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Modulo 1 (fino alla 4° elementare / 9 anni) 
1-1 Andrà tutto bene.                                                            
Mostra attraverso una favola europea che il buono vince 
sempre. Metodo: immagine, testo, collage, pezzo teatrale, 
eTwinning ... 

1-2 Siamo contenti di averti qui!                                                   
Hai aiutato un tuo compagno di classe proveniente da un 
altro paese. Illustra tale situazione. Metodo: immagine, 
testo, storia illustrata, collage, eTwinning ... 

1-3 Le ragazze hanno le stesse capacità dei ragazzi!                                       
Le ragazze in molte situazioni sono sottovalutate. Ci si 
potrebbe comportare diversamente? Metodo: immagine, 
testo, collage, video, eTwinning ... 

 

Modulo 2 (5° elementare – 2° media / dai 10 ai 
13 anni) 
2-1 Essere se stessi.                                                           
La diversità delle persone è una cosa bella. Sono le 
differenze a rendere la vita interessante e colorata. Molti 
bambini e adolescenti, tuttavia, hanno la sensazione 
di non corrispondere alle aspettative del loro 
ambiente. Vestiti di marca, smartphone e longboard non 
devono mancare, altrimenti ci si sente esclusi. Conosci 
situazioni di questo tipo? Come si fa ad essere se stessi? 
Metodo: immagine, testo, fumetto, intervista, radiodramma, 
reportage, video, eTwinning ...  

2-2 Mobbing – con me non funziona!                                   
Le scuole europee dovrebbero essere dei posti in cui 
sentirsi a proprio agio. Tuttavia, non è sempre così. Il 
motivo, spesso, sono atti di mobbing. Quale tipo di 
esperienza hai fatto tu con il mobbing a scuola? Come 
potresti aiutare le vittime? 
Metodo: immagine, testo, video, manifesto, serie di foto, 
collage, eTwinning ... 

2-3 Da oggi in poi sarò coraggioso.                                                   
Nella vita quotidiana, a volte non è così semplice essere  

 

coraggiosi. Distogliere lo sguardo è più facile, ma non aiuta 
chi ne ha bisogno.  Avresti il coraggio di dire la tua? Prendi la  
parola anche quando la maggioranza non si comporta in 
modo corretto? Metodo: immagine, testo, video, storia 
illustrata, intervista, manifesto, eTwinning ... 

 
Modulo 3 (3° media – 2° superiore / dai 14 ai 
16 anni) 
3-1 “Voglio far sentire la mia voce… 
... non perché io possa gridare, ma perché coloro che non 
l’hanno siano ascoltati.“ Con questa frase Malala 
Yousafzai, che nel 2014 a 17 anni è stata insignita del 
premio Nobel per la pace, così spiegò il suo impegno per i 
diritti delle ragazze della sua patria. In molti paesi – anche 
in Europa – le ragazze sono ancora vittime di violenze, 
abusi, emarginazioni e discriminazioni. Dai vita ad una 
iniziativa che richiami l’attenzione sulla situazione di 
queste ragazze, ad esempio in occasione della giornata 
internazionale delle bambine. Metodo: manifesto, film, 
discorso, brochure, presentazione, eTwinning ... 

3-2 La pace è un’arte 
Le opere d’arte sono un’espressione dell’epoca in cui 
nascono; molti artisti con le loro opere si adoperano per la 
pace e contro la violenza. Scegli delle opere d’arte che 
richiamano l’attenzione sugli avvenimenti mondiali. 
Affrontando questi modelli di riferimento, realizza una 
propria opera creativa. Metodo: immagine, testo, libro 
illustrato, oggetto, serie foto, video, collage, eTwinning ... 

3-3 Cybermobbing – solo uno scherzo da ragazzi?               
Circa uno su tre adolescenti e giovani adulti in Germania 
sono vittime del cybermobbing. Poiché questo fenomeno 
riguarda tutta l’Europa, l’unione europea ha reagito dando 
vita al “Safer Internet Day“. Ma che cos’è esattamente il 
cybermobbing? Realizza un intervento che illustri i diversi 
tipi di cybermobbing e le sue conseguenze per le vittime. 
Metodo: immagine, testo, manifesto, video, radiodramma, 
fumetto, presentazione, brochure, opera teatrale, eTwinning  
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Modulo 4 (3° – 5° superiore / dai 17 ai 21 anni) 

4-1 “Le donne sostengono la metà del 
cielo“ (proverbio cinese) 

In tutto il mondo, le donne lavorano tanto quanto gli 
uomini, tuttavia guadagnano nettamente meno e 
possiedono molto meno. Anche in Europa le donne in 
media guadagnano meno rispetto agli uomini. Partendo 
da questo presupposto, discutete la parità delle donne in 
Europa. Metodo: immagine, testo, video, serie foto, 
presentazione, sito web, manifesto, discorso, eTwinning ... 

4-2 Noi siamo l’Europa! 
Il termine “europeo“ racchiude elementi geografici, storici 
e culturali che contribuiscono tutti all’identità europea e 
alla pace nel nostro continente. Quali sono le 
caratteristiche che secondo voi vi contraddistinguono 
quali europei? Metodo: immagine, testo, fumetto, 
intervista, discorso, video, mostra, reportage, 
radiodramma, eTwinning ... 

4-3 Violenza quotidiana  
Sono soprattutto le ragazze ad essere vittime di violenza 
domestica, sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e in 
internet. Atti di violenza fisica, sessuale e psichica sono 
delle gravi violazioni dei diritti umani. È arrivato il 
momento di prendere delle contromisure! Richiamate 
l’attenzione su questo problema. Metodo: manifesto, 
immagine, brochure, sito web, indagine, discorso, evento, 
video, eTwinning ...  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

S Compito extra 

S “Un poco di pace …“  
... è così che inizia il ritornello della prima vincitrice 
tedesca dell’Eurovision Song Contest, Nicole, dell’anno 
1982. Da allora in Europa è successo molto. Come 
suonerebbe una canzone moderna sulla pace? Scrivi 
una canzone sulla pace e incidila. Puoi liberamente 
scegliere lo stile e la lingua del testo. Metodo: testo di 
canzone (inclusivo di traduzione in caso di lingue 
straniere), registrazione (propria composizione, niente 
cover di un brano pop già esistente) e realizzazione di una 
copertina CD, eTwinning … 
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