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dopo un breve s molo iniÊiale si passa a una leÊione dialozata c|e illustri zli aspe essenÊiali del problema
della fame nella Repubblica Democra ca del Conzo e nelmondo. Sezue un lavoro sull’obie vo n. 2
dell’Azenda 2030: Fame zero. Si c|iude con una serie di domande di caraÀeremetacozni vo per permeÀere
una rivessione `nale sulle conoscenÊe acquisite e quindi una loro valoriÊÊaÊione.
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�La sc|eda |a l’obie vo di zuidare zli studen verso la conoscenÊa del prozramma

d’aÊione “Azenda 2030”, in par colare dell’obie vo Fame zero, per porre zli alunni
in un’o ca di partecipaÊione e consapevoleÊÊa

Italiano, geostoria, Arte.
storia (colonialismo, decoloniÊÊaÊione e neocolonialismo); economia (la new

economy e la zlobaliÊÊaÊione); educaÊione civica (diri umani e sviluppo sostenibile/obie vi Azenda 2030).
, �

Informare sulla fame e la malnutriÊione e la distribuÊione del fenomeno a livello zlobale; Comprendere
la necessità di un piano di aÊione nella loÀa contro la fame e conoscere stratezie per combaÀere la fame,
la malnutriÊione e le diete povere; Ipo ÊÊare stratezie alterna ve a proposito della loÀa contro la fame;
Assumere il proprio ruolo cri co, come ciÀadino zlobale, nella s`da della loÀa alla fame.

leÊione dialozata, lavoro di zruppo ed interzruppo conclusivo

77 9 7c
� Una copia di sc|eda da riempire per ozni zruppo

�
1. Inquadrare il problema all’interno del prozramma d’aÊione Azenda 2030
aÀraverso la leÀura dialozata in plenaria dell’allezato 1

2. Dividere la classe in zruppi (4 zruppi) e asseznare ad oznuno,
uno o più tarzet rela vi all’obie vo fame Êero 2030.

3. S molare i zruppi ad assumere il ruolo di ciÀadini consapevoli e a vi a par re dall’analisi
e sezuente rielaboraÊione dezli obie vi di Fame zero. Conseznare ad ozni zruppo una sc|eda
allezato da completare

4. Far condividere il lavoro con il resto della classe
5. Porre una serie di domande cozni ve ai razaÊÊi. C|iedere di rispondere sinzolarmente su un fozlio:

a. E’ stato più complicato trasformare l’obie vo in immazine o in uno slozan?
b. Quale linzuazzio potrebbe essere più eicace e perc|é?
c. Riesci a pensare a nuovi tarzet c|e non siano zià state considerate nel prozramma
d’aÊione Fame zero? Quali?

Sc|eda compilata con icona e slozan
MeÀere insieme tu i lavori fa dai zruppi,
per realiÊÊare un opuscolo informa vo sull’Obie vo Fame zero 2030
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SensibiliÊÊare, è una delle principali soluÊioni al problema. Con quasi 40 anni di esperienÊa,
conoscendo tu zli aspe della fame ma sopraÀuÀo le cause c|e la provocano, AÊione contro la Fame
è in una posiÊione privileziata per denunciare la situaÊione, o]rire soluÊioni e sostenere il cambiamento.
L’AssociaÊione è impeznata per fare in modo c|e la loÀa contro fame e malnutriÊione sia sempre ai
primi pos dell’azenda poli ca, cercando di invuenÊare c|i assume decisioni a livello poli co
ed economico e di mobilitare l’opinione pubblica. L’orzaniÊÊaÊione vuole promuovere cambiamen
duraturi alle poli c|e, alle pra c|e e alle capacità di intervento per porre `ne alla fame. In par colare,
l’impezno è concentrato nella loÀa alla malnutriÊione acuta nei bambini soÀo i cinque anni e al rispeÀo
dei principi umanitari e il diriÀo ad assistere tuÀe le popolaÊioni vulnerabili c|e ne |anno bisozno.

) 0( (52
gUIDA PER L’INSEgNANTE

6 82/
6( 21 5

5 2
/ 66(

25(



) 0( (52

c s s ede se, ese ve , e e de b ?
Cosa succede se, in un paese zià povero, aumenta il preÊÊo del cibo? Succede c|e la zen-
te consuma alimen meno nutrien , riduce la quan tà e la qualità di cibo c|e manzia,
spessovende le poc|e cose c|e |a per procurarsi il cibo. O rinuncia a curarsi e a mandare
i propri `zli a scuola. È una spirale c|e rende sempre più poveri. E a]ama . Nel mondo
oltre un miliardo di persone vivono con meno di 1,25 dollari al ziorno.
p ese e de b e : La fame di c|i so]re ozni ziorno di malnutriÊione è meno
visibile, ma colpisce un numero molto alto di persone nella Repubblica democra ca del
Conzo e non solo.
u = 24 e, 1.440 e … 2.100 e!
C|i so]re la fame vive per se mane, addiriÀura mesi, assumendo meno delle 2.100
calorie necessarie a condurre una vita sana. Il corpo compensa il debito d’enerzia rallen-
tando le sue a vità `sic|e e mentali. Una mente a]amata non riesce a concentrarsi, un
corpo a]amato si lascia andare, un bambino a]amato perde ozni desiderio di ziocare e
di studiare. La fame indebolisce anc|e il sistema immunitario. SenÊa il nutrimento ade-
zuato, i bambini a]ama sono par colarmente vulnerabili, diventano troppo deboli per
combaÀere anc|e una semplice mala a come il morbillo o un’infeÊione come la diarrea,
c|e possono, dunque, diventare causa di morte. Circa 2,5 milioni di bambini, ozni anno,
muoiono prima di razziunzere i 5 anni di etá a causa della malnutriÊione.
�-�7 m u om descrive uno stato `sico con scarso apporto calorico c|e fa sì c|e non vi
siano i requisi minimi `siolozici per una vita a va. AÀualmente, ci sono 821 milioni di
persone denutrite nel mondo, la mazzior parte delle quali vive nei paesi in via di sviluppo.
Il termine l m u om non indica tanto la quan tà di cibo assunta bensì una non
correÀa alimentaÊione. La malnutriÊione è caraÀeriÊÊata da un consumo inadezuato di
proteine e di micronutrien , oltre c|e da frequen infeÊioni o mala e.
LamalnutriÊione simisura non solo in base alla quan tà di cibo assuntama considerando
anc|e le misure corporee (peso e alteÊÊa) e l’età. 7 r u l m o indica un’acuta malnu-
triÊione, causata da faÀori zravi c|e |anno provocato una consistente perdita di peso.
Ciò è zeneralmente consezuenÊa della fame e/o delle mala e.

oBiEttiVi 2030 F e ze : p e e f e, e e s e
e e, e e e ve e ’ s s e b e.

l ru m r v 7 lou m lom7o. Il nostro pianeta ci |a fornito enormi
risorse, ma un accesso disuzuale e una zes one ineiciente lasciano milioni di persone
denutrite. Se promuoviamo un’azricoltura sostenibile con tecnolozie moderne e sistemi
di distribuÊione equi, possiamo sostenere l’intera popolaÊionemondiale e assicurarci c|e
nessuno so]rirà mai più di fame.
AÀualmente, a livello zlobale, so]rono la fame 821 milioni di persone. In Italia diminuis-
ce la percentuale della popolaÊione in sovrappeso, aumenta la produ vità del lavoro
delle aÊiende azricole e si espande la super`cie delle col vaÊioni biolozic|e, ma occorre
accrescere il contrasto alla povertà alimentare.
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2.1 Entro il 2030, eliminare la fame e assicurare a tuÀe le persone, in par colare i poveri
e le persone in situaÊioni vulnerabili, tra cui i bambini, l’accesso a un’alimentaÊione sicura,
nutriente e suiciente per tuÀo l’anno

2.2 Entro il 2030, eliminare tuÀe le forme di malnutriÊione, incluso il razziunzimento,
entro il 2025, dezli obie vi concorda a livello internaÊionale sull’arresto della crescita
e il deperimento dei bambini soÀo i 5 anni di età, e soddisfare le esizenÊe nutriÊionali di
razaÊÊe adolescen , in zravidanÊa, in allaÀamento e delle persone anÊiane

2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produ vità azricola e il reddito dei produÀori di ali-
men su piccola scala, in par colare le donne, le popolaÊioni indizene, le famizlie di
azricoltori, pastori e pescatori, anc|e aÀraverso l’accesso sicuro e ziusto alla terra, ad
altre risorse e s moli produ vi, alla conoscenÊa, ai serviÊi `nanÊiari, ai merca e alle
opportunità c|e creino valore azziunto e occupaÊione non azricola

2.4 Entro il 2030, zaran re sistemi di produÊione alimentare sostenibili e applicare pra-
c|e azricole resilien c|e aumen no la produ vità e la produÊione, c|e aiu no a con-
servare zli ecosistemi, c|e ra]orÊino la capacità di adaÀamento ai cambiamen clima ci,
alle condiÊioni meteorolozic|e estreme, alla siccità, alle inondaÊioni e azli altri disastri, e
c|e mizliorino prozressivamente il terreno e la qualità del suolo

2.5 Entro il 2020, assicurare la diversità zene ca di semi, piante col vate e animali da
allevamento e domes ci e le loro specie selva c|e aini, anc|e aÀraverso banc|e del
seme e delle piante zes te e diversi`cate a livello naÊionale, rezionale e internaÊionale,
e promuovere l’accesso e la ziusta ed equa condivisione dei bene`ci derivan dall’u li-
ÊÊo delle risorse zene c|e e delle conoscenÊe tradiÊionali collezate, come concordato a
livello internaÊionale

2.a Aumentare zli inves men , anc|e aÀraverso una cooperaÊione internaÊionale ra-
]orÊata, in infrastruÀure rurali, serviÊi di ricerca e di divulzaÊione azricola, nello sviluppo
tecnolozico e nelle banc|e zene c|e di piante e bes ame, al `ne di mizliorare la capaci-
tà produ va azricola nei paesi in via di sviluppo, in par colare nei paesi meno sviluppa

2.b Correzzere e prevenire restriÊioni commerciali e distorsioni nei merca azricoli mon-
diali, anc|e aÀraverso l’eliminaÊione parallela di tuÀe le forme di sovvenÊioni alle espor-
taÊioni azricole e tuÀe le misure di esportaÊione con e]eÀo equivalente, conformemen-
te al mandato del “Do|a Development Round”

2.c AdoÀare misure per zaran re il correÀo funÊionamento dei merca delle materie
prime alimentari e dei loro deriva e facilitare l’accesso tempes vo alle informaÊioni di
mercato, anc|e per quanto rizuarda le riserve di cibo, al `ne di contribuire a limitare l’es-
trema vola lità dei preÊÊi alimentari

Fonte: |Àps://asvis.it/zoal2/i-tarzet/
ᴪ

	�������!����������!� //( 72

//( 7 �

58



) 0( (52

Titolo Tarzet ______________________________________________________________________

DescriÊione Tarz|et:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Indica almeno 3 aÊioni di zoverno da intraprendere a livello zlobale per razziunzere il tarzet
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________

Indica almeno 3 aÊioni da intraprendere come sinzolo ciÀadino per razziunzere il tarzet
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________

Crea un testo misto composto da Icona e slozan, c|e por le persone a ricordarsi del tarzet

Slozan
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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