evidenza l’interdipendenza tra 

questi processi. 

● Chiedere agli studenti di completare il modulo 

di valutazione #1, per verificare la loro attuale 

conoscenza sugli argomenti. 

● Implementare l’attività di riscaldamento #1 

per incoraggiare il dibattito sui concetti e 

incoraggiare il dibattito sui concetti e i 

collegamenti tra di loro. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.2 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 2 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema I – Costruzione del sè  

Capitolo  1 – Socializzazione e identità 

culturale  

1 lezione, ~50 minutI 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Presentazione del capitolo  1   

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Identificare gli esseri umani come prodotti e produttori di cultura. 

● riconoscere l’importanza dell’identità culturale e della socializzazione nelle nostre vite.  

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 5-6)  

SOCI@LL dossier dell’insegnante : 

- Risorse multimediali #1  

- Storia di vita   #1  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usa e  esplora  la risorsa multimediale #1 ( 

Presentazione in PowerPoint ) 

● Presenta il Capitolo 1 e l’itinerario di 

apprendimento sulle domande centrali , gli 

obiettivi specifici e le parole chiave.  

●  Chiedere agli studenti di leggere la storia #1 

● Organizzare un dibattito sulla domanda 

esplorativa, usando la storia di vita e le realtà 

attuali per incoraggiare la condivisione di 

opinioni e analisi critiche sugli argomenti che 

saranno affrontati nel Capitolo. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.3 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 3 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  I – Costruzione del sé  

Capitolo 1 – Socializzazione e identità culturale. 

Che cosa significa cultura ? 

 

Come ci costruiamo come esseri 

socioculturali? 

1 lezione, ~50 minutI 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Esplorazione delle domande centrali del 

Capitolo 1.  

● Cultura 

●  Modello Culturale  

● Individuazione 

● Socializzazione 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Conoscere la definizione di cultura e di modello culturale 

● Descrivere  l’importanza dei  processi di socializzazione 

● Distinguere tra socializzazione primaria e socializzazione  secondaria 

● Indicare le conseguenze della deprivazione sociale nel processo di sviluppo 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 7-10)  

SOCI@LL dossier degli insegnanti: 

- Risorse multimediali #1  

- Attività #1 o #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale #1 

(Presentazione PowerPoint) 

● Esplorare i concetti di modello culturale 

oltreché i processi di socializzazione e 

individuazione , specificando  le differenze tra 

socializzazione primaria e secondaria e 

mettendo in evidenza l’importanza degli agenti 

di socializzazione  e gli effetti della 

deprivazione sociale (usando i casi dei bambini 

selvaggi come esempi del grave impatto 

dell’isolamento nello sviluppo dei bambini) 

●  Chiedere agli studenti di completare le attività 

#1 o #2 

 

https://lab-social.eu/
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1.2.4 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 4 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  I – Costruzione del sé  

Chapter 1 – Socializzazione e identità  

culturale  

Chapter 2 – Interculturalità 

1 lezione, ~50 minutI 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Conclusione del  the Capitolo 1 

Presentazione del   Capitolo 2 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Identificare gli esseri umani come prodotti e produttori di cultura. 

● Riconoscere l’importanza dell’identità culturale e della socializzazione nelle nostre vite. 

● Descrivere l’acculturazione come un processo chiave in un mondo arricchito dalla diversità.  

● Riconoscere l’importanza dello stabilire e mantenere il dialogo interculturale.e 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 11; 13-14)  

SOCI@LL  dossier dell’insegnante : 

- Risorse multimediali #1 e #2  

- Storie di vita #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale #1 

(Presentazione PowerPoint) 

● Concludere il   Capitolo  1, riassumere i 

contenuti principali trattati 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale #2 

(Presentazione PowerPoint) 

● Presentare il capitolo  2 e l’itinerario di  

apprendimento intorno alle questioni principali 

, gli obiettivi specifici e le parole chiave. 

● Chiedere agli studenti di leggere la storia di vita  

#2 

● Organizzare un dibattito sulla domanda 

esplorativa, usando la storia di vita  e le realtà 

attualiand per incoraggiare la condivisione di 

opinioni e di analisi  critiche sugli argomenti che 

verranno trattati nel Capitolo 2. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.5 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 5 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  I – Costruzione del sé 

Capitolo 2 – Interculturalità 

Che cosa significa acculturazione e come si 

gestisce? 

Perché il dialogo  interculturale è 

fondamentale? 

1 lezione, ~50 minutI 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Esplorazione delle questioni centrali del 

Capitolo 2 

● Acculturazione  

● Dialogo Interculturale  

● Abilità interculturali 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Definire l’acculturazione e distinguerne le diverse forme. 

● Descrivere e riconoscere l’importanza del dialogo interculturale.  

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 15- 19)  

SOCI@LL  dossier degli insegnanti : 

- Risorsa multimediale  #2  

- Attività #3 or #4  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale 

#2 (Presentazione PowerPoint) 

● Presentare la realtà sociale come complessa e 

diversa segnata da contatti interpersonali tra 

individui di culture diverse e processi di 

acculturazione (che possono prendere forme 

diverse incluso l’integrazione , l’assimilazione, 

la separazione/segregazione e la 

marginalizzazione) 

● Definire e discutere l’importanza del 

rafforzamento delle abilità interculturale e 

l’instaurazione e il mantenimento di un 

dialogo interculturale per la promozione 

dell’eguaglianza, della tolleranza e della 

dignità umana. 

● Chiedere agli studenti di completare le attività 

#3 o #4 

https://lab-social.eu/
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1.2.6 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 6 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema I – Costruzione del sé  

Capitolo 2 – Interculturalità 

Che cosa ci rende speciali? 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Esplorazione delle questioni centrali del 

Capitolo  

Conclusione  del  Capitolo 2 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Riconoscere la diversità come attributo fondamentale dell’umanità 

● Descrivere l’acculturazione  come processo chiave in un mondo arricchito dalla diversità. 

● RIconoscere l’importanza dell’instaurazione e del mantenimento del dialogo interculturale. 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 19- 21; 12; 22)  

SOCI@LL dossier: 

- Risorse multimediali #2  

- Attività #5 

- Pensare criticamente #1 and #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale 

#2 (Presentazione PowerPoint) 

● Definire gli esseri umani diversi , arricchiti dalle 

differenze individuali che derivano  dall’unico 

incrocio di biologia, ambiente socio culturale  e 

storie di ogni individuo e di tutti. 

● Chiedere agli studenti di completare l’attività 

#5 

● Concludere il   Capitolo 2, riassumendo i 

principali contenuti presentati. 

● Organizzare la classe in gruppi e distribuire le 

schede relative al “pensare in maniera critica” 

#1 e #2; chiedere agli studenti di completare le 

attività(compito per casa) 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.7 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE  7 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema I – Costruzione del sé 

Capitolo 1 – Socializzazione e identità 

culturale 

Capitolo 2 – Interculturalità 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Attività di gruppo  (presentazione dei risultati 

dell’attività “pensare in maniera critica” 

completate come compito per casa) 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Riconoscere la complessità dell’essere umano come essere profondamente culturale. 

● Capire le dinamiche di costruzione del sé derivanti dall’interazione tra componenti 

biologiche e componenti socioculturali,. 

● Riconoscere la diversità dell’umanità e l’importanza dei processi di acculturazione costruiti 

in un dialogo aperto e interculturale. 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 12; 22-24)  

SOCI@LL teachers’ dossier: 

- Pensare in maniera critica #1 and #2  

- Scheda di valutazione#2  

- Materiali Aggiuntivi #3  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

●  Chiedere agli studenti di presentare i risultati 

dell’attività di gruppo completate come 

compiti per casa e promuovere il dibattito tra 

gli studenti di gruppi diversi. 

● Concludere il Tema I, estrapolando  i contenuti 

principali e le relazioni tra concetti/processi. 

● Chiedere agli studenti di completare la scheda 

di valutazione  #2 ( verifica formativa) 

● Usare, se il tempo lo permette,  le attività del 

materiale addizionale#3 per concludere il 

Tema I 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.8 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 8 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema II – Io e le relazioni con gli altri 1 lezione, ~50 minutI 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Presentazione del  Tema II  

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Capire le dinamiche e i processi relazionali che caratterizzano l’essere umano. 

● Definire i processi chiave dell’influenza sociale. 

● Distinguere i processi che derivano dal vedere la realtà sociale attraverso il “noi” e il “loro”. 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 25-26)  

SOCI@LL dossier degli insegnanti : 

-  mappa concettuale #2  

- Scheda di valutazione #3  

- esercizio di riscaldamento  #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Presentare il Tema II e guidare la discussione 

sui diversi processi che avvengono quando il sé 

viene posto in un contesto sociale: il modo in 

cui egli/ella pensa sente e agisce influenzato 

dalle convinzioni precedenti e dall’influenza 

sociale, e il modo in cui egli/ella percepisce gli 

altri basandosi su questi processi. 

● Usare la mappa concettuale  #2 per introdurre  

gli argomenti delle relazioni  interpersonali 

sociali  e dei processi di cognizione che sono 

alle basi dell’influenza sociale e di fenomeni 

chiave come gli stereotipi, il pregiudizio e la 

discriminazione. 

● Chiedere agli studenti di completare la scheda 

di valutazione #3, per verificare la loro 

conoscenza attuale riguardo gli argomenti 

● Implementare l’attività di riscaldamento  #2 per 

incoraggiare il dibattito sui concetti e i loro 

collegamenti. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.9 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE  9 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  II – Io in relazione con gli altri 

Capitolo  1 –  Relazioni interpersonali e di 

gruppo. 

 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Presentazione del  Capitolo  1   

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Riconoscere l’importanza delle relazioni umane nelle nostre vite. 

● Capire i processi base di cognizione sociale. 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 29-30)  

SOCI@LL’ dossier degli insegnanti : 

-  Risorsa multimediale #3 

- storia di vita #3 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale 

#3 (Presentazione PowerPoint) 

● Presentare il Capitolo 1 e il percorso di 

apprendimento riguardo le questioni centrali , 

gli obiettivi specifici e le parole chiave. 

●  Chiedere agli studenti di leggere la storia di 

vita #3 

● Organizzare un dibattito sulla domanda 

esplorativa  usando la storia di vita, le realtà 

attuali  e incoraggiare la condivisione di 

opinioni, analisi critiche sugli argomenti che 

verranno presentati nel Capitolo 1 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.10 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 10 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SUMMARIO TEMPO 

Tema  II – Io in relazione con gli altri 

Capitolo  1 –  Relazioni interpersonali e di 

gruppo. 

Quale è il ruolo delle relazioni precoci nella 

costruzione dell’essere umano? 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Esplorazione delle questioni centrali del  

Capitolo 1. 

● Relazioni precoci 

● Attaccamento  

● Relazione interpersonale 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Riconoscere l’importanza delle relazioni precoci nell’organizzazione umana 

● DEscrivere le caratteristiche principali delle relazioni interpersonali. 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 31-33)  

SOCI@LL dossier degli insegnanti: 

- Risorsa multimediale #3  

- Attività #6  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale 

#3 (Presentazione PowerPoint) 

● Esplorare i concetti di relazioni precoci, 

attaccamento (processi, figure e 

comportamento) e relazioni interpersonali 

mettendo in evidenza la loro importanza per la 

nostra vita come esseri sociali. 

● Chiedere agli studenti di completare l’attività 

#6 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.11 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 11 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TIME 

 Tema  II – Io in relazione con gli altri 

Capitolo 1  1–  Relazioni interpersonali e di 

gruppo 

Come noi percepiamo gli altri e ci 

posizioniamo in un mondo socialmente 

complesso? 

1 lezione , ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLE CHIAVE 

Esplorazione della questione centrale 

Capitolo  1 

Conclusione del  Capitolo 1 1 

● Cognizione Sociale 

● Impressione 

● Atteggiamento 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI  

● Identificare i maggiori processi di cognizione sociale:impressioni e atteggiamenti 

● Riconoscere l’importanza delle relazioni umane nelle nostre vite  

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pages 33; 36)  

SOCI@LL  dossier degli insegnanti: 

- Risorse Multimediali #3  

- Attività #7  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale #3 

(Presentazione PowerPoint) 

● Definire la cognizione sociale e presentare i 

suoi processi base, incluso la formazione delle 

impressioni (e l’effetto primario) e gli 

atteggiamenti, rendendo chiaro che questi 

hanno un effetto sulle nostre aspettative 

(usando il concetto della profezia che si auto 

avvera)  

● Chiedere agli studenti di completare l’attività 

#7 

● Concludere il Capitolo 1, riassumendo i 

contenuti principali presentati. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.12 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 12 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  II – Io e le relazioni con gli altri 

Capitolo 2 – Influenza Sociale 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Presentazione del  Capitolo 2   

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Riconoscere come il modo in cui i percepiamo la realtà sociale e le situazioni così come  il 

nostro comportamento nei contesti sono influenzati dagli altri. 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 38-39)  

SOCI@LL  dossier degli insegnanti: 

- Risorsa multimediale#4 (page xx) 

- Storia di vita #4 (page xx) 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale 

#4 (Presentazione PowerPoint) 

● Presentare il Capitolo 2  e il percorso di 

apprendimento riguardante le questioni 

centrali, gli obiettivi specifici e le parole chiave. 

● Chiedere agli studenti di leggere la storia di 

vita #4 

● Organizzare un dibattito sulla domanda 

esplorativa usando la storia di vita, le realtà 

attuali e incoraggiare la condivisione di 

opinioni, analisi critiche sugli argomenti che 

verranno presentati nel Capitolo 2. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.13 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 13 
 

SCHOOL  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema II –  Io e le relazioni con gli altri 

Capitolo 2 – L’influenza sociale. 

Come ci relazioniamo e influenziamo gli altri? 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Esplorazione delle questioni centrali del 

capitolo 2. 

● Influenza sociale 

● Norma 

● Normalizzazione 

● Conformità  

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Definire i fenomeni di normalizzazione, conformità e obbedienza 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 40-42)  

SOCI@LL dossier degli insegnanti: 

- Risorsa multimediale#4  

- Attività #8 and #9 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale #4 

(Presentazione PowerPoint) 

● Esplorare i processi di normalizzazione, 

conformità e obbedienza come esempii 

dell’impatto che l’influenza sociale ha sul 

comportamento umano.  

● Chiedere agli studenti di completare le attività 

#8 e  #9 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.14 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 14 
 

SCHOOL  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema II –  Io e le relazioni con gli altri 

Capitolo 2 – l’ Influenza Sociale  

Come ci relaziono e influenziamo gli altri? 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Esplorazione delle questioni centrali del 

Capitolo  2 

Conclusione  del  Capitolo 2 

● Obbedienza 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Definire i fenomeni di normalizzazione, conformità e obbedienza.T 

● Riconoscere come il modo in cui percepiamo la realtà sociale e le situazioni così come il 

nostro comportamento nei contesti sociali sono influenzati dagli altri.  

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine 43-44)  

SOCI@LL dossier degli insegnanti: 

- Risorsa multimediale#4  

- Attività #10 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale 

#4 (Presentazione PowerPoint) 

● Analizzare l’impatto dell’influenza sociale 

sull’obbedienza ad una figura autoritaria.  

● Chiedere agli studenti di completare l’attività 

#10 

● Conclude the Chapter 2, summarising the main 

contents addressed 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.15 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 15 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  II –Tema  II – Io e le relazioni con gli altri 

 Capitolo 3 – Il processo di relazione che 

deriva  da “noi e loro” 

” 

1 lezione , ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Presentazione del Capitolo 3   

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Capire come  funzionano gli stereotipi, il pregiudizio e la discriminazione. 

RISORSE  STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine  46-47)  

SOCI@LL  dossier degli insegnanti: 

- Risorsa multimediale #5  

-  storia di vita #5  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale 

#5 (Presentazione PowerPoint) 

● Presentare il   Capitolo 3 e il percorso di 

apprendimento riguardante le questioni 

centrali, gli obiettivi specifici e le parole chiave. 

● Chiedere agli studenti di leggere la storia di 

vita #5 

● Organizzare un dibattito sulla domanda 

esplorativa usando la storia di vita, le 

realtà attuali e incoraggiare la 

condivisione di opinioni, analisi critiche 

sugli argomenti che verranno presentati 

nel Capitolo 2. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.16 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 16 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema II – Tema  II – Io e le relazioni con gli altri 

Capitolo 3 – Il processo di relazione che deriva  

da “noi e loro” 

CHe processo avviene quando noi dividiamo il 

mondo in “noi” e “loro”? 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA(E) CHIAVE 

Esplorazione delle questioni centrali del 

Capitolo 3 

● Stereotipo 

● Pregiudizio 

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Capire cosa sono gli stereotipi e i pregiudizi e come essi contribuiscono alla discriminazione. 

RISORSE STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine  48-50)  

SOCI@LL dossier degli insegnanti: 

- Risorsa multimediale #5  

- Attività #11 e #12 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa 

multimediale #5 (Presentazione 

PowerPoint) 

● Esplorare i concetti di stereotipo e pregiudizio 

rendendo chiare le loro differenze e le loro 

relazioni.  

● Chiedere agli studenti di  completare le 

attività  #11 e #12 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.17 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 17 
 

SCUOLA  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  II – Io e le relazioni con gli altri 

Capitolo 3 – Il processo di relazione che deriva  

da “noi e loro” 

 

Che processi avvengono quando dividiamo il 

mondo in noi e loro? 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA (E) CHIAVE 

Esplorare le questioni centrali del  Capitolo 3 

Conclusione del   Capitolo 3 

● Obbedienza  

COMPETENZE DA SVILUPPARE/OBIETTIVI SPECIFICI 

● Capire che cosa sono gli stereotipi e i pregiudizi e come questi contribuiscono alla 

discriminazione. 

RISORSE STRATEGIE/ATTIVITA’ SUGGERITE 

SOCI@LL manuale (pagine  50-53; 37; 45; 54)  

SOCI@LL dossier degli insegnanti: 

- Risorsa multimediale #5  

- Attività #13  

- Pensare in maniera critica #3, #4 and #5  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Usare ed esplorare la risorsa multimediale  #5 

(Presentazione PowerPoint)  

● Collegare gli stereotipi i pregiudizi e la 

discriminazione. 

● Chiedere agli studenti di completare l’attività 

#13 

● Concludere il  Capitolo 3, riassumendo i 

contenuti principali presentati. 

● Organizzare la classe in gruppi e distribuire le 

schede “pensare in maniera critica” #3, #4 and 

#5;Chiedere agli studenti di completare 

l’attività a casa come compito.  

  

https://lab-social.eu/
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1.2.18 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 18 
 

SCHOOL  

LEZIONE Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

SOMMARIO TEMPO 

Tema  II – Io e le relazioni con gli altri 

Capitolo  1 – Relazioni interpersonali e di 

gruppo. 

Capitolo 2 –L’influenza sociale  

Capitolo 3 – Il processo di relazione che deriva  

da “noi e loro” 

1 lezione, ~50 minuti 

CONTENUTO PAROLA (E) CHIAVE 

Attività di gruppo (presentazione dei risultati 

delle attività di “pensare in maniera 

critica”completate come compiti per casa) 

 

COMPETENZE DA SVILUPPARE /OBIETTIVI SPECIFICI 

● Capire le dinamiche e i processi relazionali che caratterizzano l’essere umano. 

● Caratterizzare  i processi chiave di influenza sociale 

●  Distinguere i processi che risultano dal vedere la realtà sociale  attraverso “noi” e “loro”.T 

RESOURCES SUGGESTED STRATEGY/ACTIVITIES  

SOCI@LL manuale (pagine 37; 45; 54; 55-56)  

SOCI@LL  dossier degli insegnanti: 

- Pensare in maniera critica #3, #4 and #5 

Scheda di valutazione  #4  

- Materiali aggiuntivi #4 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Chiedere agli studenti di presentare i risultati 

dell’attività di gruppo completata come 

compito a casa, esercitare e promuove un 

dibattito tra gli studenti dei diversi gruppi. 

● Concludere il  Tema II, estrapolando i 

contenuti principali e le relazioni tra i 

concetti/processi. 

● Chiedere agli studenti di completare la 

scheda di valutazione #4 ( verifica formativa) 

● Usare, se il tempo lo permette le attività del 

materiale addizionali #4 per concludere il 

tema   II 

 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.19  PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 19 
 

SCUOLA  

LEZIONE  Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

RIASSUNTO TEMPO 

Tema  III – un mondo plurale 1 lezione , 50 minuti 

CONTENUTO  PAROLE CHIAVE 

Presentazione del  Tema III  

COMPETENZE PER  SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI 

● Capire il mondo in cui viviamo come diverso e plurale, unito da principi, norme e 

preoccupazioni comuni 

● Riconoscere l'importanza di incoraggiare una cittadinanza globale quale strumento chiave 

per la protezione e la promozione dei diritti umani  

RISORSE  ATTIVITA’ E STRATEGIE SUGGERITE 

Manuale SOCI@LL (pagine  57-58)  

 Dossier SOCI@LL per gli insegnanti  

- Mappe concettuali  #3  

- Scheda di valutazione  #5 

- Esercizio di riscaldamento #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Presentare il tema III e guidare la discussione 

sui diritti umani, i  diritti fondamentali e la 

rilevanza di assumere una cittadinanza globale 

e attiva nel mondo globalizzato in cui viviamo l 

● Usare la mappa concettuale #3 per introdurre i 

temi dei diritti umani, della globalizzazione, 

dell'interdipendenza e della cittadinanza 

globale 

● Chiedere agli studenti di completare la scheda 

di valutazione #5, per valutare le loro 

conoscenze attuali sugli argomenti proposti 

● Implementare le attività di warm-up  #3 per 

incoraggiare il dibattito sui concetti  

  

https://lab-social.eu/
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1.2.20 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 20 
 

SCUOLA  

LEZIONE  Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

RIASSUNTO TEMPO 

Tema III – Un mondo plural  

Capitolo 1 –  Diritti umani e valori 

fondamentali 

1 lezione , 50 minuti 

CONTENUTO  PAROLE CHIAVE 

Presentazione del Capitolo 1   

COMPETENZE PER  SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI  

● Caratterizzare i diritti umani e i valori fondamentali e comprendere l'importanza di essere 

protetti, rispettati  

RISORSE  ATTIVITA’ E STRATEGIE SUGGERITE 

Manuale SOCI@LL (pagine 61-62)  

Dossier SOCI@LL per gli insegnanti  

Risorse multimediali  #6 

- Storie di vita #6  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Utilizzare ed esplorare le risorse multimediali 

#6 (presentazione PowerPoint) 

● Presentare il Capitolo 1 e il percorso di 

apprendimento riguardo alle  domande 

principali, obiettivi specifici e parole chiave 

● Chiedere agli studenti di leggere la storia di 

vita #6 

● Proporre  un dibattito partendo dalle 

domande ,  utilizzando la storia di vita e i dati  

attuali per incoraggiare la condivisione di 

opinioni e di analisi critica sugli argomenti che 

saranno affrontati dal Capitolo 1 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.21 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 21 
 

SCUOLA  

LEZIONE  Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

RIASSUNTO TEMPO 

 Tema III – Un mondo plurale 

Capitolo 1 –  Diritti umani e valori fondamentali  

Che cosa sono i diritti umani? 

1 lezione , 50 minuti 

CONTENUTO  PAROLE CHIAVE 

Approfondimento sulle domande  

fondamentali relative al  capitolo 1 

Conclusione del capitolo 1 

 

● I diritti umani  

COMPETENZE PER  SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI  

● Riconoscere l'importanza dei diritti umani e dei valori fondamentali  

RISORSE  ATTIVITA’ E STRATEGIE SUGGERITE 

Manuale SOCI@LL (pagine 61-62)  

Dossier SOCI@LL per gli insegnanti  

- Risorse multimediali  #6  

- Attività #14  

- Materiali aggiuntivi  #1 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Utilizzare ed esplorare la risorsa multimediale 

#6 (presentazione PowerPoint) 

● Chiarire la definizione di diritti umani, 

evidenziandone l'universalità, l'inalienabilità, 

l'indivisibilità, l'interdipendenza e 

l'interrelazione, nonché la loro importanza per 

la dignità umana, l'uguaglianza e la non 

discriminazione. 

● Utilizzare i materiali aggiuntivi #1 per 

sostenere il dibattito sui diritti umani 

● Chiedere agli studenti di completare l'attività 

14 

● Concludere il capitolo 1, riassumendo i 

principali contenuti trattati. 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.22 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 22 
 

SCUOLA  

LEZIONE  Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

RIASSUNTO TEMPO 

Tema III – Un mondo plurale 

Capitolo  2 – Vivere in un mondo globalizzato 

1 lezione , 50 minuti 

CONTENUTO  PAROLE CHIAVE 

Presentazione del capitolo II  

COMPETENZE PER  SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI  

● Capire le implicazioni del vivere in un mondo globalizzato e interdipendente  

RISORSE  ATTIVITA’ E STRATEGIE SUGGERITE 

Manuale SOCI@LL (pagine 67-68)  

Dossier SOCI@LL per gli insegnanti  

Risorse multimediali   #7  

Storie di vita  #7 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Utilizzare ed esplorare la risorsa multimediale 

#7 (presentazione PowerPoint) 

● Presentare il Capitolo 1 e il percorso di 

apprendimento sulle domande principali, 

obiettivi specifici e parole chiave. 

● Chiedere agli studenti di leggere la storia di 

vita  #7  

● Organizzare un dibattito sulle domande 

principali, utilizzando la lettura della storia di 

vita e i dati  attuali per incoraggiare la 

condivisione di opinioni e una  analisi critica 

sui temi che saranno affrontati nel capitolo 2 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.23 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 23 
 

SCUOLA   

LEZIONE  Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

RIASSUNTO TEMPO 

Tema III – Un mondo plurale 

Capitolo  2 – Vivere in un mondo globalizzato  

Che cosa significa vivere in un mondo 

globale? 

1 lezione , 50 minuti 

CONTENUTO  PAROLE CHIAVE 

Approfondimento sulle domande  

fondamentali relative al  capitolo 2 

 

● Globalizzazione  

● Interdipendenza   

COMPETENZE PER  SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI  

● Caratterizzare i processi di globalizzazione e interdipendenza. 

RISORSE  ATTIVITA’ E STRATEGIE SUGGERITE 

Manuale SOCI@LL (pagine  69-70)  

Dossier SOCI@LL per gli insegnanti  

- Risorse multimediali  #6  

- Attività #15  

- Materiali aggiuntivi  #2  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Utilizzare ed esplorare la risorsa multimediale 

#7 (presentazione PowerPoint) 

● Chiarire la definizione di globalizzazione e 

interdipendenza, ponendo l’accento 

sull’importanza delle nostre azioni negli altri e 

nel mondo (di oggi e di domani) così come 

sull'importanza del lavoro collaborativo per 

affrontare problemi comuni e avere  obiettivi 

condivisi. 

● Utilizzare i materiali aggiuntivi #2 per sostenere 

il dibattito sugli obiettivi di sviluppo sostenibile 

● Chiedere agli studenti di completare l'attività 

#15 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.24 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 24 
 

SCUOLA   

LEZIONE  Nº DATA CLASSE INSEGNANTE 

    

 

RIASSUNTO TEMPO 

Tema III – Un mondo plurale 

Capitolo  2 – Vivere in un mondo globalizzato  

Come contribuiamo alla costruzione di un 

mondo più giusto? 

1 lezione , 50 minuti 

CONTENUTO  PAROLE CHIAVE 

Approfondimento sulle domande  

fondamentali relative al  capitolo 2 

 

Conclusione del capitolo 2 

 

● Cittadinanza globale   

COMPETENZE PER  SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI  

● Capire la rilevanza della partecipazione civica  

RISORSE  ATTIVITA’ E STRATEGIE SUGGERITE 

Manuale SOCI@LL (pagine 71-73; 66; 74)  

Dossier SOCI@LL per gli insegnanti  

- Risorse multimediali #7  

- Attività #16  

- Pensiero critico  #6 and #7 

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Utilizzare ed esplorare la risorsa multimediale 

#7 (presentazione PowerPoint) 

● Descrivere il concetto di cittadinanza globale e 

chiarire la rilevanza di essere cittadino attivo 

che contribuisce a rendere il mondo un posto 

migliore per tutti. 

● Chiedere agli studenti di completare l'attività 

#16 

● Concludere il capitolo 2, riassumendo i 

principali contenuti trattati. 

● Dividere la classe in gruppi e distribuire 
pensiero critico #6 e #7; chiedere agli studenti 
di completare le attività a casa. 
 

  

https://lab-social.eu/
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1.2.25 PROGRAMMAZIONE DELLA LEZIONE 25 
 

SCUOLA   

LEZIONE  Nº DATA LEZIONE  Nº DATA 

    

 

RIASSUNTO TEMPO 

Tema III – Un mondo plurale 

Capitolo 1  – Diritti umani e valori 

fondamentali. 

Capitolo  2 – Vivere in un mondo globalizzato  

1 lesson, ~50 minutes 

CONTENUTO  PAROLE CHIAVE 

Attività di gruppo (presentazione dei risultati 

delle attività  sul pensiero critic completare 

come esercizio a casa) 

 

COMPETENZE PER  SVILUPPARE OBIETTIVI SPECIFICI 

● Capire il mondo in cui viviamo comequalcosa di  diverso e plurale, unito da principi, norme e 

preoccupazioni comuni. 

● Riconoscere l'importanza di incoraggiare una cittadinanza globale quale strumento chiave 

per la protezione e la promozione dei diritti umani . 

RISORSE  ATTIVITA’ E STRATEGIE SUGGERITE 

Manuale SOCI@LL (pagine 66; 74)  

Dossier SOCI@LL per gli insegnanti  

- Pensiero critico #3, #4 and #5  

- Schede di valutazione   #6  

- Materiali aggiuntivi  #5  

SOCI@LL hub (https://lab-social.eu/) 

● Chiedere agli studenti di presentare i risultati 

dell'attività di gruppo svolta come esercizio a 

casa e promuovere il dibattito tra gli studenti  

tra i diversi  gruppi 

● Concludere il Tema III, riassumendo i contenuti 

principali e le relazioni tra concetti/processi 

● Utilizzare, se il tempo lo permette, attività da 

materiali aggiuntivi#5 per concludere Tema III 

● Riassumere i tre temi fondamentali affrontati 

durante il corso 

● Chiedere agli studenti di completare la scheda 

di valutazione #6 (valutazione formativa) 

 

  

https://lab-social.eu/
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2. MAPPE CONCETTUALI 

 MAPPA CONCETTUALE #1 (TEMA I ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  CONSTRUZIONE DEL SÉ 

 
Socializzazio
ne identità 
culturale  

 
Cultura e 
modelli 
culturali 

 
Socializzazione e 
individuazione 

 
socializzazion
e primaria e 
secondaria 

 Interculturalità  Acculturazione 

 
Dialogo 

Interculturale 

 
Competenze 
Interculturali 
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 MAPPA CONCETTUALE #2 (TEMA II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
IO E LA RELAZIONE 

CON GLI ALTRI 

 
Relazioni 

interpersonali e di 
gruppo 

 
Relazioni 

primarie e 
attaccamento 

 
Relazioni 

Interpersonali 

 

Processi 
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sociale 

 
Influenza 

sociale 

 Normalizzazione 

 Conformità 

 Obbedienza 

 

Processi di 
relazione 

derivanti dal 
"noi e loro". 

 
Stereotipo 

 

 Pregiudizio 

 Discriminazione 
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 MAPPA CONCETTUALE #3 (TEMA III) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  UN MONDO PLURALE 

 
Diritti Umani e 

Valori fondamentali 
 Dignità 

 Uguaglianza 

 
Non-

discriminazione 

 
Globalizzazione e 
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Globale 
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3. ESERCIZI DI RISCALDAMENTO 

 ESERCIZIO DI RISCALDAMENTO #1 (TEMA I) 
 

Titolo Tutti differenti ma tutti uguali 

Età 13/ 15 anni 

Tempo 20min (approx.) 

Materiali Il disegno a stella (allegato), matite colorate o penne 

Spazi Una stanza con un po' di spazio, con un grande muro vuoto per postare i  disegni 

Obiettivi 

 

 

● migliorare la comprensione del concetto di identità;  
● promuovere il rispetto della diversità 
● sviluppare le capacità di comunicazione  

Parole chiave  ● identità culturale; diversità umana 

Descrizione 

1. Chiedere agli studenti di riflettere su ciò che è interessante o importante sapere quando incontriamo qualcuno 

per la prima volta, e di riflettere sulle categorie generali di informazioni. Per esempio, nome, età, sesso, nazionalità, 

lavoro/ studio, gusto nella musica, hobby, sport, piace e antipatia generale, e altro ancora. (5min) 

2.  Spiegare agli studenti che stanno per scoprire quanto ciascuno di loro ha in comune con gli altri all’interno di uno 

stesso gruppo. Distribuire alcune penne e il disegno a forma di stella; spiegare che il primo passo è di disegnare 

una rappresentazione della loro identità. Dovrebbero pensare a sé stessi come stelle. Chiedete agli studenti di 

considerare i cinque aspetti più importanti della loro identità e di scriverli nel raggio di ogni stella. (5min) 

3.    Quando avranno finito, agli studenti appendono le stelle al muro una accanto all'altra. Quando trovano     

qualcun'altro con cui condividono qualcosa, dovrebbero scrivere il nome di questa   persona nella punta della loro 

stella. (Per esempio, Mary e John entrambi hanno scritto pizza” “, dovrebbero scrivere i propri nomi). 

4.  In plenaria, chiedete agli studenti di parlare di come si sono sentiti? ognuno di loro era. Potreste chiedere:  

o Quali aspetti hanno in comune le persone e quali sono unici? 

o Quanto sono simili e quanto sono diverse le persone nel gruppo? Le persone tra loro  hanno più  cose in 

comune  o hanno più  differenze? 

Discussione 

 Discussione su ciò che gli studenti hanno scoperto su se stessi e sugli altri . 

● Cosa hai imparato di te stesso? È stato difficile decidere quali fossero i cinque aspetti più significativi della tua 

identità? 

● Sei rimasto sorpreso dai risultati del confronto delle stelle? Hai avuto più o meno punti in comune in comune di 

quanto ti aspettassi?  

● Come vivi la diversità in questo gruppo? 

● C'è stato qualche  aspetto dei tuoi compagni verso il quale ti sei sentito  fortemente incline a reagire e dire, “Io 

non lo  sono.”? 
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3.2 ESERCIZIO DI RISCALDAMENTO #2 (TEMA II) 

Titolo Forza il cerchio! 

Età 13/ 15 anni 

Tempo 20min (appros.) 

Materiali Foglio e penna 

Spazi Uno spazio ampio per formare un cerchio 

Obiettivi 

 Sperimentate l’essere parte di un gruppo di maggioranza e di uno di 

minoranza;  

 indagare le strategie che utlizziamo per essere accettati nella società; 

Parole chiave 
 Inclusione, discriminazione; minoranze e maggioranze; influenza sociale; 

relazioni interpersonali.  

Descrizione 

1. Unire l'intero gruppo.  

2. Chiedere al gruppo di scegliere una persona come "osservatore" e una come "outsider". 

3. Dite agli altri membri del gruppo di mettersi spalla a spalla per formare un cerchio il più stretto possibile in 
modo da non lasciare spazio tra di loro. 

4. Spiegare che gli "estranei" devono cercare di entrare nel cerchio, mentre coloro che formano il cerchio devono 
cercare di tenerli fuori. 

5. Dite all'osservatore di prendere appunti sulle strategie usate sia dall'"outside" che da chi è nel cerchio, e di agire 
anche come cronometrista. Dopo due o tre minuti, e indipendentemente dal fatto che siano riusciti a entrare o 
meno nel cerchio, l'"outsider" si unisce al cerchio. 

Discussione 

Riunite tutti per discutere di ciò che è successo e di come si sono sentiti.  

Iniziate chiedendo:  

 Come ti sei sentito quando hai fatto parte del cerchio? | Come ti sei sentito quando sei stato "outsider"? | Chi è 
riuscito a "forzare il cerchio" si sente in modo diverso da chi non ci è riuscito?  

Chiedete agli osservatori:  

 Quali strategie ha usato l'"outsider"? | Quali strategie hanno usato le persone del cerchio per impedire agli altri 
di entrare? | Che ruolo hanno avuto i sentimenti di aggressività durante il gioco? 

Poi chiedete a tutti: 

 In una situazione di conflitto, quale è percepito come il gruppo più forte? Quale è percepito come il più debole? 
| Nella società, il cerchio può rappresentare privilegi, denaro, potere, lavoro o abitazione. Quali strategie 
utilizzano gli “outsider” per accedere a queste risorse? | Come fanno  gli “insider”a preservare il loro status? 

Suggerimenti 

È utile dare istruzioni specifiche agli osservatori, ad esempio fategli prendere noto su:  

 Ciò che le persone del cerchio dicono tra di loro o all'esterno; 

 cosa fanno i membri del cerchio per non far entrare l'outsider;  

 Cosa dice l'outsider;  

 cosa fa l'outsider. 

Adapted from: Council of Europe (2012). TKIT 12 – Youth transforming conflict, 187-189 (Available in https://pjp-

eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict) 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-12-youth-transforming-conflict
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3.3 ESERCIZIO DI RISCALDAMENTO #3 (TEMA III) 

Titolo Un passo avanti in tema di Diritti Umani 

Età 13/ 15 anni 

Tempo 20min (appros.) 

Materiali Carte di ruolo; un cappello o qualcosa in cui mettere le carte 

Spazi Uno spazio ampio (classe o fuori) 

Obiettivi 

 sviluppare l'immaginazione e il pensiero critico  

 sensibilizzare l'opinione pubblica sulle disuguaglianze di opportunità 

 favorire l'empatia con gli altri meno fortunati 

Parole chiave  Diritti Umani; Uguaglianza; Opportunità; Stereotipi. 

Descrizione 

1.    Chiedere agli studenti di prendere una carta di ruolo dal cappello. Dite loro di tenerla per sé. 
2.     Invitare gli studenti a sedersi sul pavimento e a leggere attentamente ciò che è scritto sulla loro carta di ruolo.  
3.     Ora chiedete loro di iniziare ad entrare nel ruolo. Per aiutarli, leggete alcune delle seguenti domande per farli 
riflettere: 

- Com'è stata la vostra infanzia?  
- Che tipo di giochi facevate?  
- Che tipo di lavoro facevano i vostri genitori? 
- Com'è la vostra vita quotidiana adesso?  
- Dove socializzate?  
- Cosa fate la mattina, il pomeriggio e la sera? 
- Che tipo di stile di vita avete? 
- Dove vivete? 
- Cosa fate nel tempo libero? 
- Cosa vi eccita e di cosa avete paura? 

4.    Ora chiedete agli studenti di rimanere assolutamente silenziosi mentre si mettono in fila uno accanto all'altro 
(come su una linea di partenza) 
5.    Dite agli studenti che leggerete una lista di situazioni o eventi. Ogni volta che possono rispondere "sì" alla 
dichiarazione, dovrebbero fare un passo avanti. Altrimenti, dovrebbero rimanere dove sono e non muoversi.  
6.    Leggete le situazioni una alla volta. 
7.    Alla fine invitate tutti a prendere nota delle posizioni finali. 

Discussione 

Iniziate chiedendo agli studenti cosa è successo e cosa pensano dell'attività e poi continuate a parlare delle questioni 
sollevate e di ciò che hanno imparato.  

Come ti sei sentito a fare un passo avanti - o no? | Qualcuno ha avuto la sensazione che ci siano stati momenti in cui i 
vostri diritti umani fondamentali sono stati ignorati? | Quanto è stato facile o difficile interpretare i diversi ruoli? | 
Come immaginavi che fosse la persona che interpretavi? | L'esercizio rispecchia in qualche modo la società? Come? | 
Quali sono i diritti umani in gioco per ciascuno dei ruoli? Qualcuno potrebbe dire che i suoi diritti umani non sono stati 
rispettati o che non vi ha avuto accesso?  

Suggerimenti 

 Adattare o accorciare l'elenco delle situazioni o degli eventi in base al tempo a disposizione. 

Adapted from: Council of Europe (2017). Compass: Manual for Human Rights Education with Young People – “Take a 

Step Forward” (Available in https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities) 

https://www.coe.int/en/web/compass/list-of-activities
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4 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 SCHEDA DI VALUTAZIONE #1 (DIAGNOSTICA TEMA I) 
Scegli la risposta che ritieni più adatta: 

 

1. Sei d’accordo con queste affermazioni? In una scala  1-5? (1- fortemente in disaccordo, 5- assolutamente d’accordo) 

A. Credo che le culture diverse siano distinte, separate l'una dall'altra. 

B. Credo che le interazioni tra le diverse culture siano generalmente positive  

C. Quando persone di culture diverse si incontrano, penso che la minoranza dovrebbe sempre adattarsi alla 

maggioranza  

D. Quando persone di culture diverse si incontrano, la maggioranza dovrebbe assicurarsi che l’interazione sia 

positiva.  

E. Penso che la diversità sia più una sfida che un’opportunità per la società.  

F. Le persone che vivono in una stessa nazione rappresentano la stessa cultura.  

 

2. La nostra lingua madre, ciò che mangiamo, il nostro modo di vestire, le storie , arti e mestieri delle nostre comunità, 

i nostri usi e costumi, le nostre credenze sono esempi della nostra……. 

A. religione 

B. personalità 

C. Cultura 

D. razza 

 

3. Noi siamo essenzialmente: 

A. prodotto di colture 

B. produttori di colture 

C. diffusori di cultura 

D. prodotto e produttori di colture 

 

4. L’essere umano è costituito e caratterizzato da fattori … 

A. biologici 

B. genetici 

C. socioculturali 

D. tutti e tre le opzioni 

 

5. In ogni cultura, l’insieme dei pensieri ,  sentimenti e  azioni condivise dai suoi  membri è chiamata... 

A. tradizione 

B. modello culturale 

C.  norme 

D. usi e costumi  
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6.  La diversità culturale… 

A. è caratterizzata dagli stessi modelli culturali 

B. è caratterizzata dall’assenza di standard culturali 

C. è caratterizzata da una varietà di modelli culturali 

D. può essere un sinonimo di socializzazione 

 

7. La socializzazione è:  

A.  il processo biologico attraverso il quale diventiamo esseri umani unici 

B. un'interazione tra individui, che  acquisiscono e  trasmettono informazioni culturali e sociali 

C. una conversazione tra amici 

D. uno stile di vita sociale 

8. Tarzan  è un personaggio di fantasia basato sulla storia  di un bambino totalmente privo di contatto sociale. I 

bambini in situazioni reali simili sono conosciuti come:  

A. bambini selvaggi 

B. bambini ribelli 

C. bambini che si comportano come animali 

D. bambini non umani 

 

9. L’integrazione tra due diversi gruppi culturali avviene quando 

A. La  maggioranza accetta la  minoranza, ma la disprezza e non accetta la sua cultura 

B. il gruppo di minoranza è escluso dal gruppo di maggioranza 

C. il gruppo di minoranza integra alcuni membri del gruppo di maggioranza e perde la sua cultura  

D. la minoranza e la sua cultura sono accettati e rispettati dalla  maggioranza  

 

10. Quale nome viene dato al dialogo tra persone di diversi gruppi culturali, dove c'è apertura, rispetto e comprensione 

della diversità, anche se distinti tra loro: 

A. dialogo interculturale 

B. dialogo di socializzazione 

C. individualità 

D. acculturazione 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE #2 (FORMATIVA - TEMA I) 

Identifica la risposta  risponde  in maniera migliore a queste affermazioni.  

 

1. Sei d’accordo su queste affermazioni: su una scala da  1-5? (1- non sono d’accordo per niente , 5- sono fortemente 
d’accordo) 

A. Io credo che le culture diverse siano distinte, separate l’una dall’altra  
B. Io penso che l’interazione tra culture sia in genere una cosa positiva. 
C. Quando persone di culture diverse si incontrano io penso che la minoranza debba sempre adattarsi alla 

maggioranza. 
D. Quando persone di culture diverse si incontrano, la maggioranza è in qualche modo responsabile nell’ 

assicurarsi che l’interazione sia positiva. 
E. Io penso che la diversità sia più una sfida che una opportunità per la società. 
F. Le persone che vivono in un paese rappresentano la stessa cultura. 

 

2. Quando parliamo di attitudini, norme, credi, conoscenze, abitudini che si trasmettono di  generazione in 
generazione, ci riferiamo al concetto di: 

A. modello culturale 
B. acculturazione 
C. cultura 
D. socializzazione 

 

3. I modelli culturali corrispondono a: 
A. l’insieme di norme che esiste in una cultura, che è universale. 
B. L’insieme di modelli di pensiero sentimenti e comportamenti caratteristici di una particolare  

                 cultura. 
C. L’insieme di modelli di pensiero sentimenti e comportamenti che uniscono culture diverse 
D. L’insieme di regole politiche ed economiche di una comunità.  

 

4. I processi di individuazione e socializzazione… 
A. giocano rispettivamente un ruolo  di differenziazione e integrazione 
B. indicano che noi siamo produttori e prodotti 
C. si sviluppano solamente in età adulta 
D. giocano rispettivamente un ruolo integrativo e differenziativo. 

 

5. Il processo che avviene durante l’infanzia e permette all’essere umano di acquisire abilità di  socializzazione base 
si chiama: 

A. socializzazione primaria 
B. socializzazione secondaria 
C. individuazione 
D. acculturazione 

 
6. I racconti sui “bambini selvaggi”… 

 
A. raffigurano casi di bambini abbandonati isolati dalla società, che si sviluppano normalmente e si                       

reintegrano senza difficoltà. 
B. raccontano situazioni di bambini che anche se vivono in società e non sono stati  mai privati  dei contatti    

sociali si comportano come se fossero “animali”. 
C. si riferiscono a casi di bambini  ai quali  è state ristretta o privata la socializzazione e riflettono gli effetti      

che una grave deprivazione sociale comporta sullo sviluppo umano. 
D. si riferiscono a situazioni eccezionali di bambini che, dopo essere stati abbandonati, sono stati trovati  

e cresciuti da tribù di altre culture. 
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7. Ci sono essenzialmente 4 processi di acculturazione. Essi sono: 
A. integrazione;assimilazione;esclusione; accettazione 
B. integrazione; assimilazione; marginalizzazione; esclusione 
C. integrazione; individuazione, socializzazione; differenziazione 
D. integrazione; assimilazione; separazione; marginalizzazione 

 

6. Parliamo di marginalizzazione quando in un processo di acculturazione… 
E. Il gruppo minoritario lascia o perde la sua identità culturale originaria ma è comunque tenuto da parte dal 

gruppo di maggioranza.  
F. Il gruppo maggioritario lascia o perde la propria identità culturale originaria ma è tenuto da parte dal gruppo di 

minoranza. 
G. Il gruppo minoritario ritiene la propria identità culturale originaria ma è tenuto da parte del  gruppo 

maggioritario. 
H. Il gruppo minoritario lascia o perde la propria identità culturale originaria ma è accettato dal gruppo 

maggioritario. 
 
9. Parliamo di assimilazione quando in un processo di acculturazione 

I. Il gruppo minoritario mantiene la propria identità cercando di adattarsi al gruppo maggioritario 
J. Il gruppo maggioritario mantiene la propria identità cercando di adattarsi ai modelli culturali del gruppo di 

minoranza. 
K. Il gruppo di minoranza rinuncia allapropria identità culturale per adattarsi al gruppo di maggioranza in un 

processo a senso unico 
L. I gruppi di maggioranza e minoranza si assimilano l’un l’altro le caratteristiche dell’uno e dell’altro in un processo 

a due sensi. 
 

10. Il dialogo interculturale promuove: 
A. uguaglianza 
B. dignità 
C. tolleranza 
D. tutte le opzioni 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE  #3 (DIAGNOSTICA TEMA II) 
 

Identifica la risposta più adeguata  a ciascuna affermazione 

 

1. Sei d’accordo con queste affermazioni? Da 1 a 5? (1: in totale disaccordo, 5: totalmente d’accordo) 

A. Le relazioni che allacciamo da piccoli sono cruciali per la vita.  

B. Gli stereotipi sono sempre deleteri.  

C. Penso che possiamo evitare di stereotipare gli altri.  

D. Sia donne che uomini possono essere buoni caregiver. 

E. Penso che lo ‘hate speech’ sia una forma di discriminazione (trattamento iniquo)  

F. Credo che lo  ‘hate speech’ porti a una maggiore discriminazione.  

G. Agire contro le decisioni del gruppo è una forma di tradimento. 

H. Agire contro le decisioni del gruppo è un atto di coraggio e di eroismo.  

I. Mi sento a disagio quando non  sono d’accordo con le altre persone del gruppo.  

J. Dovremmo sempre rispettare l’autorità. 

K. Se qualcuno che ha autorità ci chiede di fare qualcosa di sbagliato, va bene rifiutare 

 

2. Il bambino sembra  costruire e mantenere una relazione stretta ed affettuosa con i suoi caregiver. Piangere, 

sorridere e vagire sono esempi comportamentali di: 

A. attaccamento 

B. socializzazione 

C. differenziazione 

D. richiesta 

 

 

3. Relazioni di attaccamento 

A. si creano solo in relazioni romantiche 

B. si creano solo fra madre e bambino 

C. determinano le relazioi future 

D. nessuna delle precedenti 

 

4. Le relazioni che si creano tra un individuo e quelli attorno a lui, che coinvolgono la comunicazione, i legami emotivi 

e comportamentali e gli scambi, vengono definite: 

A. relazioni di socializzazione 

B. relazioni d’attaccamento 

C. relazioni interpersonali 

D. relazioni sociali 

 

5. Le relazioni che si creano tra un individuo e quelli attorno a lui, che coinvolgono la comunicazione, i legami emotivi 

e comportamentali e gli scambi, vengono definite: 

E. relazioni di socializzazione 

F. relazioni d’attaccamento 

G. relazioni interpersonali 

H. relazioni sociali 

 

6. Atteggiamento significa…. 



  

37 
 

A. un comportamento relativamente stabile, favorevole o sfavorevole 

B. un giudizio invisibile, ma che possiamo percepire attraverso il comportamento 

C. un sinonimo di impressione 

un sinonimo di aspettativa 

7. Influenze sociali… 

A. riguardano gli effetti di una situazione sul nostro comportamento 

B. riguardano gli effetti delle interazioni con gli altri sul nostro comportamento 

C. è un processo che si verifica inconsapevolmente 

D. tutto quanto detto sopra 

 

8. Nell’ambito dell’influenza sociale, l’obbedienza è un processo in cui… 

A. obbediamo ai nostri principi anche se opposti agli ordini di un superiore 

B. modifichiamo il nosto comportamento per adeguarci, per mezzo  della sottomissione, a un dato ordine 

proveniente da un’autorità 

C. si verifica una trattativa tra le parti per conformarsi a una norma esistente 

D. nessuna delle cose suddette 

 

9. Pregiudizi…. 

A. sono atteggiamenti negativi che portano un soggetto  ad agire in modo sfavorevole verso una persona, a causa 

del gruppo o categoria di appartenenza di questa. 

B. sono comportamenti offensivi 

C. sono atteggiamenti positivi che permettono lo sviluppo del soggetto 

D. sono sinonimi di stereotipi 

 

10. I diversi modi di trattare una persona o un gruppo, che si traducono in comportamenti negativi, ostili e offensivi, e 

spesso creano un sentimento di esclusione e impotenza, li definiamo come…. 

A. pregiudizi 

B. stereotipi 

C. discriminazione 

D. emarginazione 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE #4 (FORMATIVA TEMA II) 
 

Identifica la risposta più adeguata  a ciascuna affermazione: 

 

1. Sei d’accordo con queste affermazioni: scala 1-5? 

A. Le relazioni che allacciamo da piccoli sono cruciali per la vita.  

B. Gli stereotipi sono sempre deleteri.  

C. Penso che possiamo evitare di stereotipare gli altri.  

D. Sia donne che uomini possono essere buoni caregiver. 

E. Penso che lo ‘hate speech’ sia una forma di discriminazione (trattamento iniquo)  

F. Credo che lo ‘hate speech’ porti a una maggiore discriminazione.  

G. Agire contro le decisioni del gruppo è una forma di tradimento. 

H. Agire contro le decisioni del gruppo è un atto di coraggio e di eroismo.  

I. Mi sento a disagio quando non sono d’accordo con le altre persone del gruppo.  

J. Dovremmo sempre rispettare l’autorità. 

K. Se qualcuno che ha autorità ci chiede di fare qualcosa di sbagliato, va bene rifiutare 

 

2. Prime relazioni … 

A. sono relazioni caratterizzate da deprivazione sociale 

B. compaiono e si sviluppano nell’età adulta 

C. influenzano lo sviluppo del bambino e la costruzione del sé 

D. interferiscono negativamente nella relazione fra il bambino e iI caregiver 

 

3. Attaccamento… 

A. è un processo che si verifica tra figure di collegamento 

B. è un bisogno  primario che lega il bambino al caregiver 

C. è un processo che si verifica fra due distinti gruppi sociali 

D. non include i comportamenti di attaccamento del bambino 

 

4. Relazioni interpersonali… 

A. si manifestano attraverso legami fra l’individuo e quelli intorno  lui 

B. riguardano i significati attribuiti alle situazioni, dipendono dal contesto in cui si verificano 

C. sono guidate da norme sociali  e influenzate da ciò che è considerato auspicabile 

D. tutto quanto detto sopra 

 

5. La costruzione mentale creata su un oggetto, persona o situazione, in un contesto interpersonale, e in base ad 

alcune indicazioni, viene chiamata: 

A. impressione 

B. norma 

C. stereotipo 

D. cognizione 

 

 

6. L’influenza sociale viene definita come: 

A. Il processo mentale che permette la comprensione e la costruzione di significati riguardanti gli altri e il mondo 

sociale 
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B. un giudizio relativamente stabile di realtà che ci predispone a rispondere in modo favorevole o sfavorevole nei 

confronti un oggetto, persona o evento 

C. gli effetti di fattori situazionali e l’interazione con gli altri sul comportamento individuale 

D. regole e aspettative di ciò che è il comportamento adeguato in una data situazione o interazione sociale  

 

7. Quali sono i principali fenomeni dell’influenza sociale? 

A. conformismo, normalizzazione e obbedienza 

B. normalizzazione, individuazione e conformismo 

C. conformismo, socializzazione e obbedienza 

D. nessuna di queste cose 

 

8. Il processo con cui noi adeguiamo le nostre convinzioni o azioni alle azioni di un gruppo in risposta alla pressione 

del gruppo, è noto come: 

A. conformismo 

B. cognizione sociale 

C. atteggiamento 

D. profezia auto-soddisfacente 

 

9. Uno stereotipo… 

A.  è un atteggiamento negative che predispone ad agire sfavorevolmente verso una persona 

                gruppo basato sulla tua appartenenza a una particolare categoria 

B. è basato su componenti cognitive affettive e comportamentali 

C. è una regola o aspettativa di quello che il comportamento è in una data situazione o interazione sociale 

D. si riferisce a convinzioni riguardo alle caratteristiche del comportamento degli elementi di un particolare gruppo 

 

E.  Il processo di discriminazione: 

A. permette l’accettazione e l’inclusione di gruppi minoritari 

B. ha un effetto positivo sulla vita quotidiana dell’individuo discriminato o del gruppo 

C. include comportamenti negativi, offensivi e di esclusione 

D. è un processo che contribuisce all’uguaglianza in quanto differenzia le qualità di ogni individuo 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE #5 (DIAGNOSTICA TEMA III) 
 

Identifica la risposta più adeguata a ciascuna affermazione: 

 

1. Sei d’accordo con queste affermazioni: da 1 a 5? (1- fortemente in disaccordo, 5- fortemente d’accordo) 

A. I diritti umani sono i diritti di ognuno – a prescindere da genere, religione, paese d’origine, età 

B. Penso che i diritti umani abbiano un impatto sulla mia vita quotidiana.  

C. Nel mio paese i diritti umani vengono rispettati.  

D. Come mondo siamo responsabili di garantire che I diritti umani vengano rispettati anche in altri paesi.  

E. La crescita economica è meno importante della conservazione del clima.  

F. Come individuo, non posso davvero fare niente in merito alle questioni globali.  

G. La globalizzazione è, in genere, un processo positivo.  

H. In un paese dove la migrazione è frequente e costante, la cittadinanza è un’idea superata.  

I. Mi vorrei descrivere come “cittadino del mondo”/ “cittadino globale”. 

 

2. I diritti umani sono…. 

A. per tutti le persone, equamente, universalmente , e per sempre 

B. diversi a seconda del paese o della nazione 

C. diversi a seconda dell’età 

D. diversi a seconda della religione o dell’orientamento sessuale 

 

3. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo…. 

A. è stata adottata dagli Stati Uniti  ed è opzionale per gli stati membri dell’Unione Europea. 

B. stabilisce una serie di diritti fondamentali per ogni persona nel mondo, a prescindere dalle sue caratteristiche 

C. fornisce una serie di scenari che specificano a quali particolari persone e situazioni si applicano i diritti e le 

responsabilità 

D. fu adottata nel XXI secolo 

 

4. Il concetto che descrive la connessione crescente e l’interdipendenza delle culture e delle economie mondiali  si 

chiama…. 

A. socializazione 

B. segregazione 

C. globalizzazione 

D. universalità 

 

5. Quando facciamo riferimento ai rischi dovuti ai cambiamenti climatici, parliamo dell’impatto ambientale della 

A. sofisticazione  

B. interdipendenza 

C. acculturazione 

D. globalizzazione 

 

6. Il concetto di interdipendenza…. 

A. suggerisce che siamo dipendenti dagli altri per lo scambio e la condivisione di beni, culture, ed economie 

B. non si riferisce alla globalizzazione o alo spazio geografico, poiché si verifica in realtà virtuali 

C. definisce i bisogni  di alcune popolazioni primitive e più isolate che non hanno l’accesso a internet 

D. indica che dipendiamo solo ad noi stessi per condividere la cultura mondiale, i beni  e le economie 
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7. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite per il 2030 sono: 

A. un esempio di come sia importante abbracciare una causa comune dato che viviamo in un mondo globalizzato 

e interdipendente 

B. un esempio di lavoro e  sforzo congiunto  fra i governi e i cittadini del mondo 

C. una visione per, insieme, mettere fine alla povertà, promuovere la prosperità e il benessere, proteggere 

l’ambiente 

D. tutto quanto detto sopra 

 

8. Sradicare la povertà e la fame sono esempi di obiettivi di sviluppo sostenibile. Altri obiettivi includono: 

A. aumentare i consumi per gonfiare le economie  

B. rafforzare il turismo promuovendo la costruzione di case in zone più protette che siano più costose e generare 

più profitto 

C. stimolare le assunzioni, anche se precarie, per assicurare che tutti iI cittadini siano nel mercato del lavoro 

D. nessuna dele cose dette sopra 

 

 

9. Cittadinanza senza confini, caratterizzata da un senso di appartenenza a un mondo comune, rispetto per la diversità 

e pluralismo, possono essere definiti come…. 

A. cittadinanza globale 

B. cittadinanza internazionale 

C. cittadinanza nazionale 

D. cittadinanza sociale 

 

10.  Riconoscere che le nostre azioni e i nostri comportamenti hanno un impatto sugli altri localmente e globalmente 

fa parte del concetto di: 

A. cittadinanza sociale 

B. cittadinanza nazionale 

C. cittadinanza internazionale 

D. cittadinanza globale 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE #6 (FORMATIVA TEMA III) 
 

Identifica la risposta più adeguata  a ciascuna affermazione: 

 

1. Sei d’accordo con queste affermazioni: da 1 a 5? (1- fortemente in disaccordo, 5- fortemente d’accordo) 

A. I diritti umani sono i diritti di tutti – senza distinzione di genere, religione, nazionalità d’origine, età ecc.  

B. Alcuni diritti umani sono più importanti di altri.  

C. Penso che i diritti umani abbiano un impatto sulla mia vita di ogni giorno.  

D. Nel mio paese i diritti umani vengono rispettati.  

E. Come mondo abbiamo la responsabilità di garantire che i diritti umani siano rispettati anche in altri paesi. 

F. La crescita economica è meno importante della conservazione del clima.  

G. Come individuo non posso davvero fare nulla in merito alle questioni globali.  

H. La globalizzazione è generalmente un processo positivo.  

I. In un mondo in cui la migrazione è frequente e costante, la cittadinanza è un’idea superata.  

J. Vorrei descrivere me stesso come “cittadino del mondo” / “cittadino globale”. 

 

2. Quali diritti sono considerati inerenti alla condizione umana e alla dignità, tali da garantire rispetto per 

l’uguaglianza e la libertà? 

A. i diritti legali 

B. i diritti civili 

C. i diritti umani 

D. i diritti culturali 

 

3. I diritti menzionati sopra sono basati su pilasti fondamentali. Essi sono: 

A. universali e inalienabili 

B. interdipendenti e corrrelati 

C. indivisibili 

D. tutto quanto detto sopra 

 

4. I diritti che devono essere salvaguardati  dalla nascita per ogni essere umano: 

A. si applicano ad alcune persone in alcuni luoghi 

B. sono diversi, essendo alcuni più importanti di altri 

C. possoo essere ritirati da qualcuno, se giustificatamente 

D. sono associati alle responsabilità 

 

5. Gobalizzazione… 

A. è un concetto che descrive la crescente connessione delle culture mondiali e delle economie 

B. differisce dal concetto di globalizzazione dello spazio geografico 

C. riduce iI contatto e iI legame fra le persone 

D. rafforza l’indipendenza delle nazioni nel condividere e scambiarsi beni, , servizi, e idee 

 

6. La gobalizzazione si esprime: 

A. in politica e in economia 

B. nella cultura 

C. nell’ambiente 

D. in tutto quanto detto sopra 
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7. La dipendenza delle persone da altri per lo scambio e la condivisione di beni, servizi e idee lo si può identificare 

come… 

A. globalizzazione 

B. interdipendenza 

C. dipendenza sociale 

D. nessuna delle cose dette sopra 

 

8. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile del set delle Nazioni Unite per il  2030 includono: 

A. globalizzazione 

B. interdipendenza 

C. dipendenza sociale 

D. nessuna delle cose dette sopra 

 

9. Dei seguenti, quale non è un obiettivo per lo sviluppo sostenibile 2030: 

A. ridurre le disuguaglianze 

B. sradicare la povertà 

C. proteggere la vita estra-terrestre 

D. consumi e produzione sostenibili 

 

10.  Cittadinanza globale: 

A. mira a promuovere soluzioni condivise alle sfide globali 

B. riconosce che le nostre azioni e i nostri comportamenti hanno effetti su mondo 

C. è basata sul pensare, sentire ad agire  senza confini, supportata da un senso di appartenenza a una comunità 

globale 

D. tutto quanto detto sopra 
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5. STORIE ISPIRATRICI 

 KALENYA NTAIYA (#1)  

 

LA STORIA 

«Come molte ragazze Masai, anche il futuro di Ntaiya avrebbe dovuto essere segnato dalle tradizioni del suo 

popolo: matrimonio combinato all’età di cinque anni, circoncisione non appena divenuta adolescente, un 

doloroso rito di passaggio questo che segna la fine del percorso di formazione e che conduce inevitabilmente 

al matrimonio e alla maternità. Ma Ntaiya ha deciso di rifiutare il suo destino. Così si è rivolta al padre dicendo 

che avrebbe acconsentito alla circoncisione solo se avesse potuto finire il liceo e continuare ad andare a scuola, 

in caso contrario sarebbe fuggita disonorando la sua famiglia.  Dopo aver accettato la dolorosa cerimonia che 

segna il passaggio all’età adulta, è riuscita a liberarsi da un matrimonio prematuro e poi ha negoziato con gli 

anziani del villaggio che le hanno permesso di andarsene con la promessa di tornare e di mettere la sua 

istruzione a disposizione e a beneficio della comunità. 

Kakenya Ntaiya ha continuato i suoi studi e conseguito un dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione.  

Come promesso è tornata a far parte della sua comunità.  Da quando ha fondato la sua scuola, il Kakenya 

Center of Excellence, a Enoosaen nel 2009, quasi 280 ragazze hanno ricevuto una istruzione elementare.  

Questo ha dato loro la forza di rompere con le terribili tradizioni quali la mutilazione genitale femminile e il 

matrimonio combinato in età precoce. “I genitori ora capiscono che le loro figlie possono avere un futuro 

diverso dal loro, condurre uno stile di vita differente, trovare un buon lavoro e una via di uscita dalla povertà”.» 

Fonte: Gary Strauss (2016). Explorer Moments, National Geographic. Disponibile all’indirizzo 

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/ 

 

DATI E APPROFONDIMENTI 

Secondo l’Unicef: 

• Più di 200 milioni di donne e ragazze in tutto il mondo sono sottoposte alla terribile pratica della mutilazione 

genitale femminile (nota anche come circoncisione femminile).   

• Più di 30 milioni di bambine tra gli 0 e i 15 anni d’età corrono il rischio di essere mutilate nei prossimi dieci anni.  

• La circoncisione femminile è vietata da leggi apposite nella maggior parte dei Paesi in cui vige questa tradizione, 

ma ciò non basta a scoraggiare questa pratica. 

• Le credenze religiose e culturali creano una forte pressione sociale, pertanto tale rituale viene spesso praticato 

in segreto.  

QUESITI DI APPROFONDIMENTO 

Le credenze, i riti e le tradizioni con le quali siamo cresciuti aiutano a definire e determinare ciò che siamo?  

 Ti sei mai trovata/o in una situazione in cui ti sei sentita/o costretto/a a fare qualcosa che non volevi o con 

cui non eri d’accordo solo perché fa parte della tua cultura o costituisce una tradizione? Conosci qualcuno che 

si è trovato in questa situazione? Se sì, come hai reagito?  

https://www.nationalgeographic.com/news/2016/09/kakenya-ntaiya-explorer-moments/
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 ANTÓNIO GUTERRES (#2) 

 

LA STORIA 

«António Guterres è stato nominato Segretario Generale delle Nazioni Unite nel 2017. Essendo stato 

testimone della sofferenza delle persone più vulnerabili sulla Terra, nei campi dei rifugiati e nelle zone in 

guerra, ha messo la dignità umana al centro del suo lavoro e opera come mediatore di pace, costruttore di 

ponti e promotore di riforme e innovazione. 

Prima della sua nomina a Segretario Generale, il signor Guterres ha ricoperto diversi ruoli e acquisito una certa 

esperienza nel campo delle questioni umanitarie (condizione dei rifugiati, dei migranti e sviluppo globale). Ha 

prestato servizio come Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati dal giugno del 2005 al dicembre 

2015 durante alcune delle crisi più gravi legate alla migrazione degli ultimi decenni provocate dai conflitti in 

Siria e Iraq e le crisi nel Sudan del Sud, nella Repubblica Centrafricana e in Yemen.  Quando il Sig. Guterres ha 

prestato servizio come Primo Ministro del Portogallo (dal 1995 al 2002), è stato profondamente coinvolto 

nello sforzo internazionale per risolvere la crisi a Timor Est. Dal 1981 al 1983, il Sig. Guterres è stato membro 

dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa dove ha presieduto il Comitato sulla Demografia, 

Migrazione e Rifugiati.  

Per tutta la sua vita è stato attivo nel campo della solidarietà avendo fondato il Consiglio Portoghese per i 

Rifugiati e l’Associazione dei Consumatori e presieduto il Centro di Azione Sociale Universitario, che è 

responsabile di vari progetti di sviluppo sociale a Lisbona. Oggi, in qualità di Segretario Generale, è il portavoce 

degli interessi e dei bisogni di tutti e soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili.» 

Adattato dal sito delle Nazioni Unite (Disponibile all’indirizzo https://www.un.org/sg/en/content/sg/biography and 

https://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu/secretario-geral/32349-biografia-de-antonio-guterres) 

 

DATI E APPROFONDIMENTI 

I dati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) dicono che più di 70 milioni di persone 

sono costrette a spostarsi. Di queste quasi 26 milioni sono rifugiati. Più dell’80% si spostano nei paesi 

confinanti. Il 57% dei rifugiati (UNHCR) provengono da Siria, Afghanistan, Sudan del Sud. Turchia e Pakistan 

sono tra gli stati che accolgono il maggior numero di rifugiati.  

QUESITI DI APPROFONDIMENTO 

Qual è il rapporto tra dialogo interculturale e pace? Si influenzano a vicenda? Se sì, come? 
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 ELZBIETA FICOWSKA (#3) 

LA STORIA 

«Sono nata nel ghetto di Varsavia nel 1941. Fui portata fuori dal ghetto da Paweł Bussold, il figliastro della mia 

mamma adottiva. Mi mise in una cassetta, che aveva nascosto fra i mattoni che stava portando fuori dal ghetto. La 

mia vera mamma a volte telefonava dal ghetto. Voleva sentire per un momento la voce della sua bambina. Si 

sarebbe potuta salvare anche lei ma rinunciò - non voleva separarsi dai suoi genitori. 

La mia mamma adottiva, Stanisława Bussold, era una levatrice e collaborava col movimento Żegota, che salvò molti 

bambini ebrei. Faceva partorire le donne ebree in clandestinità. Accoglieva i bambini in casa propria e, insieme a 

persone fidate, procurava loro i documenti necessari e cercava sistemazioni sicure. Quanto a me, rimasi con lei per 

sempre. Mi offrì la felicità e un’infanzia piena d’amore. Non avrebbe mai immaginato che avrei scoperto che lei non 

era la mia vera madre. Non voleva che io venissi trovata da nessuna delle organizzazioni ebree che cercavano 

bambini ebrei che volessero ricongiungersi alle loro famiglie, se queste erano sopravvissute all’Olocausto. Avevo 

17 anni quando per caso scoprii che tutto ciò che sapevo di me non era vero. Mia madre non mi aveva dato alla 

luce, ma si era semplicemente presa cura di una bambina di sei mesi.  I miei genitori e la mia famiglia erano morti 

e io ero una bambina ebrea viva per miracolo. Questo miracolo non sarebbe certamente accaduto se non fosse 

stato per persone meravigliose capaci di sacrifici estremi. 

Non volevo essere sleale verso mia madre, causarle dolore. Rimossi quell’informazione dalla mia mente e per molti 

anni non ne parlammo. Quando mia figlia compì sei mesi, capii che cosa doveva aver significato per mia madre 

separarsi dalla sua bambina.  Così cominciai a cercare tracce della mia famiglia ebrea. Entrambe le mie mamme 

sono con me e staranno con me fino alla fine. La loro presenza mi ricorda che non c’è niente di più devastante 

dell’odio e niente di più prezioso della gentilezza umana.  

Elzbieta Ficowska ha studiato alla Facoltà di Psicologia e Educazione all’Università di 

Varsavia. È un’attivista e autrice di libri per bambini. Dagli anni settanta è stata vicina 

ai movimenti di opposizione democratica in Polonia. È stata consigliera e portavoce di 

Jacek Kuroń. Nel 2006 ha ricevuto la croce di Ufficiale dell’Ordine della Polonia 

restituita (Order Odrodzenia Polski) per l’attività di resistenza. Tra il 2002 e il 2006 è 

stata Presidente dell’Associazione dei “Figli dell’Olocausto” in Polonia. Ha una figlia e 

tre nipoti. 

Adattato da: "MY JEWISH PARENTS, MY POLISH PARENTS" PROJECT, (Disponibile all’indirizzo 

https://moirodzice.org.pl/en_elzbieta_ficowska.php) 

DATI E APPROFONDIMENTI 

Il 17 marzo 2017 è stata annunciata la costruzione del muro più lungo del mondo: una barriera alta nove metri 

che marcherà fisicamente il confine fra Messico e Stati Uniti. Nel maggio 2019, più di 100.000 persone sono 

state arrestate dopo aver attraversato la frontiera (il numero più elevato in 13 anni). Secondo Amnesty 

International, le politiche di controllo stringenti non impediscono alle persone di emigrare o scappare dai loro 

paesi ma li costringono solo a scegliere percorsi più insicuri che rafforzano il potere delle organizzazioni 

criminali e dei trafficanti, causando ulteriori perdite di vite umane. Gran parte delle persone che attraversano 

il confine meridionale degli Stati Uniti scappa dall’estrema violenza del Triangolo Nord dell’America Centrale. 

QUESITI DI APPROFONDIMENTO 

Nelle relazioni umane, i muri fisici riflettono barriere da noi costruite e che influenzano il nostro modo di 

pensare, sentire ed agire. Di che genere di barriere parliamo?  Quali sono i loro possibili effetti?

https://moirodzice.org.pl/en_elzbieta_ficowska.php
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 PHILIP ZIMBARDO (#4) 

 

LA STORIA 

«L’umanità è intrinsecamente buona o cattiva? È questo il quesito su cui Philip Zimbardo, psicologo di fama 

internazionale, ha lavorato per tutta la sua carriera. Zimbardo è noto per i suoi studi controversi e rivoluzionari 

sulla natura umana, come l’esperimento sulla prigione di Stanford del 1971. Dopo questo esperimento, ha 

spostato la sua attenzione da “cos’è che ci fa diventare cattivi?” a “cosa spinge le persone normali ad agire in 

maniera eroica?”. Nelle parole dello stesso Zimbardo, le circostanze plasmano il nostro comportamento e 

dimostrano che gli esseri umani hanno uguali capacità di fare il bene e il male. 

L’esperimento della prigione di Stanford del 1971 

Zimbardo scelse di studiare gli effetti della vita in prigione insieme a un gruppo composto da 24 studenti 

volontari. Ciascuno di loro, posto in una situazione inedita, si trovò ad adottare una nuova identità e a recitare 

una parte sulla base del ruolo che gli era stato assegnato (prigioniero o guardia carceraria). Dopo un solo giorno 

fu possibile osservare un completo stravolgimento dei caratteri e della personalità. Le guardie sottoponevano i 

prigionieri a abusi verbali sempre più gravi, nonché a punizioni umilianti e insensate. Inoltre, emersero dei 

profondi cambiamenti anche nei “prigionieri”, man mano che il ricordo delle loro vere vite veniva sepolto sempre 

più in profondità da una situazione percepita come immutabile.  

La quinta notte dello studio, una giovane psicologa e partner del professor Zimbardo, Christina Maslach, fece un 

sopralluogo sul luogo dell’esperimento e rimase scioccata. Dichiarò che Zimbardo e i suoi studenti erano di fatto 

testimoni passivi del male poiché permettevano che dei giovani innocenti fossero soggetti a tanto danno 

emotivo. L’esperimento terminò il giorno successivo. In seguito, il professor Zimbardo rifletté sul suo ruolo e 

affermò: “Ero colpevole di omissione – il male dell’inazione.” Pur essendo controverso, l’esperimento della 

prigione di Stanford permise di rigettare la teoria delle mele marce, un’argomentazione utilizzata per spiegare 

alcuni episodi di crudeltà estrema nella storia – si pensi all’Olocausto o agli abusi di Abu Ghraib. Al contrario, 

Zimbardo ritiene che le azioni dipendono in gran parte dalle circostanze.  

 

Il progetto d’immaginazione eroica 

Sebbene esperimenti come quello della prigione di Stanford (così come le innumerevoli azioni lungo il corso della 

storia) abbiano rivelato la banalità del male, pare sia possibile anche sostenere la tesi della “banalità 

dell’eroismo”. Tale concetto è stato analizzato per la prima volta in un articolo del 2006 scritto dal professor 

Zimbardo e dal professor Zeno Franco. Zimbardo sostiene che gli individui sono dotati di una capacità di eroismo 

pari a quella di commettere azioni ignobili (…)» 

Nel 2011, il professor Zimbardo ha fondato il progetto di immaginazione eroica, un’organizzazione non-profit 

con il compito di servirsi delle più importati scoperte nel campo della psicologia per dotare persone ordinarie di 

tutte le età di conoscenze, abilità, e strategie necessarie per scegliere di compiere degli atti di eroismo saggi ed 

efficaci in momenti cruciali della loro vita. 

Fonti: Stanford Review (2009), “On the nature of man” (Disponibile all’indirizzo https://stanfordreview.org/zimbardo-on-

the-nature-of-man/); Heroic imagination project (Disponibile all’indirizzo:  

https://heroicimaginationproject.squarespace.com//) 

QUESITI DI APPROFONDIMENTO 

Cos’è che spinge le persone a fare qualcosa di buono per gli altri in situazioni critiche, mentre altri rimangono 

indifferenti?  

https://stanfordreview.org/zimbardo-on-the-nature-of-man/
https://stanfordreview.org/zimbardo-on-the-nature-of-man/
https://heroicimaginationproject.squarespace.com/


 
 

48 
 

 LAVERNE COX (#5) 

Nata nel 1984 in Alabama, Laverne Cox è un’attrice transgender che ha studiato danza prima di intraprendere la 

sua carriera nel mondo dello spettacolo. È diventata famosa per il suo ruolo nella serie Netflix "Orange Is the 

New Black," divenendo la prima persona dichiaratamente transgender nella storia a ricevere una nomination agli 

Emmy. Cox è un’attivista per i diritti delle persone LGBT. 

 

Com’eri da piccola? Ero creativa. (…) Mi piaceva ballare. Ho implorato mia madre 

di iscrivermi a delle lezioni di danza e, alla fine, mi ha permesso di andare quando 

ormai frequentavo la terza elementare. Tip tap e jazz, ma niente danza classica. 

Pensava che fosse roba da gay … Ero molto femminile in quel periodo ed ero 

costantemente oggetto di episodi di bullismo.  

Ci sono dei particolari episodi di bullismo che sono rimasti impressi nella tua mente? 

Forse quando al primo anno di liceo sono stata inseguita da un gruppo di ragazzini 

appena scesa alla fermata dell’autobus, il che era piuttosto normale (…) Sapevo 

che non appena fossi scesa dall’autobus, avrebbero cercato di picchiarmi. Quindi, 

quel giorno ho cominciato a correre e quattro o cinque ragazzi sono riusciti ad 

acchiapparmi. Facevano parte di una banda. Mi ricordo che mi hanno tenuta ferma 

per terra (…) mia madre lo ha scoperto in seguito. 

Altrimenti non glielo avresti detto? No. Mi ricordo che mi ha urlato contro perché non glielo avevo detto e perché 

non mi ero ribellata. (…) 

C’è stato un momento in cui hai sentito di poter essere una persona transgender? La mia insegnante di terza ha 

chiamato mia madre per dirle che suo figlio sarebbe finito a girare per le strade di New Orleans vestito da donna. 

Fino a quel momento pensavo di essere una ragazza e che non ci fosse differenza fra uomini e donne. Pensavo 

che nel corso della pubertà sarei diventata una ragazza. 

Che cosa è successo nel corso della tua crescita? Ho cercato di trovare un compromesso col mio genere durante 

il liceo. Ho cominciato ad accettare la mia natura androgina. Ma ero solo molto spaventata e negavo la mia vera 

personalità. Volevo che tutti fossero orgogliosi di me e trovare un posto nel mondo. La cosa divertente era che 

l’androgina non migliorava affatto le cose, in termini di percezione delle persone. Ma è stata una tappa del 

percorso che mi ha portato fin qui. 

Ti capita ancora di pensare a quei momenti? Ho ancora molto lavoro da fare sul senso di vergogna che mi 

accompagna fin dall’infanzia e sui traumi che ho vissuto. (…) A volte mi sveglio ed è come se avessi di nuovo otto 

anni. Ho paura perché non se verrò picchiata quel giorno, né so di che umore troverò mia madre. È una sensazione 

molto intesa. Ma fortunatamente adesso ho degli strumenti per capire quello che mi succede. Sono seguita da 

una fantastica terapista. Adesso ci sono molte persone a sostenermi, so chi posso contattare e con chi parlare. 

Che cosa devono sapere le persone che non hanno alcuna idea di che cosa significhi essere transgender?  Non 

esiste un unico percorso. Penso che debbano capire che non tutte le persone sentono che la loro identità di 

genere sia in linea con il sesso che viene loro assegnato alla nascita, sulla base dei loro caratteri genitali. Se 

qualcuno sente il bisogno di esprimere il proprio genere in maniera differente, è giusto che sia così, e non 

dovrebbero essergli/le negate le cure sanitarie. Non dovrebbe essere vittima di bullismo, né di violenza. …. 

Testo adattato da: Katy Steinmetz (2014). TIME (Disponibile all’indirizzo https://time.com/132769/transgender-orange-is-

the-new-black-laverne-cox-interview/) 

QUESITI DI APPROFONDIMENTO 

Che cosa sappiamo del percorso di Laverne Cox?  

A quali episodi di bullismo e discriminazione fa riferimento? 

Quali pensi sia il legame fra bullismo e discriminazione?  
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 MALALA YOUSAFZAI (#6) 
 

LA STORIA 
 

«Malala Yousafzai è nata nel 1997 nella valle dello Swat in una delle città più popolate del Pakistan. Fin da piccola, 

Malala ha sviluppato una certa sete di conoscenza. Per anni, suo padre, amante dello studio tanto quanto lei, ha 

gestito una scuola della città, e la scuola è sempre stata parte della vita della famiglia di Malala. Quando aveva 

10 anni, i talebani assunsero il controllo della Valle dello Swat per divenire ben presto una forza sociale e politica 

dominante nel Paese. Alle ragazze fu vietato frequentare la scuola, e le attività come ballare e guardare la 

televisione furono proibite. Malala si oppose ai Taliban. 

Nel 2009, Malala ha cominciato a raccontare la sua storia, ciò che era successo nella sua terra natale, la sua paura 

della guerra, la sua frustrazione e volontà di tornare a scuola su canali come la BBC sotto falso nome. Quell’anno 

fu costretta a lasciare i propri amici e la propria comunità. Ciononostante, ha continuato a condividere la sua 

storia grazie a campagne pubbliche per il diritto all’istruzione promosse dal padre. Sono divenuti noti in tutto il 

Pakistan per la loro determinazione nel dare alle donne il diritto all’istruzione. Nel 2011, Malala ha vinto il 

National Youth Peace Prize for Children. 

Nel 2012, all’età di 15 anni, Malala fu ferita dai Talebani. Malala si risvegliò dopo 10 giorni in un ospedale di 

Birmingham, dopo un primo ricovero in ospedali pachistani e inglesi. È a Birmingham che Malala ha ripreso i suoi 

studi. Dopo la sparatoria, la sua incredibile guarigione e il ritorno a scuola hanno suscitato un’ondata di solidarietà 

globale. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, Malala ha visitato New York e parlato davanti all’assemblea 

delle Nazioni Unite. Quell’anno, ha pubblicato il suo primo libro, un’autobiografia dal titolo “I Am Malala: The Girl 

Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban.” Il 10 ottobre 2013 il Parlamento europeo ha concesso 

a Malala il prestigioso premio Sakharov per la libertà di pensiero come riconoscimento per il suo impegno.  

Nel 2014, Malala e suo padre hanno dato vita a una fondazione volta a favorire l’emancipazione delle donne 

attraverso l’istruzione affinché queste ultime acquisiscano fiducia in loro stesse e divengano dei leader forti nei 

loro Paesi. Hanno visitato diverse parti del mondo nel nome dei diritti umani. 

A soli 17 anni, Malala ha vinto il Nobel per la Pace divenendo la persona più giovane ad aggiudicarsi questo 

prestigioso premio. “Questo premio non è solo per me. Va a tutti i bambini dimenticati che desiderano andare a 

scuola. È per i bambini spaventati che vogliono la pace. È per i bambini che non hanno voce e desiderano il 

cambiamento.”» 
 

Fonte: (1) Malala Yousafzai, Malala Found (2018). Malala’s Story (Disponibile all’indirizzo 

https://www.malala.org/malalas-story); (2) The Nobel Prize (2014). Malala Yousafzai (Disponibile all’indirizzo 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2014/yousafzai/biographical/ 

DATI E APPROFONDIMENTI 

L’istruzione è un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e molti altri 

strumenti del diritto internazionale. Tuttavia, milioni di bambini e adulti non hanno possibilità di accedere ad 

opportunità formative a causa di fattori sociali, culturali ed economici. Nel 2017, erano circa 262 milioni i bambini 

che non avevano accesso all’istruzione. 

QUESITI DI APPROFONDIMENTO 

Sapresti fornire degli esempi di diritti umani, inclusi quelli citati in questo e in altri testi? 

Pensi che l’istruzione sia un diritto umano importante? Perché?   
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 ANGELINA JOLIE (#7) 
 

LA STORIA 

«Da quando è stata nominata Goodwill Ambassador dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 

nella prima parte del 2001, Angelina Jolie ha visitato più di 20 Paesi per richiamare l’attenzione della comunità 

internazionale sulle difficoltà vissute da milioni di rifugiate e chiedere la loro protezione. Il suo interesse per le 

azioni umanitarie ha raggiunto il picco nel 2000 quando si recò in Cambogia per girare un film. Non ha mai 

sbandierato il suo interesse e la sua determinazione nell’aiutare i profughi, parlare delle loro difficoltà e chiedere 

attenzione. Dopo un viaggio in Afghanistan alla fine del 2008, l’attrice americana premio Oscar fece appello alla 

comunità internazionale per favorire il reinserimento dei profughi richiedendo, anche, maggiori aiuti umanitari 

per la popolazione. 

“Il coraggio, la resilienza e la quieta dignità delle famiglie che hanno fatto ritorno e che lavorano per ricostruire 

le loro vite contro avversità che pochi di noi possono immaginare costituiscono la più alta espressione dello 

spirito umano,” ha detto dopo aver trascorso qualche tempo nella provincia del Nangarhar nell’Afghanistan 

orientale, dove erano stati rimpatriati il 20% di tutti gli ex-profughi afghani a partire dal 2002. 

Viaggiando fra il Chad e il Sudan all’inizio del 2007, la Jolie è stata talmente tanto colpita da ciò che lei e il suo 

allora compagno Brad Pitt avevano visto, dal fare una donazione all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 

i Rifugiati e altre due agenzie affinché aiutassero milioni di persone coinvolte nella crisi del Darfur. “È sempre 

difficile vendere persone e famiglie vivere in condizioni tanto disperate” dichiarò allora, aggiungendo di essere 

stata colpita dal senso di speranza che ha incontrato. La Jolie ha fatto appello alla comunità internazionale 

affinché facesse di più per aiutare le persone bisognose e i rifugiati, così come ha fatto quando si è recata in 

visita in Siria e in Iraq nell’agosto 2008 per attirare attenzione nei confronti della crisi umanitaria e chiedere il 

supporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite e delle organizzazioni ad esso associate. 

Dopo anni di servizio in favore della causa della causa dei rifugiati, Angelina Jolie è stata nominata inviata 

speciale nell’aprile del 2012. Da inviata speciale, si è recata nelle principali aree di crisi come rappresentante 

diplomatica dell’Alto Commissariato. È anche coinvolta in processi decisionali sulle questioni relative ai rifugiati. 

Col suo lavoro ha contribuito a trovare delle soluzioni per le persone costrette a lasciare le loro case.» 

Fonte: UNHCR (2009; 2012), “Angelina Jolie as Humanitarian” (Disponibile 

all’indirizzohttps://www.unhcr.org/getinvolved/raising-awareness/4992de752/angelina-jolie-humanitarian.html; 

https://www.unhcr.org/special-envoy-angelina-jolie.html) 

DATI E APPROFONDIMENTI 

Si stima che siano 362.000 i migranti e i rifugiati che hanno rischiato la loro vita per attraversare il Mar 

Mediterraneo nel 2016. 181.400 persone sono arrivate in Italia e 173.450 in Grecia. Nella prima metà del 2017, 

oltre 105.000 rifugiati e migranti sono arrivati in Europa. A partire dall’inizio del 2017, si stima che siano state 

più di 2.700 le persone scomparse nel corso della traversata, molti altri, invece, quelli morti nel tragitto. 

 

QUESITI DI APPROFONDIMENTO 

Con l’espressione cittadinanza globale ci si riferisce al senso di appartenenza a un mondo comune e al rispetto 

per la diversità, in quanto si basa sulla consapevolezza che il nostro comportamento ha un impatto sugli altri a 

livello locale e globale e viceversa.  

In che modo la cittadinanza globale può aiutarci a rispondere alla crisi dei rifugiati?  

https://www.unhcr.org/getinvolved/raising-awareness/4992de752/angelina-jolie-humanitarian.html
https://www.unhcr.org/special-envoy-angelina-jolie.html
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6 ATTIVITÀ 

6.1 ATTIVITÀ #1 
 

 

Preoccupato per l’aumento globale dell’obesità, il fotografo Gregg Segal ha viaggiato intorno al mondo e con la 
sua macchina fotografica ha ritratto bambini provenienti da paesi diversi insieme agli alimenti da loro consumati 
nel corso della loro settimana tipo.  Qui sotto troverai alcune foto tratte dall’interessante articolo “Daily Bread” 
(Pane quotidiano). 

  

Sira Cissokho (11) Dakar Cooper Norman (10) California/USA 

  

Beryl Oh Jynn (8) Malesia Ademilson dos Santos (11) Brasile 

Source: Gregg Segal (2019), “Daily Bread” (Disponibile all’indirizzo https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread) 

 

https://www.greggsegal.com/P-Projects/Daily-Bread
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1.   Guarda le foto.  Che cosa vedi? Che cosa cattura la tua attenzione? Sapresti nominare i prodotti e i piatti 
ritratti nelle foto? 

2. Come sarebbe questa foto se ritraesse te? Confronta le tue risposte con 2/3 compagni di classe.  

3. Pensi che le abitudini alimentari siano influenzate dal contesto nel quale sei cresciuto/a e vivi? Quali affinità 

e differenze presentano i prodotti che mangi, se paragonati a quelli della tua famiglia o dei tuoi amici?     
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6.2 ATTIVITÀ #2 
 

 

Secondo la leggenda, Roma fu fondata da Romolo e Remo, due gemelli abbandonati sopravvissuti grazie alla 

generosità di una lupa che li curò e li nutrì finché non furono trovati da un pastore. La nostra storia è piena di 

racconti di bambini selvaggi, ovvero bambini che hanno trascorso i loro primo anni isolati e che hanno difficoltà 

linguistiche e sociali. Uno dei racconti più controversi è quello di Amala e Kamala, “bambine lupo” trovate quando 

avevano rispettivamente 18 mesi e 8 anni e soccorse da una spedizione che massacrò i lupi con i quali vivevano. 

1. Leggi il testo. 

«Nel 2011 abbiamo esaminato diverse storie di bambini selvaggi (…)  Ciò che sorprende non è che essi fossero 
presumibilmente protetti da animali o che potessero correre a quattro zampe, ma che fossero semplicemente 
sopravvissuti. 

Quando si analizzano diverse storie di bambini selvaggi, si rimane colpiti da certi topoi ricorrenti. Ad esempio è 
naturale pensare a come ha fatto un bambino a finire in una situazione così drasticamente inumana: 
disgregazione familiare, violenza, alcolismo, dipendenza da droghe, disordini politici o sociali nel paese. Alcune 
caratteristiche indicano la miriade di modi in cui il corpo umano riesce ad adattarsi: indurimento della pelle, 
ispessimento di pelle e capelli, affinamento delle capacità motorie per sopravvivere all’esposizione ambientale 
e alla mancanza di posti sicuri. Tuttavia, altre caratteristiche ci dicono molto di più di noi stessi e della nostra 
società di quanto mai ci diranno dei bambini selvaggi (…) Definendo ciò che è selvaggio definiamo anche ciò che 
è normale. (…) E il risultato è che i modi con i quali caratterizziamo gli individui hanno delle conseguenze reali sul 
modo in cui li trattiamo. 

Gli esseri umani sono creature sociali per natura. Per crescere normalmente abbiamo bisogno di altre persone 
che si prendano cura di noi, comunichino con noi, ci proteggano. Nel corso della storia è cambiato il nostro modo 
di rispondere a questi bisogni che, tuttavia, permangono invariati. Un bambino sopravvissuto a un periodo in cui 
è stato privato di interazioni linguistiche e sociali, sarà costretto a condurre una vita innaturale. Non sapremo 
mai se alcuni di questi bambini avessero delle difficoltà congenite che hanno fatto sì che venissero sottoposti a 
questo strano trattamento, o contribuito al loro abbandono. Oppure, se fossero del tutto “normali, prima che 
l’esperienza li riducesse in questo stato.  

Saremo sempre affascinati dalle storie dei bambini selvaggi – dalla mostruosità che è in noi, dal buon selvaggio, 
dal fenomeno da baraccone ai limiti dell’umano. Ma se diverremo incapaci di vedere, oltre ai peli e agli ululati, il 
dolore che si nasconde in queste storie, saremo noi a trasformarci in mostri.» 

Fonte: Mary-Ann Ochota (2017), “Why do we find feral children so fascinating?” (Disponibile all’indirizzo The Guardian 

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/feral-child-monkey-girl-jungle-stories-monsters) 

 

2. Quali conseguenze può avere l’assenza di interazioni sociali su… 
a) il processo di individualizzazione? 
b) Il processo di socializzazione? 

3. Cosa intende dire l’autrice quando afferma che potremo divenire noi i mostri?  
 

  

https://www.theguardian.com/science/2017/apr/22/feral-child-monkey-girl-jungle-stories-monsters
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6.3 ATTIVITÀ #3 
 

 

Il progetto “Memory of Nations” è un database che contiene storie di vita e testimonianze di persone che hanno 
vissuto eventi cruciali del ventesimo secolo, molte delle quali collegate all’oppressione e persino al tentativo di 
eliminare gruppi religiosi e minoritari. Il database contiene 50 racconti di persone di etnia rom, una comunità 
che è ancora vittima di maltrattamento e di grandi pregiudizi.   

 

     

 

Fonte: Memory of Nations (Disponibile all’indirizzo https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5) 

 

1. Dopo aver appreso le varie forme di acculturazione, quale modello di acculturazione potrebbe essere 
associato alla comunità Rom? Perché?  

2.  Secondo te, cosa può fare la società per rendere più facile e migliorare il processo di acculturazione?  

 

 

  

https://www.memoryofnations.eu/en/taxonomy/term/5
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6.4 ATTIVITÀ #4 
 

 

1. Leggi il seguente testo del fotografo Gili Yaari, conosciuto in tutto il mondo per la sua attenzione alle 

tematiche umanitarie e sociali. L’articolo è accompagnato da un intenso lavoro fotografico che include 

l’immagine qui sotto 

Un bambino rifugiato siriano in piedi al tramonto in una 
radura vicina al campo per rifugiati di Idomeni. Secondo le 
statistiche fornite dall’Alto Commissario per i Rifugiati 
delle Nazioni Unite (UNHCR), quasi il 40% dei migranti 
arrivati in Grecia nel 2016 erano bambini. La Grecia è 
diventata un territorio cruciale nel corso della crisi 
migratoria che ha interessato l’Europa negli ultimi anni. 
Nel 2015, più di un milione di persone ha attraversato 
illegalmente l’Europa, 800.000 di loro sono arrivati 
attraverso la Grecia. La maggior parte dei migranti 
provengono da Siria, Afghanistan e Iraq, ma anche da altri 
paesi, in fuga dai conflitti e alla ricerca di un futuro migliore. Nel marzo 2016, la situazione in Grecia è divenuta 
ancor più complicata a causa di un trattato stipulato tra l’Unione Europea e la Turchia che stabilisce che i migranti 
da poco arrivati nel Paese debbano presentare lì la loro richiesta d’asilo, in caso contrario saranno respinti in 
Turchia. Campi di rifugiati improvvisati sono sorti, allora, nei pressi delle stazioni di servizio e all’interno di edifici 
abbandonati. Le autorità greche hanno quindi deciso di costruire campi per i migranti, per lo più negli 
accampamenti militari in modo da accogliere la popolazione in fuga. Il futuro di questi migranti non è chiaro, 
poiché non hanno né una casa alla quale tornare né un posto dove andare. Essi dipendono dalle ONG e dai 
volontari provenienti da ogni parte del mondo che provvedono alla maggior parte dei loro bisogni fisici come 
tende, cibo, medicine e cure sanitarie. Trovare una soluzione alla crisi migratoria in Grecia costituisce una sfida 
per l’intera Unione Europea. Essa tocca nervi scoperti e cicatrici nascoste della storia europea. Sarà il tempo a 
dire se l’Europa sarà in grado di fronteggiare adeguatamente questa crisi, la più grave dai giorni della Seconda 
Guerra Mondiale.» 

Fonte: Gili Yaari (2016) Stranded in Greece - Greece Refugee Crisis. (Disponibile all’indirizzo 
https://www.giliyaari.com/) 

 

2. In che modo il dialogo interculturale può aiutarci a rispondere alla crisi migratoria cui l’Europa e il mondo 
devono fare fronte? 
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6.5 ATTIVITÀ #5 
 

 

Nel progetto intitolato “Humanæ”, la fotografa brasiliana Angélica Dass ha riunito circa quattromila ritratti di 

persone dal diverso colore della pelle. Ha poi abbinato ogni tonalità della pelle con la gradazione ufficiale Pantone 

per codificare un inventario cromatico unico. Per associare ogni ritratto al codice alfanumerico in questione, la 

fotografa si è servita di un piccolo campione corrispondente alla regione del naso di ciascun soggetto ritratto. Il 

colore viene poi utilizzato come sfondo per il ritratto. Qui sotto abbiamo scelto di riportare alcune fotografie che 

fanno parte del progetto. 

 
Source: Angélica Dass (2019), “Humanæ” (Disponibile all’indirizzo https://www.angelicadass.com/humanae-project) 

 

Nonostante la pelle possa assumere infinite sfumature, siamo portati a pensare che le persone dalla pelle chiara 
costituiscano la maggioranza della popolazione mondiale. Si pensi, ad esempio, all’industria cosmetica i cui 
prodotti presentano una vasta gamma di tonalità per le pelli più chiare, meno per quelli scure.  

1. Osserva le foto. Perché pensi che Angélica Dass abbia deciso di portare avanti questo progetto? 
2. Perché è importante avere risorse che riconoscono le differenze tra le persone senza un messaggio 

negativo o discriminatorio? 
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6.6 ATTIVITÀ #6 
 

 

“Swedish Dads” è il progetto fotografico di Johan Bävman che mira ad invogliare i genitori a beneficiare del 

congedo parentale concesso dal paese, uno dei più lunghi al mondo. L’obiettivo della normativa svedese è quello 

di promuovere l’uguaglianza di genere e incoraggiare uomini e donne a condividere in maniera equa il congedo 

parentale. Sebbene generoso e originato da buone intenzioni, il congedo è usato da una minoranza di genitori. 

Le foto riportare qui sotto ritraggono un piccolo gruppo di genitori che ha deciso che sia il padre ad occuparsi a 

tempo pieno dei figli per un periodo di almeno 6 mesi.   
 

   

1.Johan Ekengärd, 38 2.Smag Kohigoltapeh, 32 3.John Wallin, 33 

   

4.Göran Sevelin, 27 5.Juan Cardenal, 34 6.Jonas Feldt, 31 

Source: Johan Bävman (2019), “Swedish Dads” (Disponibile all’indirizzo http://www.johanbavman.se/swedish-dads/) 

 

1. Osserva le foto. 

2. Quali associazioni ed emozioni richiamano queste persone? Quali parole ti vengono in mente quando cerchi 

di descrivere le foto?  

3. Quali potrebbero essere i benefici del legame che si forma fra il bambino e i genitori a prescindere dal 

genere? Quali possono essere le ripercussioni date dall’instaurazione di questo legame fra il bambino e il 
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genitore, così come nella società in generale? Come può ripercuotersi sulle madri? Pensa ai diversi aspetti 

della vita emotiva, economica, sociale, ecc. 

4. Il progetto fotografico raffigura gli uomini che svolgono delle mansioni normalmente attribuite alle donne. 

Perché pensi che così pochi uomini scelgano di condividere il congedo parentale? Che cosa bisognerebbe fare 

affinché le cose cambino? 
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6.7 ATTIVITÀ #7 
 

 

1. Leggi il testo 

Solomon Asch, uno dei pionieri della psicologia sociale, ha condotto diversi esperimenti per definire i processi 

fondamentali di cognizione sociale. Nel testo sottostante, lo psicologo esplora il processo di sviluppo di 

un’impressione. 

In uno dei suoi esperimenti, ha dato le seguenti istruzioni ai suoi collaboratori:  

Vi leggerò una serie di caratteristiche che appartengono a una persona. 

Per favore, ascoltatele attentamente e cercate di formare un’impressione del tipo di persona descritta. 

Più tardi vi verrà chiesto di dare descrivere la persona con poche frasi. Leggerò la lista e la ripeterò una 

volta 

È stata letta la seguente lista di termini: 

energico — sicuro di sé — loquace — freddo — ironico — inquisitivo — persuasivo. 

Ecco alcuni bozzetti scritti dai soggetti partecipanti all’esperimento dopo aver ascoltato l’elenco di termini 

- “Sembra essere il tipo di persona che potrebbe fare una grande impressione sugli altri al primo incontro. 

Tuttavia, col passare del tempo, i suoi conoscenti riuscirebbero ben presto ad andare oltre alle apparenze 

e a notare tutta la sua arroganza e il suo egoismo.” 

“È il tipo di persona che incontri troppo spesso: sicuro di sé, che parla troppo, che tenta sempre di 

convincerti della bontà delle sue opinioni e con una scarsa sensibilità nei confronti degli altri.” 

- “Impressiona gli altri perché sembra più in gamba di quello che è in realtà. Riscuote successo e non è 

mai a disagio. È a suo agio quando si trova al centro dell’attenzione. È un uomo per tutte le stagioni. 

Sebbene i suoi interessi siano vari, non è necessariamente dotato di talento per nessuno di essi.” 
 

Secondo Solomon Asch è importante osservare che: 

 (…) I soggetti rispondono alle istruzioni formando un’impressione unitaria, facendo confluire le 

diverse qualità in una visione unitaria e coerente. Nessuno dei soggetti che hanno preso parte 

all’esperimento ha ripetuto pedissequamente la lista di termini data, come invece sarebbe avvenuto 

in un test di memoria, né hanno usato dei sinonimi per i termini dati. 

 Le caratteristiche descritte andavano ben oltre i termini dati. Viene fatto riferimento a caratteri e a 

situazioni che non sono menzionate nella lista, bensì dedotte a partire da questa. 

Adattato da: Asch, S. (1946). Forming Impressions of Personality. 

2. In che modo le impressioni influenzano la nostra percezione degli altri? 

3. Hai mai avuto la sensazione che gli altri abbiano un’impressione sbagliata di te? Come ti senti al riguardo? 
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6.8 ATTIVITÀ #8 
 

 

Il testo seguente si riferisce a un’esperienza di Stanley Milgram (uno dei più influenti studiosi di psicologia 

sociale) che mostra la realtà della norma e le difficoltà cui le persone vanno incontro quando tentano di 

infrangerle.  

 

1. Leggi il testo. 

«Milgram era interessato ad esplorare la rete di regole non scritte che governano il comportamento in 

metropolitana, inclusa la regola universalmente accettata che il primo arrivato abbia la precedenza sulla scelta 

del posto da occupare. Nell’esperimento condotto dai suoi studenti una sorprendente percentuale di viaggiatori, 

il 68%, si è alzata volontariamente quando è stato chiesto loro di farlo.  

Tuttavia, il centro dell’esperimento erano gli sperimentatori stessi. Il compito, apparentemente semplice, 

risultava estremamente difficile da portare a termine, persino traumatico. 

Milgram ebbe l’idea di questo esperimento a seguito di una conversazione con sua suocera, che si era lamentata 

con lui per via del fatto che un giorno nessuno le aveva offerto un posto a sedere nella metropolitana. All’epoca 

egli pensò: “Che cosa sarebbe accaduto se avesse chiesto a qualcuno di cederle il posto?" Suggerì l’esperimento 

a una classe di laureandi, ma gli studenti si rifiutarono di prendervi parti. Alla fine, uno studente si offrì volontario 

insieme ad un compagno. Ma invece di tornare indietro dopo 20 tentativi come aveva promesso, ritornò dopo 

solo 14, disse che era troppo difficile. 

Respingendo i timori dei suoi studenti, Milgram si decise a provare egli stesso. Ma quando si avvicinò al suo primo 

passeggero seduto, si ritrovò come paralizzato. “Le parole mi si erano fermate in gola e non riuscivo a tirarle 

fuori," disse in un’intervista.  Dopo alcuni tentativi senza successo, riuscì a sputar fuori una richiesta. “Prendendo 

il posto dell’uomo, ero sopraffatto dall’esigenza di comportarmi in modo da giustificare la mia richiesta" disse. 

"La mia testa affondò fra le mie ginocchia, e sentii la mia faccia sbiancare. Non stavo fingendo. Mi sentivo davvero 

come se stessi per svenire.”» 

Fonte: Michael Luo (2004), Excuse Me. May I Have Your Seat? The New York Times (disponibile all’indirizzo 

https://www.nytimes.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html 

 

2. Quali conclusioni pensi di poter trarre da questa esperienza? 

3. Quali sono le regole non scritte che determinano il nostro comportamento a scuola e in famiglia? Saresti in 

grado di indicare degli esempi di norme sociali da te infranti senza rendertene conto?  

  

 

 

 

  

https://www.nytimes.com/by/michael-luo
https://www.nytimes.com/2004/09/14/nyregion/excuse-me-may-i-have-your-seat.html


 
 

61 
 

6.9 ATTIVITÀ #9 
 

 

Gli esempi seguenti descrivono situazioni in cui viene sperimentato il fenomeno del conformismo. 

 

1. Leggi il testo. 

L’esperimento sul conformismo di Solomon Asch  

«Il conformismo è la tendenza a fare semplicemente ciò che gli 

altri fanno perché lo stanno facendo. L’esperimento classico di 

Solomon Asch prevedeva che i partecipanti sedessero in una 

stanza con altre sette attori che, però, apparivano in tutto e per 

tutto dei normali partecipanti. Il compito dei partecipanti sarebbe 

stato quello di dire a turno quale delle tre linee rappresentate su 

un foglio corrispondeva alla “linea standard” riportata su un altro 

foglio. L’unico “vero” partecipanti sarebbe stato l’ultimo ad essere 

interpellato.  

I primi due turni si svolsero senza intoppi, tuttavia al terzo accadde qualcosa di strano: gli attori cominciarono 

tutti a dare la sessa risposta sbagliata! Come scelsero di comportarsi i veri partecipanti? Il 75% di loro confermò 

la risposta sbagliata per almeno un giro. Gli studi successivi hanno dimostrato che i partecipanti non avevano in 

realtà sbagliato a percepire la lunghezza delle linee, ma - al contrario - avevano ceduto all’influenza normativa. 

Dare la risposta sbagliata era apparentemente la cosa giusta da fare, e così hanno fatto.» 

Fonte: Schater, D., Gilbert, D. & Wegner D. (2013). Introducing Psychology, Worth Publishers 

2. Quali conclusioni puoi trarre da questa esperienza? 

3. Guarda il disegno:  

- Chi è quest’uccello? 

- Che cosa significa essere diverso?  

- Secondo te, essere diversi ha implicazioni positive o negative? 

- Che cosa possiamo imparare dalle persone che scelgono di non 
conformarsi o che hanno dei punti di vista differenti? 

Fonte:  Danielle Braun en Jitske Kramer (2017), Building Tribes 

(Disponibile all’indirizzo:  https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-

Management-Impact.pdf) 

) 

 

  

*Chave: 1-

C; 2-D; 3-D, 

https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf
https://humandimensions.nl/assets/articles/2017-White-paper-Building-Tribes-Management-Impact.pdf
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6.10 ATTIVITÀ #10 
 

 

Stanley Milgram ha studiato il fenomeno dell’obbedienza in maniera approfondita. Stimolato dalle scoperte di 

Asch sull’influenza della pressione del gruppo, Milgram si è lanciato in uno degli esperimenti più controversi nella 

storia della psicologia: determinare le ragioni che portano gli individui a obbedire agli ordini di una autorità 

commettendo atti immorali che vanno contro la loro coscienza.  

 

1. Leggi il testo. 

a) I partecipanti all’esperimento avrebbero dovuto vestire i panni degli insegnanti, ai quali sarebbe stato chiesto 

di ricorrere all’elettro shock per punire gli errori di uno studente  

b) Quindi ai partecipanti fu presentato lo studente: un uomo colto, di mezz’età (era, difatti, d’accordo con il 

ricercatore). Fu poi detto che quest’individuo aveva un problema al cuore.  

c) Ai partecipanti fu presentato il dispositivo per l’elettro shock, con una serie di interruttori ed etichette che 

andavano da “shock leggero” a “pericolo – shock forte” fino a “XXX”.  

d) I partecipanti avrebbero dovuto, quindi, dare una scossa fra o 15 e i 450 volt allo studente quando commetteva 

un errore. Era stato detto loro che sebbene dolorosi, gli shock non sarebbero stati letali. 

e) Nel corso dell’esperimento, lo studente sembrava commettere continuamente degli errori, mentre i 

partecipanti ricevevano delle indicazioni sul tipo di scossa da dare. Sebbene lo studente si trovasse in un’altra 

stanza, i partecipanti potevano sentirlo. Il ricercatore diceva una serie di frasi standard volte ad incoraggiare i 

partecipanti più titubanti.  

f) Il ruolo dello studente (complice nell’esperimento) implicava l’adozione di determinati comportamenti 

(lamenti, urla di dolore, pugni al muro, grida in cui diceva di aver male al cuore e di voler interrompere 

l’esperimento). Il copione si concludeva con lo studente che non reagiva più, per far sì che i partecipanti si 

chiedessero se fosse vivo o morto.  

e) Ai partecipanti veniva chiesto di continuare sempre a dare delle scosse per punire le risposte errate.  

Prima di iniziare lo studio, Milgram raccolse previsioni da un gruppo di psichiatri in merito al numero di 

partecipanti che avrebbero eseguito la procedura fino a dare delle scosse di 450 volt: 

Gli psichiatri dissero che i partecipanti avrebbero resistito all’autorità e che solo 1 su 1.000 avrebbe deciso di 

somministrare lo shock più forte.  

Invece, fu la maggior parte dei partecipanti (62,5%) ad andare fino in fondo. 

Molte persone che hanno partecipato allo studio hanno mostrato dei segni di forte stress e disagio nei confronti 

della procedura, come scoppi di risa incontrollate, tuttavia hanno continuato ad eseguire gli ordini dei ricercatori.  

Adattato da: Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B, Loftus, G. & Wagenaar, W. (2019) Atkinson & Hilgard’s 

Introduction to Psychology, Cengage Learning EMEA 

2. Quali conclusioni puoi trarre da quest’esperienza? 

3. Conosci casi di persone hanno disubbidito all’autorità per opporsi a un’ingiustizia? Perché pensi che si siano 

comportati in quel modo? Ti vedi in una situazione del genere?  
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6.11 ATTIVITÀ #11 
 

 

#aboycantoo è un progetto della fotografa Kirsten McGoey che raccoglie diverse fotografie che mettono in 

discussione gli stereotipi di genere per mostrare tutte le cose che un bambino può fare 

1. Completa le seguenti frasi: Anche i bambini possono… e condividile con i tuoi compagni di classe. 

  

  

  

Fonte: Kirsten McGoey (2016), “#aboycantoo” (Disponibile all’indirizzo https://aboycantoo.wordpress.com/) 

 

2 Guarda le foto. Quali pensieri e quali associazioni suscitano nella tua mente? Quali stereotipi sono messi in 

discussione dalla fotografa?  

3. Conosci degli esempi di persone che mettono in discussione gli stereotipi di genere mediante le loro scelte 

professionali? Da cosa derivano questi stereotipi?  

4. Le immagini possono aiutarci a cambiare atteggiamento nei confronti degli stereotipi di genere. Rifletti su 

3 immagini che potrebbero essere utilizzate in una campagna volta a sostenere le bambine!  
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6.12 ATTIVITÀ #12 
 

 

Il fotografo Joel Parés mette in discussione i pregiudizi più comuni nel suo progetto “Judging America” che si basa 

su caricature dei tipici stereotipi basati sull’etnia, l’orientamento sessuale e le professioni.  

 

  

Studentessa dell’università di Stanford, Sammie Lee 

Amministratore delegato di un’azienda inserita nella classifica 

di Fortune, Edgar Gonzalez 

  

Infermiera, Sahar Shaleem Laureato ad Harvard, Jefferson Moon 

Fonte: Joel Parés (2014), “Judging America” (Disponibile all’indirizzo http://www.joelpares.com/judging-america-1) 

 

1. Guarda le foto. 

2. Quali pregiudizi sono messi in discussione dalle foto? 

3. Riesci a riflettere su esempi simili di persone che sono costrette a fare fronte a dei pregiudizi a causa degli 

stereotipi che le riguardano?  

 

 

  

http://www.joelpares.com/judging-america-1
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6.13 ATTIVITÀ #13 
 

 

1. Che cosa si intende per discorsi di incitamento all’odio? Hai mai letto discorsi d’odio online rivolti a 

rappresentanti di un determinato gruppo (ad es., persone omosessuali, nere, donne, ecc.). A tali discorsi 

possono essere associati video, immagini, musiche e così via.  

 

Nel 2013, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha lanciato la campagna “UN Free & Equal” 

volta a promuovere i diritti delle persone LGBT. Le immagini riportate qui sotto fanno parte della campagna.  

 

Immagine 1: I gay devono…essere condannati a morte; …smettere di lamentarsi; …tacere.  

Immagine 2: I gay non dovrebbero…sposarsi; …adottare dei figli; …avere l’opportunità di adottare;  

Immagine 3. I gay dovrebbero…essere uccisi; …morire; …non avere figlia; …essere condannati a morte.  

 

Fonte: UN & Equal United Nations (disponibile all’indirizzo https://www.unfe.org/google-suggests-type-gays/) 

 

2. Guarda le foto. Che cosa provi? Come pensi possano sentirsi le vittime?  

3. Sei mai stato/a testimone di discorsi di odio online? Come hai reagito? Condividi la tua esperienza con i 

tuoi colleghi?  

4. La campagna evidenzia in che modo i discorsi di incitamento all’odio, soprattutto quelli online, 

incoraggiano e generano discriminazioni. In che modo i messaggi online possono servire a consolidare o a 

combattere le discriminazioni?  
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6.14 ATTIVITÀ #14 
 

 

La Francia – il Paese europeo con il maggior numero di fedeli musulmani – è stato il primo Paese a proibire il velo 

integrale negli spazi pubblici nel 2011. Tuttavia, spetta ai comuni stabilire delle regole sull’utilizzo del burkini. (…) 

La città di Grenoble obbliga le donne a indossare dei costumi interi aderenti al corpo nelle piscine (…) per motivi 

di igiene e sicurezza. (…) A maggio e a giugno 2019, un gruppo di donne musulmane si sono presentate nelle 

piscine della città indossando il burkini. Al loro primo tentativo, circa 15 donne sono riuscite ad entrare in piscina 

e a filmarsi mentre facevano il bagno dicendo che lo avevano fatto per "difendere la libertà di religione”. (…) 

Dopo qualche giorno, alle donne del gruppo è stata notificata una multa di €35. 

 

Burkini 

Fonte: The Telegraph (2019), French nudists and burkini bathers in heatwave pool standoff (Disponibile 

all’indirizzo https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave-pool-

standoff/) 

 

1. Analizza l’articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, trascritto di seguito.  

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di 

cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, 

la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.” 

2. Pensi che questo diritto sia rispettato all’interno della tua comunità? Che cosa suggeriresti di fare per 

promuovere la libertà religiosa? 

 

  

https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave-pool-standoff/
https://www.telegraph.co.uk/news/2019/06/27/french-nudists-burkini-bathers-heatwave-pool-standoff/


 
 

67 
 

6.15 ATTIVITÀ #15 
 

 

Uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite riguarda l’uguaglianza di genere e 

l’emancipazione femminile. Fra i tre sotto-obiettivi ad esso associati ricordiamo:  

● porre fine a tutte le forme di discriminazione contro le donne e le ragazze;  

● eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nella sfera pubblica e privata, ivi inclusa 

la tratta e lo sfruttamento sessuale;  

● eliminare tutte le pratiche dannose come i matrimoni combinati, le spose bambine e la mutilazione 

genitale femminile.  

 

1. Per ciascuno dei tre sotto-obiettivi individua:  

● esempi di pratiche e situazioni che rappresentano i problemi che si vorrebbero ridurre o eliminare;  

● esempi di azioni concrete che, in ambito scolastico o comunitario, possano contribuire a raggiungere 

l’obiettivo stabilito. 
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6.16 ATTIVITÀ #16 
 

 

“Human Rights Friendly Schools” è un progetto finanziato da Amnesty e inserito nell’ambito del programma delle 

Nazioni Unite per l’educazione ai diritti umani del dicembre del 2004. Mira a fornire ai giovani gli strumenti per 

promuovere la partecipazione di tutti i membri della comunità scolastica e a integrare i principi e o valori dei 

diritti umani in tutti gli ambiti scolastici.  

1. Leggi il testo  

“Una scuola attenta ai diritti umani pone questa tematica al centro dell’esperienza di apprendimento e rende i 
diritti umani parte integrante della vita scolastica. Tale aspetto si rispecchia nel modo in cui le decisioni vengono 
prese, in cui le persone si trattano a vicenda, nelle attività curriculari ed extracurriculari offerte, nell’ambiente in 
cui gli studenti imparano.  

Una scuola attenta ai diritti umani si fonda sui principi di uguaglianza, dignità, rispetto, non-discriminazione e 
partecipazione. È una comunità scolastica in cui i diritti umani vengono studiati, appresi, praticati, rispettati, 
protetti e promossi. Si tratta di un ambiente inclusivo in cui tutti sono incoraggiati a prendere parte alla vita della 
scuola, a prescindere dal ruolo e dallo status e in cui la diversità culturale viene celebrata.  

I giovani e le comunità scolastiche studiano apprendono i diritti umani mettendoli in pratica ogni giorno. 
Mediante un approccio che va al di là delle lezioni e si estende a tutti gli aspetti della vita scolastica, con un 
approccio olistico e basato sui diritti, sia le scuole sia i giovani divengono volani di cambiamento all’interno della 
loro comunità”. 

Fonte: Amnesty International, Human Rights Friendly Schools (Disponibile all’indirizzo 

https://www.amnesty.org/en/human-rights-education/human-rights-friendly-schools/) 

 

2. Pensi che la tua scuola sia attenta ai diritti umani. Spiega perché.  

3. Elenca una serie di azioni che tu, i tuoi compagni di classe e i tuoi insegnanti potete compiere al fine di far 

divenire la vostra scuola un ambiente attento ai diritti umani.  
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7. PENSIERO CRITICO 

 PENSIERO CRITICO #1 
 

 

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di celebrare il 9 agosto la Giornata Internazionale dei Popoli 
Indigeni nel mondo. Sebbene le Nazioni Unite non abbiano ancora adottato una definizione univoca di 
“indigeno”, sappiamo che i popoli indigeni hanno tradizioni, lingue, culture e convinzioni uniche. Inoltre, essi 
ritengono le loro caratteristiche sociali, culturali, economiche e politiche distinte da quelle delle società 
dominanti in cui vivono. Inoltre, essi stessi si identificano come indigeni e rivendicano questo titolo. 

 

  

1.Hamer (Etiopia)                        2. Himba (Namibia) 

 

3.Inuit(Groenlandia)          
 

4.Sami (Svezia) 

FONTI:  

 Fotografia 1 e 2: Adam Kozioł (Disponibile all’indirizzo https://www.koziol.gallery/dani) 
 Fotografia 3: Peter Prokosch (Disponibile all’indirizzo: http://www.grida.no/resources/4194) 
 Fotografia 4: Lola Akinmade Åkerström (Disponibile all’indirizzo: https://sweden.se/society/sami-in-

sweden/) 

https://www.koziol.gallery/dani
http://www.grida.no/resources/4194
https://sweden.se/society/sami-in-sweden/
https://sweden.se/society/sami-in-sweden/
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1. Scegli una delle immagini e cerca di saperne di più sul gruppo in questione e sui suoi modelli culturali. 

2. Riporta le tue scoperte e inventa una storia su una delle persone dell’immagine che hai scelto. 

3. Crea una tabella nella quale confrontare gli elementi della cultura delle persone nell’immagine con quelli 

della tua. 
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 PENSIERO CRITICO #2  
 

 

Il fotografo Slater King intende mettere in discussione le impressioni su cui ci basiamo quando conosciamo le 
persone. Con il progetto “I Am None of This”, ha cercato di rendere in maniera vivida i modi in cui noi giudichiamo 
le persone in base al loro aspetto. Con l’aiuto di un parrucchiere e di un truccatore, King ha invitato le persone a 
farsi fotografare prima e dopo aver cambiato il loro look abituale grazie al ricorso a parrucche, trucco per 
cambiare il colore della pelle e lenti a contratto. Il risultato ci dimostra che non possiamo giudicare le persone in 
base al colore della pelle. In particolare, King ci invita a smettere di fare congetture sulla personalità di un 
individuo sulla base delle sue caratteristiche fisiche o dell’idea che abbiamo della razza.  Nella colonna di destra 
vedrai i soggetti raffigurati nei loro panni abituali. Ogni immagine include una serie di etichette che sono loro 
attribuite in base al loro aspetto. L’immagine a sinistra mostra, invece, i soggetti dopo la sessione di 
trasformazione. Chi sono loro dopo il cambiamento di look? Nessuna delle “etichette” a sinistra.  

NON PUOI SAPERE CHI SONO SE NON SONO IO A DIRTELO 
“Michele – Black African” 

Io sono 

□Bianco 

□Britannico 

□Americano 

□Australiano 

□Europeo 

🗹Nessuno di questi 

 

Donna: “White English” 
Io sono 

□Nero 

□Americano 

□Africano  

□Nigeriano 

□Delle Indie Occidentali 

🗹 Nessuno di questi 

 

“Jonathan – Irish 
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Io sono 

□Asiatico 

□Malesiano 

□Filippino 

□Cinese 

□Tibetano 

🗹 Nessuno di questi 

 

Fonte: Slater King, “I am none of this”  

(disponibile all’indirizzo: http://www.slater.photo/projects/im-none/) 

1. Che cosa pensi dello slogan “Non puoi sapere chi sono, se non sono io a dirtelo”? Quali idee e 
valori ti fa venire in mente? 

2. Ti è mai capitato di essere associato a una nazionalità/contesto culturale diverso dal tuo per 
via del tuo aspetto? Come pensi che le competenze interculturali possano aiutarci ad 
affrontare certe situazioni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slater.photo/projects/im-none/
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 PENSIERO CRITICO #3  
 

 

PENSIERO CRITICO -3  

Fondatrice del movimento “Fridays for future”, Greta 

Thunberg è stata candidata nel 2019 al Premio Nobel per la 

pace. La sedicenne ha avviato una protesta che ha ispirato 

studenti di tutto il mondo, coinvolgendo centinaia di 

migliaia di giovani. 

Foto: Michael Campanella; Fonte: The Guardian 

 

 

 

1. I nostri atteggiamenti verso situazioni specifiche hanno diverse componenti, come illustrato nello schema 

riportato sotto.   Rifletti sulla protesta avviata da Greta Thunberg e completa lo schema formulando delle frasi 

che possano illustrare la posizione di Greta.   

 

 

2. Talvolta le nostre componenti affettive e cognitive differiscono da quelle comportamentali. Rifletti sul tema 

dei cambiamenti climatici che dà vita a situazioni paradossali: molte persone, infatti, sanno che la crisi 

ambientale è reale ma non fanno nulla per cambiare le cose. In che modo è possibile spiegare questo 

fenomeno?  

3. Come possiamo coinvolgere più persone nei movimenti per il clima? 

 

  

Atteggiamenti verso i cambiamenti climatici e il loro impatto

Componente cognitiva Componente affettiva Componente comportamentale
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 PENSIERO CRITICO #4  
 

 

La storia di Frances Kelsey, un medico nordamericano di origine canadese, ci dimostra come un atteggiamento 

anticonformista e disobbediente possa salvare molte vite.  

 

1. Leggi il testo. 
 

Frances Oldham Kelsey è nata il 24 luglio 1914 a Cobble Hill, Canada. Ha 

conseguito una laurea (1934) e un master (1935) alla McGill University per 

poi intraprendere gli studi di dottorato in farmacologia (1938) e una laurea 

in medicina (1950) all'Università di Chicago. Ha insegnato farmacologia e 

svolto la professione medica in South Dakota prima di assumere la 

posizione di medico esperto presso la Food and Drug Administration (FDA) 

degli Stati Uniti nel 1960.  

Nell'ambito del suo lavoro presso la FDA, nel 1960 Frances ha negato il 

consenso alla commercializzazione della talidomide, un farmaco sedativo, 

impedendo, quindi, che negli Stati Uniti si verificasse un'epidemia di 

malformazioni congenite. Questo farmaco era già ampiamente utilizzato 

in Europa come sonnifero e per alleviare le nausee mattutine nelle donne 

in gravidanza, e ci si aspettava che la sua distribuzione venisse approvata 

anche negli Stati Uniti.  

Kelsey ha ritenuto insufficienti le prove sull'efficacia e la sicurezza del farmaco e ha ripetutamente fatto pressione 

sulla società produttrice per ottenere ulteriore documentazione. L'azienda si è opposta strenuamente alle 

richieste, ma Kelsey è rimasta ferma. Alla fine del 1961 era diventato evidente che il drammatico aumento in 

Europa dei difetti congeniti, la maggior parte dei quali riguardava la malformazione delle braccia e delle gambe, 

fosse collegato all'uso di talidomide, e nel 1962 la richiesta di licenza fu ritirata.  

Kelsey trascorse il resto della sua carriera alla FDA, diventando capo della divisione dei nuovi farmaci e direttrice 

della divisione delle indagini scientifiche. Nel 1962 ha ricevuto il Premio del Presidente degli Stati Uniti per 

l’eminente servizio civile federale e nel 2015 è stata nominata membro dell'Ordine del Canada. Kelsey è morta il 

7 agosto 2015. 

Adattato da: Patricia Bauer, (2019). Frances Oldham Kelsey. Encyclopædia Britannica, inc. 

(https://www.britannica.com/biography/Frances-Oldham-Kelsey) 

 

2. Secondo te, perché Frances è stata in grado di sfidare le regole e di tenere fede alle proprie argomentazioni?  

3. Insieme ai tuoi compagni svolgi il seguente gioco di ruolo: 

Il leader preme affinché il gruppo vada in una direzione, mentre un altro membro pensa che l'altro percorso 

sia più corretto. Cosa può fare per convincere gli altri a cambiare opinione?  

4. Discutete insieme i risultati del gioco di ruolo.   

Frances Oldham Kelsey 
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 PENSIERO CRITICO #5 
 

 

Nota come "Doll Test," la serie di esperimenti condotta dagli psicologi Kenneth Clark e Mamie Clark era incentrata 

sull’impatto che gli stereotipi hanno sul modo in cui i bambini percepiscono la razza. I risultati sono stati utilizzati 

per dimostrare che la segregazione all’interno delle scuole tendeva a promuovere un’interiorizzazione del 

razzismo.  

1. Leggi il testo 

«Le bambole erano lo strumento utilizzato nel corso di una serie di esperimenti psicologici innovativi a cura di 

Mamie e Kenneth Clark, una coppia di psicologi afroamericani che hanno dedicato tutta la loro vita a 

comprendere e ad estirpare i pregiudizi razziali dei minori. Nel corso del cosiddetto “doll test,” la maggior parte 

dei bambini afroamericani mostrava di prediligere le bambole con la pelle chiara anziché scura— una 

conseguenza dei perniciosi effetti della segregazione. Per i Clark, i risultati evidenziavano gli effetti devastanti 

dati dal vivere in una società intollerante nei confronti delle persone afroamericane.  

Il loro esperimento, che prevedeva il ricorso a bambole dalla pelle chiara, era solo apparentemente semplice. Ai 

bambini veniva chiesto di identificare le varie bambole: quella con la quale intendevano giocare, quella “bianca”, 

“di colore”, o “nera”, quella buona e quella cattiva. Infine, veniva loro chiesto di scegliere quella più simile a loro.  

Tutti i bambini che hanno preso parte all’esperimento erano neri, e solo un gruppo frequentava una scuola in cui 

non vigeva la segregazione. La maggior parte dei minori ha mostrato di preferire la bambola bianca a quella 

afroamericana. Alcuni minori hanno pianto e sono scappati via dalla stanza quando è stato loro chiesto di 

scegliere la bambola più simile a loro.  

“I bambini si ritenevano inferiori e avevano accettato la loro inferiorità come un dato di fatto”. Secondo l’autore, 

“il senso di inferiorità legato alla segregazione aveva avuto delle conseguenze reali e durature, maturate prima 

ancora che potessero riflettere sul concetto stesso di razza”.» 

Il lavoro dei Clark e la loro testimonianza nel caso Brown v. Board of Education hanno aiutato la Corte Suprema 

e la Nazione a comprendere gli effetti che la segregazione può avere sui minori. (…) Il lavoro e la testimonianza 

dei Clark fanno parte di un processo più ampio che comprendeva cinque casi e si riferiva a ogni aspetto della 

segregazione scolastica.  

Fonte: Erin Blakemore, (2018). History Stories. History (Disponibile all’indirizzo 

https://www.history.com/news/brown-v-board-of-education-doll-experiment) 

2. In che modo pensi che questa esperienza affronti il tema degli stereotipi, delle discriminazioni e dei 

pregiudizi?  

3. Se potessi parlare con uno dei bambini che è uscito piangendo dalla stanza, come lo convinceresti che la sua 

reazione si basa su presupposti sbagliati? 
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 PENSIERO CRITICO #6 
 

 

Oggi sono oltre 40 milioni le persone ridotte in schiavitù o costrette ai lavori forzati (contro la loro volontà, 

minacciati, forzati e sotto la spinta intimidazioni). Circa il 20% di loro sono bambini. Il doppio delle persone ridotte 

in schiavitù ai tempi della Tratta degli Schiavi verso le Americhe.  

Spesso, la schiavitù moderna è collegata al traffico di esseri umani. La maggior parte delle persone ridotte in 

schiavitù sono impiegate nell’industria tessile che produce i vestiti che indossiamo, nelle miniere in cui vengono 

recuperati i minerali che permettono ai nostri smartphone di funzionare, nei campi in cui viene raccolto il cibo 

che arriva sulle nostre tavole o nella costruzione delle infrastrutture che utilizziamo ogni giorno.  

  

1 - Tinteggiatura della seta  2 - Costruttori di mattoni 

  

3 – Tratta degli esseri umani 4 – Lavoro minorile 

Fonte: Immagini 1 e 2: Lisa Kristine, (2018). Schiavitù moderne (Disponibile all’indirizzo 

https://www.lisakristine.com/); Immagine 3: EEAS (2018). Tratta degli esseri umani (Disponibile 

all’indirizzo:https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human beheard -trafficking-eu-stands-victims-and-wants-

their-voice- _en) 

Immagine 4: US: Human Rights Watch (2014). Minori che lavorano nell’industria del tabacco (Disponibile all’indirizzo: 

https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms) 

1. Guarda le foto. 

2. Le realtà che rappresentano riflettono diverse violazioni dei diritti umani. Leggi con attenzione la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e indica quali diritti, a tuo avviso, sono messi in discussione 

nelle realtà rappresentate.  

3. Se scoprissi una situazione di schiavitù contemporanea vicina a te, come reagiresti?

https://www.lisakristine.com/
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human%20beheard%20-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-%20_en
https://eeas.europa.eu/regions/africa/52289/human%20beheard%20-trafficking-eu-stands-victims-and-wants-their-voice-%20_en
https://www.hrw.org/news/2014/05/14/us-child-workers-danger-tobacco-farms
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 PENSIERO CRITICO #7 
 

 

Esistono numerosi gruppi etnici minoritari nel mondo. Per molte ragioni, ivi inclusa la globalizzazione, stanno perdendo la 

loro identità, la loro lingua, le loro tradizioni o si stanno estinguendo. Nel suo progetto “The World in Faces”, il fotografo 

Alexander Khimushin mira a mostrare la diversità del mondo in cui viviamo, a promuovere la tolleranza e il nostro amore 

per gli altri e a sensibilizzare in merito alle sfide della nostra società.  
 

   

Guatemala Giappone Etiopia 

   

Samoa Afghanistan Cuba 

Fonte: Alexander Khimushin (2019). The world in faces. (Disponibile all’indirizzo: https://khimushin.com/the-world-in-

faces/).  

 

1. Guarda le foto. 

2. La globalizzazione costituisce una delle sfide della società contemporanea. Quali vantaggi e quali 

svantaggi possono essere collegati a questo fenomeno? 

3. Saresti in grado di dare degli esempi in merito al modo in cui la globalizzazione influisce sulla tua vita?  

https://khimushin.com/the-world-in-faces/
https://khimushin.com/the-world-in-faces/
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8. MATERIALE AGGIUNTIVO 

 MATERIALE AGGIUNTIVO #1  

8.1.1 Diritti umani 
 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Preambolo 

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, 

uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;  

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che 

offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di 

parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione 

dell'uomo;  

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che 

l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;  

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;  

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani 

fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, 

ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;  

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto 

e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;  

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la 

piena realizzazione di questi impegni;  

L'ASSEMBLEA GENERALE proclama  

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da 

tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa 

Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste 

libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed 

effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori 

sottoposti alla loro giurisdizione.  
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Articolo I   

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono 

agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

 

Articolo 2   

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione 

alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 

nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base 

dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, 

o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.  

 

Articolo 3  

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. 

 

Articolo 4  

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno 

proibite sotto qualsiasi forma.  

 

Articolo 5  

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. 

 

Articolo 6  

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.  

 

Articolo 7  

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della 

legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come 

contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.  

 

Articolo 8  

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti 

fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.  

 

Articolo 9  

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.  

 

Articolo 10  
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Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale 

indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di 

ogni accusa penale che gli venga rivolta.  

 

Articolo 11  

1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata 

legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.  

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato 

perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari 

essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.  

 

Articolo 12  

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua 

casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere 

tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.  

 

Articolo 13  

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.  

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.  

 

Articolo 14  

1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.  

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni 

contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.  

 

Articolo 15  

1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.  

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.  

 

Articolo 16  

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, 

cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo 

scioglimento.  

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.  

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo 

Stato.  

 

Articolo 17  

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.  
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2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.  

 

Articolo 18  

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di 

religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria 

religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.  

 

Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato 

per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza 

riguardo a frontiere. 

 

Articolo 20  

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.  

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.  

 

Articolo 21  

1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti 

liberamente scelti.  

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.  

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso 

periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura 

equivalente di libera votazione.  

 

Articolo 22  

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso 

lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei 

diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.  

 

Articolo 23  

1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla 

protezione contro la disoccupazione.  

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.  

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua 

famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.  

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.  

 

Articolo 24  

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro 

e ferie periodiche retribuite.  
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Articolo 25  

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua 

famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali 

necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro 

caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.  

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di 

esso, devono godere della stessa protezione sociale. 

 

Articolo 26  

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi 

elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve 

essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del 

merito.  

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le 

Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.  

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.  

 

Articolo 27  

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 

partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.  

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, 

letteraria e artistica di cui egli sia autore.  

 

Articolo 28  

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa 

Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.  

 

Articolo 29  

1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua 

personalità.  

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono 

stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le 

giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.  

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle 

Nazioni Unite.  

Articolo 30  

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, 

gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle 

libertà in essa enunciati. 
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 MATERIALE AGGIUNTIVO #2  

8.2.1 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
 

 

 

Redatta nel 2014, l’agenda è il risultato del lavoro congiunto di governi e cittadini provenienti da ogni parte del mondo al 

fine di porre fine alla povertà, promuovere la prosperità e il benessere, tutelare l’ambiente e combattere il cambiamento 

climatico. Consta di 17 obiettivi presentati di seguito.  

 

 

OBIETTIVO 1: PORRE FINE ALLA POVERTÀ IN TUTTE LE SUE FORME IN 

TUTTO IL MONDO  

 

 

 

● 1.1: Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le popolazioni del mondo, attualmente misurata come 

persone che vivono con meno di $ 1,25 al giorno 

● 1.2: Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in 

povertà in tutte le sue dimensioni in base alle definizioni nazionali 

● 1.3: implementare sistemi a livello nazionale adeguati di protezione sociale e misure per tutti ed entro il 2030 per 

raggiungere la sostanziale copertura del numero di persone povere e vulnerabili 

● 1.4: Entro il 2030, garantire che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano uguali diritti 

alle risorse economiche, così come all'accesso ai servizi di base, alla proprietà e controllo sulla terra e ad altre forme 

di proprietà, all’eredità, alle risorse naturali, ad appropriate tecnologie e nuovi servizi finanziari, tra cui la microfinanza 

● 1.5: Entro il 2030, rafforzare la resilienza dei poveri e di chi vive in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro 

esposizione e la vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock economici, sociali e ambientali e alle 

catastrofi 

● 1.B: Garantire una notevole mobilitazione di risorse da una varietà di fonti, anche attraverso un rafforzamento della 

cooperazione allo sviluppo, al fine di fornire mezzi adeguati e prevedibili per i paesi in via di sviluppo, in particolare 

per i paesi meno sviluppati, ad attuare programmi e politiche per porre fine alla povertà in tutte le sue dimensioni. 

● 1.B: creare quadri politici a livello nazionale, regionale e internazionale, a favore dei poveri e sensibile al genere, 

strategie di sviluppo, per sostenere gli investimenti nelle azioni di lotta alla povertà. 



  
 

 

 

 

85 

 
 

 

OBIETTIVO 2: PORRE FINE ALLA FAME, REALIZZARE LA 

SICUREZZA ALIMENTARE E UNA MIGLIORE NUTRIZIONE E 

PROMUOVERE L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

 

 

● Entro il 2030, porre fine alla fame e garantire l'accesso a tutte le persone, in particolare poveri e le persone in 

situazioni vulnerabili, tra cui i bambini, a cibo sicuro, nutriente e sufficiente per tutto l'anno. 

● 2.2: Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione, raggiungendo, entro il 2025, gli obiettivi concordati a 

livello internazionale sulla nutrizione dei bambini sotto i 5 anni di età, sul soddisfare le esigenze nutrizionali di 

adolescenti, donne in gravidanza e in allattamento e persone anziane. 

● 2.3: Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di cibo su piccola scala, in particolare 

delle donne, dei popoli indigeni, famiglie di agricoltori, pastori e pescatori, anche attraverso un accesso sicuro e 

paritario a terreni e alle altre risorse produttive, alle conoscenze, ai servizi finanziari, ai mercati e alle opportunità di 

valore aggiunto e di occupazione non agricola. 

● 2.4: Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole che 

aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a mantenere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di 

adattamento ai cambiamenti climatici, condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri e che 

migliorino progressivamente il territorio e la qualità del suolo. 

● 2.5: Entro il 2020, mantenere la diversità genetica di semi, piante coltivate e animali da allevamento e domestici e le 

loro specie selvatiche affini, anche attraverso banche di semi e piante attraverso una sana gestione a livello nazionale, 

regionale e internazionale, e promuovere l'accesso e la condivisione equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle 

risorse genetiche e delle conoscenze condivise, come concordato a livello internazionale. 

● 2.a: aumentare gli investimenti, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, in infrastrutture 

rurali, servizi di ricerca e di divulgazione agricola, lo sviluppo tecnologico e le banche di geni vegetali e animali, al fine 

di migliorare la capacità produttiva agricola nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati. 

● 2.b: correggere e prevenire restrizioni commerciali e distorsioni nei mercati agricoli mondiali, anche attraverso 

l'eliminazione parallela di tutte le forme di sovvenzioni alle esportazioni agricole e di tutte le misure di esportazione 

con effetto equivalente, conformemente al mandato del Doha Development Round. 

● 2.c: Adottare misure per garantire il corretto funzionamento dei mercati delle materie prime alimentari e loro derivati 

e facilitare l'accesso tempestivo alle informazioni di mercato, anche per quanto riguarda le riserve di cibo, al fine di 

contribuire a limitare l’estrema volatilità dei prezzi del cibo. 
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OBIETTIVO 3: GARANTIRE UNA VITA SANA E PROMUOVERE IL 

BENESSERE PER TUTTI A TUTTE LE ETÀ 
 

 

● 3.1: Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale 

● 3.2: Entro 2030, ridurre la mortalità di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, in tutti i paesi con l'obiettivo di ridurre 

la mortalità neonatale almeno a partire dal 12 per 1.000 nati vivi e sotto -5 della mortalità per almeno partire da 25 

per 1.000 nati vivi 

● 3.3: Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, la tubercolosi, la malaria e le malattie tropicali trascurate e 

combattere l'epatite, malattie di origine idrica e di altre malattie trasmissibili 

● 3.4: Entro il 2030, di ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione 

e il trattamento e promuovere la salute mentale e il benessere 

● 3.5: rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui abuso di stupefacente e l'uso nocivo di 

alcol 

● 3.6: entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidenti stradali 

● 3.7: Nel 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, anche per la 

pianificazione familiare, l'informazione e l'educazione, e l'integrazione di salute riproduttiva nelle strategie e nei 

programmi nazionali 

● 3.8: raggiungere una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dei rischi finanziari, l'accesso a servizi di 

qualità essenziali di assistenza sanitaria e un accesso ai farmaci essenziali sicuro, efficace, di qualità ea prezzi 

accessibili e ai vaccini per tutti 

● 3.9: Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e di aria, 

acqua e l'inquinamento del suolo e la contaminazione 

3.a: rafforzare l'attuazione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sul controllo del 

tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi 

3.b: sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono 

soprattutto i paesi in via di sviluppo, fornire l'accesso ai farmaci essenziali a prezzi accessibili e ai vaccini, in conformità 

con la Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS (https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm ) e 

della salute pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno le disposizioni dell'accordo 

sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale in materia di flessibilità per proteggere la salute pubblica 

e, in particolare, di fornire l'accesso ai farmaci per tutti 

3.c: aumentare notevolmente il finanziamento della sanità e il reclutamento, lo sviluppo, la formazione e il 

mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei paesi meno sviluppati e dei piccoli 

Stati insulari in via di sviluppo 

3.d: Rafforzare la capacità di tutti i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, per il preallarme, la riduzione dei 

rischi e la gestione dei rischi per la salute nazionali e globali. 
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OBIETTIVO 4: GARANTIRE UN'ISTRUZIONE DI QUALITÀ INCLUSIVA 

E PARITARIA E DI PROMUOVERE OPPORTUNITÀ DI 

APPRENDIMENTO PERMANENTE PER TUTTI  

 

 

● Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze ei ragazzi raggiungano un grado di istruzione libero, equo e di qualità 

primaria e secondaria che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento 

● 4.2: Entro il 2030, garantire che tutti i bambini abbiano uno sviluppo di qualità nella prima infanzia, cura e l'istruzione 

pre-primaria in modo che siano pronti per l'istruzione primaria 

● 4.3: Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini per l'istruzione a prezzi accessibili e di 

qualità tecnica, professionale e universitaria 

● 4.4: Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, 

incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, un lavoro dignitoso e per l'imprenditorialità 

● 4.5: Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di 

istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene 

ei bambini in situazioni vulnerabili 

● 4.6: Entro il 2030 garantire per tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne, in raggiungimento di 

un’alfabetizzazione 

● 4.7: Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti 

umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e non-violenza , cittadinanza globale e 

l'apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

4.a: Costruire e aggiornare strutture scolastiche a favore dell’infanzia, della disabilità e sensibili al genere per fornire 

ambienti di apprendimento sicuro, non violenti, efficaci per tutti 

4.b: Entro il 2020, sostanzialmente espander a livello globale il numero di borse di studio a disposizione dei paesi in 

via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, piccole isole in via di sviluppo membri e dei paesi africani, per 

l'iscrizione nel settore dell'istruzione superiore, compresa la formazione professionale e dell'informazione e della 

tecnologia delle comunicazioni, tecnica, di programmi di ingegneria e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in 

via di sviluppo 

4.c: Entro il 2030, aumentare notevolmente l'offerta di insegnanti qualificati, anche attraverso la cooperazione 

internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e 

dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.  

  



  
 

 

 

 

88 

 
 

OBIETTIVO 5: RAGGIUNGERE LA PARITÀ DI GENERE E 

L'EMPOWERMENT DI TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE  

 

 

 

● Terminare tutte le forme di discriminazione nei confronti di tutte le donne e le ragazze in tutto il mondo 

● 5.2: eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e private, incluso il traffico 

e sessuale e altri tipi di sfruttamento 

● 5.3: Eliminare tutte le pratiche dannose, come il matrimonio precoce e forzato e le mutilazioni genitali femminili 

● 5.4: riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito attraverso la fornitura di servizi pubblici, le 

politiche infrastrutturali e di protezione sociale e la promozione della responsabilità condivisa all'interno della famiglia 

e a livello nazionale 

● 5.5: Garantire al genere femminile piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità per la leadership a tutti i livelli 

del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica 

● 5.6: Garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come concordato in base 

al programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e la Piattaforma d'azione di 

Pechino ei documenti finali delle conferenze di revisione 

5.a: intraprendere riforme per dare alle donne pari diritti alle risorse economiche, così come l'accesso alla proprietà e 

controllo del territorio e altre forme di proprietà, servizi finanziari, l'eredità e le risorse naturali, in accordo con le leggi 

nazionali 

5.b: Migliorare l'uso della tecnologia, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per 

promuovere l'empowerment delle donne 

5.c: adottare e rafforzare le politiche e la normativa applicabile per la promozione della parità di genere e 

l'empowerment di tutte le donne e le ragazze a tutti i livelli.   
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OBIETTIVO 6: GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ E LA GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE E SERVIZI IGIENICO-

SANITARI PER TUTTI 

 

● 6.1: Entro il 2030, garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile e alla portata di tutti 

● 6.2: Entro il 2030, garantire l'accesso ai servizi igienico-sanitari e di igiene adeguato ed equo per tutti e porre fine ai 

bisogni all'aperto, con particolare attenzione ai bisogni delle donne e delle ragazze e quelli in situazioni vulnerabili 

● 6.3: Entro il 2030, migliorare la qualità dell'acqua per ridurre l'inquinamento, riducendo al minimo il rilascio di 

sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e sostanzialmente 

aumentare il riciclaggio e il riutilizzo di sicurezza a livello globale 

● 6.4: Entro il 2030, di aumentare sostanzialmente l'efficienza idrica da utilizzare in tutti i settori e di garantire i ritiri e 

fornitura di acqua dolce per affrontare la scarsità d'acqua e ridurre in modo sostanziale il numero delle persone che 

soffrono di scarsità d'acqua  

● 6.5: Entro il 2030, attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli, anche attraverso la cooperazione 

transfrontaliera a seconda dei casi 

● 6.6: Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, 

fiumi, falde acquifere e laghi 

6.a: Entro il 2030, rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità internazionali dei paesi in via di 

sviluppo nelle attività e programmi-idrici e sanitari correlati, tra cui la raccolta dell'acqua, desalinizzazione, l'efficienza 

idrica, trattamento delle acque reflue, riciclo e riutilizzo delle tecnologie 

6.b: sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione idrica e fognaria.  

 

OBIETTIVO 7: ASSICURARE L'ACCESSO ALL'ENERGIA A PREZZI 

ACCESSIBILI, AFFIDABILE, SOSTENIBILE E MODERNO PER TUTTI  

 

 

● 7.1: Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni 

● 7.2: Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale 

● 7.3: Entro il 2030, raddoppio del tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica 

● 7.a: Entro il 2030, migliorare la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca energetica e alla 

tecnologia, comprese le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la tecnologia avanzata e più pulita dei 

combustibili fossili, e promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e tecnologie di energia pulita 

7.b: Entro il 2030, espandere il sistema di infrastruttura e aggiornare la tecnologia per la fornitura di servizi energetici 

moderni e sostenibili per tutti i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati, le isole minori e le zone 

senza sbocco sul mare di tali Stati in via di sviluppo, in accordo con i loro rispettivi programmi di sostegno. 
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OBIETTIVO 8: PROMUOVERE UNA CRESCITA ECONOMICA 

DURATURA, INCLUSIVA E SOSTENIBILE, LA PIENA E 

PRODUTTIVA OCCUPAZIONE E UN LAVORO DIGNITOSO PER 

TUTTI  

 

 

● 8.1: Sostenere la crescita economica pro-capite a seconda delle circostanze nazionali e, in particolare, almeno del 7 

per cento del prodotto interno lordo di crescita annuo nei paesi meno sviluppati 

● 8.2: raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, l'aggiornamento tecnologico 

e l'innovazione, anche mirando ad un alto valore aggiunto nei settori ad alta intensità di manodopera 

● 8.3: Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportano le attività produttive, la creazione di lavoro 

dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione e incoraggiare la formazione e la crescita delle micro, piccole 

e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari 

● 8.4: migliorare progressivamente, entro il 2030, l'efficienza globale delle risorse, dei consumi e della produzione e 

slegando la crescita economica dal degrado ambientale.  

● 8.5: Entro il 2030, raggiungere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutte le donne e gli uomini, 

anche per i giovani e le persone con disabilità, e la parità di retribuzione per lavori di pari valore 

● 8.6: entro il 2020, ridurre sostanzialmente la percentuale di giovani disoccupati, anche attraverso istruzione o 

formazione 

● 8.7: Adottare misure immediate ed efficaci per sradicare il lavoro forzato, porre fine alla schiavitù moderna e traffico 

di esseri umani e raggiungere la proibizione e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, incluso il 

reclutamento e l'impiego di bambini soldato, e entro il 2025 porre fine al lavoro minorile in tutte le sue forme 

● 8.8: proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente sicuro e protetto di lavoro per tutti i lavoratori, 

compresi i lavoratori migranti, in particolare donne migranti, e quelli in lavoro precario 

● 8.9: Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e 

promuove la cultura e prodotti locali 

● 8.10: rafforzare la capacità delle istituzioni finanziarie nazionali per incoraggiare e ampliare l'accesso ai servizi bancari, 

assicurativi e finanziari per tutti 

8.a: aumentare gli aiuti per il sostegno al commercio per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno 

sviluppati 

8.b: Entro il 2020, sviluppare e rendere operativa una strategia globale per l'occupazione giovanile e l'attuazione del 

Patto globale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.  
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OBIETTIVO 9: COSTRUIRE INFRASTRUTTURE RESISTENTI, 

PROMUOVERE L'INDUSTRIALIZZAZIONE INCLUSIVA E SOSTENIBILE E 

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE  

 

 

 

● 9.1: sviluppare la qualità delle infrastrutture rendendole affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le infrastrutture 

regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e il benessere umano, con particolare attenzione alla 

possibilità di accesso equo per tutti 

● 9.2: promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030, aumentare in modo significativo la quota 

del settore di occupazione e il prodotto interno lordo, in linea con la situazione nazionale, nei paesi meno sviluppati 

● 9.3: Aumentare l'accesso dei piccoli industriali e di altre aziende, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi 

finanziari, compreso il credito, a prezzi accessibili, per permettere la loro integrazione nelle catene e nei mercati 

● 9.4: Entro il 2030, l'aggiornamento industrie delle infrastrutture e per renderle sostenibili, con una maggiore 

efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei 

processi industriali, conformemente alle rispettive capacità dei paesi 

● 9.5: Migliorare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in 

particolare i paesi in via di sviluppo, entro il 2030, incoraggiando l'innovazione e aumentare notevolmente il numero 

dei lavoratori in materia di ricerca e sviluppo 

9.a: Facilitare lo sviluppo delle infrastrutture sostenibili nei paesi in via di sviluppo attraverso un maggiore sostegno 

finanziario, tecnologico e tecnico ai paesi africani, i paesi meno sviluppati, senza sbocco sul mare in via di sviluppo e 

dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo 

9.b: supportare la tecnologia interna di sviluppo, ricerca e innovazione nei paesi in via di sviluppo, anche assicurando 

un ambiente politico favorevole e, tra l'altro, la diversificazione industriale e il valore aggiunto alle materie prime 

9.c: aumentare in maniera significativa l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e lo sforzo di 

fornire un accesso universale e accessibile a Internet in paesi meno sviluppati entro il 2020.   
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OBIETTIVO 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE ALL’INTERNO E 

FRA I PAESI 

 

 

 

● 10.1: Entro il 2030, progressivamente realizzare e sostenere la crescita del reddito del reddito del 40% della 

popolazione ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale 

● 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere dall'età, 

dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status economico o di altro 

● 10.3: assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze, eliminando leggi, le politiche e le pratiche discriminatorie 

e promuovere una legislazione appropriata, politiche e azioni in questo senso 

● 10.4: Adottare politiche, in particolare fiscale, salariale e politiche di protezione sociale, per raggiungere 

progressivamente una maggiore uguaglianza 

● 10.5: migliorare la regolamentazione e il controllo dei mercati finanziari globali e le istituzioni e rafforzare l'attuazione 

di tali regolamenti 

● 10.6: garantire una maggiore rappresentanza e voce per i paesi in via di sviluppo all’interno del processo decisionale 

nelle istituzioni economiche e finanziarie internazionali a livello mondiale al fine di fornire le istituzioni più efficaci, 

credibili, responsabili e legittime 

● 10.7: Facilitare la migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e la mobilità delle persone, anche attraverso 

l'attuazione di politiche migratorie programmate e ben gestite 

● 10.a: attuare il principio del trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi 

meno sviluppati, in conformità con gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio 

10.b: Incoraggiare aiuto pubblico allo sviluppo e i flussi finanziari, compresi gli investimenti diretti esteri, negli Stati 

dove il bisogno è maggiore, in particolare nei paesi meno sviluppati, nei paesi africani, nelle piccole isole e aree senza 

sbocco sul mare in di tali Stati in via di sviluppo, in accordo con i loro piani e programmi nazionali  

10.c: Entro il 2030, di ridurre a meno del 3% i costi di migrazione.   
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OBIETTIVO 11: RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI 

INCLUSIVI, SICURI, FLESSIBILI E SOSTENIBILI 

 

 

 

● 11.1: Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso ad un alloggio e servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e 

l'eliminazione delle baraccopoli 

● 11.2: Entro il 2030, fornire l'accesso ai sistemi di trasporto sicuri, accessibili, e sostenibili per tutti, migliorare la 

sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in 

situazioni vulnerabili, donne, bambini, persone con disabilità e le persone anziane 

 

● 11.3: Entro il 2030, migliorare l'urbanizzazione e la capacità inclusiva e sostenibile per una pianificazione e gestione 

partecipative, integrate e sostenibili dell’insediamento umano in tutti i paesi 

● 11.4: Rafforzare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo 

 

● 11.5: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite e ridurre 

sostanzialmente le perdite economiche rispetto al prodotto interno lordo globale, causati da calamità, compresi i 

disastri legati all'acqua, con una particolare attenzione verso i poveri e le persone in situazioni vulnerabili 

● 11.6: Entro il 2030, ridurre il negativo impatto ambientale pro capite nelle città, con particolare attenzione alla qualità 

dell'aria e gestione dei rifiuti urbani e di altro tipo 

● 11.7: Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi sicuri, inclusivi e accessibili, verdi e pubblici, in particolare per le 

donne ei bambini, anziani e persone con disabilità. 

11.a: Supporto ai legami economici, sociali e ambientali tra le zone urbane, periurbane e rurali rafforzando la 

pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale 

11.b: Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e insediamenti umani con l’adozione e attuazione di 

politiche e programmi volti all'inclusione, all'efficienza delle risorse, alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti 

climatici, alla resilienza ai disastri integrati, e volti a sviluppare e attuare, la gestione del rischio di catastrofi a tutti i 

livelli 

11.c: Supporto ai paesi meno sviluppati, anche attraverso l'assistenza tecnica e finanziaria, nella costruzione di edifici 

sostenibili e resilienti con l’utilizzo di materiali locali. 
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OBIETTIVO 12: GARANTIRE MODELLI DI CONSUMO E 

PRODUZIONE SOSTENIBILI 

 

 

● 12.1: attuare il quadro 10-Anni di programmi sul consumo e modelli di produzione sostenibili, con tutti i paesi, 

tenendo conto dello sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo 

 

● 12.2: Nel 2030, ottenere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali 

 

● 12.3: Entro il 2030, dimezzare l’ammontare pro-capite globale dei rifiuti alimentari e ridurre le perdite di cibo lungo le 

catene di produzione e fornitura, comprese le perdite post-raccolto 

 

● 12.4: entro il 2020, raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di 

vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, 

al fine di minimizzare i loro impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente 

 

● 12.5: Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il 

riciclaggio e il riutilizzo 

 

● 12.6: incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende e multinazionali, ad adottare politiche sostenibili e ad 

integrare le informazioni di sostenibilità nel loro ciclo di relazioni 

 

● 12.7: promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità 

nazionali 

 

● 12.8: Entro il 2030, fare in modo che le persone ricevano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e di 

sensibilizzazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura 

12.a: aiutare i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifiche e tecnologiche per muoversi verso 

modelli più sostenibili di consumo e di produzione 

12.b: Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti di sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, 

che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali 

12.c: Razionalizzare i sussidi ai combustibili fossili che incoraggiano lo spreco, eliminando le distorsioni del mercato, a 

seconda delle circostanze nazionali, anche attraverso la progressiva eliminazione di quelli dannosi, ove esistenti, in 

modo da ridurre il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto delle esigenze e delle condizioni dei paesi in 

via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in un modo da proteggere le comunità 

colpite.  
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OBIETTIVO 13: ADOTTARE MISURE URGENTI PER COMBATTERE IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E LE SUE CONSEGUENZE  

 

 

 

● 13.1: rafforzare la resistenza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e disastri naturali in tutti i paesi 

● 13.2: integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali 

● 13.3: migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità istituzionale in materia di mitigazione dei cambiamenti 

climatici, l'adattamento, la riduzione di impatto e di allerta precoce 

13.a: Implementare l'impegno assunto dalle parti dei paesi sviluppati nella Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici con il fine di impegnare congiuntamente 100 $ miliardi di dollari all'anno entro il 2020, per 

rispondere alle esigenze dei paesi in via di sviluppo nel contesto delle azioni di mitigazione significative e rendere 

operativo completamente il Fondo verde per il clima attraverso la sua capitalizzazione nel più breve tempo possibile 

13.b: promuovere meccanismi per la capacità di una efficace pianificazione e gestione  connesse al cambiamento 

climatico nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, concentrandosi su donne, giovani e 

locale e le comunità emarginate  
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OBIETTIVO 14: CONSERVARE E UTILIZZARE IN MODO DUREVOLE GLI 

OCEANI, I MARI E DELLE RISORSE MARINE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

● 14.1: Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di 

tutti i tipi, in particolare partendo dalle attività terrestri, compresi rifiuti marini e 

l'inquinamento  

● 14.2: entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere gli ecosistemi marini e costieri per evitare impatti 

negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di recupero, e agire per la loro rivitalizzazione al fine di 

raggiungere uno stato degli oceani sano e produttivo 

● 14.3: Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell'acidificazione degli oceani, anche attraverso una maggiore 

cooperazione scientifica a tutti i livelli 

● 14.4: Entro il 2020, regolare efficacemente la raccolta e la pesca eccessiva, la pesca illegale, non dichiarata e non 

regolamentata e le pratiche di pesca distruttive e mettere in atto i piani di gestione su base scientifica, al fine di 

ricostituire le specie ittiche nel più breve tempo possibile, almeno a livelli in grado di produrre la massima crescita 

sostenibile in base alle diverse caratteristiche biologiche 

● 14.5: Entro il 2020, preservare almeno il 10 % delle zone costiere e marine, nel rispetto del diritto nazionale e 

internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili 

● 14.6: Entro il 2020, vietare certe forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità e pesca 

eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi 

dall'introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo, considerando che un trattamento speciale e differenziato adeguato 

ed efficace per lo sviluppo dei i paesi meno sviluppati, dovrebbe essere parte integrante dell’Organizzazione mondiale 

del commercio - sussidi alla pesca (http://www.unep.org/default.asp) 

● 14.7: Entro il 2030, aumentare i benefici economici alle piccole isole dei paesi in via di sviluppo per l’uso sostenibile 

delle risorse marine, anche mediante una gestione sostenibile della pesca, l'acquacoltura e il turismo 

14.a: aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasferimento tecnologico marino, 

tenendo conto dei criteri e orientamenti della Commissione oceanografica intergovernativa (http://www.ioc-

unesco.org/ ) al fine di migliorare la salute dell'oceano e per migliorare il contributo della biodiversità marina nei paesi 

in via di sviluppo, in particolare dei piccoli Stati insulari e paesi meno sviluppati  

14.b: Fornire l'accesso alle risorse e ai mercati marini per i piccoli pescatori artigianali  

14.c: Migliorare la conservazione e l'uso sostenibile degli oceani e delle loro risorse per attuare la normativa 

internazionale che si riflette nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 

(http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-delle-nazioni-

unite-sul-diritto-del-mare-unclos ), che fornisce il quadro giuridico per l'utilizzo e la conservazione sostenibile degli 

oceani e delle loro risorse, come ricordato al punto 158 di "il futuro che vogliamo". 

  

http://www.unep.org/default.asp
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OBIETTIVO 15: PROTEGGERE, RESTAURARE E PROMUOVERE L'USO 

SOSTENIBILE DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI, GESTIRE IN MODO 

SOSTENIBILE LE FORESTE, LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, E 

FERMARE E INVERTIRE IL DEGRADO DEL SUOLO E ARRESTARE LA 

PERDITA DI BIODIVERSITÀ  

 

● 15.1: Entro il 2020, garantire la conservazione, il restauro e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri 

interne e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi 

derivanti dagli accordi internazionali. 

● 15.2: Entro il 2020, promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la 

deforestazione, il ripristino delle foreste degradate e aumentare notevolmente la riforestazione a livello globale 

● 15.3: Entro il 2030, garantire la lotta alla desertificazione, il ripristino dei terreni degradati e del suolo, compresi i 

terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni 

● 15.4: Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di 

migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile 

● 15.5: intervenire d'urgenza e in modo significativo per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di 

biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate 

● 15.6: Promuovere la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche e 

promuovere l'accesso adeguato a tali risorse, come concordato a livello internazionale 

● 15.7: adottare misure urgenti per porre fine bracconaggio e il traffico di specie di flora e fauna protette e affrontare 

sia la domanda e l'offerta di prodotti della fauna selvatica illegali 

● 15.8: Entro il 2020, adottare misure per impedire l'introduzione e ridurre significativamente l'impatto delle specie 

esotiche invasive negli ecosistemi di terra e acqua e controllare  

● 15.9: entro il 2020, integrare i valori dell’ecosistema e della biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, i 

processi di sviluppo, le strategie e gli indirizzi di riduzione della povertà 

15.a: mobilitare e aumentare in modo significativo le risorse finanziarie da tutte le fonti al fine di conservare e 

utilizzare in modo durevole la biodiversità e gli ecosistemi 

15b: mobilitare risorse significative da tutte le fonti e a tutti i livelli per finanziare la gestione sostenibile delle foreste 

e di fornire adeguati incentivi ai paesi in via di sviluppo per far progredire tale gestione, anche per la conservazione e 

riforestazione 

15.c: migliorare il supporto globale per gli sforzi per combattere il bracconaggio e il traffico di specie protette, 

aumentando la capacità delle comunità locali di perseguire opportunità di sostentamento sostenibili. 
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OBIETTIVO 16: PROMUOVERE PACE, GIUSTIZIA E SOCIETÀ 

INCLUSIVE 

 

 

 

 

● 16.1: ridurre in modo significativo tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità  

● 16.2: eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e torture verso i bambini 

● 16.3: promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e di garantire parità di accesso alla giustizia per 

tutti 

● 16.4: Entro il 2030, di ridurre in modo significativo i flussi finanziari illeciti e di armi, rafforzare il ritorno dei beni rubati 

e combattere ogni forma di criminalità organizzata 

● 16.5: Sostanzialmente ridurre la corruzione e le tangenti in tutte le loro forme 

● 16.6: Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli 

● 16.7: Assicurare un reattivo, inclusiva, partecipativo e rappresentativo processo decisionale a tutti i livelli 

● 16.8: ampliare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni della governance globale 

● 16.9: Entro il 2030, garantire per tutti un’identità legale e la registrazione delle nascite 

● 16.10: Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, in conformità della 

legislazione nazionale e degli accordi internazionali 

16.a: Rafforzare la capacità delle istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, in particolare 

nei paesi in via di sviluppo, di prevenire la violenza e di combattere il terrorismo e la criminalità 

16.B: Promuovere e far rispettare le leggi e le politiche non discriminatorie per uno sviluppo sostenibile. 
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OBIETTIVO 17: RAFFORZARE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI 

RIVITALIZZARE IL PARTENARIATO GLOBALE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

 

 

 

 

● Finanza 
Rafforzare la mobilitazione delle risorse interne, anche attraverso il sostegno internazionale ai paesi in via 
di sviluppo, per migliorare la capacità interna di gestire le imposte e altre forme di riscossione delle entrate 
 

● Garantire l’intervento dei paesi sviluppati al fine di adempiere pienamente agli obblighi di assistenza allo 
sviluppo ufficiali, tra cui l'impegno di raggiungere l'obiettivo di destinare lo 0,7% del reddito nazionale 
lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS / RNL) ai paesi in via di sviluppo e comunque di prendere in 
considerazione l’obiettivo di fornire almeno lo 0.20 % di APS / PIL per i paesi meno sviluppati  
 

● Mobilitare ulteriori risorse finanziarie per i paesi in via di sviluppo da più fonti 
 

● Aiutare i paesi a raggiungere la sostenibilità del debito a lungo termine attraverso politiche coordinate 
volte a favorire il finanziamento del debito, la riduzione del debito e la conversione del debito, e affrontare 
il debito estero e ridurre il disagio dei paesi poveri fortemente indebitati. 
 

● Adottare e applicare i regimi di promozione degli investimenti a favore dei paesi meno sviluppati 

Tecnologia 
 

● Migliorare la cooperazione regionale Nord-Sud, Sud-Sud e internazionale e l'accesso alla scienza, la 
tecnologia e l'innovazione e migliorare la condivisione delle conoscenze, anche attraverso un maggiore 
coordinamento tra i meccanismi esistenti, in particolare a livello delle Nazioni Unite, e attraverso un 
meccanismo di facilitazione tecnologica globale 
 

● Promuovere lo sviluppo, il trasferimento, e la diffusione di tecnologie ecocompatibili nei paesi in via di 
sviluppo a condizioni favorevoli, anche a condizioni agevolate e preferenziali, come concordato 
 

● Rendere Completamente operative la scienza, la tecnologia e l'innovazione nel meccanismo di capacity-
building per i paesi meno sviluppati entro il 2017 e migliorare l'uso della tecnologia permettendo, in 
particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione 

Rafforzamento delle capacità 
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● Migliorare il sostegno internazionale per l'attuazione di un’efficace e mirata capacità nei paesi in via di 
sviluppo a garantire i piani nazionali per attuare tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Commercio 
 

● Promuovere un sistema commerciale, basato su regole, aperto, multilaterale, non discriminatorio ed equo 
ai sensi dell'Organizzazione mondiale del commercio. 
 

● Aumentare significativamente le esportazioni dei paesi in via di sviluppo, in particolare al fine di 
raddoppiare la quota delle esportazioni mondiali dei paesi meno sviluppati entro il 2020. 
 

● Realizzare una tempestiva attuazione del mercato libero e l'accesso al mercato senza contingenti su base 
duratura per tutti i paesi meno sviluppati, in linea con le decisioni dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, anche assicurando che le regole di origine preferenziale applicabili alle importazioni dai paesi 
meno sviluppati siano trasparenti e semplici. 

Politica e coerenza istituzionale 
 

● Migliorare la stabilità macroeconomica globale, anche attraverso il coordinamento delle politiche e la 
coerenza delle politiche. 
 

● Migliorare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile 
Garantire il rispetto dello spazio politico e della leadership di ciascun paese per stabilire e attuare politiche 
di sradicamento della povertà e di sviluppo sostenibile. 

Partenariati multilaterali 
 

● Migliorare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile, costituendo partenariati multi-stakeholder 
che mobilitano e condividono le conoscenze, le competenze, le tecnologie e le risorse finanziarie, per 
sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in particolare i paesi in via 
di sviluppo 

I dati, il monitoraggio e la responsabilità 
 

Entro il 2020, migliorare il supporto delle capacità per i paesi in via di sviluppo, anche per i paesi meno sviluppati 
e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per aumentare in modo significativo la tempestiva disponibilità di dati 
di alta qualità, affidabili, disaggregati in base al reddito, sesso, età, razza, etnia, stati migratori, disabilità, 
posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti in contesti nazionali. 

 

  

https://www.wto.org/
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 MATERIALE AGGIUNTIVO #3  

8.3.1 Attività aggiuntive per il Tema I 
Titolo Inclusivi nella diversità 

Età 13/ 15 anni 

Durata 60 min (circa) 

Occorrente Lavagna, carta e penna  

Caratteristiche del luogo in cui 

dovrebbe svolgersi l’attività 
Possibilità di spostare banchi e sedie per le attività di gruppo 

Obiettivi 

● Familiarizzare col concetto di città inclusive;  

● Riflettere sui bisogni speciali e fornire ai cittadini tutti i servizi cui hanno 

diritto;  

● Sensibilizzare in merito alla natura onnipervasiva della diversità culturale 

all’interno di una città (attraverso il cibo, il modo di vestire, la musica, i 

negozi, ecc.) e che la diversità costituisce un punto di forza che va protetto.  

Parole chiave ● Diversità; inclusione sociale; interculturalità  

DESCRIZIONE 

Attività n.1 (25minuti) 

COMUNITÀ INCLUSIVE 

1. I gruppi rispondono alla domanda: “Che cosa si intende per comunità inclusiva?” per poi condividere le loro idee 

col resto della classe 

 

Per comunità inclusiva si intendono quelle comunità che promuovono la crescita e le uguaglianze. “Sono luoghi in cui 

tutti hanno la possibilità di partecipare alla vita sociale, economica e politica della città a prescindere dal genere, 

dall’etnia o dalla religione” (UN-Habitat 2001). Le comunità inclusive creano uno spazio sicuro e vivibile con accesso ai 

servizi (fornitura d’acqua, gestione dei rifiuti solidi urbani, edilizia popolare e infrastrutture dei trasporti) e opportunità 

per tutti i residenti al fine di promuovere lo sviluppo ottimale del capitale umano e garantire il rispetto della dignità e 

dell’uguaglianza.” (tratto da Asian Development Bank, 2017) 

 

2. Invita i discenti a vestire i panni di un architetto e a progettare una città inclusiva in 10 minuti, tenendo conto 

dei luoghi – scuole, parchi, ospedali, municipio, spazi dedicati al culto -, delle persone – bambini, ragazzi, anziani 

affetti o meno da disabilità, diversi per cultura e orientamento sessuale, - e aree di intervento – povertà, rabbia, 

diritti e ambiente.  
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3. Chiedi ad alcuni discenti di condividere i loro disegni e mostrare in che modo le loro città sono inclusive.  

 

Attività n.2 (15min) 

SOCIAL CHE? 

Scrivi alla lavagna l’espressione “inclusione sociale” e avvia un’attività di brainstorming analizzando insieme agli 

studenti le idee, i progetti e i problemi che vengono loro in mente.  

 

Per inclusione sociale si intende il “processo che garantisce a quanti sono a rischio di povertà e di emarginazione 

sociale di fruire delle opportunità e delle risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e 

culturale e di godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella società in cui vivono. L’inclusione 

sociale garantisce inoltre a tali soggetti una maggiore partecipazione ai processi decisionali che riguardano le loro vite 

e un più ampio accesso ai propri diritti fondamentali.” (Unione Europea, 2010). 

 

Attività n.3 (20min) 

LA DIVERSITÀ IN CITTÀ 

1. Spiega agli studenti che rifletteranno su diversi luoghi e situazioni in cui osserviamo la diversità presente 

all’interno della città nella vita di ogni giorno.  

2. Chiedi loro di riunirsi in piccoli gruppi (composti da 3-4 persone) e pensare alle loro vite, a ciò che mangiano, al 

tipo di vestiti che indossano, al genere di musica che ascoltano, ai negozi che frequentano, ai fiori che vedono, ai 

film che guardano, ecc.  

3. Da’ loro un foglio di carta in cui possano disegnare e prendere nota di tutti quegli elementi che riflettono la 

diversità nelle loro vite. Possono disegnare delle persone, degli edifici, dei negozi, dei piatti, degli abiti, della 

verdura, dei generi musicali, ecc. 

4. Appendi i disegni alla parete e da’ ai partecipanti l’opportunità di osservare il lavoro dei loro compagni.   

DISCUSSIONE 

Dividi la classe in due gruppi e chiedi a ciascuno di loro di condurre una ricerca in merito ai programmi proposti dalla 

comunità locale al fine di promuovere l’inclusione sociale e sostenere le persone che hanno problemi di dipendenze 

o di salute, e un’altra sulle istituzioni che forniscono supporto a livello locale. Una volta raccolte queste informazioni, 

i gruppi condivideranno i risultati con tutta la classe. Promuovi il pensiero critico ponendo loro la seguente domanda: 

Ritieni che questi programmi siano adeguati, tenuto conto delle esigenze presenti all’interno della comunità? Aiuta la 

classe a individuare i diversi tipi di azioni da promuovere (attività di sensibilizzazione, invio di lettere ai politici, 

petizioni, inserimento in associazioni). Man mano che gli studenti individuano una tematica o un’azione (ad esempio: 

scrivere una lettera al sindaco della città per chiedere di fornire maggiore supporto alle persone senza fissa dimora) e 

implementarlo all’interno della comunità.  
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Ti piace questa attività? Quali sono i punti di forza della diversità culturale? Dove pensi che risieda la diversità culturale 

nella tua città? Ci hai mai pensato prima? Che tipo di innovazioni o azioni potrebbero migliorare la rappresentazione 

e l’interazione fra le diverse comunità?  

 

SUGGERIMENTI 

● Chiedi agli studenti di scattare delle foto con i simboli della diversità culturale. Da’ loro il tempo per condividere 

le loro immagini.  

● Gli studenti creano un fotomontaggio da condividere con i loro compagni mediante la piattaforma. 

● Chiedi agli studenti di immaginare/creare un’azione al fine di promuovere il dialogo e i legami fra le diverse 

culture della città.  

● Nel caso in cui tu conosca i membri di un’organizzazione che promuova l’interculturalità, invitali a presentare 

agli studenti il loro lavoro.  

SITOGRAFIA 

Cfr. Asian Development Bank. (disponibile all’indirizzo: https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-

document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf) 

Inclusione sociale, European Union (disponibile all’indirizzo 

http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_social_inclusion_it.pdf) 

 

 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/223096/enabling-inclusive-cities.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sf_social_inclusion_en.pdf
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 MATERIALI AGGIUNTIVI #4  

8.4.1 Attività aggiuntive per il Tema II 
 

Titolo Stereotipi e pregiudizi come ostacoli alla diversità 

Età 13/ 15 anni 

Time 70 minuti 

Occorrente 

Lavagna, carta e penna, scotch, esempi per l’attività “Cultionary” (Allegato 1); 

moduli da compilare per “Eurorail” (cfr. Allegato 2), Allegati 3 e 4 da mostrare; 

materiale riciclato, colla, fil di ferro, pennarelli e benda.  

Caratteristiche del luogo in cui 

dovrebbe svolgersi l’attività 
Possibilità di spostare banchi e sedie per le attività di gruppo 

Obiettivi 

● presentare l’argomento riflettendo su diverse culture e gruppi minoritari 

riflettendo sulle diverse culture e sul modo in cui sono percepite; 

● lavorare sulle rappresentazioni dei gruppi minoritari e confrontarsi su 

diversi valori e stereotipi dei partecipanti;  

● comprendere il funzionamento degli stereotipi e riflettere sull’impatto 

che questi hanno sulla costruzione di una società interculturale;  

● sensibilizzare insieme ai giovani sull’importanza di una città inclusiva, 

soprattutto al fine di andare incontro alle esigenze delle persone con 

disabilità.  

Key words ● pregiudizi, stereotipi, diversità culturale 

DESCRIZIONE 

Attività n.1 (20min) 

COSTRUIRE UNA CASA 

1. Forma dei gruppi composti da 4 o 5 studenti e chiedi loro di creare una casa con del materiale riciclato, colla e fil 

di ferro (fornisci la stessa quantità e tipo di materiale a tutti i gruppi). Di’ agli studenti che ciascun gruppo avrà al 

suo interno un componente bendato, l’altro con le mani legate, mentre il terzo non potrà parlare. Invita uno o 

due studenti a stare al di fuori del gruppo e a fare da osservatori. Da’ loro 10 minuti per costruire la casa.  

2. Chiedi agli osservatori di condividere il loro punto di vista sul lavoro dei compagni affetti da svantaggi fisici e a 

dire se sono stati o meno inseriti nel gruppo.  

 

Attività n.2 (20min) 

“CULTIONARY” 

1. Chiedi ai partecipanti di formare dei gruppi composti da 4-6 persone.  

2. Di’ loro di raccogliere diversi fogli di carta (possibilmente riciclata) e una matita e trovare un posto isolato in cui 

sedersi. 
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3. Da’ a ciascun gruppo una serie di carte con su riportate le parole elencate nell’Allegato 1 da indovinare. Spiega 

agli studenti che potranno leggere una sola carta alla volta quando il facilitatore avrà dato il segnale. Da’ loro 

delle parole comuni in modo che possano confrontarne le diverse accezioni.  

4. Regole: Di’ agli studenti di scegliere un rappresentante che disegni la parola mentre gli altri componenti della 

squadra tentano di indovinarla. Possono solo disegnare delle immagini e sono vietati sia i numeri che le parole. 

Non potranno parlare se non per confermare la risposta corretta. Il resto della squadra potrà solo tentare a 

indovinare e non potrà porre delle domande. È importante che sia il gruppo stesso a autoregolarsi e evitare di 

giudicare i disegni. Questo approccio è essenziale ai fini dell’attività di riflessione.  

5. Una volta indovinata la parola, chiedi alla squadra di scegliere un altro componente che faccia da disegnatore. Il 

nuovo disegnatore sceglierà un’altra carta. Ricorda che le persone che ritengono di avere delle scarse capacità 

artistiche potrebbero ritenere questa attività molto difficile. Rassicurali dicendo loro che non è importante 

realizzare delle opere d’arte, ma incoraggia tutti a tentare. Il trucco sta nella semplicità!  

6. Al termine di ciascun turno, chiedi al disegnatore di scrivere sull’immagine, sia che sia finita o no, la parola da 

indovinare.  

7. Alla fine del gioco, chiedi alle squadre di attaccare i loro disegni alle pareti in modo da discutere delle diverse 

interpretazioni date alle immagini, da confrontare e discutere. Chiedi loro di spiegare per quale ragione hanno 

deciso di disegnare quella parola in un certo modo.  

Questa attività consente di far emergere gli stereotipi più comuni, fra cui quelli sugli stranieri e le persone che 

appartengono alle minoranze. È creativa e divertente. Tuttavia, è importante che l’attività non si fermi ai disegni, ma 

promuova una riflessione sui rischi legati agli stereotipi al fine di collegare questo tipo di immagini alla fonte dalla 

quale derivano. Tutti hanno bisogno di servirsi di stereotipi al fine di essere in grado di interagire con l’ambiente e le 

persone che li circondano. Tutti noi ne siamo depositari, e una circostanza non solo inevitabile, ma anche necessaria. 

Pertanto, è bene evitare di giudicare gli stereotipi su cui si basano gli studenti. L’attività di riflessione deve sottolineare 

che gli stereotipi sono necessari, ma che si tratta unicamente di immagini e presupposizioni che poco hanno a che 

vedere con la realtà. Essere consapevoli degli stereotipi e dei rischi ad essi collegati è il miglior modo per prevenire i 

pregiudizi e le conseguenti discriminazioni. La decostruzione degli stereotipi costituisce una lezione a parte ed è 

essenziale affrontare in maniera scrupolosa questo tema al fine di evitare di rafforzare gli stereotipi.  

Attività n.3 (30min) 

“EURORAIL À LA CARTE” 

1. Da’ una copia della scheda delle attività a ciascuno studente (cfr. allegato 2, scheda individuale).  

2. Descrivi brevemente il contesto e di’ loro di leggere i profili dei vari personaggi.  

3. Chiedi agli/alle studenti di scegliere le prime tre persone con le quali ti piacerebbe stare e tre con le quali non 

vorrebbero mai viaggiare. Concedi loro 7 minuti.  

4. Crea, quindi, dei gruppi composti da 4-5 persone e da’ loro una scheda (cfr. allegato 2, scheda di gruppi) 

5. Chiedi agli studenti di condividere le loro scelte e di parlare delle ragioni che li hanno spinti a prendere quelle 

decisioni. Quindi chiedi agli studenti di cercare di concordare un’unica lista con le tre persone con le quali 

vorrebbero viaggiare e delle tre persone che non sceglierebbero mai come compagni di viaggio. Concedi loro 12 

minuti per completare l’attività.  

6. Riunisci tutti gli studenti e chiedi a ciascun gruppo di presentare le proprie conclusioni. Discuti delle rispettive 

motivazioni e invitali a riflettere sui pregiudizi.  

DISCUSSIONE 

Attività n.1 
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● Che metodo avete scelto? 

● Come vi siete sentiti/e nel non potervi servire di tutte le vostre capacità come i vostri compagni? 

● In che modo gli/le studenti con disabilità sono stati inseriti nel gruppo?  

 

Attività n.3 

● Il genere/l’orientamento sessuale/la religione/lo stato di salute possono definire una persona? 

● Una persona può essere giudicata “migliore” o “peggiore” in base alle suddette questioni?  

● Il nostro background influisce sul nostro modo di percepire gli altri? 

 

Vi sono piaciute le attività? Qual è stata la vostra attività preferita? Che cosa avete apprezzato di più? In che modo 

avete disegnato le immagini? Per quale ragione avere scelto alcune parole? Su quali categorie di persone 

influiscono gli stereotipi? Pensa a una città: quali sono le conseguenze degli stereotipi e dei pregiudizi sulla 

diversità culturale? Quali sono i rischi legati alla mancanza di diversità culturali all’interno di una città?  

SUGGERIMENTI 

● Al termine della discussione, illustra il processo che porta dall’adozione di una determinate visione delle persone 

alle discriminazioni con la piramide dell’odio (cfr. allegato n.3) e i meccanismi di segregazione (cfr. allegato n.4). 

● Gli studenti possono raccogliere degli esempi all’interno del loro contesto dell’ambiente in cui vivono 

dedicati alla diffusione di stereotipi (immagini, video, riviste, ecc.). Invitali a caricarli sulla piattaforma 

prescelta con un commento/messaggio positivo che combatta lo stereotipo diffuso dai media. Chi tende a 

essere vittima di pregiudizi e stereotipi?  

SITOGRAFIA 

L’attività sulla costruzione della casa è ispirata al manuale “Global How? Facilitating Global Learning – A Trainer`s 

Manual” (page 62) (disponibile all’indirizzo http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_Manual_global_how_2pages_online-

reading.pdf) 

Le attività n.2 e 3 sono un adattamento delle attività contenute nel manuale “All different, all equal” del Consiglio 

d’Europa. http://www.eycb.coe.int/edupack/ 

 

  

http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_Manual_global_how_2pages_online-reading.pdf
http://aidglobal.org/userfiles/FINAL_Manual_global_how_2pages_online-reading.pdf
http://www.eycb.coe.int/edupack/
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 MATERIALI AGGIUNTIVI #5  

8.5.1 Attività aggiuntive per il Tema III  
 

Titolo Io partecipo! 

Età 13/ 15 anni 

Durata 90 min. 

Materiali 

computer, casse, fogli di carta, penne, lavagna a fogli mobile, adesivi, immagini 

per l’attività “La scala della partecipazione”, (Allegato n.1) e carte per l’attività 

“L’assemblea partecipativa” (Allegato n.2) 

Caratteristiche del luogo in cui 

dovrebbe svolgersi l’attività 
Possibilità di spostare banchi e sedie per le attività di gruppo 

Obiettivi 

● imparare a conoscere i diversi livelli di partecipazione;  

● riflettere sul senso della partecipazione;  

● sensibilizzare sull’importanza di far sentire la voce dei giovani nelle 

politiche e nelle azioni. 

Parole chiave ● partecipazione; democrazia; diritti umani.   

DESCRIZIONE 

Attività n.1 (15min) 

LA PARTECIPAZIONE È…. 

1. Invita ciascuno studente a scrivere su un pezzo di carta che cosa significa per lui/lei prendere parte alla vita 

sociale.  

2. Forma delle coppie e invitali a discutere del tema. Dovranno prendere nota dei principali spunti su un altro 

foglio.  

3. Forma dei gruppi di 4 e chiedi loro di svolgere il medesimo esercizio.  

4. Chiedi ai gruppi di presentare le loro idee al resto della classe.  

5. Torna sulle riflessioni condivise e presenta la definizione di partecipazione data dalla Carta europea sulla 

Participation of Young People in Local and Regional Life (2003): 

 

"La partecipazione attiva dei giovani al processo decisionale e alle azioni promosse a livello locale e regionale è 

essenziale se dobbiamo costruire delle società democratiche, inclusive e prospere. La partecipazione alla vita 
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democratica di ogni comunità significa molto di più che votare o prendere parte alle elezioni, sebbene anche questi 

siano degli elementi essenziali. La partecipazione e la cittadinanza attiva consistono nell’avere il diritto, i mezzi, lo 

spazio e le opportunità e, quando necessario, il sostegno che occorre al fine di partecipare e influire sul processo 

decisionale e impegnarsi in azioni e attività che contribuiscano a costruire una società migliore.” 

 

Attività n.2 (15min) 

SCUOLE DEMOCRATICHE? 

Chiedi agli/alle studenti se sentono di prendere parte alle politiche scolastiche e individuare degli spazi per la 

partecipazione. Le domande possono essere inserite in una tabella al fine di sistematizzare il dibattito. Di seguito 

proponiamo le possibili risposte:  

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Classe Consiglio di classe Presidenza Altro 

Progetti 

Considerazione per 

le opinioni e i 

suggerimenti del 

capoclasse  

Incontri con il/la 

dirigente 

scolastico/a 

… 

 

● Promuovere la riflessione in merito all’attuale livello di partecipazione degli studenti e a come possono fare 

sentire le loro voci.  

 

Attività n.3 (15min) 

LA SCALA DELLA PARTECIPAZIONE 

Illustra velocemente ai tuoi allievi la scala della partecipazione (teorizzata da Roger Hart) che avrai in precedenza 

riportato sulla lavagna a fogli mobile o stampato su un foglio A3 (cfr. immagine riportata nell’allegato n.5). 
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I. Manipolazione (manipulation) 

Gli adulti usano i ragazzi per sostenere una loro causa e fingono che sia sostenuta da loro 

spontaneamente.  

II. Decorazione (decoration) 

I giovani vengono utilizzati per sostenere una causa, sebbene gli adulti non fingono che l’azione sia 

guidata dai ragazzi stessi.   

III. Partecipazione simbolica (tokenism) 

Sembra che sia stata voce ai giovani, ma in realtà hanno poco margine di manovra rispetto alle azioni da 

compiere.  

IV. Investiti di un ruolo, ma informati (Assigned, but informed)  

I giovani hanno un ruolo specifico e sono informati circa il loro coinvolgimento.    

V. Consultati e informati (Consulted and informed) 

I giovani sono consultati dagli adulti che promuovono il progetto. Inoltre, conoscono in che modo i loro 

spunti saranno utilizzati e le decisioni finali prese dagli adulti.  

VI. Condivisione operativa (adult led, decisions are shared with young people) 

Gli adulti avviano il progetto, ma il processo decisionale è condiviso dai giovani.    

VII. Progettazione in proprio da parte dei giovani (Young person led and directed)   

I giovani avviano e dirigono il progetto. Gli adulti si limitano a supportarli e a motivarli.  

VIII. Progettazione in proprio e condivisione operative (Young person led, shared decisions with adults)  

I giovani avviano i progetti e il progetto decisionale è condiviso da giovani e adulti. Questi progetti 

responsabilizzano i giovani, mentre – allo stesso tempo – consentono loro di entrare in contatto e 

imparare dalle esperienze di vita e dalle conoscenze degli adulti” (European Minority Social Inclusion, 

2016). 

Ricorda l’attività precedente “Scuole democratiche?” e chiedi agli/alle studenti di individuare il loro livello di 

impegno e partecipazione alle attività promosse dalla scuola. Chiedi loro di condividere le loro idee e di appuntare 

sulla lavagna a fogli mobile il tipo di impegno che vorrebbero raggiungere.  

 

Attività n.4 (10min) 

FAI SENTIRE LA TUA VOCE 

Spargi sul pavimento delle immagini che corrispondano a ciascuna delle azioni riportate nella tabella qui sotto. 



  
 

 

 

 

110 

 
 

Chiedi agli studenti di andare in giro per la stanza e scegliere quelle alle quali si sentono più legati. Invitali a 

condividere le loro riflessioni in merito all’immagine prescelta.  

 

Esempi di forma di partecipazione 

Firmare una petizione 

Promuovere un dibattito all’interno della scuola riguardo a un tema  

Recitare in una compagnia che si serve della metodologia del Teatro dell’Oppresso 

Votare 

Partecipare a un’assemblea cittadina 

Unirsi a un partito politico 

Unirsi a un’associazione sportiva o un’organizzazione che opera nel sociale 

Diffondere delle cause sui social network 

Promuovere un flash mob su un determinato tema 

Scrivere una lettera a un’impresa o al governo per protestare contro le violazioni dei 

diritti umani o esprimere il proprio dissenso.  

Partecipare a una manifestazione 

 

Attività n.5 (35min) 

L’ASSEMBLEA PARTECIPATIVA 

1. Dividi la classe nei seguenti cinque gruppi che rappresentano ciascuno dei personaggi riportati nell’allegato 6. 

Ricorda che puoi cambiare i personaggi in base alle tue esigenze, scegliere un sindaco donna e così via.  

2. Da’ a ciascun gruppo una carta con la descrizione del proprio personaggio e presenta loro la seguente 

situazione:  

 

“Stefani, Maria, Mario, Susanna e Pietro sono stati scelti per rappresentare le loro associazioni in un incontro in merito 

alle politiche locali. Il sindaco della città ha annunciato di aver creato un fondo per l’inclusione sociale di 50 milioni di 

euro. Il sindaco intende chiedere la loro opinione in merito alle misure che pensano dovrebbero essere attuate dal 

comune per raggiungere i gruppi più vulnerabili e quanti soldi dovrebbero essere investiti per implementare ciascuna 

di queste azioni.” 

 

3. Chiedi ai gruppi quale delle misure pensano di proporre per promuovere l’inclusione sociale e individuare la 

somma necessaria.  

4. Invita ciascun gruppo a condividere le proprie idee e il denaro di cui hanno bisogno, non prima di essersi 

presentati e aver detto chi sono, dove svolgono opera di volontariato e quali sfide essi si trovano ad affrontare. 



  
 

 

 

 

111 

 
 

5. Riporta le loro idee alla lavagna e somma alla lavagna il dato inerente al denaro da stanziare, come se fossi il 

sindaco. Se la somma supera i 50 milioni chiedi ai gruppi di apportare delle modifiche al fine di raggiungere il 

dato dei 50 milioni di euro.  

Modera il dibattito al fine di promuovere la cooperazione fra i vari gruppi e trai delle conclusioni sulle principali 

misure e sulla distribuzione dei fondi. Crea un ambiente adatto al gioco di ruolo disponendo tavoli e sedie a ferro di 

cavallo, utilizzando costumi e oggetti di scena, ecc.  

 

Invita gli/le studenti a riflettere sul gioco di ruolo:  

● Come vi siete sentiti/e nel vestire i panni del personaggio che vi è stato assegnato?  

● Riuscite a creare dei collegamenti con delle persone che conoscete? 

DISCUSSIONE 

Comincia chiedendo agli studenti che cosa è successo e come si sono sentiti nel corso dell’attività, quindi prosegui 

invitandoli a riflettere su ciò che hanno appreso.  

 

● Pensate che sia importante partecipare?  

● Vi piacerebbe essere più coinvolti nella vita cittadina? 

SUGGERIMENTI 

● Attività “La scala della partecipazione”:  

Completa l’attività dando agli studenti degli adesivi con su riportati diversi temi: povertà, fame, sanità, inclusione dei 

rifugiati, ambiente, uguaglianza di genere, diritti umani e pace. Di’ loro di scegliere due dei temi che ritengono più 

importanti e di porli in corrispondenza del livello della scala che descrive il loro coinvolgimento (ad es., inclusione dei 

rifugiati, piolo n. 7) 

Invitali a condividere le loro riflessioni.  

SITOGRAFIA 

● European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (2003) (disponibile all’indirizzo 

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf) 

● European Minority Social Inclusion (2016) (disponibile all’indirizzo) 

https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-

participation.pdf) 

 

  

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1510/Revised%20European%20Charter%20on%20the%20Participation%20of%20YP.pdf
https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-participation.pdf
https://minorityinclusion.files.wordpress.com/2016/02/roger-hart_s-ladder-of-young-people_s-participation.pdf
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9. RISORSE MULTIMEDIALI 
Ci sono sette presentazioni in Power Point, una per capitolo, per supportare gli insegnanti nell’implementazione. 

Queste risorse sono disponibili nel hub SOCI@LL ( https://lab-social.eu/ ) 

  

https://lab-social.eu/
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through education, training and youth). This project (592254-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN) has been funded with 
support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission 
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