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Partendo da indovinelli s molo, i bambini individuano le cause della fame. Nella classe, l’inseznante,
dovrà ricreare una simulaÊione aÀraverso la quale zli alunni visualiÊÊeranno concretamente
la diicoltà di razziunzere determina alimen presen sulla caÀedra, cercando possibili soluÊioni.
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Individuare le cause del problema della fame. RiveÀere in zruppo e scrivere le possibili
soluÊioni per a]rontare il problema della fame partendo dazli indovinelli propos .

� italiano, zeozra`a, scienÊe, tecnolozia.

, �Prevedere le consezuenÊe di decisioni o comportamen . Riconoscere zli interven
posi vi e neza vi dell’uomo e prozeÀare soluÊioni, esercitando la ciÀadinanÊa a va.

leÊione partecipata e discussione zuidata.
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• preparare una `la di banc|i davan alla caÀedra
• posiÊionare sulla caÀedra il cartello “cibo” e le immazini di alcuni pia (Allezato)
• Stampare i cartelli con le cause della fame (Allezato3)
• fozli bianc|i a disposiÊione dezli alunni.

�
1. Proporre ai bambini il primo indovinello (Allezato). In caso di diicoltà zuidare i bambini alla
soluÊione proponendo leÀera iniÊiale e `nale e quando i bambini avranno risolto l’indovinello,
posiÊionare su un banco il cartello con la parola indovinata.

2. Prosezuire con zli altri indovinelli e posiÊionare sui banc|i le parole `no ad arrivare alla terÊa.
Alla `ne, saranno presen sui banc|i le cause principali della fame. I banc|i rappresentano
zli ostacoli c|e non permeÀono alle persone in diicoltà, di avere cibo a suicienÊa.

3. C|iedere ai bambini di razziunzere la caÀedra: trovando la strada sbarrata,
iniÊiare a condurre la discussione sulle possibili soluÊioni.

4. Ad ozni soluÊione proposta e condivisa con il zruppo, l’inseznante aprirà un passazzio per l’accesso
alla caÀedra tozliendo o spostando un banco e scriverà la soluÊione condivisa alla lavazna o alla LIM.

5. Far elaborare un cartellone evidenÊiando cause e possibili soluÊioni.

Cartellone realiÊÊato dai razaÊÊi assieme all’inseznate

21 /86 21(
Al ziorno d’ozzi nel mondo ancora 1 Paese su 4 |a un conviÀo in corso.
Le zuerre invuenÊano direÀamente la sicureÊÊa alimentare. In caso di conviÀo, le persone
sono costreÀe ad abbandonare campi, faÀorie e a vità azricole per sfuzzire alle violenÊe.
Si s ma c|e, nel 2017, zli sfolla in tuÀo il pianeta siano oltre 66 milioni.
Così i merca non venzono più riforni di cibo, le forniture alimentari si dimeÊÊano
e le persone c|e dipendono da queste forniture perdono l’accesso al cibo.
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Proporre i sezuen indovinelli alla classe e quando i bambini avranno dato la soluÊione
posiÊionare il cartello sulla `la di banc|i.

Indovinello 1: SICCITA’
In Africa ci sono periodi senÊa acqua molto frequen .
Il suolo diventa arido e secco ed è meno u liÊÊabile.
Questo è zravissimo per una popolaÊione c|e vive di azricoltura e allevamento.
Qual è la parola c|e indica la mancanÊa di acqua c|e dura nel tempo?

INDOVINELLO 2: CONFLITTI
La violenÊa minaccia le vite, distruzze le case, le scuole, i merca .
Le persone scappano e lasciano le loro case. Ques paesi sono sede di…
Qual è un altro modo per dire scontro, zuerra?

INDOVINELLO 3: POVERTA’
Nella Repubblica Democra ca del Conzo, adul e bambini
non |anno la possibilità di acquistare il cibo c|e serve a loro e alle loro famizlie.
Non |anno le forÊe necessarie per svolzere nessun po di lavoro
e quindi non possono procurarsi cibo.
Qual è la parola c|e indica la condiÊione di una persona
c|e non |a il necessario per vivere?
Si dice c|e vive in…
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I CARTELLI PER L’ATTIVITÀ //( 72
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