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“L’Europa è un sentimento quanto una realtà,
un sentimento di comunità, prima che una
realtà, ben prima che la comunità si realizzi”
Lucien Febvre

“Ciò che si rafforza oggi nel mondo è il divario tra coloro che sono, a un
titolo o a un altro, vicini al mondo della conoscenza e della scienza e coloro
che ne sono definitivamente esclusi. La società globale è divisa tra
l’oligarchia dei possidenti, i consumatori e gli esclusi; questa tripartizione si
ritrova nel campo della conoscenza e dell’educazione. Le differenze di
alimentazione sono parallele alle differenze di cultura, d’istruzione, di
educazione"
Marc Augè

“Perché certi tesori esistono soltanto
per chi batte per primo una strada nuova”
Gianni Rodari
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Una proposta per il futuro
Cittadinanza nell’orizzonte del nostro immediato futuro rappresenta non una condizione giuridica, ma una
possibilità di esserci, di contare, di far parte di una comunità che condivide passioni, progetti, futuro.
Non è un tempo indefinito quello che abbiamo di fronte. Entro il 2030 secondo l’Onu dobbiamo individuare
soluzioni, modelli, esempi da emulare per poter conseguire condizioni più eque e un miglioramento
strutturale della qualità di vita. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile - SDG o Sustainable Development Goals sono lo scenario di senso cui pensare il futuro dello sviluppo internazionale. L’Onu li ha creati e promossi
come obiettivi globali di sviluppo sostenibile.
Il 2030 è l’anno nei quali scadono gli SDG’s Onu: se non provvederemo a conseguirli in massima parte entro
il 2050 la popolazione mondiale salirà a 10 miliardi e le risorse non saranno adeguate al mantenimento di
condizioni di vita equa per tutti. Gli SDG’s non sono un dato tecnico. La consapevolezza delle sfide del nostro
presente per avere accesso e diritto al futuro sono anche la conseguenza di un’educazione civica al futuro
fondata, tra l’altro dalla somma di vari e percorsi di approfondimento.
La conoscenza del passato - soprattutto del Novecento - un secolo che ha segnato profondamente la vita
dell’umanità; l’approfondimento e l’apprendimento dei temi legati alla rappresentanza e alla partecipazione
pubblica e democratica; la riflessione e intorno alle questioni di sostenibilità - sviluppo urbano, lotta alle
disuguaglianze, accesso alle risorse - costituiscono gli ingredienti per la formazione del cittadino di domani,
che già oggi deve dotarsi degli strumenti culturali e di conoscenza per affrontare le questioni dirimenti del
nostro presente.
Come lavoreremo? Quale rapporto avremo con il digitale? Come ci nutriremo? Dove abiteremo? Quali
energie utilizzeremo? Quale forma di democrazia avremo? Chi farà gli interessi dei più deboli? Cosa saranno
dignità ed equità? Non sono domande oziose ma costituiscono una parte del percorso collettivo in cui dare
forma e “personalità” alle sfide di cittadinanza di oggi per essere cittadini domani.

Massimiliano Tarantino
Segretario Generale della Fondazione
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SCUOLA DI CITTADINAZA EUROPEA è uno spazio di conoscenza, un
laboratorio didattico, un percorso di scoperta e riflessione sulle grandi
sfide della contemporaneità.

Scuola di Cittadinanza Europea è una proposta formativa rivolta alla scuola e alle famiglie per promuovere la
condivisione di contenuti culturali e la costruzione di un linguaggio condiviso intorno al tema della
cittadinanza e della formazione civica. Uno spazio di conoscenza virtuale e reale, un laboratorio didattico, un
percorso di scoperta aperto alla riflessione sulle grandi sfide della contemporaneità. Una scuola non scuola,
volta ad offrire uno sguardo sistemico, non verticale e tematizzato sui fenomeni sociali, economici e politici
del Novecento.
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli si propone di considerare il concetto “Cittadinanza” un processo. Un
processo che riguarda il quaderno dei temi della qualità di vita individuale e della convivenza fra individui.
Un processo volto a proporre dei percorsi che contribuiscano alla costruzione di un cittadino consapevole.

L’offerta si articola in
KNOWLEDGE PORTAL

UN CATALOGO

Un portale ricco di percorsi
tematici di approfondimento,
e-book e kit didattici per la
scuola realizzati in
collaborazione con i giovani
ricercatori della Fondazione

Un catalogo di itinerari
tematici e percorsi formativi,
rivolto alle scuole e agli
operatori dell’educazione
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CALENDARIO DI ATTIVITA’

Un palinsesto di attività
ludico-didattiche in
presenza rivolte ai più
piccoli, organizzate in
occasione delle iniziative
promosse da Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli

Tre itinerari tematici

per contribuire alla promozione di una società equa, capace di

coniugare diritti civili e diritti politici, libertà individuali e giustizia sociale. Esito della filiera interna di ricerca
e produzione di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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Conoscere l’Europa. Le grandi trasformazioni del 900 europeo
Scaviamo nella storia del “vecchio continente” per comprendere e vivere l’Europa di domani. Esploriamo le
grandi trasformazioni della storia del Novecento attraverso le voci di chi l’ha vissuta, l’ha scritta, la studia.
Una storia che recupera il gusto della narrazione, dell’esperienza diretta, della complessità delle vicende
umane e si misura con molte fonti da quelle considerate canoniche alle lettere, i film, i diari, le fotografie,
fino alle canzoni e ai nostri stessi ricordi. Un percorso tematico caratterizzato da un’idea di fondo, ovvero la
possibilità di ripensare, rileggere la storia in una modalità priva di confini, geografici e cronologici.

Come l’analisi delle radici storiche consente di individuare soluzioni per l’Europa del 2030?
Il percorso tematico “900 europeo” ha come obiettivo quello di dare conto del carattere di “lunga durata” di
un secolo che qualcuno, viceversa ha denominato “breve”.

PERCORSI FORMATIVI
Europa. Rappresentazione e scenari

pag. 17

Europa. La storia fa le rime

pag. 19

I luoghi della memoria. Itinerario di storia e tolleranza

pag. 24

Tracce, parole e segni. Un percorso di memoria storica

pag. 25

Oltre il confine. La storia della rivoluzione d’Ottobre

pag. 23

Possiamo ancora parlare di identità nazionale e continente Europa?
Al centro il tema della definizione dell’identità collettiva, dell’idea di individuo, di come si costruisce a partire
dal Settecento per arrivare alla questione dell’identità nazione, di cosa sia il “popolo”. Cosa vuol dire essere
europei oggi? Si approfondisce il concetto di cittadinanza per declinarlo a livello nazionale e sovranazionale.

PERCORSI FORMATIVI
Che cos’è la patria? Gente nostra, sangue nostro

pag. 21

Tutte a casa! La mobilitazione totale

pag. 22
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Europa. Educare alla cittadinanza

pag. 18

Noi e l’altro. Migrazioni e identità culturali

pag. 26

Quali forme di cittadinanza e di integrazione sociale rispondono alla sfida dei fenomeni migratori?
Il percorso ha l’obiettivo di offrire uno sguardo sulle questioni poste dai fenomeni migratori, di approfondire
i temi dell’esilio, dell’immigrazione e degli stereotipi con un’attenzione particolare alla memoria. Cosa sta
succedendo, quali le sfide e le possibili soluzioni?

PERCORSI FORMATIVI
Europa. Frontiere e migrazioni

pag. 20

La storia e il presente. Una lotta contro l’indifferenza

pag. 27

Cronache di guerra. Interpretare il presente per guardare al futuro

pag. 28
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Democrazia è partecipazione. Politiche e passioni del nostro tempo
La realtà di una società multietnica e multiculturale propria di una realtà globalizzata obbliga a fare
dell’Educazione civica una disciplina indispensabile per la costruzione di una società democratica dei cittadini
di domani. Educare alla convivenza civica significa promuovere nei giovani e nel cittadino in generale la
consapevolezza di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo e nello
spazio, di essere insieme un fruitore dei beni comuni, responsabile della loro conservazione e della loro
crescita, nei riguardi degli altri e delle nuove generazioni. Un percorso tematico per fornire strumenti e
attività pratiche volte a coinvolgere lo studente in un percorso di riflessione sui propri comportamenti e sui
valori di vita democratica e partecipata.

Quali forme di partecipazione alla vita civica e politica per i cittadini di domani?
Oggi la partecipazione democratica costruita nell’ambito dello Stato-nazione e articolata attraverso l’attività
dei partiti di massa ha subito una disarticolazione su ogni piano. Ciò concorre a porre nuovi interrogativi alla
questione della cittadinanza e della partecipazione dei giovani alla vita civica e politica.

PERCORSI FORMATIVI
Votare è l’unica forma di partecipazione?

pag. 30

Testimonianze di partecipazione attiva. Lotta alle mafie

pag. 31

Come mutano i linguaggi della comunicazione? Quali i nuovi strumenti di mobilitazione e partecipazione?
Nell’ambito delle sperimentazioni di nuove forme di democrazia un ruolo centrale è oggi svolto da new e
social media, non intesi come semplici strumenti di amplificazione virale delle campagne propagandistiche
ma come strumento che può consentire la costruzione di legami sociali e di pratiche di partecipazione
orizzontale.

PERCORSI FORMATIVI
Oltre il confine. La propaganda e la società di massa nel 900
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pag. 32

Come si supera la frammentazione sociale?
Come attivare reti capaci di generare politiche inclusive e partecipative?
La frammentazione delle identità collettive si riflette nella frammentazione della sfera pubblica. Se le
istituzioni possono contribuire alla creazione di nuove reti sociali e promuovere percorsi di empowerment
del cittadino attraverso esperienze di democrazia partecipativa e deliberativa, i cittadini possono contribuire
auto-organizzandosi in movimenti di cittadinanza attiva dal basso.

PERCORSI FORMATIVI
Impariamo a condividere
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pag. 33

Futuro sostenibile: economie, territori e società
La globalizzazione ha comportato un processo di rimodulazione delle necessità e degli obiettivi delle società.
Sostenibilità, alimentazione, sviluppo urbano, innovazione, disuguaglianze e giustizia sociale sono alcuni degli
ambiti riflessivi su cui porre l’attenzione in relazione ai temi dirimenti per un futuro possibile. Questo
percorso esplora le trasformazioni legate allo sviluppo sostenibile, declinate a partire dalle priorità emerse
dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e dalla Carta di Milano.

Come ridurre le disuguaglianze, coniugare sviluppo economico, progresso sociale e sostenibilità
ambientale?
Nonostante il progresso tecnologico una maggiore consapevolezza e lo sforzo internazionale verso uno
sviluppo sostenibile improntato sull’equità, le disuguaglianze continuano a crescere, sotto la spinta delle
forze della globalizzazione, della demografia e dei cambiamenti climatici. Il tema delle disuguaglianze,
dunque, collega aspetti dello sviluppo differenti, anche attraverso una versione storico-comparativa.

PERCORSI FORMATIVI
Povertà e cittadinanza. Nuovi percorsi per l’inclusione sociale

pag. 38

Agricoltura familiare per la sicurezza alimentare

pag. 36

Come garantire l’accesso alle risorse, contrastare la povertà e tutelare i beni comuni?
L’aumento della popolazione mondiale, che raggiungerà i 9 miliardi di persone entro il 2050, e l’adozione di
stili di vita e modalità di consumo con una più alta impronta ecologica dei beni richiedono sistemi di
produzione in grado di soddisfare una domanda crescente. Questo aumento si configura come una
progressiva pressione su un sistema già sotto sforzo. La consapevolezza dei meccanismi di accesso,
distribuzione e utilizzo delle risorse costituiscono il primo passo fondamentale sia per la messa in pratica di
sistemi sostenibili.

PERCORSI FORMATIVI
Ridurre la povertà energetica

pag. 39

Come mangiamo? Alimenti, nutrizione e sostenibilità

pag. 37

Acqua. Risorsa comune, responsabilità di tutti

pag. 35
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Come promuovere città e territori inclusivi, solidali e sostenibili?
Sebbene le città siano luogo di vita per un numero elevato di persone, la rappresentazione delle
stesse rimane indefinita. Da una parte c’è chi vede la città come un luogo di opportunità, di incontro,
di diversità e di confronto, dall’altra chi le rappresenta come luogo di disuguaglianze, individualismo,
di insicurezza e inquinamento.
PERCORSI FORMATIVI
Città vivibile, città del futuro
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pag. 40

IN PRIMO PIANO

nuovi approcci educativi per promuovere la
comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della realtà che
educhi alla complessità.

Open Day
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli apre le porte, proponendo una serie di iniziative dedicate a docenti,
educatori, formatori e operatori dell’educazione. Tre appuntamenti articolati in presentazioni, workshop di
approfondimento e incontri con lo staff per conoscere la nostra proposta educativa per l’anno scolastico
2017/2018. Il programma completo sarà consultabile alla pagina www.scuoladicittadinanzaeuropea.it
Per informazioni e iscrizioni, scrivere a formazione@fondazionefeltrinelli.it - Iscrizioni aperte fino al 20/09

26 | 27 Settembre 2017 - dalle 15.00 alle 17.30 | Presentazione offerta formativa
Presentazione dei percorsi tematici, della struttura dell’offerta formativa, dei laboratori didattici attraverso
il racconto dei soggetti coinvolti, dei materiali e degli strumenti didattici proposti.

28 Settembre 2018, ore 18.30-21.00 | A Road to Europe 2030
Primo appuntamento del ciclo A Road to Europe 2030, un’occasione per gli insegnati di approfondimento e
studio sui grandi temi della contemporaneità, per poterli trasmettere al meglio ai cittadini di domani.

Gli spazi per le attività
SALA POLIFUNZIONALE

Un spazio di scambio, una piazza
di interazione, discussione e
apprendimento. La sala
polifunzionale ospita percorsi
espositivi, proiezioni e incontri
con esperti

SALA LETTTURA

SALA DEL BO

Uno luogo di studio,
consultazione e ricerca.
La sala lettura ospita incontri per
docenti e alcune attività
laboratoriali dedicate agli
studenti

La Sala del Bo è dedicata ai
piccoli gruppi. Un luogo raccolto
per un apprendimento
cooperativo ed esperienziale
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LA NOSTRA OFFERTA per le scuole offre ai giovani occasioni di incontro
volte ad attivare processi di cambiamento.

La nostra proposta formativa è interdisciplinare, innovativa e fortemente legata all’analisi e allo studio del
problema reale e dello scenario contemporaneo. Articolata in esperienze diverse, propone un approccio
integrato dei saperi e offre ai giovani occasioni di incontro volte ad attivare processi di cambiamento.
Suddivisa in due macro sezioni, si articola su percorsi pensati per specifiche fasce di età.

PERCORSI FORMATIVI

per le Scuole Secondarie di II grado
Un catalogo di percorsi formativi tematici rivolti alle classi delle scuole secondarie di secondo grado,
articolato sui tre grandi temi di Scuola di Cittadinanza Europea, in cui l’approfondimento e lo studio di un
tema specifico è supportato da attività esperienziali e laboratoriali.
Ogni percorso si struttura in due fasi. La prima, di approfondimento e lavoro in classe, supportata dai
materiali didattici messi a disposizione da Fondazione. La seconda, più esperienziale e di confronto, condotta
da esperti del tema affrontato – ricercatori, autori, operatori umanitari - presso la nostra sede.

LIBRO

KIT DIDATTICO

INCONTRO CON AUTORE

KIT DIDATTICO

PERCORSO ESPOSITIVO CON LABORATORIO

KIT DIDATTICO

PROIEZIONE CON LABORATORIO

KIT DIDATTICO

LABORATORIO

LABORATORI DIDATTICI

per le Scuole Secondarie di I grado e per le Primarie
I laboratori didattici in presenza sono rivolti al mondo della scuola primaria e secondaria di primo grado,
possono essere modulati in base agli interessi specifici della classe e sono organizzati presso la sede di
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO
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PERCORSI FORMATIVI PER
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
CONOSCERE L’EUROPA

- 16 www.scuoladicittadinanzaeuropea.it

Europa. Rappresentazioni e scenari
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
16 Gennaio 2018
ore 10.00 – 12.30

Europa. Rappresentazioni e scenari è un percorso di approfondimento tematico che
interroga il concetto stesso di Europa e lo analizza come il frutto di espressioni
geografiche, storiche, politiche e sociali che nel tempo si sono modificate e
sovrapposte, costruendo di volta in volta diverse rappresentazioni di ciò che
chiamiamo Europa.
Questo sguardo permette di osservare e analizzare alcuni aspetti della storia
dell’Europa senza cadere nella riproposizione manualistica dei fatti e delle vicende,
e produce una consapevolezza sulla continua evoluzione dell’idea stessa d’Europa
che risulta fondamentale per ragionare criticamente sulle trasformazioni di oggi e
comprendere gli scenari per il futuro.
Il percorso si conclude con un incontro restitutivo in Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli durante il quale gli studenti parteciperanno a un’attività laboratoriale
condotta dagli esperti dell’associazione Il Razzismo è una Brutta Storia.

Obiettivi
x
x
x
x

Promuovere la comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della
realtà che educhi alla complessità
Analizzare e confrontare diverse tematiche legate all’Europa di oggi, a partire
dalla questione dei confini e delle migrazioni fino ai diritti di cittadinanza
Riconoscere la dimensione negoziata e decisionale dello spazio Europeo e dei
suoi confini geografici, economici e culturali
Sviluppare un senso di identità europea

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Cos’è l’Europa
Video Anthropometric. Come misurare la parole uomo

Tempistiche
4 ore totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dalla traccia presente nel kit, 1h
di approfondimento individuale, 2h di laboratorio presso Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli.
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Europa. Educare alla cittadinanza
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
16 Gennaio 2018
ore 10.00 – 12.30

Europa. Educare alla cittadinanza approfondisce il concetto di cittadinanza per poi
declinarlo a livello nazionale e sovranazionale. L’Europa dei cittadini convive con
l’Europa dei non cittadini, ma chi sono i cittadini e chi sono i non cittadini? La sfida
dell’allargamento della cittadinanza corrisponde alla sfida per l’Europa di saper
includere le persone che la abitano, garantendo a queste diritti e opportunità.
Comprendere e analizzare la questione della cittadinanza a livello europeo
permette inoltre di saper guardare con più consapevolezza alle nuove sfide cui
fanno fronte gli stati nazionali europei e che si rispecchiano nella realtà quotidiana.
Il percorso si conclude con un incontro restitutivo in Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli durante il quale gli studenti parteciperanno ad un’attività laboratoriale
condotta dagli esperti dell’associazione Il Razzismo è una Brutta Storia.

Obiettivi
x
x
x
x

Promuovere la comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della
realtà che educhi alla complessità
Analizzare e confrontare gli elementi della ricerca sui temi Europa e
cittadinanza
Saper interpretare alcuni concetti trasversali al processo di integrazione
europea in maniera critica
Sviluppare un senso di identità europea

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Europa. Cittadini e non
Video Italienas

Tempistiche
4 ore totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dalla traccia presente nel kit, 1h
di approfondimento individuale, 2h di laboratorio presso Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli.
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Europa. La storia fa le rime
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
24 Gennaio 2018
ore 10.00 – 12.30

La storia fa le rime conduce gli studenti attraverso un viaggio nella storia, alla
scoperta delle analogie e dei segnali che il passato ci ha lasciato al fine di
comprendere la complessità dei processi che avvengono nel presente.
Conoscere la storia europea, in particolare le vicende legate alla Seconda guerra
mondiale e al dramma delle leggi razziali e delle deportazioni, permette di
affrontare un tema “caldo” come quello dei rifugiati e delle persone in fuga dalle
persecuzioni e dalla guerra, attraverso una sorta di modello, distante da noi nel
tempo, a partire dal quale è possibile estrapolare alcuni elementi utili a interpretare
il presente.
Il percorso si conclude con un incontro restitutivo in Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli durante il quale gli studenti parteciperanno ad un’attività laboratoriale
condotta dagli esperti dell’associazione Il Razzismo è una Brutta Storia.

Obiettivi
x
x
x
x

Promuovere la comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della
realtà che educhi alla complessità
Analizzare e confrontare diverse tematiche legate all’Europa di oggi, a partire
dalla questione dei confini e delle migrazioni fino ai diritti di cittadinanza
Saper interpretare alcuni concetti trasversali al processo di integrazione
europea in maniera critica
Sviluppare un senso di identità europea

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Europa. La storia fa le rime
Video Fischia il vento – Migrazioni di Gad Lerner in La storia si ripete

Tempistiche
4 ore totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dalla traccia presente nel kit, 1h
di approfondimento individuale, 2h di laboratorio presso Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli.
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Europa. Frontiere e Migrazioni
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
6 Marzo 2018
ore 10.00 – 12.30

Europa. Frontiere e migrazione approfondisce la questione migratoria che vive
l’Europa oggi.
Cosa sta succedendo, quali le sfide e le possibili soluzioni? Comprendere e analizzare
la questione dei flussi migratori permette di acquisire maggiore consapevolezza
sulle sfide cui fanno fronte gli stati nazionali europei e sulla deriva anti-europea che
rischia di prendere l’Unione.
Il percorso si conclude con un incontro restitutivo in Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli durante il quale gli studenti parteciperanno ad un’attività laboratoriale
condotta dagli esperti dell’associazione Il Razzismo è una Brutta Storia.

Obiettivi
x
x
x
x

Promuovere la comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della
realtà che educhi alla complessità
Analizzare e confrontare diverse tematiche legate all’Europa di oggi, a partire
dalla questione dei confini e delle migrazioni fino ai diritti di cittadinanza
Saper interpretare alcuni concetti trasversali al processo di integrazione
europea in maniera critica
Sviluppare un senso di identità europea

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Europa. Frontiere e Migrazione
Episodio Basterebbe un traghetto della video-inchiesta Fischia il vento –
Migrazioni condotta da Gad Lerner e prodotta da laeffe - tv e Repubblica
Glossario di approfondimento

Tempistiche
4 ore totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dalla traccia presente nel
kit, 1h di approfondimento individuale, 2h di laboratorio presso Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli.
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Che cos’è la patria? Gente nostra, sangue nostro
Il percorso

PROIEZIONE
HISTORY MAP
22 Gennaio 2018
ore 10.00-12.30

Il percorso si interroga e sviluppa il concetto di patria, muovendosi tra gli
approfondimenti elaborati negli ambiti storici della letteratura, della propaganda e
informazione, dell’economia e della sociologia. Approfondisce una “grande
trasformazione” sociale e culturale, politica ed umana, che attraverso le vicende
degli anni della Grande Guerra, trova nel concetto di patria alcune sue prime
caratteristiche peculiari ed alcune chiavi necessarie ad interpretare gli anni
successivi la guerra. Questo sguardo permette di osservare ed analizzare alcuni
aspetti della Prima Guerra mondiale senza cadere nella riproposizione manualistica
dei fatti e delle vicende, ma cercando di verificare quelle che possono essere definite
delle trasformazioni, dei mutamenti radicali in ogni dimensione sociale che oggi, a
cento anni di distanza, possiamo ancora verificare, nei loro effetti positivi o negativi,
con le loro ricadute nel breve o sul lungo periodo, nelle derive a cui i popoli sono
approdati o sulle trasformazioni cui sono stati destinati.
Al termine del percorso di approfondimento, i ragazzi saranno invitati presso
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per un incontro con un ricercatore in didattica
della storia. Dopo aver assistito alla proiezione della History Map Gente Nostra,
Sangue Nostro, i ragazzi parteciperanno ad un’attività laboratoriale, momento
esperienziale di confronto sul tema affrontato.

Obiettivi
x
x
x
x

Promuovere la comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della
realtà che educhi alla complessità
Analizzare e confrontare gli elementi della ricerca “1914 - 1918: la grande
trasformazione”
Riconoscere la dimensione diacronica dei cambiamenti sociali, economici e
culturali
Sviluppare un senso di identità europea

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Che cos’è la patria? Gente nostra sangue nostra
Proiezione History Map Gente Nostra, Sangue Nostro – un viaggio nella storia
attraverso documenti sonori, visuali, dialoghi e interventi di esperti, prodotto
dell’attività di ricerca di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Simulazione Prova di Stato

Tempistiche
3 ore totali di cui: 30 min. di lezione, 30 min. di approfondimento, 2h di laboratorio.
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Tutte a casa! La mobilitazione totale
Il percorso

PROIEZIONE
HISTORY MAP
7 Marzo 2018
ore 10.00 – 12.30

Tra le grandi trasformazioni innescate o accelerate dalla Prima guerra mondiale,
questo percorso affronta la spinta alla mobilitazione, una trasformazione che ci
consente di cogliere meglio la distanza tra il Novecento e il contesto attuale. La
proposta si articola in un intreccio che va dalle giornate del luglio 1914 al “maggio
radioso” italiano del ’15, dalla militarizzazione dell’economia e delle fabbriche fino
alla nazionalizzazione della memoria degli anni successivi alla guerra.
La Prima guerra mondiale innescò una corrente di mobilitazione destinata a
trascinare con sé tutti gli strati della società fino a dividersi, dal 1919 in poi, in
direzioni opposte, verso il nazionalismo o l’internazionalismo, la rivoluzione o la
controrivoluzione, il revisionismo o il pacifismo.
Al termine del percorso di approfondimento, i ragazzi saranno invitati presso
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per un incontro con un ricercatore in didattica
della storia. Dopo aver assistito alla proiezione della History Map Tutte a casa, i
ragazzi parteciperanno ad un’attività laboratoriale, momento esperienziale di
confronto sul tema affrontato

Obiettivi
x
x
x
x

Promuovere la comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della
realtà che educhi alla complessità
Analizzare e confrontare gli elementi della ricerca “1914 - 1918: la grande
trasformazione”
Riconoscere la dimensione diacronica dei cambiamenti sociali, economici e
culturali
Sviluppare un senso di identità europea

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Che cos’è la patria? Gente nostra sangue nostra
Proiezione History Map Tutte a casa – un viaggio nella storia attraverso
documenti sonori, visuali, dialoghi e interventi di esperti, prodotto dell’attività
di ricerca di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Simulazione Prova di Stato

Tempistiche
3 ore totali di cui: 30 min. di lezione, 30 min. di approfondimento, 2h di laboratorio.
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Oltre il confine
La storia della Rivoluzione d’Ottobre
Il percorso

PERCORSO
ESPOSITIVO
15 Novembre
2017
ore 11.00 – 13.00

In occasione del progetto di ricerca Oltre il confine, promossa da Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli per celebrare il centenario della Rivoluzione d’Ottobre, si
propone un percorso formativo volto a ripercorre le complessità del confronto tra
Est e Ovest.
L’itinerario Oltre il confine. La storia della Rivoluzione d’Ottobre vuole ripercorrere i
fatti e ripensare alle idee e ai linguaggi che hanno raccontato la storia e contribuito
alla costruzione dell’URSS. L’obiettivo è quello di trasmettere la conoscenza storica,
stimolare uno sguardo critico e proporre un approccio di storia sociale.
Il percorso si conclude con un’attività laboratoriale e la visita al percorso espositivo
1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione presso la sede di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli.

Obiettivi
x
x
x
x

Analizzare il rapporto dicotomico Est-Ovest nelle sue componenti storiche,
culturali e visive
Stimolare uno sguardo critico e intersezionale per rileggere la storia
Proporre un approccio di storia sociale
Facilitare l’apprendimento attraverso l’utilizzo di materiali testuali, visuali e
multimediali

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Oltre il confine. La storia della Rivoluzione d’Ottobre – in
collaborazione con l’Istituto Storico di Modena
Percorso espositivo 1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione
presso la sede di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Tempistiche
4h totali, di cui: 2h di approfondimento in classe o individuale, 2h tra laboratorio e
visita al percorso espositivo presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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I luoghi della memoria
Itinerario di storia e tolleranza
Il percorso

PASSEGGIATA
TRA LE PIETRE
D’INCIAMPO
25 Gennaio 2018
ore 9.30 – 12.30

Conoscere le vicende legate alla Seconda guerra mondiale e al dramma delle leggi
razziali e delle deportazioni per aprire un dialogo sull’importanza della ricerca e
della conoscenza storica, della memoria attiva e della tolleranza.
Dopo la lettura del libro Una speranza ostinata di Max Mannheimer, le riflessioni e
le domande emerse in classe saranno il punto di partenza per un incontro restitutivo
presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dove i ricercatori guideranno gli studenti
in un percorso di approfondimento sul tema della memoria contemporanea.
Prima dell’incontro la classe parteciperà ad una passeggiata guidata tra le Pietre
d’inciampo di Milano, un monumento diffuso e partecipato, progettato e realizzato
in tutta Europa dall'artista tedesco Gunter Demnig, per ricordare le singole vittime
della deportazione nazista e fascista.

Obiettivi
x
x
x
x

Fornire un dizionario minimo sull’olocausto e la cultura ebraica
Aprire un dialogo sull’importanza della ricerca e della conoscenza storica
Lavorare sul tema della memoria attiva, della tolleranza, della speranza
Mostrare l’attualità della memoria attraverso le storie

Libro e autore
Max Mannheimer, Una speranza ostinata. Terezin, Auschwitz, Varsavia, Dachau,
Add Editore, Torino 2016.

Materiali a disposizione
x
x
x
x

Kit Didattico Europa. La storia fa le rime (Lezione e Approfondimento)
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per acquisto dei libri per gli studenti
Passeggiata guidata tra le Pietre d’inciampo di Milano

Tempistiche
6h totali, di cui: 2h di lavoro in classe, 1h di approfondimento individuale, 3h di
incontro e passeggiata. E’ necessaria la lettura del libro.
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Tracce, parole e segni
Un percorso di memoria storica
Il percorso

INCONTRO CON
L’AUTORE
17 Gennaio 2018
ore 10.00-12.30

Dopo la lettura del libro Non restare indietro di Carlo Greppi e un commento in classe
gli studenti potranno riflettere e confrontarsi sulle vicende legate alla Seconda
guerra mondiale e al dramma delle leggi razziali e delle deportazioni. Attraverso la
voce del protagonista Francesco, percorreranno un viaggio “per non dimenticare” in
Polonia, ad Auschwitz, e guarderanno nel buio più profondo del passato per capire
ed affrontare la Storia. “Quella con la maiuscola, e quella che viviamo tutti i giorni:
perché bisogna stare attenti – se si vuole pensare al futuro – a non restare indietro”.
Le riflessioni e le domande emerse in classe saranno il punto di partenza per un
incontro restitutivo presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dove i ragazzi
dialogheranno con l’autore e uno storico della Fondazione per un approfondimento
sul libro e sul tema della memoria contemporanea.

Obiettivi
x
x
x
x

Fornire un dizionario minimo sull’olocausto e la cultura ebraica
Aprire un dialogo sull’importanza della ricerca e della conoscenza storica
Lavorare sul tema della memoria attiva, della tolleranza, della speranza
Mostrare l’attualità della memoria attraverso le storie

Libro e autore
Carlo Greppi, Non restare indietro, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2016.

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Europa. La storia fa le rime (Approfondimento)
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per acquisto dei libri per gli studenti

Tempistiche
3 ore totali, di cui: 1h di approfondimento, 2h di incontro restitutivo presso
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. E’ necessaria la lettura del libro.
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Noi e l’altro
Migrazioni e identità culturali
Il percorso

INCONTRO CON
L’AUTORE
3 Aprile 2018
ore 10.00-12.30

Costruire fra i giovani una consapevolezza sugli aspetti oggettivi del dibattito
sull’immigrazione e ragionare insieme sul fatto che dietro ogni statistica anonima su
asilo e immigrazione ci sono volti umani e storie personali, è una responsabilità
fondamentale. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli propone così un percorso
formativo per approfondire la questione migratoria che vive l’Europa oggi e per ridurre
gli episodi di emigrazione e xenofobia, sempre più diffusi tra le nuove generazioni.
Dopo la lettura esemplificativa del libro Stranieri su un molo di Tash Aw e un commento
in classe gli studenti proveranno a ricostruire e a recuperare le storie che stanno dietro
ai loro tratti somatici, poiché le nostre facce raccontano le nostre storie e offrono
prospettive uniche sui temi delle origini, della cultura e dell’identità. Per ogni parte
del viso troveranno un episodio da raccontare e lo scriveranno su una fotografia del
proprio viso stampata in formato A3. Il risultato sarà la propria biografaccia: un
racconto per immagini dei tratti di origine familiare o esperienziale che rendono unica
la faccia di ognuno di noi.
I prodotti finali saranno esposti in una mostra diffusa presso i locali di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, dove gli studenti incontreranno un ricercatore per la fase di
restituzione e scambio.

Obiettivi
x
x
x

Stimolare una riflessione sul tema della formazione e del riconoscimento delle
identità
Offrire nuovi strumenti di lettura del sé e di decodifica nella società
contemporanea
Affrontare il tema delle discriminazioni e del razzismo

Libro e autore
Tash Aw, Stranieri su un molo, Add Editore, Torino 2017.

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Europa. Frontiere e Migrazioni (Lezione e Glossario)
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per acquisto dei libri per gli studenti

Tempistiche
6h totali, di cui: 2h di approfondimento individuale, 2h di lavoro in classe, 2h di
incontro restitutivo e con presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. E’ necessaria la
lettura del libro.
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La storia e il presente
Una lotta contro l’indifferenza
Il percorso

INCONTRO CON
L’AUTORE
13 Marzo 2018
ore 10.00 – 12.30

Un viaggio nelle storie europee, alla scoperta delle analogie e dei segnali che il
passato ci ha lasciato al fine di comprendere la complessità dei processi che
avvengono nel presente. Conoscere la storia europea permette di affrontare un
tema complesso come quello dei rifugiati e delle persone in fuga dalle persecuzioni
e dalla guerra.
Partendo dalla lettura e dal commento in classe del libro Esilio dalla Siria. Una lotta
contro l'indifferenza di Shady Hamadi, gli studenti sono chiamati a un
approfondimento sui temi dell'esilio, dell’immigrazione e degli stereotipi con
un'attenzione particolare alla memoria e alla situazione contemporanea in Siria e in
Europa. L’attività laboratoriale proposta per il percorso è l’occasione per lavorare in
classe alla stesura di un manifesto degli obiettivi verso il 2050. L’attività ha la finalità
di portare i ragazzi ad osservare il loro presente tentando di avere uno sguardo più
ampio possibile: immaginare di essere nel futuro e dover raccontare il presente
permette di porsi in una posizione di maggior criticità.
Al termine del percorso, gli studenti saranno invitati presso Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli per ascoltare la storia del giovane autore italo-siriano Shady
Hamadi. Durante l’incontro le classi potranno condividere i lavori svolti per poter
progettare insieme il manifesto comune degli obiettivi verso il 2050, un messaggio
da tramandare ai futuri studenti.

Obiettivi
x
x
x

Aprire un dialogo con i giovani sui temi: stereotipi, religione, immigrazione
Fornire agli studenti gli strumenti per comprendere la situazione attuale della
Siria e delle cause e conseguenze legate all’Europa
Stimolare una riflessione e fornire alcuni consigli per essere lettori consapevoli

Libro e autore
Shady Hamadi, Esilio dalla Siria. Una lotta contro l'indifferenza, Add Editore, Torino
2016.

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Europa. La storia fa le rime (Lezione e Laboratorio)
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per acquisto dei libri per gli studenti

Tempistiche
6h totali, di cui: 2h di approfondimento individuale, 2h di lavoro in classe, 2h di
incontro restitutivo presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. E’ necessaria la
lettura del libro.
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Cronache di guerra. Interpretare il presente per guardare al futuro
Il percorso

INCONTRO CON
L’AUTORE
10 Aprile 2018
ore 10.00-12.30

Dopo la lettura del libro Stanotte guardiamo le stelle e un commento in classe gli
studenti potranno confrontarsi su cosa significhi per un ragazzo di 17 anni scappare
dalla guerra e mettersi in viaggio. Alì, vive in Afghanistan e trascorre le giornate
tirando calci a un pallone con il suo amico Ahmed, in una Kabul devastata dalla lotta
tra fazioni, ma non ancora in mano ai talebani. Il giorno in cui Alì trova un mucchio
di macerie al posto della sua casa, quella fragile bolla di felicità si spezza per sempre.
Si siede su un muretto e aspetta il fratello maggiore Mohammed, a cui tocca il
compito di spiegargli che la casa è stata colpita da un razzo e che i genitori sono
morti. Non c'è più niente per loro in Afghanistan, nessun futuro e nessun affetto,
ma "noi siamo come uccelli e voliamo lontano" gli dice Mohammed, che lo convince
a scappare.
L’attività laboratoriale proposta nel kit didattico è l’occasione per lavorare in classe
alla stesura di un manifesto degli obiettivi verso il 2050. L’attività ha l’obiettivo di
portare i ragazzi a guardare il loro presente tentando di avere uno sguardo più ampio
possibile: immaginare di essere nel futuro e dover raccontare il presente permette
di porsi in una posizione di maggior criticità. Seguirà un incontro con l’autore presso
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, dove le classi potranno condividere i lavori
svolti per poter progettare insieme il manifesto comune degli obiettivi verso il 2050,
un messaggio da tramandare ai futuri studenti.

Obiettivi
x
x
x

Promuovere la comprensione del mondo attraverso una chiave di lettura della
realtà che educhi alla complessità
Analizzare e confrontare diverse tematiche legate all’Europa di oggi, a partire
dalla questione dei confini e delle migrazioni fino ai diritti di cittadinanza
Interpretare criticamente concetti trasversali al processo di integrazione
europea

Libro e autore
Stanotte guardiamo le stelle di Ali Ehsani, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano
2016.

Materiali messi a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Europa. La storia fa le rime (Lezione + Laboratorio)
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per acquisto dei libri per gli studenti

Tempistiche
5 ore totali, di cui: 2h di approfondimento, 1h di lavoro in classe, 2h di incontro
restitutivo presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. E’ necessaria la lettura del
libro.
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PERCORSI FORMATIVI PER
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
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Votare è l’unica forma di partecipazione?
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
27 Marzo 2018
ore 9.30 – 12.30

Cosa significa partecipare? Perché si partecipa? La partecipazione politica è oggi
uno dei tratti fondamentali delle società democratiche. Nei regimi non democratici,
al contrario, esercitare i diritti di partecipazione può essere molto difficile, portando
talvolta a conseguenze come l’arresto e la prigionia. Analizziamo le motivazioni
razionali ed espressive della partecipazione per comprenderne le forme in cui si
manifesta. Dalle visibili e non visibili alle convenzionali e non convenzionali,
scopriremo come il voto sia una delle tante espressioni di partecipazione.
Al termine del percorso di approfondimento, gli studenti saranno invitati a
partecipare ad un incontro laboratoriale presso la sede di Fondazione Feltrinelli
dove potranno sperimentare la logica del bilancio partecipativo in relazione a
quattro tematiche: politiche giovanili, ambiente, cultura e immigrazione.

Obiettivi
x
x
x
x

Presentare il concetto di rappresentanza come strumento indispensabile di
esercizio della democrazia
Collegare all’istituto della rappresentanza il concetto di responsabilità
Sollecitare gli allievi all’intervento personale argomentato al fine di favorire il
dialogo democratico come strumento utile alla gestione del conflitto
Condividere con il gruppo di appartenenza progetti finalizzati alla soluzione di
problemi comuni

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Votare è l’unica forma di partecipazione?
Attività laboratoriale “Dire, fare, partecipare”
Vademecum del cittadino attivo

Tempistiche
4h totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dai materiali messi a disposizione;
1h di approfondimento individuale, 3h di incontro attività laboratoriale condotto da
ActionAid presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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Testimonianze di partecipazione attiva. Lotta alle mafie
Il percorso

INCONTRO CON
L’AUTORE
20 Marzo 2018
ore 10.00- 12.30

“La competenza civica – recitano le raccomandazioni del Parlamento Europeo in
tema di competenze chiave per l’apprendimento permanente – dota le persone
degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei
concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica”.
Il percorso propone l’individuazione di linee strategiche d’azione in grado di avviare
- e soprattutto praticare - un’educazione civica convinta, interiorizzata, visibile e
permanente nel tempo, quale prevenzione per non cadere nelle reti mafiose e per
divenire noi stessi azione e testimonianza di legalità.
Dopo la lettura del libro La mafia siamo noi di Sandro De Riccardis o di alcuni capitoli
scelti, gli studenti verranno chiamati a riflettere sulla dimensione quotidiana della
lotta alle mafie e sul proprio ruolo di cittadini.
Alle scuole verrà consegnato un vademecum in dieci punti con le regole alla base
per realizzare un’inchiesta giornalistica e alcuni esempi di lavori già svolti. Verrà poi
chiesto agli studenti di approfondire in prima persona una delle indagini del libro. Al
termine dell’attività, le classi incontreranno l’autore presso la sede di Fondazione
Feltrinelli, per una restituzione delle indagini fatte. Il giornalista sarà a disposizione
per ascoltare e rivedere il lavoro e rispondere alle domande stimolando una
discussione.

Obiettivi
x
x
x
x

Imparare le basi del funzionamento di un’indagine giornalistica
Comprendere e sperimentare l’importanza della cittadinanza attiva
Introdurre il tema della verifica delle fonti nella ricerca
Incentivare il lavoro di squadra e il confronto con gli altri attraverso la tecnica
del cooperative learning

Libro e autore
Sandro De Riccardis, La mafia siamo noi, Add Editore, Tornino 2017.

Materiali a disposizione
x
x
x

Materiali didattici redatti dall’autore in collaborazione con Scuola Holden di
Torino
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per acquisto dei libri per gli studenti

Tempistiche
3h totali, di cui: 1h. di lezione in classe a partire dai materiali messi a disposizione,
2h di incontro restitutivo con l’autore. E’ necessaria la lettura del libro.
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Oltre il confine
La propaganda e la società di massa nel 900
Il percorso

PERCORSO
ESPOSITIVO
14 Dicembre
2017
ore 11.00 – 13.00

In occasione dell’iniziativa Oltre il confine, promossa da Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli per celebrare il centenario della Rivoluzione d’Ottobre, si propone un
percorso formativo volto a ripercorre le complessità del confronto tra Est e Ovest.
Con l’avvento delle tecnologie digitali, la comunicazione politica è cambiata
notevolmente: riducendo la distanza tra politici e audience il ruolo dei giornalisti o
esperti nel mediare la realtà è stato marginalizzato. Per questo assistiamo ad un uso
sempre più massivo di strumenti digitali per veicolari messaggi politici, tanto da far
nascere fenomeni come quelli delle fake news che minano la nostra capacità di
leggere il mondo. Il percorso vuole riflettere sull’evoluzione della propaganda e
della comunicazione politica dai social network ai manifesti politici, per arrivare a
fare una distinzione tra gli strumenti di propaganda e comunicazione politica nel
‘900, intesi come due strumenti di diffusione di messaggi politici spesso associati a
specifici regimi autoritari o democratici.
Il percorso si conclude con un’attività laboratoriale e la visita al percorso espositivo
1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione presso la sede di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli.

Obiettivi
x
x

Analizzare le nuove forme di propaganda e comunicazione politica
Comprendere la relazione tra comunicazione politica e i regimi autoritari e
democratici

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Oltre il confine. La propaganda e la società di massa nel 900 – in
collaborazione con l’Istituto Storico di Modena
Percorso espositivo 1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione
presso la sede di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Tempistiche
4h totali, di cui: 2h di approfondimento in classe o individuale, 2h tra laboratorio e
visita al percorso espositivo presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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Impariamo a condividere
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
6 Febbraio 2018
ore 9.00 - 13.00

L’economia collaborativa, o sharing economy, viene proposta come un modello
capace di rispondere alle sfide della crisi e promuovere forme di consumo più
consapevole che favorisce un cambio di prospettiva: la possibilità di utilizzare un
bene senza doverlo per forza acquistare. Vale per le biciclette, le automobili e le
case, ma anche per gli orti urbani, le attrezzature sportive e gli strumenti musicali.
Impariamo a condividere prende in analisi i cambiamenti della tecnologia degli
ultimi 10 anni per comprendere come questi abbiano permesso la nascita di
pratiche di condivisione, e presenta il caso dei maker che condividono spazi
collettivi finalizzati alla produzione di oggetti attraverso il supporto di nuove
tecnologie.
L’ambiente digitale per essere sostenibile e inclusivo deve fondarsi su valori
condivisi: principi di civiltà, dignità e riservatezza. Al termine del percorso di
approfondimento si propone un laboratorio per scoprire i processi di collaborazione
nel mondo del lavoro. In particolare nel settore della progettazione di oggetti fisici
è avvenuto un cambiamento radicale grazie alla diffusione delle stampanti 3D.
Proveremo insieme a sviluppare un'idea, progettarla al computer, condividerla e
quindi realizzarla in 3D.

Obiettivi
x
x
x
x

Comprendere l’impatto che l’economia collaborativa può avere sulle economie
tradizionali
Individuare la sharing economy tra le forme di cittadinanza attiva
Conoscere nuove realtà d’azione come quelle dei FabLab e dei Maker Space
Condividere con il gruppo di appartenenza un progetto finalizzato alla
soluzione di problemi comuni

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Impariamo a condividere (lezione multimediale e quiz per gli
studenti)
Risorse digitali di approfondimento

Tempistiche
6h totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dai materiali messi a disposizione;
1h di approfondimento individuale, 4h di incontro attività laboratoriale.
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PERCORSI FORMATIVI PER
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
FUTURO SOSTENIBILE

- 34 www.scuoladicittadinanzaeuropea.it

Acqua. Risorsa comune, responsabilità di tutti
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
22 Marzo 2018
ore 10.00 - 12.30

Acqua: risorsa comune, responsabilità di tutti nasce dalla collaborazione tra
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Metropolitana Milanese. Il percorso si prefigge
di accompagnare gli studenti in un percorso esplorativo che vede l’acqua al centro
di una riflessione su diversi livelli tematici: “io e l’acqua”, “L’acqua nella mia città”,
“Acqua per tutti”.
L’obiettivo è quello di fornire spunti e strumenti funzionali a diffondere una
conoscenza articolata del tema al fine di creare una maggiore consapevolezza circa
il valore ambientale e sociale della risorsa acqua, sottolineando il contributo che
ciascuno può dare a preservarne la qualità e disponibilità per sé e per gli altri.
Al termine del percorso di approfondimento, gli studenti saranno invitati a
partecipare ad un incontro restitutivo presso la sede di Fondazione Feltrinelli, in cui
verrà svolta un’attività laboratoriale condotta dagli esperti di Amref Health Africa.

Obiettivi
x
x
x

Educare gli studenti alla partecipazione civile e politica della città e della società
in cui vivono
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili
Conoscere gli impianti di trattamento dell’acqua

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Acqua: risorsa comune, responsabilità di tutti
Web-doc multimediale Acqua Risorsa Comune

Tempistiche
3h 30 min. totali, di cui: 1h di lezione in classe; 30 min. di approfondimento
individuale, 2h di incontro attività laboratoriale presso Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.
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Agricoltura familiare per la sicurezza alimentare
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
8 Maggio 2017
ore 10.00 – 12.30

La dichiarazione del 2014 come anno internazionale del family farming ha portato
al riconoscimento pubblico dell’importante ruolo svolto dall’agricoltura famigliare
per la sicurezza alimentare a livello mondiale. Nello stesso tempo si assiste a un
processo, spesso non riconosciuto, di femminilizzazione del lavoro sui campi.
Soprattutto in ambienti ecologici che non consentono l’intensificazione e
meccanizzazione agricola, la migrazione maschile verso aree urbane è diventata una
strategia economica indispensabile. Quando il lavoro sui campi è per lo più destinato
alla produzione di cibo per il consumo famigliare, con minimo investimento di
capitale e con limitati sbocchi commerciali, sono le donne che diventano le maggiori
responsabili del ciclo agricolo e di allevamento.
Per questo motivo sono spesso soggetti di sapere rurale, attrici di una tradizione
agricola legata alla produzione di sussistenza e custodi di bio-diversità coltivata.
Attraverso l’analisi del caso himalayano si mette a fuoco il destino comune a molte
aree marginali: l’impossibilità di industrializzazione agricola, la femminilizzazione
dell’agricoltura e l’invisibilità sociale e politica del ruolo svolto dalle donne in
agricoltura e per la sicurezza alimentare.
Il percorso si conclude con un incontro in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in cui
verrà proposta un’attività laboratoriale che pone l'accento sull'importanza che
l'agricoltura familiare riveste nell'economia e nell'alimentazione globale garantendo
la sicurezza alimentare dei popoli.

Obiettivi
x
x
x

Comprendere la complessità degli equilibri che regolano le scelte degli
agricoltori
Comprendere l'impatto che le scelte agricole hanno sulle condizioni di vita
collettive
Riflettere sulle condizioni che portano a determinate scelte e quanto queste
scelte siano più o meno obbligate

Materiali messi a disposizione
x
x

Kit Didattico Agricoltura familiare per la sicurezza alimentare
Documentario di ricerca Le guardiane delle terra

Tempistiche
3h totali, di cui: 1h di lezione in classe; 1h di approfondimento individuale, 1h di
incontro attività laboratoriale condotta da ActionAid presso Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli all’interno della 2^ edizione di FoodForAll!.
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Come mangiamo? Alimenti, nutrizione e sostenibilità
Il percorso

PROIEZIONE
7 Maggio 2017
ore 10.00 – 12.30

Ogni giorno mangiamo per fame e sazietà, ma ciò che scegliamo di mangiare non è
determinato unicamente da bisogni fisiologici o nutrizionali. FAO e WHO hanno
stabilito che un adulto per non essere denutrito deve assumere in media una
quantità compresa tra 1.800 e 2.100 calorie diversificate in proteine, carboidrati,
grassi, ricche in minerali, vitamine, fibre e altre sostanze. Il percorso formativo Come
mangiamo? Alimenti, nutrizione e sostenibilità affronta l’importanza
dell’alimentazione nella sua funzione nutrizionale attraverso lo studio dei cereali a
confronto.
Al termine del percorso di approfondimento, presso la sede di Fondazione Feltrinelli
verrà proiettato un capitolo del documentario di ricerca La ruta de la quinua real e
svolta un’attività laboratoriale volta a comprendere come le scelte alimentari di ogni
singolo consumatore abbiamo un impatto su scala globale.

Obiettivi
x
x
x

Stimolare l’adozione di stili di vita responsabili e sostenibili nel rispetto delle
esigenze locali, globali e ambientali
Promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti nutrizionali,
storici, geografici)
Promuovere la conoscenza degli alimenti per favorirne un acquisto
consapevole e critico

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Come mangiamo? Alimenti, nutrizione e sostenibilità
Documentario di ricerca La ruta de la quinua real

Tempistiche
3h totali, di cui: 30 min. di lezione multimediale; 30 min. di approfondimento
individuale, 2h tra proiezione video e attività laboratoriale presso Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli all’interno della 2^ edizione di FoodForAll!.
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Povertà e cittadinanza
Nuovi percorsi per l’inclusione sociale
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
20 Febbraio 2018
ore 10.00 - 12.30

Il 14,5% della popolazione mondiale è povero: oltre un miliardo di persone vive con
meno di 1,25 dollari al giorno, tra queste, una su tre ha meno di 13 anni. Cosa
significa essere poveri? La povertà è un problema complesso e si accompagna al
tema delle disuguaglianze. Ad esempio, il 10% della popolazione globale non ha
accesso ad efficienti servizi di acqua potabile e nel 2011 65 milioni di ragazze non
hanno avuto accesso all’istruzione primaria e secondaria. Il percorso Povertà e
cittadinanza stimola una riflessione su disuguaglianza e giustizia sociale collegati al
tema della cittadinanza e prende in esame, presentandolo attraverso una prodotto
multimediale, il programma di assistenza sociale brasiliano Bolsa Familia finalizzato
a ridurre la povertà anche attraverso l’accesso a istruzione, servizi sanitari.
Al termine del percorso di approfondimento, presso la sede di Fondazione Feltrinelli
verrà proposta alla classe un’attività ludico-laboratoriale il cui scopo sarà quello di
minimizzare le disuguaglianze per garantire a tutti la soglia minima di istruzione,
salute e denaro.

Obiettivi
x
x
x

Promuovere la comprensione critica delle dinamiche d’interdipendenza
globale
Sviluppare comportamenti orientati alla giustizia sociale e alla lotta alle
diseguaglianze
Riflettere sugli effetti che i contesti, le opportunità e le scelte hanno sulla vita
delle persone

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Opportunità per tutti
Documentario di ricerca Collective Love

Tempistiche
3h totali, di cui: 1h di lezione in classe; 1h di approfondimento individuale, 2h di
attività ludico-laboratoriale in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in occasione della
Giornata mondiale della giustizia sociale.

- 38 www.scuoladicittadinanzaeuropea.it

Ridurre la povertà energetica
Il percorso

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
13 Febbraio 2018
ore 10.00 - 12.30

Da quasi vent’anni, il superamento della povertà energetica è tra gli obiettivi
dell’agenda internazionale. Le Nazioni Unite hanno fissato all’anno 2030 il
traguardo per l’accesso universale a forme di energia sostenibili. Ma come
ottenere questi risultati? Con quali azioni? Il percorso Ridurre la povertà
energetica affronta il tema dell’accesso all’energia come prerequisito per lo
sviluppo economico e sociale nei Paesi in Via di Sviluppo. Tra le risorse proposte,
una lezione multimediale su un progetto innovativo in Mali dove l’introduzione di
una tecnologia semplice - come l’affinamento di un fornello per la cottura dei cibi
- consente alle famiglie che lo adottano di risparmiare denaro e difendere la
propria salute.
A chiusura del percorso è proposto un incontro presso la sede di Fondazione
Feltrinelli durante il quale verrà proiettato un video documentario di ricerca e sarà
svolta un’attività laboratoriale. Partendo dalle scelte individuali, i ragazzi
affronteranno tutte le azioni che quotidianamente compiono e che hanno a che
fare con l'energia: cucinare, spostarsi, caricare il cellulare, riscaldare la casa,
conservare il cibo, etc.

Obiettivi
x
x
x
x

Riflettere su forme e fonti di energia usate nel quotidiano
Comprendere l'impatto dell'accesso all'energia sulla qualità della vita
quotidiana
Riflettere sull'esistenza delle disuguaglianze di accesso all'energia nei diversi
Paesi del mondo
Riflettere su ruoli e responsabilità dei singoli e della collettività per appianare
le differenze di accesso all'energia.

Materiali a disposizione
x
x

x

Kit Didattico Ridurre la povertà energetica
Video interviste ad esperti internazionali
Video di ricerca in lingua inglese Energy poverty and improved cookstoves

Tempistiche
3h totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dai materiali messi a disposizione;
1h di approfondimento individuale, 2h di incontro presso Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli con proiezione video e attività laboratoriale.
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Città vivibile, città del futuro
Il percorso

PROIEZIONE
E LABORATORIO
Aprile/Maggio
2018
ore 10.00 – 12.30

Sebbene le città siano luogo di vita per un numero elevato di persone, la
rappresentazione delle stesse rimane indefinita. Da una parte c’è chi vede la città
come un luogo di opportunità, di incontro, di diversità e di confronto, dall’altra chi
la rappresenta come luogo di disuguaglianze e individualismo, di insicurezza e di
inquinamento. Il percorso offre uno sguardo sulle evoluzioni dei contesti urbani.
E, attraverso l’analisi del caso di Portland (Oregon), aiuta gli studenti a mettere a
fuoco i fattori di vivibilità di una città quali la mobilità sostenibile, la produzione
locale di cibo, l’energia rinnovabile e energia pulita, e la vitalità dei quartieri.
Al termine del percorso di approfondimento svolto in classe, gli studenti saranno
invitati a svolgere un’attività laboratoriale presso la sede di Fondazione Feltrinelli.

Obbiettivi
x
x
x
x

Promuovere l’idea di città come luogo di tutti
Diffondere i valori per uno sviluppo urbano eco-compatibile attento
all’ambiente e alle comunità che lo abitano
Accrescere la consapevolezza degli studenti affinché diventino soggetti attivi
di cambiamento e di sviluppo locale
Comprendere i fattori di vivibilità del proprio quartiere, individuandone i
punti di forza e debolezza

Materiali a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Città vivibile, città del futuro (lezione multimediale, quiz per gli
studenti)
Video di ricerca Portland, una città smart e slow
Infografica Italia in cifre – Quanto e come siamo green?

Tempistiche
3h totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dai materiali messi a disposizione;
1h di approfondimento individuale, 2h di incontro attività laboratoriale presso
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in occasione dell’iniziativa About a city.
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SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
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PERCORSI PER
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CONOSCERE L’EUROPA
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Cronache di guerra.
Interpretare il presente per guardare al futuro
Il percorso

INCONTRO CON
L’AUTORE
11 Aprile 2018
ore 10.00 – 12.30

Dopo la lettura del libro Stanotte guardiamo le stelle e un commento in classe gli
studenti potranno confrontarsi su cosa significhi per un ragazzo di 17 anni scappare
dalla guerra e mettersi in viaggio. Alì, vive in Afghanistan e trascorre le giornate
tirando calci a un pallone con il suo amico Ahmed, in una Kabul devastata dalla lotta
tra fazioni, ma non ancora in mano ai talebani. Il giorno in cui Alì trova un mucchio
di macerie al posto della sua casa, quella fragile bolla di felicità si spezza per sempre.
Si siede su un muretto e aspetta il fratello maggiore Mohammed, a cui tocca il
compito di spiegargli che la casa è stata colpita da un razzo e che i genitori sono
morti. Non c'è più niente per loro in Afghanistan, nessun futuro e nessun affetto,
ma "noi siamo come uccelli e voliamo lontano" gli dice Mohammed, che lo convince
a scappare.
L’attività laboratoriale proposta è l’occasione per lavorare alla stesura di un
manifesto degli obiettivi verso il 2050. L’attività ha l’obiettivo di portare i ragazzi a
guardare il loro presente con uno sguardo più ampio possibile: immaginare di essere
nel futuro e dover raccontare il presente permette di porsi in una posizione di
maggior criticità. Seguirà un incontro con l’autore in cui le classi potranno
condividere i lavori svolti per poter progettare insieme il manifesto comune degli
obiettivi verso il 2050, un messaggio da tramandare ai futuri studenti.

Obiettivi
x Mettere in evidenza il carattere globale della mobilità umana e il suo essere
collegata agli squilibri che caratterizzano il sistema-mondo
x Conoscere e approfondire il fenomeno migratorio
x Assumere il punto di vista degli altri
x Favorire una nuova percezione del concetto di cittadinanza in ottica di inclusività

Libro e autore
Stanotte guardiamo le stelle di Ali Ehsani, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano
2016.

Materiali messi a disposizione
x Kit Didattico Europa. La storia fa le rime (Laboratorio)
x 1 copia omaggio del libro per l’insegnante, buono sconto per gli studenti

Tempistiche
3 ore, di cui: 1h di lavoro in classe, 2h di incontro restitutivo presso Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli. E’ necessaria la lettura del libro.
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Verso la libertà
Il percorso

INCONTRO
CON L’AUTORE
9 APRILE 2018
ore 10.00 12.00

Dopo la lettura del libro Continua camminare di Gabriele Clima e un commento in
classe gli studenti potranno confrontarsi su cosa significhi per una ragazza e un
ragazzo di 13 anni scappare dalla guerra e mettersi in viaggio. Salìm ha tredici anni, è
coraggioso e testardo, e ha visto morire suo fratello sotto le bombe mentre entrambi
erano impegnati a recuperare i libri dagli edifici sventrati. Il fratello era convinto che
solo i libri potessero fermare i kalashnikov, “perché se salvi i libri salvi la tua anima, e
il tuo paese”, ma la guerra se l’è preso. Anche Fatma ha tredici anni e i suoi cercano
la bellezza in una città fatta di polvere e macerie. Anche lei prova un amore
incondizionato per il fratello, che però è un fanatico del Califfato. È lui a convincerla a
sacrificarsi per la gloria di Dio. Fatma e Salìm camminano, quella notte, lei verso la
morte, lui verso una nuova vita. Una storia di due ragazzi in cammino verso destini
opposti. Una storia dell’eterna lotta tra la morte e la bellezza.
L’attività laboratoriale proposta è l’occasione per lavorare in classe in alla stesura di
un manifesto degli obiettivi verso il 2050 con l’obiettivo di portare i ragazzi a guardare
il loro presente tentando di avere uno sguardo più ampio possibile.
L’incontro in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli con l’autore, sarà l’occasione per le
classi per presentare il loro manifesto degli obiettivi verso il 2050 ed elaborare un
manifesto comune che verrà pubblicato sui canali di Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli.

Obiettivi
x Mettere in evidenza il carattere globale della mobilità umana e il suo essere
collegata agli squilibri che caratterizzano il sistema-mondo
x Conoscere e approfondire il fenomeno migratorio
x Assumere il punto di vista degli altri
x Favorire una nuova percezione del concetto di cittadinanza in ottica di inclusività

Libro e autore
Gabriele Clima, Continua a camminare, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 2017.

Materiali messi a disposizione
x
x
x

Kit Didattico Europa. La storia fa le rime (Laboratorio)
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per gli studenti

Tempistiche
4 ore totali di cui: 2h di lavoro in classe, 2h di incontro restitutivo presso Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli. E’ necessaria la lettura del libro.
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Oltre il confine.
La storia della Rivoluzione d’Ottobre
Il percorso

PERCORSO
ESPOSITIVO
15 Novembre
2017
ore 9.00 – 11.00

In occasione del progetto di ricerca Oltre il confine, promossa da Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli per celebrare il centenario della Rivoluzione d’Ottobre, si
propone un percorso formativo volto a ripercorre le complessità del confronto tra
Est e Ovest.
L’itinerario Oltre il confine. La storia della Rivoluzione d’Ottobre vuole ripercorrere i
fatti e ripensare alle idee e ai linguaggi che hanno raccontato la storia e contribuito
alla costruzione dell’URSS. L’obiettivo è quello di trasmettere la conoscenza storica,
stimolare uno sguardo critico e proporre un approccio di storia sociale.
Il percorso si conclude con un’attività laboratoriale e la visita al percorso espositivo
1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione presso la sede di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli.

Obiettivi
x
x
x
x

Analizzare il rapporto dicotomico Est-Ovest nelle sue componenti storiche,
culturali e visive
Stimolare uno sguardo critico e intersezionale per rileggere la storia
Proporre un approccio di storia sociale
Facilitare l’apprendimento attraverso l’utilizzo di materiali testuali, visuali e
multimediali

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Oltre il confine. La storia della Rivoluzione d’Ottobre – in
collaborazione con l’Istituto Storico di Modena
Percorso espositivo 1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione
presso la sede di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Tempistiche
4 ore, di cui: 1h di lezione in classe a partire dai materiali messi a disposizione, 1h di
approfondimento individuale, 2h tra visita all’esposizione in Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli e laboratorio.
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PERCORSI PER
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
CITTADINANZA ATTIVA
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Oltre il confine
La propaganda e la società di massa nel 900
Il percorso

PERCORSO
ESPOSITIVO
14 Dicembre
2017
ore 9.00 – 11.00

In occasione dell’iniziativa Oltre il confine, promossa da Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli per celebrare il centenario della Rivoluzione d’Ottobre, si propone un
percorso formativo volto a ripercorre le complessità del confronto tra Est e Ovest.
Con l’avvento delle tecnologie digitali, la comunicazione politica è cambiata
notevolmente: riducendo la distanza tra politici e audience il ruolo dei giornalisti o
esperti nel mediare la realtà è stato marginalizzato. Per questo assistiamo ad un uso
sempre più massivo di strumenti digitali per veicolari messaggi politici, tanto da far
nascere fenomeni come quelli delle fake news che minano la nostra capacità di
leggere il mondo. Il percorso vuole riflettere sull’evoluzione della propaganda e della
comunicazione politica dai social network ai manifesti politici, per arrivare a fare una
distinzione tra gli strumenti di propaganda e comunicazione politica nel ‘900, intesi
come due strumenti di diffusione di messaggi politici spesso associati a specifici
regimi autoritari o democratici.
Il percorso si conclude con un’attività laboratoriale e la visita al percorso espositivo
1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione presso la sede di Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli.

Obiettivi
x
x

Analizzare le nuove forme di propaganda e comunicazione politica
Comprendere la relazione tra comunicazione politica e i regimi autoritari e
democratici

Materiali a disposizione
x
x

Kit Didattico Oltre il confine. La propaganda e la società di massa nel 900 – in
collaborazione con l’Istituto Storico di Modena
Percorso espositivo 1917-2017 Una storia europea chiamata Rivoluzione
presso la sede di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Tempistiche
4h totali, di cui: 2h di approfondimento in classe o individuale, 2h tra laboratorio e
visita al percorso espositivo presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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Testimonianze di partecipazione attiva. Lotta alle mafie
Il percorso

INCONTRO CON
L’AUTORE
16 Aprile 2018
ore 10.00- 12.30

“La competenza civica – recitano le raccomandazioni del Parlamento Europeo in
tema di competenze chiave per l’apprendimento permanente – dota le persone
degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei
concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e
democratica”. Il percorso propone l’individuazione di linee strategiche d’azione in
grado di avviare - e soprattutto praticare - un’educazione civica convinta,
interiorizzata, visibile e permanente nel tempo, quale prevenzione per non cadere
nelle reti mafiose e per divenire noi stessi azione e testimonianza di legalità.
Dopo la lettura del libro La mafia siamo noi di Sandro De Riccardis o di alcuni capitoli
scelti, gli studenti verranno chiamati a riflettere sulla dimensione quotidiana della
lotta alle mafie e sul proprio ruolo di cittadini.
Alle scuole verrà consegnato un vademecum in dieci punti con le regole alla base
per realizzare un’inchiesta giornalistica e alcuni esempi di lavori già svolti. Verrà poi
chiesto agli studenti di approfondire in prima persona una delle indagini del libro. Al
termine dell’attività, le classi incontreranno l’autore presso la sede di Fondazione
Feltrinelli, per una restituzione delle indagini fatte. Il giornalista sarà a disposizione
per ascoltare e rivedere il lavoro e rispondere alle domande stimolando una
discussione.

Obiettivi
x
x
x
x

Imparare le basi del funzionamento di un’indagine giornalistica
Comprendere e sperimentare l’importanza della cittadinanza attiva
Introdurre il tema della verifica delle fonti nella ricerca
Incentivare il lavoro di squadra e il confronto con gli altri attraverso la tecnica
del cooperative learning

Libro e autore
Sandro De Riccardis, La mafia siamo noi, Add Editore, Tornino 2017.

Materiali a disposizione
x
x
x

Materiali didattici redatti dall’autore in collaborazione con Scuola Holden di
Torino
1 copia omaggio del libro per l’insegnante
Buono sconto per acquisto dei libri per gli studenti

Tempistiche
3h totali, di cui: 1h di lezione in classe a partire dai materiali messi a disposizione,
2h di incontro restitutivo con l’autore. E’ necessaria la lettura del libro.
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LABOTRATORI PER
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
FUTURO SOSTENIBILE
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Altromercato del cacao
Il laboratorio

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
11 Maggio 2018
ore 10.00 – 12.30

L’Altromercato del cacao è un gioco di ruolo che permette di comprendere e
analizzare, insieme agli studenti, i meccanismi dell’economia mondiale legati al
mercato alimentare delle materie prime, per acquisire consapevolezza dei processi
in atto e scoprire le possibili soluzioni, quelle globali e quelle che sono alla portata
dei singoli consumatori. Il gioco di ruolo coinvolge attivamente i ragazzi nella
sperimentazione di alcuni meccanismi del commercio internazionale (nello specifico
del cacao) e introduce il meccanismo di funzionamento del commercio equo e
solidale.
I partecipanti saranno divisi in gruppi che rappresentano diversi paesi, alcuni
produttori di cacao del Sud del Mondo, altri consumatori del Nord e dovranno
confrontarsi con attori istituzionali quali le multinazionali, la borsa merci, gli
operatori del commercio equosolidale. All’attività seguirà un momento partecipato
di dibattito, stimolato dall’esperienza dei ruoli interpretati, delle dinamiche e delle
emozioni emerse. Il dibattito porterà i ragazzi a riflettere sulla realtà del commercio
internazionale e del commercio equo e solidale e sul concetto di sviluppo di un
paese. Siamo consapevoli delle conseguenze che può avere il nostro stile di vita e di
consumo sulla vita di persone che vivono in altri paesi? I meccanismi del commercio
internazionale sono equi o vanno a discapito dei paesi più poveri? Il gioco
laboratorio vuole essere uno stimolo per iniziare a riflettere sul ruolo che ciascuno
di noi riveste come consumatore, e sul concetto di responsabilità personale.
Segue una degustazione del cioccolato equosolidale Altromercato.

Obiettivi
x
x
x
x

Mettere in evidenza il carattere globale del mercato alimentare e i suoi
meccanismi
Riflettere sul ruolo che ciascuno di noi riveste come consumatore, e sul
concetto di responsabilità personale
Acquisire conoscenze ed informazioni sulla filiera alimentare
Assumere il punto di vista degli altri

Materiali messi a disposizione
x

Materiali per lo svolgimento del laboratorio didattico in Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli

Tempistiche
2 ore di attività ludico-laboratoriale con restituzione finale
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MOV_EAT il cibo in movimento
Il laboratorio
Che cosa mangiamo? Come arriva il cibo nei nostri piatti? Che fine fa il cibo che
avanziamo? Il laboratorio Mov_Eat vuole promuovere la conoscenza dei vari tipi di
alimenti che consumiamo ogni giorno e del percorso che fanno per arrivare dalla
fattoria al consumatore finale.
ATTIVITÀ
LABORATORIALE
Aprile/Maggio
2018
ore 10.00 – 12.30

I ragazzi sono stimolati a riflettere sul tema della sostenibilità del cibo, degli aspetti
di equità e accesso al cibo sano fino al tema delle esternalità negative, come
l’inquinamento ambientale e lo spreco. Nella seconda parte del laboratorio i ragazzi
riceveranno una scheda di lavoro descrittiva di buona pratica si un “sistema
alternativo di cibo” (rete dei GAS, community gardens, mense e Km0).

Obiettivi
x
x
x

Riflettere sul ruolo che ciascuno di noi riveste come consumatore, e sul
concetto di responsabilità personale, sulla dieta personale
Conoscere e degustare i “prodotti della natura”, alcuni “prodotti stagionali” e
i “prodotti a “chilometri zero”
Avviare alla lettura dell'etichetta nutrizionale degli alimenti e delle bibite

Materiali messi a disposizione
x

Materiali per lo svolgimento del laboratorio didattico in Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli

Tempistiche
2 ore di attività ludico-laboratoriale con restituzione finale nell’ambito di About a
city
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SCUOLA PRIMARIA
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LABORATORI PER SCUOLE PRIMARIE
CONOSCERE L’EUROPA
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Cos’è un manifesto, cosa ci racconta?
Il percorso espositivo

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
DATE
14 Novembre
12 Dicembre
2017
Ore 10.00 - 12.00

Il 2017 è l’anno del centenario della Rivoluzione d’Ottobre. La Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli ha deciso di rimarcare questo anniversario con un progetto
importante volto a ricordarla non solo come punto di svolta nella storia, ma come
parte dell’eredità culturale europea. Il percorso espositivo “La Rivoluzione
d’Ottobre: una storia europea” nasce per dare risposta alle domande: cosa resta
oggi della Rivoluzione d’Ottobre? Come ha influenzato le nostre idee di progresso,
di eguaglianza e di giustizia? All’interno di questo percorso si propongono alcuni
laboratori per le scuole primarie.

Il laboratorio
I manifesti sono uno strumento per comunicare quello che pensi, per segnalare un
evento importante, per protestare contro un’ingiustizia, per fare propaganda. I
bambini sono chiamati ad osservare, esplorare, descrivere alcuni dei manifesti russi
esposti in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli come esercizio di lettura delle
immagini e di conoscenza della storia. Cosa ci raccontano del passato? Quali
emozioni suscitano? A partire dalle immagini esposte i partecipanti
dovranno immaginare, ideare e realizzare un manifesto personale.

Obiettivi
x
x
x
x

Ricavare dai manifesti storici informazioni e conoscenze su aspetti del passato
Riconoscere in un documento iconico-visivo gli elementi del linguaggio visivo
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo
Individuare nei manifesto tipologie di codici, le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i diversi significati
Riprodurre “opere d’arte”

Materiali messi a disposizione
x
x

Percorso espositivo “La Rivoluzione d’Ottobre: una storia europea" presso la
sede di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Materiali per lo svolgimento delle attività artistiche previste dal laboratorio

Tempistiche
2h tra visita al percorso espositivo in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e
laboratorio.
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LABORATORI PER SCUOLE PRIMARE
FUTURO SOSTENIBILE
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MOV_EAT il cibo in movimento
Il laboratorio
Che cosa mangiamo? Come arriva il cibo nei nostri piatti? Che fine fa il cibo che
avanziamo? Il laboratorio Mov_Eat vuole promuovere la conoscenza dei vari tipi di
alimenti che consumiamo ogni giorno e del percorso che fanno per arrivare dalla
fattoria al consumatore finale.
ATTIVITÀ
LABORATORIALE
9 Maggio 2018
ore 10.00 – 12.30

I bambini verranno stimolati a riflettere sul tema della differenza tra piccola e grande
distribuzione, essendo questo un concetto per loro quotidiano e usuale, portando
come esempi il “sistema supermercato”, il “mercato locale”, i negozi di prossimità.
Nella seconda parte gli alunni sono i protagonisti. Divisi in gruppi, sarà loro
assegnato un pasto e dovranno immaginare la filiera degli elementi che lo
compongono e disegnare sulle tovagliette didattiche fornite - oggetto d’uso
quotidiano nelle mense scolastiche – il percorso che i prodotti a loro assegnati
hanno fatto per arrivare al loro piatto.

Obiettivi
x
x

Riflettere sul ruolo che ciascuno di noi riveste come consumatore, e sul
concetto di responsabilità personale, sulla dieta personale
Conoscere e degustare i “prodotti della natura”, alcuni “prodotti stagionali” e
i “prodotti a “chilometri zero”

Materiali messi a disposizione
x

Materiali per lo svolgimento del laboratorio didattico in Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli

Tempistiche
2 ore di attività ludico-laboratoriale con restituzione finale nell’ambito della II
edizione della manifestazione FoodForAll!
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Il gioco dell’oca contro gli sprechi alimentari
Il laboratorio

ATTIVITÀ
LABORATORIALE
10 Maggio 2018
ore 10.00 – 12.30

In Italia, dal campo alla tavola, ogni anno viene sprecato cibo per oltre 10 milioni di
tonnellate, mentre nel mondo una persona su 7 trova il piatto vuoto sulla propria
tavola ogni giorno. Il 17% di frutta e verdura acquistati, il 15% di pesce, il 28% di
pasta e pane, il 29% di uova, il 30% di carne e il 32% di latticini finisce nei rifiuti. Una
minima parte di queste percentuali, se utilizzate in maniera diversa, potrebbero
sfamare anche gli otto milioni di poveri che la Caritas stima esserci tra il totale della
popolazione italiana.
L’attività ludico didattica ha l’obiettivo di aiutare gli studenti e le studentesse della
scuola primaria a imparare, giocando, a sprecare meno cibo e ad essere solidali con
chi soffre la fame e a sviluppare una maggiore consapevolezza del valore del cibo,
scoprendo i concetti di biologico, locale, stagionale.

Obiettivi
-

Sviluppare una consapevolezza maggiore sul valore del cibo
Sulle difficoltà che una grossa fetta di umanità riscontra nell’ottenerlo
Prendere consapevolezza dell'errato comportamento che porta allo “spreco
alimentare”
Prendere coscienza delle ineguaglianze nella distribuzione di cibo nel mondo

Tempistiche
2 ore di laboratorio condotto da ActionAid in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
nell’ambito della II edizione della manifestazione FoodForAll!
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L’OFFERTA DIDATTICA PER LA SCUOLA
è realizzata in collaborazione con

Comitato per le
Pietre d’Inciampo - Milano
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PRENOTARE IN POCHI PASSI

Scegli il tuo percorso didattico o il tuo laboratorio tra le proposte presenti nel catalogo.

Dopo aver scelto l'attività di tuo interesse, effettua la prenotazione compilando
l’apposito form sul sito www.scuoladicittadinanzaeuropea.it o scrivendo una email a
formazione@fondazionefeltrinelli.it per concordare modalità e tempi.
Fai attenzione! L’invio del form o della e-mail non costituisce una prenotazione
effettiva. Attendi dunque la nostra email di conferma, dove riceverai tutte le
informazioni necessarie.

L’edizione del catalogo è stata chiusa a Settembre 2017. Il calendario potrebbe subire delle
variazioni.
Per
informazioni,
orari
e
modifiche
consultare
il
sito
www.scuoladicittadinanzaeureopea.it
E’ possibile associare ad ogni proposta presente nel catalogo ulteriori percorsi e laboratori per
proporre alla tua classe/gruppo un itinerario tematico completo.
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COME RA
AGGIUNGERCI

IN TRENO
Siamo vicini alla stazione Garibaldi! Puoi raggiungerci comodamente con Trenord. Esiste un biglitto a tariffe
scontate per i più giivani da tutta lombardia. (-50% fino ai 13 anni e -20% dai 14 anni). Dalla stazione in 5
minuti a piedi arrivi in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

IN METROPOLITANA
Siamo vicini alle stazioni di MM Garibaldi (linea verde - lilla - passante), MM Moscova (linea verde), MM
Monumentale (linea verde).

61
www.scuoladicittadinanzaeuropea.it

I NOSTRI CONTATTI
DOVE SIAMO
Viale Pasubio, 5 - 20154 Milano
www.fondazionefeltrinelli.it

INFORMAZIONI PER LE SCUOLE
T(+39) 02 49586016
formazione@fondazionefeltrinelli.it
www.scuoladicittadinanzaeuropea.it

INFORMAZIONI PER VISITE GUIDATE ALLA FONDAZIONE
visiteguidatefgf@gmail.com
www.fondazionefeltrinelli.it
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