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Si lancia uno s molo ini iale a raverso l’osserva ione dialo ata di alcune foto rela ve alla situa ione in
R.D Del Con o. Quindi i ra a i saranno divisi in coppia e sarà c iesto loro di reali are un Acros co con
la parola c e più li a colpi .

9( 77 �
la sc eda a l’obie vo di sensibili are li alunni sulla connessione tra uerra e fame.

Storia, eo ra a, italiano

, �Comprendere c e il territorio è uno spa io or ani ato e modi cato dalle a vità uma-
ne, come il fenomeno della uerra; Riconoscere li interven posi vi e ne a vi dell’uomo e pro e are
solu ioni, esercitando la ci adinan a a va.

Le ione dialo ata, dida c e a ve di ruppo, condivisione metaco ni va

77 9 7c
� le fotocopie de li alle a per ciascun bambino;
un cartellone per o ni ruppo su cui scrivere l’acros co.
Alcuni esempi di acros co da mostrare ai ra a i. Post-it

�
1. Come s molo ini iale si mostrano le foto alle ate, una alla volta. Si cerca di instauratre una le ione
dialo ata c iedendo ai bimbi di spie are ai compa ni le proprie impressioni. Al termine si c iede
ad o ni studente di scrivere su un post-it la parola c e più lo a colpito dell’approfondimento.
L’inse nante può commentare le parole emerse per rendere ma iormente consapevoli li studen
della loro conoscen a dell’ar omento.

2. A questo punto si dividono li studen in coppia e si c iede loro di reali are un acros co
partendo dalle parole scri e sui post-it

3. Al termine c iedere ai ruppi di mostrare il proprio acros co alla classe commentando
le proprie scelte

produ ione di un acros co per sensibili are i compa ni delle altre classi
sull’ar omento

A ere i cartelloni reali a e le foto nella scuola per sensibili are le altre classi
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Al iorno d’o i nel mondo ancora 1 Paese su 4 a un con i o in corso.
Le uerre in uen ano dire amente la sicure a alimentare.
In caso di con i o, le persone sono costre e ad abbandonare campi, fa orie e a vità a ricole
per sfu ire alle violen e. Si s ma c e, nel 2017, li sfolla in tu o il pianeta siano oltre 66 milioni.
Così i merca non ven ono più riforni di cibo, le forniture alimentari si dime ano
e le persone c e dipendono da queste forniture perdono l’accesso al cibo.
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LA PERICOLOSITÀ DEI MERCATI NEI PAESI IN gUERRA //( 72 �
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LA SCARSITÀ DI DENARO NEI PAESI IN gUERRA //( 72
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