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A sezuito dell’a vaÊione dei razaÊÊi tramite un crucilinea, si svolzono alcune a vità di comprensione
del testo e di lavoro di zruppo per approfondire cause e consezuenÊe della fame in R.D. Del Conzo.

9( 77
rendere zli alunni consapevoli di alcune cause della fame
nella Repubblica Democra ca del Conzo

zeozra`a, italiano
storia, scienÊe o tecnolozia (alimentaÊione, minerali, tavola dezli elemen ),

arte e immazine (leÀura delle immazini), matema ca (da numerici con cui e]eÀuare calcoli
e interpretaÊioni) relizione (assistenÊa umanitaria ad opera di en reliziosi).

,
1. Ricavare informaÊioni esplicite e implicite da tes scri e trasmessi;
2. U liÊÊare strumen tradiÊionali e innova vi per comprendere e comunicare fa
e fenomeni territoriali;

3. AnaliÊÊare in termini di spaÊio le interrelaÊioni tra fa e fenomeni demozra`ci,sociali ed economici di
portata naÊionale, europea e mondiale;
4. Produrre un testo scriÀo sulla base di conoscenÊe apprese.

LeÊione dialozata, dida c|e a ve di zruppo, condivisione metacozni va

77 9 7c
Stampare una copia delle sc|ede allezate per ozni zruppo di lavoro.
Fozli bianc|i

1. Dividere i razaÊÊi in zruppi (4 razaÊÊi) e conseznare il crucilinea per scoprire
l’ozzeÀo del lavoro successivo;

2. C|iedere ai razaÊÊi di zeolocaliÊÊare il paese scoperto zraÊie al Crucilinea conseznando
l’allezato della carta muta dell’Africa.

3. Conseznare ai razaÊÊi le foto e i tes su cui riveÀere e rispondere alle domande.
Far condividere alla `ne le risposte date da ciascun zruppo e fare una sintesi (lavazna, cartellone o LIM);

4. ProduÊione del racconto in zruppo e condivisione con la classe
5. Lavoro individuale di autovalutaÊione

ScriÀura di un racconto
Proporre una ricerca di ar coli e video di approfondimento sul Conzo.

21 /86 21
Purtroppo lo sfruÀamento dei suoli e l’impossibilità di col vare, porta molte famizlie della R.D. del Conzo
a so]rire la fame.
Nel 2018 la sicureÊÊa alimentare del paese è pezziorata dras camente con circa 12,8 milioni
di persone in zrave crisi alimentare.
Inoltre, 9,8 milioni di persone non |anno accesso all’acqua, all’iziene e ai serviÊi izienico-sanitari,
3 milioni necessitano di beni primari e 2,8 milioni |anno bisozno di riparo.
La situaÊione nutriÊionale è cri ca: 4,3 milioni di bambini sono malnutri
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Risolvete in zruppo il crucilinea.
Dopo averlo completato con le de`niÊioni correÀe, scoprirete il nome del Paese
del quale vi occuperete in zruppo.

Il Paese è _________________________________________________________________________

//( 72
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u om
2. Sostan vo derivato dall’agge vo
“Secco” con il signi`cato di “arido”

3. Bisogno di Cibo
6. Mala a contagiosa che si di]onde
in un’area molto vasta, ad es. “E….. di morbillo”

7. Anagramma di “ISAFBOGBNO”
9. Contrario di sovrappeso
10. Circolo massimo che divide idealmente
la terra in due emisferi

Ve
1. Grave mancanza di generi alimentari e viveri
4. Tecnica e pra ca della lavorazione
delle risorse della terra

5. Si usa il Burro di.. quando si hanno
le labbra screpolate

8. Sinonimo di conviÀo

1

10
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Ora c|e conoscete il nome del Paese, individuatelo sulla carta muta dell’Africa,
coloratelo e scrivetene i con`ni mari mi e terrestri.
In`ne, dite qual è la sua capitale ed inseritela sulla carta muta.
Potete aiutarvi con l’Atlante.
Nel vostro zruppo avete zià sen to parlare di questo Paese?

o

Se avete risposto No siete pron a par re alla scoperta
Se avete risosto sì elencate brevemente cosa sapete.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

MAPPAMUTA DELL’AFRICA //( 72

//( 7
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Dopo esservi confronta sulle ipotesi, lezzete zli ar coli propos di sezuito
e poi svolzete le a vità

v om o 7o m v l
13 Dicembre 2017
L’ul mo rapporto UNICEF sul Kasai è dramma co: almeno 400 mila bambini soÀo i
cinque anni nella rezione del Kasai, nella Repubblica democra ca del Conzo, stanno
so]rendo di malnutriÊione acuta zrave e risc|iano di morire di fame. Come sempre ac-
cade il dramma è il prodoÀo [cioè il risultato] della crisi c|e investe il Kasai ormai da
diversi mesi: violenÊe, folle di sfolla interni, blocco della produÊione azricola. Le cifre
complete sono ancora più dramma c|e: sono oltre 750 mila i bambini c|e so]rono di
malnutriÊione acuta e 25 Êone sanitarie nella rezione sono aÀualmente in una situaÊione
di crisi nutriÊionale. All’interno di questa situaÊione sono, appunto, 400 mila i bambini
c|e potrebbero realmente morire di fame. La zente non può aspeÀarsi nulla dalla terra
e, di consezuenÊa, non |a nulla da vendere nei merca . L’economia è pra camente al
collasso. La crisi |a portato alla distruÊione di quel poco di sistema sanitario c|e esiste-
va. ConsezuenÊa: i bambini e la popolaÊione non possono ricevere nessuna assistenÊa.
Secondo l’Unicef c’è un più c|e concreto risc|io c|e mala e come il morbillo facciano
straze di bambini e adul . Quelle del rapporto UNICEF sono cifre da zuerra. Ed è proprio
di questo c|e s amo parlando. La crisi nel Kasai è il risultato di un conviÀo tra una miliÊia
locale di matrice reliziosa e tribale e il zoverno centrale di Kins|asa. Il conviÀo verte sul
faÀo c|e l’esercito |a ucciso il leader locale di questa miliÊia […] Il Kasai – c|e tra l’altro
è la più importante riserva di diaman industriali dell’Africa – è un esempio classico c|e
spieza da dove nascono le crisi e come queste si trasformano in disastri umanitari.

(ridoÀo e adaÀato da |Àps://www.africarivista.it/kasai-conzo-dove-nasce-la-fame/117995/

l’ e de ’ e s de f e de 400 b b e K s
7 m v u 7 v
A. malnutriÊione;
B. blocco della produÊione azricola;
C. distruÊione del sistema sanitario: i bambini non ricevono nessuna assistenÊa;
D. l’esercito della capitale Kins|asa |a ucciso il leader locale della miliÊia reliziosa;

r e e e ’ e , ’ de d , s e e b eve e e he s
s s e se e e e e d e q e�e e v d e p ese,

es d e e ess d s -e�e .
Es. La crisi nella rezione del Kasai è il risultato di mesi di violenÊe e di zuerra.
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Di consezuenÊa molte persone sono costreÀe alla fuza, quindi fanno parte dezli sfolla .

A. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
B. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
C. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
D. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

om o m umo 7 o m l mo7or u 7 7 vr u om

Il coltan è un minerale indispensabile per i nostri smartp|one. Si estrae nelle miniere del
Conzo, controllate dai siznori della zuerra. C|e danno “lavoro” a milioni di sc|iavi “vo-
lontari”.
i è e e d s e e e per estrarlo non bisozna fare costosi tunnel di
c|ilometri. 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 «crea-
re». 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 la Malesia dove i due metalli del coltan (columbine 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’eser-
cito 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 a tramandare
da una zeneraÊione all’altra la malediÊione delle miniere. Rappor Onu parlano di 11
milioni di mor leza al controllo di questo business. Di c|i è la colpa? […] 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 scon-
volto e per di più, boicoÀare l’uso del metallo sarebbe come condannare alla famemilioni
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.
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«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 coc-
codé 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 meravizlio-
se come il Conzo, non sono in zrado di col vare o allevare un pollo, sanno solo scavare».

«È ed e de he —sos ene il funÊionarioOnuMauriÊio giuliano, zrande
conoscitore dell’Africa —. […] Ques minatori «ar zianali», dentro la ziunzla, zuadazna-
no 3-4 dollari al ziorno. Donne e trasportatori 2. I bambini anc|e meno. «Però così ries-
cono almeno a manziare — insiste ancora suor Cat|erine —. Il cibo in Conzo è carissimo
perc|é importato. Uova dallo zambia, fazioli 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».

(ridoÀo e adaÀato da
|Àps://www.repubblica.it/solidarieta/emerzenÊa/2017/04/24/news/conzo_la_situaÊione-163802622/)

D ve e ’ , v e s de e e se e d de, f e
7 v ov u u vrov om u v o 7 vv
a) Quali sono le caraÀeris c|e c|e rendono il coltan il “bancomat della ziunzla”?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

b) Come si orzaniÊÊano le persone per scavare nelle miniere? Quali compi |anno uo-
mini, donne e bambini? Quanto zuadaznano?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

c) C|i è il Siznore della zuerra?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

d) Come spieza Suor Cat|erine il faÀo c|e la zente, pur sapendo di morire nelle miniere
con nua a scavare?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

e) C|e cosa sizni`ca c|e “Basterebbero delle zalline a dare un’alterna va”?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Ora c|e s e e e s e e de re bb De de
c v e s ve e s e e es he ss e s d de
b b ese e e .
pe f , ev se e s e e :
Mi c|iamo … |o 11 anni e provenzo da …
(Descrivete il villazzio così come ve lo immazinate)
La mia famizlia è composta da … Mio padre e mia madre lavoravano … e non avevamo
molto denaro.
Io non andavo a scuola ma trascorrevo le mie ziornate …

Ora rive sul tuo lavoro

La comprensione delle fon è stata: Facile Comprensibile Diicile

Avete trovato il lessico dei tes propos : Facile Comprensibile Diicile

Ti è piaciuto lavorare con i compazni? Per niente Poco Molto

Lavorare con i compazni è stato Facile Diicile Molto diicile

Perc|é? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

C|e cosa avreste potuto fare per mizliorare il vostro lavoro?
__________________________________________________________________________________

//( 72
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