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public speaking
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ispirandoci a ….
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 italia

LEAH NAMUGERWA
uganda

AYAKHA MELITHAFA E RUBY SAMPSON
Sud Africa 

LILI RALYN SATIDTANASAM
Thailandia 
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CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA

UN’OPPORTUNITà

LE DISCIPLINE ENTRANO NELL’E.C
macroaree di lavoro

INDIVIDUARE I VALORI
SCEGLIERE COSA VOGLIAMO
DEFINIRE GLI OBIETTIVI
UN PERCORSO APERTO
UN LUNGO PERCORSO PRIMA 
DI LASCIARLI VERSO IL LORO FUTURO

identità 
INCLUSIONE
LEGALITà       
sostenibilità     
SCELTA CONSAPEVOLE
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UN VALORE
ONE HEALTH





#menticuorimani sono i tre livelli di coinvolgimento che cerchiamo di promuovere. 

● menti curiose che sappiano leggere, ascoltare, scoprire, capire, scavare, collegare nello spazio 
globalizzato e - risalendo all’indietro nel tempo - per trovare dove affondano le radici dei 
fenomeni presenti

● cuori sensibili che sappiano vibrare, registrare, sopportare, accogliere, custodire parole e 
immagini di luoghi e di persone forse lontane ma a noi legate strettamente in molti modi 
diversi

● mani operose che riescano a vedere percorsi da intraprendere per generare un di più di 
giustizia attraverso comportamenti individuali, associativi, politici.



I contenuti sono un mezzo per insegnare loro competenze trasversali di 
cittadinanza: 
strategie di lettura, di analisi, di comprensione dei testi e delle carte tematiche
strategie di ricerca, di mappatura, 
strategie di riflessione, scrittura, realizzazione di manifesti o comunicati 

Cerchiamo di porli in contatto 
almeno virtuale con realtà 
associative che costruiscono 
cammini di giustizia e pace.



https://www.youtube.com/watch?v=4o15nueyIZM&feat
ure=emb_logo&ab_channel=VaticanNews-Italiano

La convinzione che sottende la nostra impostazione 
didattica riguarda la necessità di portare le nuove 
generazioni a riconoscere e a comprendere a fondo che la 
crisi ambientale e la crisi sociale - che vede troppe persone 
vivere in povertà - sono due facce della stessa medaglia. 

IL PROBLEMA è IL MODELLO ECONOMICO ATTUALE 
proprio come dice papa francesco che nelle sue 
encicliche ha denunciato lo stato patologico di 
tanta parte dell’economia mondiale 
invitando a mettere in atto un modello 
economico nuovo. 

https://www.youtube.com/watch?v=4o15nueyIZM&feature=emb_logo&ab_channel=VaticanNews-Italiano
https://www.youtube.com/watch?v=4o15nueyIZM&feature=emb_logo&ab_channel=VaticanNews-Italiano


BANGLADESH. IL VIAGGIO DI UN JEANS
finalità del lavoro:
1. comprendere il concetto di globalizzazione (a partire dall’esperienza del 

covid) seguendo la filiera di un jeans 
2. divenire consapevoli delle ragioni per cui alcuni capi d’abbigliamento 

costano poco e del ruolo dell’occidente nella produzione e nel commercio
3. sensibilizzare rispetto alle ingiustizie ambientali e sociali che accompagnano 

la fase di coltivazione e produzione
4. far germogliare nei ragazzi un senso di responsabilità e il desiderio di agire

● Si è lavorato per  analizzare in termini di spazio e di tempo le interrelazioni tra fatti e fenomeni sociali ed economici e politici di 
portata nazionale, europea e mondiale

● si sono scoperti concetti nuovi: fast fashion - salario di sussistenza (e salario minimo) - filiera produttiva - delocalizzazione - 
moda usa e getta - diritti sindacali - sabbiatura del jeans - rifugiati climatici o migranti ambientali 

● si sono ripercorse fasi della storia post seconda guerra: indipendenza dall’inghilterra - nascita del pakistan - indipendenza del 
bangladesh dal pakistan - colpo di stato...

Interdisciplinarietà: geografia, storia, 
scienze, italiano



Esempio di # menti

lettura di articoli - degli ultimi due o tre mesi al massimo - tratti da quotidiani o siti e lavoro di 
comprensione lessicale, paragrafazione, mappatura

+ lettura di carte o grafici o immagini



esempio di #mani: livello delle scelte individuali

+ conoscenza di negozi green sul territorio
+ contatti con associazioni es. 





ETIOPIA. ABY AMHED, Dal Nobel per la pace alla Guerra nel Tigray? 
finalità del lavoro

1. imparare a farsi interrogare dagli accadimenti del presente e a porsi domande 
pertinenti e acute

2. conoscere la bellezza e la complessità della realtà del corno d’africa e dell’etiopia 
in relazione ai diversi ambienti e alle diverse etnie 

3. conoscere la storia di colonizzazione e decolonizzazione
4. capire il ruolo delle multinazionali e del debito estero nel creare e mantenere la 

povertà

Interdisciplinarietà: 
geografia, storia, scienze, 
italiano

● si sono scoperti concetti nuovi: etnia - conflitti etnici - rift valley e nascita di un continente - culla dell’umanita’ - 
povertà assoluta 

● ci si è avventurati nella comprensione di documenti del Cespi - osservatorio di politiche internazionali e comprensione 
della differenza tra dati assoluti e percentuali - rapporti tra economia e andamento demografico - peso del debito estero



ESEMPIO DI # menti



Esempio di # cuori: 
mettersi nei panni di...

https://ealloraparto.it/etiopia-storia-giovane-mamma/



esempio di #mani: livello delle scelte individuali



REPUBBLICA DEL CONGO, LA GUERRIGLIA, LA FAME E I NOSTRI SMARTPHONE

esempio di attività:
○ lettura in plenaria di un testo narrativo
○ lavoro a coppie su testi espositivi e sulla carta tematica della fame nel mondo
○ produrre una mappa concettuale a partire da quanto letto che spieghi perché “la ricchezza della r.d.del Congo è anche la sua 

disgrazia”
○ visione di un video
○ ricerca di siti o riviste attendibili per conoscere davvero le problematiche di questo continente

obiettivi del lavoro:
1. conoscere alcune cause della fame in Confo e il progetto FAME ZERO 

(l’ambasciatore italiano stava andando nelle scuole per progetto alimentare)
2. essere consapevoli della ricchezza del suolo e del sottosuolo e cogliere 

l’incongruenza con la situazione di povertà estrema 
3. conoscere le ragioni di guerre e guerriglie presenti sul territorio
4. interrogarsi sullo sviluppo sostenibile davvero sostenibile (auto elettriche)

Interdisciplinarietà: 
geografia, storia, scienze e italiano



ESEMPIO DI 
#mentiCUORI

lettura carte tematiche 

visione di Video:
Nelle miniere dove 
nascono gli smartphone - 
Nemo - Nessuno Escluso 
25/05/2017
https://www.youtube.com/watch?v
=WCFKWgu4u1g&ab_channel=Rai

analisi di un Articolo
https://impakter.com/your-smart
phone-could-have-contributed-to
-devastation-in-the-drc/

https://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g&ab_channel=Rai
https://www.youtube.com/watch?v=WCFKWgu4u1g&ab_channel=Rai
https://impakter.com/your-smartphone-could-have-contributed-to-devastation-in-the-drc/
https://impakter.com/your-smartphone-could-have-contributed-to-devastation-in-the-drc/
https://impakter.com/your-smartphone-could-have-contributed-to-devastation-in-the-drc/






ESEMPIO DI #MANI:
scelte individuali

come scelgo
il mio smartphone?

esempio di #mani:
contattare realtà attive



ESEMPIO DI #MANIMENTE:
mentre realizzo 
la tavola periodica 
conosco alcune storie



i migranti che giungono fino a noi

● visione del film documentario “Come il peso dell’acqua” di Andrea Segre
● tre storie di donne costrette ad emigrare
● frontiere - muri e respingimenti

obiettivi del lavoro:
1. conoscere il fenomeno migratorio attuale e imparare il lessico della 

migrazione
2. essere consapevoli delle diverse ragioni per cui le persone oggi 

migrano (Fattori espulsivi e fattori attrattivi)
3. collegare ciò che si studia con la realtà attorno a noi
4. riconoscere i luoghi comuni scorretti sul fenomeno migratorio

Interdisciplinarietà: 
geografia, storia e italiano



esempio di #menti e cuori:
● migranti economici
● rifugiati politici
● profughi ambientali
● richiedenti asilo
● turisti scaduti

● passaporto - visto - sans papier
● centri accoglienza - foglio di via
● mare nostrum
● trafficanti
● raccogliere/accogliere
● cpt -cie…
● frontex



OUT OF AFRICA
l’uomo è uscito dall’Africa 3-4 volte nella sua storia evolutiva…

siamo esploratori

ma oggi si esce per altro!



ALTRI SPUNTI: ESSERE DONNA nel mondo



UN VIAGGIO CHE SIA RICERCA ANCHE DI Sé

COSA POSSIAMO FARE?...CONTINUARE A VIAGGIARE PER CONOSCERE E FARE 
CONOSCERE



https://www.plant-for-the-planet-italia.org/








