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Apar re dalla leÀura e decodi`ca di tes di]eren (sintesi storico-economica, sc|eda tecnica, ar colo di
ziornale) zli studen elaborano una ricostruÊione, accompaznata da rivessione e analisi cri ca, di fenomeni
complessi presen nelmondo contemporaneo con un riferimento concreto alla loro quo dianità
(uso dei cellulari e dezli smartp|one).

9( 77 �
�rendere zli studen più consapevoli dei nessi, delle interaÊioni

e delle implicaÊioni all’interno delle dinamic|e della zlobaliÊÊaÊione.
italiano, storia, c|imica, tecnolozia, economia e diriÀo.
scienÊe, c|imica e tecnolozia (con eventuali sviluppi in a vità laboratoriali);

storia (colonialismo, decoloniÊÊaÊione e neocolonialismo); economia (la new economy e la zlobaliÊÊaÊione);
educaÊione civica (diri umani e sviluppo sostenibile/obie vi Azenda 2030)

, �
zes one delle fon nell’interpretaÊione dezli even storici e dei fenomeni zeopoli ci contemporanei;
seleÊione, analisi, sintesi e orzaniÊÊaÊione di conoscenÊe scien `c|e e storico-economic|e;
rielaboraÊione crea va e rela va comunicaÊione nel contesto educa vo.

dida c|e a ve di zruppo ed educaÊione tra pari (quest’ul ma in termini
di educaÊione civica allo sviluppo sostenibile nell’eventuale presentaÊione alle altre classi della scuola).

77 9 7c
� una copia dezli alleza per ozni zruppo

�
1. IntroduÊione del tema: leÀura in classe della sc|eda sull’economia nella Repubblica Democra ca
del Conzo (Allezato 1) e consezuente individuaÊione dei problemi soÀesi.

2. Divisione della classe in 4 zruppi. E asseznaÊione di un tema di approfondimento a scelta fra:
• PresenÊa deiminerali in determinate rezioni,modalità estra ve e u liÊÊo tecnico nella produÊione dei cellulari;
• ImpaÀo ambientale sui paesi in cui avviene l’estraÊione dei minerali dedica allo sviluppo tecnolozico;
• EstraÊioni di minerali dedica allo sviluppo tecnolozico e consezuenÊe sull’economia dei paesi
coinvol (in par colare la Repubblica Democra ca del Conzo);

• EstraÊioni di minerali dedica allo sviluppo tecnolozico e consezuenÊe sociali
3. Ad ozni zruppo viene conseznata una copia di ozni testo allezato. Il zruppo, a par re dall’analisi
dei documen consezna , ricerc|erà altre informaÊioni (documen , fotozra`e, video, zra`ci)
per approfondire il tema aÀribuito.

4. Ozni zruppo presenta i risulta della propria ricerca alla classe tramite una breve presentaÊione
sostenuta da fotozra`e, video, zra`ci (per es. in PPT).

5. Può essere ric|iesta, anc|e a livello individuale, una sintesi complessiva del lavoro.
presentaÊione tramite slide
uni`cando le presentaÊioni di ciascun zruppo, questo lavoro può diventare

una presentaÊione completa e struÀurata azli altri studen della scuola.
A vità laboratoriali speci`c|e di scienÊe e tecnolozia
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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’Asso-
ciaÊione 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 concentra-
to 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.
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E e re bb De de c
La rezione equatoriale nel centro dell’Africa, c|e comprende il zrande bacino formato
dal `ume Conzo e dai suoi awuen , è ricca di materie prime: risorse minerarie, leznami
prezia e prodo azricoli.
La popolaÊione locale, tuÀavia, non |a accesso a queste ricc|eÊÊe, controllate da poc|i
ricc|i africani e dalle mul naÊionali straniere. Un freno allo sviluppo dell’area è rappre-
sentato dalla mancanÊa di un’adezuata rete stradale e ferroviaria in quanto le infrastrut-
ture di trasporto con nuano a essere, sostanÊialmente, quelle ereditate dall’età coloniale
e concepite esclusivamente in funÊione dello sfruÀamento delle risorse naturali: la fun-
Êione delle vie di comunicaÊione, infa , è solo quella di favorire il trasporto delle merci
dalle Êone di reperimento o di lavoraÊione `no ai por , dove sono imbarcate sulle navi
straniere per essere esportate.
L’economia di ques paesi è arretrata e le condiÊioni di vita della popolaÊione molto pre-
carie, nonostante le enormi ricc|eÊÊe del soÀosuolo, des nate all’esportaÊione.
SfruÀate solo da un ristreÀo zruppo di persone, esse sono causa di sanzuinose zuerre,
fomentate da compaznie straniere c|e `nanÊiano bande di mercenari o dazli sta vicini
c|e alimentano zli scontri puntando sulle di]erenÊe etnic|e della popolaÊione.
Sizni`ca vo è il caso della Repubblica Democra ca del Conzo, il paese più zrande e po-
polato dell’area (56 milioni di abitan ), c|e |a subìto `n dall’epoca coloniale, quand’era
dominio belza, un sacc|ezzio incontrollato delle proprie risorse. Subito dopo l’indipen-
denÊa (1960) scoppiò una zuerra civile scatenata dalle compaznieminerarie della rezione
del Katanza allo scopo di difendere i propri interessi economici. Dopo una lunza diÀatura
militare, durata dal 1965 al 1997, il paese è stato poi teatro, dal 1998 al 2003, della co-
siddeÀa «prima zuerra mondiale africana», c|e |a visto coinvol in territorio conzolese
zli eserci di sei paesi (Conzo, Ruanda, Uzanda, Anzola, Namibia e zimbabwe).Il conviÀo,
responsabile di 3,8 milioni di vi me, sopraÀuÀo civili, è scaturito dalla loÀaper il controllo
delle inzen risorse del paese. Questo |a azzravato le condiÊioni di vita della popolaÊio-
ne, ancora ozzi awiÀa da al ssima mortalità, assenÊa di cure medic|e, malnutriÊione.
La Repubblica Democra ca del Conzo è uno dei paesi più ricc|i al mondo per la straordi-
naria dotaÊione di risorse minerarie c|e conferisce ecceÊionali potenÊialità al suo territo-
rio: è fra i primi produÀori mondiali di cobalto (22.000 t nel 2005), di rame (92.000 t nel
2005), di diaman (22 milioni di cara ) e di coltan, un minerale da cui si o ene tantalio,
metallo raro c|e, da inzrediente essenÊiale per la produÊionemissilis ca e nucleare e per
il seÀore aerospaÊiale, è diventato di recente ricerca ssimo dai produÀori di telefonia
mobile. Ed è stata proprio la zizantesca economia di zuerra intorno alle ricc|e miniere
di diaman , oro, e sopraÀuÀo di coltan c|e ene la Repubblica Democra ca del Conzo
sull’orlo del baratro da 21 anni, un vero buco nero della zeopoli ca africana e un disastro
umanitario iznorato dalla comunità internaÊionale.
La popolaÊione conzolese resta sola dentro il suo dramma nonostante, esaminando in
profondità zli aÀori coinvol e zli interessi in zioco, il conviÀo sia la prima zuerra lezata
allo sviluppo della zlobaliÊÊaÊione con lo sfruÀamento di nuovi minerali ada a forazzia-
re la new economy. In Conzo uccide un’economia esanzue tornata al modello coloniale
dell’epoca di Leopoldo II, ossia una macc|ina “estra va” essenÊialmente rivolta verso i
bisozni extra-conzolesi.

Fonte: 2010 zanic|elli editore S.p.A. – Francesco Iarrera, giorzio Pilo ,
Facciamo zeozra`a essenÊiale, vol. Paesi extraeuropei
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Lo smartp|one è un must per tu i ziovani c|e lo u liÊÊano per la sua capacità di cal-
colo, di memoria e di connessione da : è in pra ca un telefono cellulare c|e funze da
computer porta le.
gran parte dei componen sono coper da breveÀo, ma zli smartp|one |anno molto in
comune: dezli 83 elemen stabili (non radioa vi), almeno 70 si trovano nezli smartp|o-
ne. Sono presen , sia pure in minima quan tà, elemen delle terre rare, ovvero elemen
c|e |anno numero atomico da 57 a 71 e c|e consentono la visualiÊÊaÊione dei colori. A
tali elemen , de lantanidi, si azziunzono lo scandio e l’iÀrio c|e |anno proprietà simili.
I vari smartp|one contenzono 16 dei 17 elemen e solo il promeÊio non è presente in
quanto radioa vo. Oltre a consen re la visualiÊÊaÊione dei colori i metalli delle terre
rare, de anc|e “metalli tecnolozici”, sono u liÊÊa nei circui e nei disposi vi acus ci:
lo smartp|one non sarebbe in zrado di vibrare se non fossero presen neodimio e dis-
prosio. A causa della limitata di]usione di tali elemen uno dei prossimi obie vi della
c|imica è quello di trovare sostanÊe adaÀe a sos tuirli.

- gran parte dezli smartp|one |anno uno sc|ermo touc|screen cos tuito da
materiale alcalino-alluminosilicato, deÀo gorilla glass, prozeÀato speci`camente per es-
sere so le, lezzero e resistente a ur e zrai. E’ un vetro temprato oÀenuto tramite un
processo c|imico in cui, soÀocompressione avviene uno scambio ionicodezli ioniNa+ con
zli ioni K+ c|e |anno mazziori dimensioni. Il vetro viene posto in un bazno fuso di KNO3
a 400°C temperatura alla quale zli ioni potassio sos tuiscono zli ioni sodio orizinariamen-
te presen nel vetro. Poic|é zli ioni potassio |anno una mazziore rea vità rispeÀo azli
ione sodio li sos tuiscono; essi occupano uno spaÊiomazziore e creano una compressione
con immazaÊÊinamento di enerzia potenÊiale elas ca. Quando il vetro si ra]redda creano
un elevato livello di sollecitaÊione di compressione sulla super`cie (...) Il vetro, anc|e se
con ene ioni, è un isolante quindi deve essere ricoperto di una sostanÊa trasparente di
po condu vo abitualmente cos tuita da ossido di indio e stazno, c|e viene disposto in
strisce so li in modo da formare una zrizlia. Questa zrizlia condu va azisce da capacitore
c|e immazaÊÊina enerzia; quando lo sc|ermo viene toccato una piccolissima quan tà di
carica eleÀrica entra nel dito e viene così rezistrata una caduta di tensione e il punto dello
sc|ermo dove è avvenuto il contaÀoviene elaborato da un soxware c|e ordina l’aÊione da
compiere (...). Altri elemen c|imici presen nello sc|ermo sono ossizeno, alluminio, silicio
e potassio, iÀrio, terbio, lantanio, praseodimio, europio, disprosio e zadolinio.

- La mazzior parte dezli smartp|one u liÊÊa baÀerie al li o in cui l’eleÀrodo
posi vo è cos tuito da ossido di li o e cobalto, anc|e se altri metalli di transiÊione sono
usa al posto del cobalto, mentre l’eleÀrodo neza vo è cos tuito da carbonio soÀo for-
ma di zra`te. Le baÀerie sono abitualmente allozziate in un involucro di alluminio.

- Una vasta zamma di elemen e compos sono presen nella parte ele-
Àronica. Il processore è realiÊÊato in silicio la cui super`cie a contaÀo con l’ossizeno de-
ll’aria si ricopre di biossido di silicio. Il silicio non conduce eleÀricità per cui deve essere
drozato con altri elemen come fosforo, an monio, arsenico c|e |anno cinque eleÀroni
di valenÊa e danno un drozazzio di po n o di elemen come boro, indio e zallio c|e
|anno tre eleÀroni di valenÊa e danno un drozazzio di po p. I componen eleÀrici sono
realiÊÊa in rame, oro, arzento e tantalio e nelle saldature viene usata una combinaÊione
di stazno, arzento e rame. Microfono e altoparlante sono cos tui da lez|e di neodimio,
ferro e boro e a volte anc|e disprosio e praseodimio.
Quasi tu zli elemen sonopresen inunosmartp|one...forseunomazziodovutoaMendelev.

Fonte: |Àps://www.c|imicamo.orz/tuÀo-c|imica/smartp|one-e-c|imica.|tml
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È un minerale indispensabile per i nostri smartphone. Si estrae nelle miniere del Congo,
controllate dai signori della guerra. Che danno «lavoro» a milioni di schiavi «volontari».
di Andrea Nicastro
|Àps://www.corriere.it/esteri/17_aprile_13/inferno-coltan-2adccda8-2218-11e7-807d-a69c30112ddd.s|tml 1/10

Il coltan è un minerale di super`cie e per estrarlo non bisozna fare costosi tunnel di c|i-
lometri. È raro, si trova in Conzo e in poc|i altri Paesi. E sopraÀuÀo è indispensabile per
i nostri smartp|one e per l’industria aerospaÊiale.
Facile, preÊioso, u le: tre vantazzi c|e ne fanno il bancomat della ziunzla, disponibile
per c|i abbia un esercito privato, sia zuerrizliero o militare corroÀo. La manodopera
della disperaÊione è semplice da «creare». Basta raÊÊiare nelle province vicine, uccidere,
violentare. La zente scapperà e verrà a scavare proprio per il «Siznore della zuerra» c|e
controlla il coltan. SenÊa c|e lui investa un centesimo per alles re la miniera, la zente si
orzaniÊÊerà in clan di 30-40 persone. gli uomini estrarranno le pietre con le vanz|e, le
donne e i bambini le laveranno a mano nell’acqua e le trasporteranno al mediatore più
vicino. A volte cammineranno anc|e due ziorni nella foresta con trenta c|ili sulle spalle.
I minerali verranno imbarca per la Cina o laMalesia dove i duemetalli del coltan (colum-
bine e tantalio) verranno separa per essere vendu all’industria |iz| tec|.
A ozni passazzio il Siznore della zuerra prende una tanzente e si arricc|isce sulla miseria
altrui. Può essere un ribelle, un colonnello dell’esercito o un poliÊioÀo.
i c è e d s h v v al serviÊio di uomini for . Milioni, senÊa neppure la
diznità di una sta s ca aÀendibile: bambini analfabe , orfani, condanna tramandare da
una zeneraÊione all’altra la malediÊione delle miniere. Rappor Onu parlano di 11milioni
di mor leza al controllo di questo business. Di c|i è la colpa?
Di un Paese troppo ricco di risorse e troppo povero di capitale umano. Dell’era coloniale.
Del post colonialismo. Del neoliberismo. Della corruÊione. Del fallimento dello Stato.
Dei nostri smartp|one e missili spaÊiali. Quasi l’80 per cento del minerale per i telefonini
proviene dalla Repubblica Democra ca del Conzo, l’intero Paese, invece di arricc|irsi, ne
è sconvolto e per di più, boicoÀare l’uso del metallo sarebbe come condannare alla fame
milioni di persone.
S c he e de e s e e de B p s e, in missione a Kowesi, nell’ex provincia
conzolese del Katanza si sforÊa di spiezare la corsa al coltan. «La zente non scava nelle
miniere ar zianali per diventare ricca. Lì si abbru scono, si pros tuiscono, si ubriacano,
si ammalano e muoiono. C|i comincia sa zià quale sarà il suo des no. Eppure arrivano di
con nuo. C’entra il faÀo c|e sono sta scaccia dalle loro terre, ma anc|e altro, come
spiezare a un europeo?». Nella corneÀa si sente un coccodé e Suor Cat|erine si illumina.
«Ecco forse così potrete capire: lo fanno perc|é non |anno le zalline. Questa zente |a
fame, in un paradiso ricco d’acqua e piante meravizliose come il Conzo, non sono in zra-
do di col vare o allevare un pollo, sanno solo scavare».
«È ed e de he —sos ene il funÊionarioOnuMauriÊio giuliano, zrande
conoscitore dell’Africa —. Da 20 anni a questa parte sono quasi scomparse per razioni
poli c|e le zrandi compaznie minerarie c|e o]rivano un certo welfare ai loro operai.
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C’era paternalismo sì, ma la priva ÊÊaÊione delle concessioni in assenÊa di un aiuto alterna vo
|a distruÀo la coesione sociale. Siznori della zuerra controllano decine di mizliaia di lavoratori in
sc|iavitù volontaria.
Stupri di massa e abusi di ozni zenere sono la rezola. E c|i non scava o spara, muore di fame».
Bambini di 5 anni in miniera, bambine di 11 nei bordelli delle bidonville minerarie, madri abban-
donate con 5-10 `zli c|e muoiono di fa ca e mala a a trent’anni, orfani, sc|iavi volontari per
un uovo al ziorno.
Q es « », de ķ� 7 m mo 3-4 dollari al ziorno.
Donne e trasportatori 2. I bambini anc|e meno. «Però così riescono almeno a manziare — insiste
ancora suor Cat|erine —. Il cibo in Conzo è carissimo perc|é importato. Uova dallo zambia, fa-
zioli dalla Namibia, cavoli e mele dal Sud Africa». C|i compra il minerale dai minatori è spesso lo
stesso c|e zli vende il cibo riprendendosi zli spiccioli c|e zli |a appena dato. «Basterebbero delle
zalline a dare un’alterna va».
pe e b b de c sarebbe, forse, u le un altro Leonardo DiCaprio. Il suo
`lm Blood diamond (Diaman di sanzue) aiutò a incrinare il lezame tra pietre preÊiose e zuerre
perc|é da sempre si cercano zemme per comprare armi, ma è con le armi c|e ci si impossessa
delle zemme. Lo stesso sta accadendo con i metalli per l’hiz|-Tec|. Anc|e zraÊie a DiCaprio le
rezole internaÊionali sono cambiate in mezlio.
Il commercio dei diaman non si è conver to in un eserciÊio di virtù, ma almeno c|i vuole com-
prare pietre pulite ozzi può farlo. Vale lo stesso per zli smartp|one c|e abbiamo in tasca? «Da
due anni a questa parte — spieza Cris na Duran , della FondaÊione InternaÊionale Buon Pastore
— la catena di approvvizionamento dei metalli rari |a ricevuto mazziore aÀenÊione.
È entrata in vizore la riforma di Wall Street, la Dodd-Frank Act, c|e impone di controllare c|e le
materie prime non alimen no i convi del Conzo. Ci sono sta dei passi avan , ma resta zrande
il problema del contrabbando e delle miliÊie».
K e H yes è d e e de «dalla miniere al mercato» della Onz Pact `nanÊiata
dalle industrie c|e usano il coltan e dal zoverno olandese. «Dal 2010 — racconta — abbiamo ca-
talozato 800 miniere, mappato le Êone di conviÀo, distribuito computer e inseznato azli Sta a
sorvezliare la catena dell’export. Ozzi possiamo dire c|e le armi sono scomparse dalle miniere,
anc|e se restano i bambini minatori e la povertà». Poc|i però, vedono come Pact, il bicc|iere
meÊÊo pieno.
Amnesty Interna onal sos ene c|e la Dodd-Frank Act |a solo scal`to il problema e la mazzio-
ranÊa delle società non |a neppure tentato di oÀemperare alla Lezze sopraÀuÀo per la parte del
business c|e avviene nella ziunzla.
u v , F h e, si vanta di produrre esclusivamente telefonini «senÊa zue-
rra». «Controlliamo direÀamente tuÀe le fasi dell’approvvizionamento — spieza Laura gerritsen,
responsabile del prozramma —. Così evi amo il boicoÀazzio e non dannezziamo l’economia del
Paese basato sulle miniere». Dalla parte opposta dell’e ca del lavoro, società cinesi, kaÊake o co-
munque non quotate aWall Street, iznorano qualsiasi procedura e comprano coltan da c|iunque
senÊa voler sapere come l’|a estraÀo.
Il problema è enorme come il Conzo, 80 milioni di abitan , un zoverno conteso e un livello di
scolarità c|e invece di crescere diminuisce.
«n è ù s b e d sf e e e — dice il professor Luca Jourdan
dell’Università di Bolozna —. È pezzio ozzi il fallimento dello Stato. Le autorità |anno assunto
una forma violenta e predatoria. Le is tuÊioni si mostrano eicien quando distribuiscono con-
cessioni minerarie ai famizli del potere e le protezzono con la forÊa. Quando invece si traÀa di
difendere i diri basici delle persone, dai bambini, alle donne, ai lavoratori, lo Stato smeÀe di
esistere. Il risultato sono intere zeneraÊioni perdute, un popolo ridoÀo in sc|iavitù».
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