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 »  DOLCETA: moduli di formazione on-line sui temi  
del consumo

DOLCETA è il sito web dedicato ai temi del consumo creato per gli insegnanti delle scuole primaria e 
secondaria e, più in generale, per i cittadini.

Su www.dolceta.eu gli insegnanti possono scaricare materiali educativi e schede didattiche per lo 
svolgimento di lezioni volte ad aiutare i giovani ad acquisire consapevolezza dell’influenza esercitata dalla 
pubblicità, a conoscere i diritti dei consumatori e a imparare a gestire le proprie finanze.

Dal 2011 DOLCETA comprenderà i 
seguenti moduli:

 Â Diritti dei consumatori
 Â Servizi finanziari
 Â Sicurezza dei prodotti
 Â Servizi di interesse generale
 Â Consumo sostenibile
 Â Sicurezza alimentare e 

alimentazione equilibrata

Tutte le informazioni e i materiali 
educativi sono presentati in versioni 
adattate ai contesti nazionali degli 
Stati membri dell’UE e pubblicati in 
tutte le lingue nazionali.

I materiali per gli insegnanti sono 
raccolti in un’apposita sezione del sito denominata “Sezione per gli insegnanti”. Scopritene le potenzialità 
visitando www.dolceta.eu/Italia.
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Il presente questionario 
può essere compilato  

on-line sul sito:

Oppure può essere 
restituito a:

Unione Nazionale 
Consumatori 
Via Duilio, 13
00192 Roma

Fax: 06.3234616

Codice della scuola: IT -  ................................................

Nome della scuola:  ......................................................

  ...................................................... www.europadiary.eu

Dati relativi all’insegnante:

Quali materie insegna? (Si prega di indicare tutte le materie di competenza)
�� Letteratura
�� Lingue straniere
�� Scienze  

�� Storia
�� Geografia
�� Educazione civica

�� Religione/Filosofia
�� Matematica
�� Economia

�	 Altro	(specificare:	....................................................................)

Qual è l’età degli studenti con i quali ha maggiormente utilizzato il Diario?
�  13 � 14 � 15
�  16 � 17 � 18
�	 Altro	(specificare:	....................................................................)

Domande relative al Diario:

Qual è il motivo che l’ha convinta a usare il Diario Europa per le attività in classe? (E’ possibile 
indicare più di una risposta)
�� Mi è stato detto di usarlo
�� Si tratta di una valida risorsa didattica 
�� Alcuni degli argomenti trattati sono particolarmente rilevanti per la mia materia di insegnamento
�� Alcuni degli argomenti trattati mi interessavano personalmente

Con che frequenza pensa di utilizzare il Diario in classe?
� Mai � Una o due volte � Una volta a trimestre 
� Una volta al mese  � Settimanalmente

Che tipo di reazione ha avuto la maggioranza dei suoi studenti nei confronti del contenuto del 
Diario?
� Interesse � Disinteresse  � Passività

Quale sezione del Diario è la più utile ai fini dell’insegnamento della sua materia? (Scegliere una 
sola voce)
�� Unione europea
�� I tuoi studi, il tuo futuro
�� Consumatori consapevoli

�� Salute e sicurezza
�� Ambiente
�� Oltre	i	nostri	confini

Gentili Insegnanti,
L’obiettivo del presente questionario è scoprire come il Diario Europa 
sia stato utilizzato nelle vostre classi e raccogliere le vostre opinioni 
e suggerimenti al fine di poter apportare miglioramenti all’edizione 
del prossimo anno. Il vostro giudizio è per noi molto importante. 
Ringraziandovi anticipatamente, vi preghiamo di compilare e di rispedirci 
questo questionario, possibilmente entro il 31 marzo 2012. Vi informiamo 
che, per la distribuzione della prossima edizione del Diario, daremo 
priorità agli insegnanti che hanno compilato questo questionario.
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Il Diario è riuscito a migliorare la comprensione dell’Unione europea:
 Sì No
Per lei: � �
Per i suoi studenti: � �

Sarebbe interessato a ricevere il Diario anche l’anno prossimo? 
� Sì � No

Ritiene che un’eventuale versione elettronica del Diario potrebbe sostituire in maniera adeguata la 
versione cartacea? (File PDF da leggere sullo schermo del computer o in un altro formato utilizzabile con 
lettori portatili) 
 Sì No
Per lei: � �
Per i suoi studenti: � �

Domande relative al Kit per gli insegnanti:

Cosa le è piaciuto di più?
�� I quiz
�� I giochi e le attività pratiche
�� I suggerimenti per i dibattiti

Quante delle attività proposte in questo Kit intende seguire nel corso dell’anno scolastico?
� Nessuna � 1-2 � 3-5 � Più di 5

Gradiremmo conoscere la sua opinione sulle attività proposte nel Kit. La preghiamo di indicare le tre 
sezioni che ritiene più utili contrassegnandole con il numero “1” e di scrivere il numero “0” accanto a 
quelle che ritiene meno utili.
............ L’Unione europea

............ Gli Stati membri dell’UE

............ Credito al consumo

............ Priorità di spesa

............ Competitività economica

............ Discriminazione e social network

............ Il problema energetico

............ Gli aiuti allo sviluppo

............ Scegliere il proprio futuro

............ Innovazione e sviluppo regionale

............ Uno stile di vita salutare

Sarebbe disponibile a essere contattato da rappresentanti della Commissione europea per poter 
comunicare commenti più articolati sul Diario Europa? La Commissione europea ha lanciato una 
valutazione esterna sul Diario Europa, i cui risultati serviranno a formulare le future decisioni riguardanti 
il progetto. Le sue osservazioni sono pertanto estremamente importanti.
� Sì � No
 Se sì, indichi qui il suo indirizzo e-mail:  ....................................................................................................

Ulteriori commenti e suggerimenti  ...................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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 » Introduzione

Il Kit per gli insegnanti propone attività ed esercizi 
basati sui testi contenuti nell’edizione 2011-2012 del 
Diario Europa.

Tali attività si ricollegano a diverse materie, tra le 
quali l’educazione civica, l’informatica, l’economia, 
l’educazione ai media, ecc., mirando a stimolare nei 
ragazzi	 la	 riflessione	 critica,	 la	 comunicazione	 e	 il	
dibattito, la capacità di risoluzione dei problemi ed il 
lavoro di gruppo.

Gli insegnanti potranno approfondire gli argomenti 
trattati utilizzando i siti web segnalati in calce a molti 
testi del Diario.

Il Kit contiene inoltre numerosi Fogli di lavoro, che 
potranno essere facilmente fotocopiati e distribuiti 
agli studenti. Ciascuna sezione del Kit fa riferimento 
a uno o più testi del Diario. Raccomandiamo agli 
insegnanti di invitare i propri allievi a leggere i testi 
contenuti nel Diario in modo critico e, se necessario, 

ad approfondire gli argomenti trattati, avvalendosi, 
in particolare, dei siti web suggeriti. Gli studenti 
potranno così ampliare le loro conoscenze e divenire 
consumatori e cittadini più consapevoli.

Nella speranza che questo Kit possa costituire un 
valido aiuto per il Vostro lavoro, restiamo in attesa 
di ricevere i Vostri commenti in merito allo stesso e 
al	 Diario.	A	 tal	 fine,	Vi preghiamo di compilare e di 
rispedirci il questionario di pagina 1!

Il team editoriale

Progetto	 finanziato	 dalla	 Commissione	 europea	 e	
realizzato sotto la sua supervisione dalla Generation 
Europe Foundation, con la collaborazione, in Italia, 
dell’Unione Nazionale Consumatori.
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Kit per gli insegnanti del Diario Europa 2011-2012

È possibile consultare il Diario Europa in tutte le lingue su:  www.europadiary.eu

 » L’Unione europea

Obiettivi:	 verificare	il	grado	di	conoscenza	degli	studenti	sull’organizzazione	
e	il	funzionamento	dell’UE;	incoraggiarli	a	riflettere	sui	rapporti	tra	le	
istituzioni comunitarie e quelle nazionali, nonché sull’incidenza che le 
decisioni adottate in ambito europeo hanno sulla loro vita quotidiana.

Parole chiave: funzione legislativa, Unione europea, partecipazione politica

Strumenti: lettura, Foglio di lavoro, ricerca e dibattito

Collegamenti: educazione civica, storia, diritto

Abilità: apprendimento, comprensione e interpretazione

Letture:	 pagine	“Profili	degli	Stati	membri	dell’UE”	all’inizio	delle	pagine	di	
calendario + testi alle pagine 4-5, 8-9, 11, 12-13, 18-19 e 22-24

L’insegnante potrà discutere questi argomenti con gli studenti, soffermandosi sui 
seguenti punti:

 Â questioni che i Governi nazionali dovrebbero gestire direttamente a livello 
nazionale;

 Â questioni che i Governi nazionali possono affrontare anche da soli a livello 
nazionale, ma che possono essere gestite meglio collaborando con i Governi di 
altri Paesi (gestione mista);

 Â questioni che i Governi nazionali non possono gestire da soli, poiché è necessaria un’azione 
coordinata a livello sovranazionale.

Attività consigliate

Lettura

Si invitano gli studenti a leggere le sezioni del Diario sopraindicate.

Foglio di lavoro

Il	Foglio	di	lavoro	si	compone	di	una	serie	di	esercizi	volti	a	verificare	il	grado	di	apprendimento	da	parte	degli	
studenti dei contenuti proposti nei testi sopraindicati. Le soluzioni sono riportate qui di seguito.

Attività da svolgere a casa e dibattito

L’insegnante potrebbe assegnare agli studenti come compito per casa la raccolta dei titoli delle notizie più 
importanti riportate dai media nell’ultima settimana. Gli studenti dovrebbero suddividere le notizie per 
argomento. 

I risultati delle ricerche saranno analizzati in classe dall’insegnante, che individuerà insieme agli 
studenti gli argomenti più importanti e interessanti, riportandoli sulla lavagna.

Riportiamo di seguito alcuni esempi degli argomenti che potrebbero essere trattati: 
 

 Â Crimini informatici 
 Â Episodi di violenza locale 
 Â Disastri naturali
 Â Rapimenti di bambini
 Â Terrorismo
 Â Guerre

 Â Scandali legati alla sicurezza dei prodotti
 Â Crisi	economica	e	finanziaria
 Â Disoccupazione
 Â Scioperi
 Â Ambiente
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Kit per gli insegnanti del Diario Europa 2011-2012

È possibile consultare il Diario Europa in tutte le lingue su:  www.europadiary.eu

Attività di ricerca

Suddivisi	in	gruppi	di	quattro,	gli	studenti	affronteranno	un	argomento	scelto	tra	le	questioni	a	“gestione	mista”	e	
quelle gestite a livello sovranazionale, elaborando una relazione. Ciascun gruppo illustrerà la propria relazione 
con una breve presentazione in classe. Le presentazioni dovranno concentrarsi sui seguenti punti: 

 Â descrizione della questione affrontata e della sua percezione all’interno del proprio Paese e negli altri Paesi;
 Â obiettivi che il Governo nazionale si pone nell’affrontare la questione;
 Â organizzazioni internazionali con le quali il Governo nazionale collabora nell’affrontare la questione (Unione 

europea, Nazioni Unite, OCSE, Croce Rossa);
 Â situazione attuale.

Conclusioni 

Per	concludere,	l’insegnante	potrebbe	avviare	un	dibattito	sull’Unione	europea	e	l’influenza	che	essa	ha	sulla	
vita quotidiana degli studenti. Si suggeriscono i seguenti spunti:

 Â La	costruzione	dell’Unione	europea	è	iniziata	alla	fine	della	seconda	guerra	mondiale	allo	scopo	di	impedire	
il	ripetersi	di	un	nuovo	conflitto	tra	i	Paesi	europei.	Essa	è	oggi	attiva	in	molteplici	settori	d’intervento	come	
la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente, la ricerca, il commercio internazionale, gli aiuti allo 
sviluppo	e	l’immigrazione.	Gli	studenti	ritengono	che	l’azione	dell’UE	abbia	un’influenza	positiva	sulla	società	
e/o sulla loro vita quotidiana?

 Â I	media	e	l’UE:	la	copertura	mediatica	dell’Unione	europea	riflette	adeguatamente	l’impegno	del	Governo	
nazionale a livello europeo?

Soluzioni per il Foglio di lavoro

Corrispondenze
A-b; B-c; C-d; D-e; E-a

Quiz a risposta multipla
1.  Quante regioni ci sono nell’Unione europea? b. 271
2. A quanto ammonta approssimativamente il bilancio annuo dell’UE? a. circa 140 miliardi di euro
3. Quanti sono i Commissari europei? b. 27
4. Quanti sono i deputati del Parlamento europeo? c. 736
5.  Quanti sono gli Stati membri dell’UE? b. 27

Vero/Falso
1. I deputati del Parlamento europeo sono nominati dai Governi nazionali.
 Falso. Gli eurodeputati sono eletti direttamente dai cittadini europei.
2. L’Unione europea era chiamata in passato Comunità Economica Europea. 
 Vero. Ha assunto il nome attuale nel 1992.
3.	 In	caso	di	conflitto	tra	una	norma	nazionale	e	una	norma	europea,	l’ultima	parola	spetta	alla	Corte	di	

giustizia europea.
 Vero. Ciò garantisce che le leggi adottate a livello europeo siano uniformemente applicate nei 27 Stati 

membri.
4. L’allargamento più recente dell’Unione europea è stato quello del 2004.
 Falso. Romania e Bulgaria sono entrate nell’UE nel 2007.
5. Tutte le decisioni dell’UE sono prese all’unanimità. 
	 Falso.	Nella	maggior	parte	dei	casi	si	utilizza	il	voto	a	maggioranza	qualificata.	Il	voto	all’unanimità	è	

riservato solo alle questioni più importanti.

EUROPA > L’angolo degli insegnanti
http://europa.eu/teachers-corner/index_it.htm
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Individua la corrispondenza tra gli elementi delle due colonne

A. Commissione europea a. Non è un’istituzione dell’Unione europea.
B. Parlamento europeo b. Rappresenta gli interessi dell’UE nel suo insieme. Può 

proporre nuove leggi.
C. Consiglio europeo c.  Rappresenta gli interessi dei cittadini dell’UE. Può 

modificare	le	proposte	di	legge	e	partecipa	alla	loro	
adozione.

D.	 Consiglio	dell’Unione	europea	 d.	 Definisce	gli	orientamenti	politici	generali	dell’azione	
dell’UE.

E. Consiglio d’Europa e.  Rappresenta gli interessi dei Governi nazionali. Può 
modificare	le	proposte	di	legge	e	partecipa	alla	loro	
adozione.

Quiz a risposta multipla

1.  Quante regioni ci sono nell’Unione europea?
 a. 140 b. 271 c. 736

2. A quanto ammonta approssimativamente il bilancio annuo dell’UE?
 a. 140 miliardi di euro b. 271 miliardi di euro c. 736 miliardi di euro

3. Quanti sono i Commissari europei?
 a. 15 b. 27 c. 33

4. Quanti sono i deputati del Parlamento europeo?
 a. 140 b. 271 c. 736

5.  Quanti sono gli Stati membri dell’UE?
 a. 15 b. 27 c. 33

Vero/Falso
 Vero Falso
1. I deputati del Parlamento europeo sono nominati  

dai Governi nazionali. � �

2. L’Unione europea era chiamata in passato  
Comunità Economica Europea. � �

3.	 In	caso	di	conflitto	tra	una	norma	nazionale	e	una	norma	europea,	
 l’ultima parola spetta alla Corte di giustizia europea.  � �

4. L’allargamento più recente dell’Unione europea 
 è stato quello del 2004. � �

5. Tutte le decisioni dell’UE sono prese all’unanimità. � �

Foglio di lavoro – L’Unione europea
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È possibile consultare il Diario Europa in tutte le lingue su:  www.europadiary.eu

Attività consigliate

Foglio di lavoro

L’insegnante	dovrebbe	assegnare	a	ciascuno	studente	(o	a	piccoli	gruppi	di	2-3	persone)	uno	specifico	Paese	
da studiare. E’ possibile ritagliare le tessere della pagina seguente, metterle in un contenitore e chiedere agli 
studenti di estrarre a sorte una tessera (e, quindi, un Paese). Gli studenti dovranno a questo punto svolgere la 
Parte 1 del Foglio di lavoro utilizzando le proprie conoscenze, idee ed opinioni.

Attività da svolgere a casa

Una volta completata questa fase, l’insegnante dovrebbe invitare gli studenti a compiere delle ricerche per 
rispondere alle domande contenute nella seconda parte del Foglio di lavoro. Le risposte ad alcune di queste 
domande possono essere ricercate nelle sezioni del Diario sopraindicate oppure su Internet.

Gli studenti dovrebbero inoltre cercare sui mezzi di informazione notizie che si riferiscano al Paese che è stato 
loro assegnato. La ricerca può essere condotta sulla stampa locale, nazionale o internazionale e, se se ne 
conosce la lingua, su quella del Paese oggetto di studio. Gli studenti dovrebbero fare un breve riassunto degli 
articoli che hanno analizzato.

Per	concludere,	gli	studenti	dovrebbero	essere	invitati	a	riflettere	su	cosa	hanno	imparato.

Dibattito

Il passo successivo è lo svolgimento di un dibattito in classe. Tra gli argomenti che potrebbero essere affrontati 
si suggeriscono:

 Â Come valuteresti il tuo grado di conoscenza iniziale del Paese che ti è stato assegnato?
 Â In che modo hai appreso le cose che sapevi sul quel Paese? (Sentito dire? Amici e parenti? Viaggi all’estero? 

Mezzi di informazione?)
 Â Ciò che sapevi e pensavi prima di svolgere la tua ricerca si è poi rivelato corretto?
 Â Cosa pensi dei pregiudizi che gli altri popoli europei hanno nei confronti degli Italiani? Sono condivisibili? 

Ritieni che questi pregiudizi siano positivi o negativi? Perché? 
 Â Pensi sia importante che i giovani accrescano le loro conoscenze sugli altri Paesi dell’UE? Se sì, spiega 

perché e indica in che modo si potrebbe incoraggiare lo studio e la conoscenza di tali Paesi.

 »  Gli Stati membri dell’UE

Obiettivi: stimolare gli studenti a conoscere meglio gli altri Paesi che fanno 
parte	dell’UE	e	verificare	se	e	in	che	misura	le	loro	conoscenze	sono	
influenzate	da	pregiudizi.	Esaminare	le	origini	e	le	conseguenze	di	tali	
pregiudizi.

Parole chiave: pregiudizi, consapevolezza culturale, Unione europea

Strumenti: ricerca, presentazione, dibattito

Collegamenti: 	 educazione	civica,	geografia

Abilità: capacità di ricerca, analisi e autovalutazione

Lettura:	 pagine	“Profili	degli	Stati	membri	dell’UE”	all’inizio	delle	pagine	di	
calendario + pagine 4-5
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Paese:  ..................................................................................................................................................................

Parte 1 - Cosa sai di questo Paese? Scrivi qui sotto le parole che ti vengono in mente quando pensi a questo 
Paese	riguardo	alla	sua	geografia,	cultura,	economia,	popolazione	e	principali	eventi	storici	e	culturali…

Parte 2 - Facciamo un po’ di ricerca: completa il seguente prospetto. 

Capitale: ................................................................................................................................................................

Lingua o lingue parlate: .........................................................................................................................................

Paesi	confinanti: ....................................................................................................................................................

Popolazione: ..........................................................................................................................................................

PIL (in PPA): ..........................................................................................................................................................

Posizione occupata tra i Paesi UE in base al PIL:.................................................................................................

Anno di ingresso nell’UE: ......................................................................................................................................

Parte 3 - In che modo i media descrivono questo Paese? Il tuo prossimo compito è studiare un po’ più in 
profondità la realtà del Paese che ti è stato assegnato. Puoi servirti degli articoli pubblicati sulla stampa locale, 
nazionale e internazionale e, se ne conosci la lingua, la stampa nazionale del Paese che stai studiando. Indica 
qui sotto l’argomento degli articoli che hai selezionato facendone un breve riassunto.

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Parte 4 - Cosa hai imparato? Rifletti	sui	termini	che	hai	scritto	nella	Parte	1	dell’esercizio	alla	luce	delle	nuove	
conoscenze acquisite.

Ciò che avevi scritto descrive in modo appropriato il Paese che ti è stato assegnato? Se sì, perché? Se no, 
perché?

...............................................................................................................................................................................

Ciò	che	avevi	scritto	è	sufficiente	oppure	aggiungeresti	ora	qualche	altra	cosa?	Se	sì,	cosa?

...............................................................................................................................................................................

Pensi che la vita sia diversa nel Paese che hai esaminato rispetto a quello in cui vivi? Se sì, perché? Se no, 
perché? 

...............................................................................................................................................................................

Foglio di lavoro – Gli Stati membri dell’UE
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È possibile consultare il Diario Europa in tutte le lingue su:  www.europadiary.eu

Attività consigliate

Lettura

Gli studenti dovranno leggere il testo del Diario sopraindicato.

Foglio di lavoro

Il Foglio di lavoro di seguito allegato si compone di alcune tessere da ritagliare e incollare fronte/retro su del 
cartoncino.

Le	scopo	delle	tessere	è	quello	di	verificare	la	comprensione	da	parte	degli	studenti	(suddivisi	in	piccoli	gruppi	
o come classe nel suo complesso) dei principali termini in materia di credito al consumo: uno studente mostra 
un	lato	delle	tessere	(la	parola	o	la	sua	definizione)	mentre	il	resto	della	classe	dovrà	indovinare	il	contenuto	
dell’altro lato. Qualora lo ritenga opportuno, l’insegnante potrà realizzare ulteriori tessere.

Dibattito

Dopo aver svolto l’attività suggerita al punto precedente, l’insegnante potrebbe avviare un dibattito sulle diverse 
modalità per ottenere credito: credito bancario allo scoperto (autorizzato e non), carte di credito e carte fedeltà 
di negozi, prestiti bancari e prestiti da parenti e amici.

Per	concludere,	l’insegnante	potrebbe	invitare	i	propri	allievi	a	riflettere	sui	seguenti	punti:
 Â Quale tipo di credito costa di più?
 Â Quale tipo di credito è preferibile utilizzare e in quali circostanze?
 Â È più opportuno chiedere un prestito agli amici, ai parenti o alle banche? Perché?

 » Credito al consumo

Obiettivi:		 verificare	il	livello	di	conoscenza	degli	studenti	sul	fenomeno	del	credito
al consumo

 
Parole chiave: credito, debito, prestito
 
Strumenti: Foglio di lavoro, dibattito
 
Collegamenti: economia
 
Abilità: analisi, proprietà di linguaggio
 
Letture: pagine 42-43
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Interesse Capitale

Tasso
Annuo Effettivo
Globale (TAEG)

Credito bancario
allo scoperto

Carta di credito Tasso d’interesse

Credenziali
come debitore Rimborso anticipato

Limite di credito Essere in mora

Foglio di lavoro – Credito al consumo
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Somma di denaro
presa in prestito

È il costo del denaro
preso in prestito

Ritirare dal proprio conto
in banca più soldi
di quanti ne siano

depositati

Metodo standardizzato
per misurare il

costo di un prestito

Percentuale annua sul denaro 
prestato

(Interesse del 3% su un prestito 
di 100 € = 3 € di interessi l’anno)

Carta usata per i pagamenti:
il denaro è restituito alla

banca mensilmente

Estinguere il debito prima del 
termine pattuito. Il prestatore 

può richiedere il pagamento di 
un’indennità

Registro nazionale dei
debitori riportante i

prestiti restituiti, in corso
e richiesti

Non restituire il denaro
nei tempi previsti

Importo massimo che
si può ricevere in prestito
secondo il limite stabilito
nell’accordo di credito

con la banca
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Attività consigliate

Analisi preliminare

L’insegnante	dovrebbe	avviare	questa	attività	invitando	gli	studenti	ad	esaminare	la	voce	“Bilancio	comunale”	e	
ad	elencare	tutto	ciò	che	essi	pensano	sia	finanziato	attraverso	il	bilancio	della	loro	città	(servizi,	strutture,	beni	
di consumo).

Foglio di lavoro

L’insegnante dovrebbe chiedere agli studenti di completare il Foglio di lavoro. Il Foglio di lavoro descrive in 
forma	semplificata	un	certo	numero	di	voci	di	spesa	che	sono	in	genere	presenti	nel	bilancio	di	una	città.	Gli	
studenti	dovranno	scegliere	quali	voci	finanziare	con	i	fondi	disponibili.

Conclusa questa prima fase, l’insegnante scorrerà l’elenco delle voci di spesa del Foglio di lavoro chiedendo 
agli studenti di alzare la mano per segnalare, di volta in volta, le voci che hanno selezionato. Le voci di bilancio 
scelte dalla maggioranza degli studenti saranno riportate alla lavagna e andranno a comporre il bilancio cittadino 
elaborato dalla classe.

Dibattito

L’insegnante	dovrebbe	quindi	verificare	se	il	totale	del	bilancio	della	classe	è	maggiore	di	100.	In	tale	eventualità,	
gli studenti dovranno discutere brevemente tra loro per cercare di riportare il bilancio entro il budget disponibile. 
Se	il	nuovo	totale	è	inferiore	a	100,	gli	studenti	potranno	selezionare	una	voce	aggiuntiva	da	finanziare	oppure	
decidere di conservare la somma non spesa come risparmio.

In alternativa, l’insegnante potrebbe decidere di simulare una vera e propria negoziazione delle priorità di bilancio, 
dividendo la classe in gruppi ai quali far impersonare il Consiglio comunale e i vari uffici competenti (polizia 
municipale, istruzione, servizi sociali…). Ogni singolo ufficio dovrebbe perorare la difesa delle proprie esigenze di 
spesa, proponendo anche di allearsi con altri uffici per sostenere una richiesta combinata di finanziamento. Dopo 
aver ascoltato le richieste di tutti gli uffici, spetta al Consiglio comunale votare per approvare il bilancio finale.

L’insegnante,	a	questo	punto,	potrà	coinvolgere	la	classe	in	un	dibattito	sul	bilancio	finale,	utilizzando	i	seguenti	
spunti:

 Â E’	stato	necessario	prendere	decisioni	difficili?
 Â Qual	è	la	percentuale	di	studenti	che	non	è	soddisfatta	del	bilancio	finale?	Perché?
 Â Fino	a	che	punto	gli	studenti	ritengono	che	il	bilancio	finale	rispecchi	le	scelte	del	Consiglio	comunale?

Conclusioni

Per concludere, l’insegnante potrà chiedere agli studenti di indicare altre situazioni nelle quali sia necessario 
prendere	analoghe	decisioni	(come,	ad	esempio,	il	bilancio	di	una	famiglia	o	di	una	scuola,	il	bilancio	statale…).

Il testo del Diario sopraindicato può essere assegnato come lettura e un nuovo dibattito potrebbe essere avviato 
per	verificare	l’opinione	degli	studenti	sulle	priorità	di	spesa	del	bilancio	dell’UE.

 » Priorità di spesa

Obiettivi:	 stimolare	gli	studenti	a	comprendere	l’importanza	di	definire	delle	priorità	
nell’allocazione delle risorse economiche

Parole chiave:	 bilancio,	pianificazione	economica,	priorità

Strumenti: Foglio di lavoro, dibattito

Collegamenti: educazione civica, economia

Abilità: capacità di calcolo, risoluzione dei problemi

Letture: pagine 18-19
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Sei un membro del Consiglio comunale della tua città. Il tuo compito è elaborare il bilancio di spesa per il 
prossimo anno.

Indichiamo	di	seguito	una	lista	delle	voci	di	spesa	che	possono	essere	finanziate.	Seleziona	le	voci	che	desideri	
includere nel tuo bilancio e riportane il valore nella colonna dei costi.

Le tue scelte dovranno rispecchiare quelle che secondo te dovrebbero essere le priorità di spesa della tua città, 
ma assicurati che il totale non sia maggiore di 100!

 Valore Selezionare Costo
Istruzione
Scuola dell’obbligo 10 �  
Istruzione per adulti 5 �  
Istruzione universitaria 20 �  

Polizia municipale
Pronto intervento 10 �  
Pattugliamento di routine 20 �  

Ambiente
Raccolta	rifiuti	 10	 �  
Raccolta differenziata 10 �  
Aree verdi e parchi giochi per bambini 5 �  
Sostegno antinquinamento delle aziende locali 10 �  

Salute
Cliniche locali 15 �  
Ospedali locali 30 �  
Centri sportivi 15 �  

Trasporto pubblico
Autolinee pubbliche 10 �  
Stazioni ferroviarie 10 �  
Manutenzione stradale 5 �  
Sicurezza stradale 5 �  

Servizi sociali
Servizi prescolastici locali 10 �  
Assistenza agli anziani 10 �  
Assistenza ai senzatetto 5 �  

Altro
Finanziamento di un programma di aiuti allo sviluppo 
finalizzato	a	portare	acqua	potabile	in	un	villaggio	 5	 �  

TOTALE (max. 100)      

Foglio di lavoro – Priorità di spesa
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Attività consigliate

Lettura 

Gli studenti dovranno leggere i testi del Diario sopraindicati.

Dibattito

L’insegnante	dovrebbe	scrivere	alla	lavagna	la	seguente	definizione:

“Competitività: la capacità di vendere il proprio prodotto”

e poi discutere con la classe su che cosa rende un prodotto competitivo. Tra le possibili risposte si potrebbero 
individuare	 i	seguenti	elementi:	prezzo,	qualità,	caratteristiche	 innovative,	particolari	 “credenziali”	 (pubblicità,	
eco-compatibilità, assenza di test sugli animali, testimonial famosi, garanzie di sicurezza per i bambini, ecc.). 

Simulazione

L’insegnante	 dovrebbe	 guidare	 la	 classe	 in	 una	 simulazione	 semplificata	 del	 funzionamento	 di	 un	mercato	
comune. 

La classe dovrebbe essere divisa in due gruppi: un gruppo impersonerà il PAESE A, l’altro gruppo il PAESE B.

Ogni gruppo dovrà essere suddiviso a sua volta in tre sottogruppi: AZIENDE, GOVERNI e IMPIEGATI/
CONSUMATORI. 

 Â Impiegati/Consumatori e Aziende di ciascun Paese ricevono un certo numero di graffette che rappresentano 
il denaro.

 Â Le Aziende di ciascun Paese ricevono cinque matite identiche. L’Azienda del Paese A reclamizza il suo 
prodotto al prezzo di vendita di 5 graffette, l’Azienda del Paese B al prezzo di 7 graffette.

 » Competitività economica

Obiettivi:		 aiutare	gli	studenti	a	comprendere	il	significato	del	termine	“competitività”	
e la sua importanza nel mercato comune del lavoro

Parole chiave: competitività, mercato interno, mercato comune, innovazione

Strumenti:  lettura, dibattito, simulazione, attività supplementare

Collegamenti: economia

Abilità: comprensione e interpretazione, analisi 

Letture: pagine 14-17, 29, 52-53, 87-89
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I gruppi dovrebbero simulare un certo numero di cicli di acquisto/giorno di paga/versamento delle tasse, come 
qui di seguito illustrato:

1. Acquisto: gli Impiegati/Consumatori devono acquistare una matita. Poiché si trovano in una situazione di 
mercato comune, sono liberi di scegliere tra la matita del Paese A (prezzo: 5 graffette) e quella del Paese 
B (prezzo: 7 graffette). Gli Impiegati/Consumatori acquistano quindi la matita dall’Azienda che hanno scelto 
pagando con il corrispondente numero di graffette.

2. Giorno di paga: le Aziende versano la paga ai propri Impiegati/Consumatori. L’Azienda A versa 5 graffette 
ai suoi lavoratori, mentre l’Azienda B versa 7 graffette ai suoi lavoratori. 

 Â Se un’Azienda fallisce, si ritira dall’attività e smette di vendere matite. Gli Impiegati/Consumatori ricevono 
dal Governo due graffette al posto della paga.

3. Versamento delle tasse: le Aziende cedono 3 graffette al Governo. 

Questo	ciclo	dovrebbe	essere	ripetuto	fino	a	quando	uno	dei	Governi	non	va	in	bancarotta.	A	questo	punto,	
l’insegnante dovrebbe chiedere alla classe:

 Â Dove	sono	finite	tutte	le	graffette?
 Â Quali Impiegati/Consumatori si trovano in una situazione migliore? (in termini di paga e di sicurezza)

Dibattito

Conclusa la simulazione, l’insegnante dovrebbe analizzarne i risultati insieme alla classe:
 Â Nella simulazione, un’azienda meno competitiva è fallita, insieme al suo Governo. Si tratta di una 
semplificazione	completamente	inverosimile	o,	in	qualche	modo,	la	situazione	simulata	potrebbe	verificarsi	
nella realtà?

 Â Come si sarebbe conclusa la simulazione se i consumatori non fossero stati in grado di acquistare le matite 
da un altro Paese? Sarebbe stato un bene?

 Â Cosa	può	fare	un	Governo	che	finisce	in	bancarotta?	
 Â Può chiedere dei prestiti (entro un certo limite!)
 Â Può ridurre i pagamenti
 Â Può stampare moneta, ma non può farlo se la moneta usata è l’euro (e comunque ciò comporterebbe 
altri	rischi,	come,	ad	esempio,	l’inflazione)	

 Â Cosa possono fare le aziende per essere più competitive?
 Â Ridurre i costi per il personale
 Â Investire	in	macchinari	più	efficienti
 Â Innovare.

Attività supplementare (facoltativa)

Per concludere, l’insegnante potrebbe invitare gli studenti a scrivere un tema sulla seguente traccia:

L’innovazione è la chiave della competitività. Grazie ad essa, le aziende creano costantemente nuovi 
prodotti, che vengono messi in vendita e presentati ai consumatori come “indispensabili”. Tutto ciò è 
compatibile con il concetto di consumo sostenibile? Motiva la tua risposta.
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Attività consigliate

Dibattito

L’insegnante potrebbe avviare il dibattito analizzando con gli studenti le reazioni che il confronto con persone 
“diverse”	suscita	in	essi.	Qual	è	la	loro	reazione	di	fronte	a	persone	che	si	vestono	in	modo	diverso,	che	parlano	
una lingua diversa, che hanno un diverso colore della pelle, una diversa nazionalità, una diversa estrazione 
etnica,	una	diversa	religione,	una	disabilità	fisica	e	così	via?	
L’insegnante potrebbe scrivere sulla lavagna le diversità individuate e le reazioni ad esse associate (oppure 
farlo fare a turno direttamente agli studenti).

L’insegnante potrebbe poi guidare la classe nell’analisi di queste reazioni: quali diversità provocano le reazioni 
più negative e quali quelle più positive? Quali potrebbero essere le cause di queste differenti reazioni? (Diversi 
livelli di familiarità con ciascuna diversità? Paura di ciò che non si conosce?)

Foglio di lavoro

L’insegnante potrebbe scrivere alla lavagna sei parole che descrivono i sei principali tipi di discriminazione e 
assicurarsi	che	gli	studenti	ne	comprendano	il	significato:
RAZZA O ETNIA - SESSO – RELIGIONE O CREDO – DISABILITÀ – ETÀ – ORIENTAMENTO SESSUALE.

Gli	studenti	dovrebbero	poi	completare	il	Foglio	di	lavoro,	volto	a	verificare	se	e	in	che	misura	l’immagine	che	gli	
studenti forniscono di se stessi nelle loro interazioni su Internet si distacca dalla realtà.

 » Discriminazione e social network

Obiettivi:		 stimolare	gli	studenti	a	riflettere	sul	fenomeno	della	discriminazione	e	sul	
ruolo che esso può avere sull’evoluzione della loro identità.

Parole chiave: diversità, discriminazione, identità, social network

Stumenti: dibattito, Foglio di lavoro

Collegamenti: educazione civica

Abilità: dibattito, confronto, analisi e autocritica

Letture: pagine 35-37, 80-81

Nota: poiché il Foglio di lavoro fa riferimento a informazioni strettamente personali, si consiglia di chiarire in modo 
esplicito che tali informazioni non saranno conservate in alcun modo, in quanto il loro scopo è esclusivamente 
quello	di	esortare	gli	studenti	a	riflettere	sul	fenomeno	della	discriminazione	e	sui	social	network.

Conclusioni

Per concludere, l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di scrivere un breve saggio sulle due seguenti 
affermazioni:

 Â Su Internet le persone possono nascondere le loro diversità.
 Â Su Internet si è maggiormente liberi di scegliere con chi interagire.

Il saggio dovrebbe rispondere alle seguenti domande:
 Â In	che	modo	il	profilo	che	ci	si	costruisce	su	Internet	può	influenzare	l’interazione	sociale	on-line?
 Â Il problema della discriminazione viene risolto o semplicemente eluso?
 Â Le identità «costruite» sono a volte migliori di quelle reali?
 Â L’interazione on-line permette di avvicinarsi a una società ideale più di quanto non sia possibile nella vita 

reale?
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Utilizzate la colonna centrale per descrivervi facendo riferimento agli attributi indicati nella colonna di sinistra.

Utilizzate	la	colonna	di	destra	per	descrivervi	come	vi	descrivete	(o	descrivereste)	nel	vostro	profilo	su	Internet,	
facendo sempre riferimento agli attributi indicati nella colonna di sinistra.

Attributo Descrivetevi così come siete
Descrivetevi come

fareste sul vostro profilo
on-line

Razza o etnia

Sesso

Religione o credo

Disabilità

Età

Orientamento sessuale

Altro (aggiungere se necessario)

 

Il	vostro	profilo	on-line	coincide	con	la	vostra	reale	identità?	 � Sì   � No

Se avete risposto no:

Quali sono le differenze? .......................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Perché vi descrivete in modo diverso da come realmente siete? .........................................................................

...............................................................................................................................................................................

Foglio di lavoro – Discriminazione e social network



19
Kit per gli insegnanti del Diario Europa 2011-2012

È possibile consultare il Diario Europa in tutte le lingue su:  www.europadiary.eu

Nota: gli studenti nelle cui case sono già utilizzate lampadine a risparmio energetico possono eseguire 
l’esercizio al contrario, calcolando quanto spenderebbero in più utilizzando normali lampadine a 
incandescenza.

Obiettivi:  calcolare il costo dell’energia elettrica e il risparmio che può essere 
realizzato	attraverso	“semplici”	accorgimenti

Parole chiave: energia, risparmio, consumo sostenibile

Strumenti:  Fogli di lavoro, lettura, dibattito, attività supplementare

Collegamenti: scienze, matematica, educazione civica

Abilità: capacità di calcolo, analisi

Letture: pagine 52-53, 56-57, 58, 64-68

 » Il problema energetico

Attività consigliate

Foglio di lavoro 1

L’insegnante dovrebbe assegnare il Foglio di lavoro 1 come compito da svolgere casa.

Obiettivo del Foglio di lavoro è di aiutare gli studenti a calcolare il costo dell’energia consumata nelle loro case 
per l’illuminazione e i risparmi che potrebbero essere realizzati utilizzando lampadine a risparmio energetico.

Gli studenti possono completare la tabella riportata nel Foglio di lavoro o crearne una nuova utilizzando un 
computer.

Lettura

Gli studenti dovrebbero leggere i testi del Diario sopraindicati.

Dibattito

Una volta completato il Foglio di lavoro e letto i testi indicati, l’insegnante potrebbe coinvolgere la classe in un 
dibattito sui risultati evidenziati dall’esercizio:

 Â Gli studenti sono sorpresi dei risparmi che possono essere conseguiti?
 Â Gli	studenti	hanno	considerato	nei	 loro	calcoli	 il	maggiore	costo	delle	 lampadine	più	nuove	ed	efficienti?	

Hanno ottenuto risparmi anche quando hanno tenuto conto di questi costi?
 Â Quali altri accorgimenti gli studenti riescono a individuare per ridurre la spesa per la bolletta della luce? In 

che modo pensano di calcolare questi risparmi?

Attività supplementare

Conclusa l’attività principale, l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di completare il Foglio di lavoro 2, nel 
quale	è	riportato	un	elenco	di	suggerimenti	per	il	“consumo	sostenibile”.	Gli	alunni	dovrebbero	verificare	se	le	
loro azioni quotidiane corrispondono ai comportamenti suggeriti.

L’insegnante	 dovrebbe	quindi	 esaminare	 le	 tabelle	 completate	 dagli	 studenti,	 verificando	 se	 qualcuno	 degli	
alunni ha indicato ulteriori suggerimenti da condividere con il resto della classe.
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1. Calcola quanto spendete a casa per l’illuminazione

Compila	una	lista	di	tutte	le	lampadine	che	avete	a	casa.	Verifica	quali	sono	a	incandescenza	o	alogene	(quelle	
nelle	quali	a	produrre	 la	 luce	è	un	filamento	 luminoso).	Utilizza	una	 riga	della	 tabella	per	ognuna	di	queste	
lampadine, indicandone la potenza in Watt e la durata media di utilizzo giornaliero. Aggiungi un altro foglio se 
non hai abbastanza spazio nella tabella. Ricordati di conteggiare anche le luci esterne!

Collocazione della 
lampadina

Potenza 
(in Watt)

Ore di utilizzo/
giorno

Totale dell’energia 
consumata (Watt/h)

X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =
X =

TOTALE (A)
1 kWh = 1.000 Wh

Moltiplica il totale (A) per 365 e dividilo per 1.000 per ottenere il totale dei Kilowatt/h (kWh) consumati in un anno:

 Totale (A) _________ ÷ 1.000 x 365 = _________ kWh/anno (B)

Dovrebbe esserti possibile individuare il prezzo dell’elettricità consultando le bollette pagate dai tuoi genitori. 
Se non fosse così, prova a consultare il sito web del fornitore di energia. In genere, il prezzo viene indicato in 
Kilowatt/ore (kWh).

Calcola il costo della luce per anno moltiplicando il consumo totale in kWh per il prezzo per kWh:

 (B) _________ kWh/anno x _____ (prezzo per kWh) €  = (C) _________ €/anno

2. Scopri quanto potreste risparmiare

Le lampadine a risparmio energetico consumano in media un terzo dell’energia consumata dalle normali 
lampadine a incandescenza. Calcola il tuo risparmio!

Costo totale attuale: (C) _________ €

Un terzo del costo totale: (C) _________ € ÷ 3 = (D) _________ €

Differenza: (C-D) =  _________ €

Foglio di lavoro 1 – Lampadine

Tutto sulle lampadine a risparmio energetico:
http://ec.europa.eu/energy/lumen/
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Riportiamo	di	seguito	un	elenco	di	suggerimenti	per	il	“consumo	sostenibile”.	Metti	una	crocetta	nelle	caselle	
“Già	lo	faccio”,	“Lo	farò”,	“Non	lo	farò”.

Prenditi tutto il giorno per completare quest’attività, prendendo nota di tutto ciò che fai nella tua giornata. e 
verifica	se	riesci	ad	aggiungere	ulteriori	suggerimenti	da	poter	condividere	con	il	resto	della	classe!

Già lo faccio Lo farò Non lo farò

Igiene personale
Fai	 la	doccia	piuttosto	che	 il	bagno:	una	doccia	consuma	fino	
a quattro volte meno energia. Non lasciar scorrere l’acqua dal 
rubinetto mentre ti lavi i denti.

Illuminazione
Le	 lampadine	 a	 risparmio	 energetico…	 non	 lasciarle	 accese	
quando esci dalla stanza.

Trasporto
Vai	 in	 bicicletta,	 a	 piedi,	 usa	 i	 mezzi	 pubblici…	 tutto	 tranne	
l’automobile!

Oggetti usa e getta
Usa spugne invece di fazzoletti di carta; oggetti di vetro invece 
che di plastica; buste riutilizzabili invece dei sacchetti di plastica...

Merenda a scuola
Portala con te in un contenitore riutilizzabile.

Frutta e verdura
Scegli prodotti di stagione e di produzione locale.

Avanzi
Riutilizzali invece di gettarli via!

Lavare i piatti
Riempi il lavandino invece di lasciare scorrere l’acqua.

Riscaldamento
Dì ai tuoi genitori di non riscaldare troppo la casa: è preferibile 
indossare un maglione.

Rifiuti
Fai	 la	 raccolta	 differenziata:	 plastica,	 carta	 e	 cartone,	 vetro…
vanno gettati negli appositi cassonetti.

Apparecchiature elettroniche, televisori e computer
Interrompi completamente l’alimentazione, NON lasciarli IN 
STAND-BY!

Shopping
Evita di acquistare prodotti con imballaggi eccessivi.

Foglio di lavoro 2 – Altre idee per risparmiare energia
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Attività consigliate

Foglio di lavoro e dibattito

L’insegnante dovrebbe distribuire il Foglio di lavoro e leggerne il testo alla classe.

Quali sono i problemi?

L’insegnante dovrebbe chiedere agli studenti di individuare i problemi e scriverli alla lavagna.

Ordinare i problemi secondo le loro cause e i loro effetti

L’insegnante	 dovrebbe	 guidare	 la	 classe	 nella	 classificazione	 delle	 problematiche	 individuate,	 collocandole	
sull’”albero	dei	problemi”	a	seconda	che	esse	costituiscano:

 Â il problema principale;
 Â un effetto del problema principale;
 Â una causa del problema principale.

In questa fase sarà possibile avviare un breve dibattito su ciascuno dei problemi individuati per determinare di 
volta in volta quali questioni possono essere considerate come cause e quali come effetti (o, eventualmente, 
effetti	che	siano	a	loro	volta	cause	di	nuovi	problemi).	Il	risultato	dovrebbe	essere	la	definizione	di	una	gerarchia	
di problemi, nella quale gli elementi legati da un rapporto di causa ed effetto dovranno ritrovarsi collocati sullo 
stesso ramo dell’albero.

 » Gli aiuti allo sviluppo

Obiettivi:		 stimolare	gli	studenti	a	identificare	i	problemi,	le	loro	cause	e	i	loro	effetti;	
definire	un	piano	d’azione	per	risolvere	uno	specifico	problema	

Parole chiave: aiuti allo sviluppo, risoluzione di problemi

Strumenti: Foglio di lavoro, lettura, dibattito

Collegamenti: economia, educazione civica

Abilità:	 analisi,	risoluzione	dei	problemi,	capacità	di	pianificazione

Letture: pagine 92-96
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Indichiamo di seguito un esempio 
di “albero dei problemi”:

Come risolvere il problema?

Per risolvere i problemi è necessario individuare la causa che ne è all’origine. 

La	causa	“gli	abitanti	del	villaggio	non	hanno	ricevuto	un’istruzione”	può	essere	presa	ad	esempio	per	la	fase	
successiva dell’attività che richiede l’elaborazione di un piano d’azione per risolvere il problema.

L’insegnante dovrebbe aiutare gli studenti a individuare tutti gli elementi necessari per poter diffondere l’istruzione 
nel villaggio. Gli studenti dovranno analizzare attentamente il problema, prendendone in considerazione tutti gli 
aspetti, con un approccio saldamente ancorato alla realtà, in modo da rendere attuabile la soluzione prospettata. 
Ad	esempio,	costruire	una	scuola	non	basta…	bisogna	anche:

 Â dotarla delle attrezzature necessarie;
 Â trovare un insegnante (e una casa dove alloggiarlo);
 Â trovare	gli	studenti	(convincere	i	genitori	a	mandare	i	figli	a	scuola).

Il dibattito dovrebbe quindi prendere in esame il problema dell’attuazione delle soluzioni individuate dagli 
studenti: dove e come pensano di trovare i fondi, i materiali e le maestranze necessari? Come pensano di 
convincere	l’insegnante	a	vivere	nel	villaggio	e	i	genitori	a	mandare	i	loro	figli	a	scuola?		

Conclusioni

Per concludere, gli studenti dovrebbero leggere i testi del Diario sopraindicati e, sotto la guida dell’insegnante, 
dovrebbero	riflettere	più	in	generale	sul	tema	degli	aiuti	allo	sviluppo.	Da	decenni	i	Paesi	“sviluppati”	forniscono	
aiuto ai Paesi in via di sviluppo:

 Â Gli	studenti	sono	a	conoscenza	di	progetti	specifici	che	sono	stati	finanziati	attraverso	gli	aiuti	allo	sviluppo?
 Â Gli studenti ritengono che questi soldi siano stati spesi bene?
 Â L’UE deve continuare a fornire aiuto ai Paesi in via di sviluppo? Perché?
 Â Su	quali	aspetti	ci	si	dovrebbe	concentrare	per	migliorare	l’efficacia	degli	aiuti	allo	sviluppo?	(ad	esempio:	

agire con una prospettiva di lungo periodo, coinvolgere le comunità locali, coinvolgere le donne, ecc.).

Elevata 
mortalità

Scarsità di cibo/
pozzo secco

Soldi 
insufficienti

Gli abitanti del villaggio hanno un 
potere d’acquisto insufficiente

Gli abitanti del villaggio non 
hanno ricevuto un’istruzione

Ci sono solo lavori non qualificati - 
nel villaggio non ci sono aziende
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Questa è la storia di un villaggio rurale in Africa. I suoi abitanti sono per la maggior parte donne, bambini 
e anziani. Benché le donne e i bambini lavorino duramente nei campi per coltivare il cibo, la situazione 
alimentare è sempre precaria, poiché la terra è poco fertile e le piogge sono sempre più imprevedibili.
La maggior parte degli uomini vive in città, alla ricerca di lavori saltuari con i quali poter mandare soldi o cibo 
alle loro famiglie. Vivere in città è però costoso e così non riescono a mandare molto a casa.
A causa della denutrizione, la mortalità infantile è elevata quanto la mortalità materna.
Il pozzo si sta seccando, ma gli uomini non sono qui e non c’è nessuno che possa scavarne un altro, né ci 
sono abbastanza soldi per poter affidare questo lavoro ad altri. 
Nel villaggio è diffusa la tradizione della tessitura di cesti intrecciati e i suoi cesti sono famosi nella regione 
per bellezza e originalità. Ma gli abitanti del villaggio non hanno più tempo da dedicare alla tessitura dei 
cesti, non hanno cibo con cui riempirli e comunque non saprebbero dove andare per venderli.
Quando i bambini crescono e diventano ragazzi vanno in città per prendere il posto dei loro padri, mentre 
le ragazze continuano a vivere di stenti nei campi. Nessuno sa cosa accadrà quando la terra smetterà di 
nutrire il villaggio.

Identifica il problema, le sue cause e i suoi effetti:

Effetti

Problema principale

Causa originaria

Scegli una causa originaria:  ..............................................................................................................................

Come risolveresti il problema?

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Foglio di lavoro – Gli aiuti allo sviluppo
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Attività consigliate

Dibattito

L’insegnante dovrebbe avviare il dibattito sottoponendo alla classe le seguenti parole chiave:

INTERESSI – ABILITÀ – CARATTERE

analizzandone	il	significato	in	relazione	alla	scelta	di	una	carriera	lavorativa.

Interessi:  l’importanza di nutrire interesse per il proprio settore lavorativo. 
Abilità: le abilità richieste per svolgere un lavoro dovrebbero corrispondere a ciò che sappiamo 

fare bene.
Carattere: il lavoro dovrebbe essere adatto alle caratteristiche caratteriali di chi lo svolge.

Foglio di lavoro – Parte A

Conclusa questa prima fase, l’insegnante dovrebbe chiedere agli studenti di completare il Foglio di lavoro. Il 
Foglio di lavoro fornisce un elenco di base delle tipologie di interessi, abilità e caratteri individuali, mirando a 
stimolare gli studenti a individuare, in linea di massima, il settore lavorativo e il tipo d’impiego che potrebbero 
preferire.   

Dibattito

L’insegnante dovrebbe invitare gli studenti a presentare alla classe le conclusioni cui sono giunti. Il conseguente 
dibattito	 dovrebbe	 rispondere	 alla	 domanda:	 “Come	 sono	 arrivato	 a	 questa	 conclusione?”.	 L’insegnante	
dovrebbe prendere nota dei concetti chiave emersi dalle risposte degli studenti, come ad esempio:

 Â devo continuare ad andare a scuola;
 Â ho bisogno di soldi;
 Â ho bisogno di fare esperienza;
 Â ho bisogno di conoscere persone nuove;
 Â mi serve solo avere un’occasione.

 » Scegliere il proprio futuro

Obiettivi:		 stimolare	gli	studenti	a	riflettere	sul	tipo	d’impiego	e	sul	settore	lavorativo	
che	 potrebbero	 preferire;	 aiutarli	 a	 iniziare	 a	 pianificare	 il	 loro	 futuro	
lavorativo 

Parole chiave: occupazione, autovalutazione

Strumenti: dibattito, Foglio di lavoro, ricerca

Collegamenti: educazione civica, economia

Abilità:	 ricerca,	autovalutazione,	pianificazione

Letture: pagine 25-34
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Il dibattito dovrebbe quindi passare ad analizzare i diversi modi/approcci in cui gli studenti ritengono di poter 
raggiungere i propri obiettivi:

 Â Può essere utile limitare inizialmente la ricerca ai lavori più semplici tra quelli che possono permettere 
l’ingresso nel settore desiderato?

 Â È possibile per gli studenti lavorare e studiare allo stesso tempo?
 Â Come fare per creare una rete di relazioni nel settore lavorativo desiderato? (Accettando un lavoro d’ingresso 

di primo livello, studiando, attraverso parenti e conoscenti).
 Â Avviare un’attività in proprio è una strada percorribile?
 Â Aver fatto esperienze di lavoro e di studio all’estero può servire agli studenti per migliorare le proprie 
qualifiche	professionali?

Lettura e Foglio di lavoro – Parte B

Concluso il dibattito, l’insegnante dovrebbe chiedere agli studenti di leggere i testi del Diario sopraindicati e 
di completare la Parte B del Foglio di lavoro. Gli studenti potrebbero essere invitati a consultare un centro 
di orientamento al lavoro, fare ricerche on-line, valutare le diverse possibilità esistenti e sviluppare più 
dettagliatamente il proprio piano d’azione individuale.

Conclusioni

Per concludere, agli studenti potrebbe essere assegnato il seguente compito:

Intervista tre adulti in età da lavoro. In almeno uno dei tre casi, l’intervistato deve fare un lavoro che gli piace 
fare. Analogamente, almeno uno degli intervistati deve invece fare un lavoro che non gli piace. Poni le domande 
indicate di seguito e prendi nota delle risposte:

 Â Che lavoro fanno?
 Â Perché fanno proprio quel lavoro?
 Â Come sono arrivati a farlo? Quali altri lavori o periodi di formazione professionale hanno avuto in passato?
 Â Sono contenti del loro lavoro? Se sì, perché? Se no, perché? 
 Â Il lavoro che fanno li soddisfa oppure lavorano solo perché devono pagare le bollette?
 Â È sempre stato così oppure quello che pensano (o il lavoro che fanno) è cambiato nel tempo?
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Parte A: Cosa mi piacerebbe fare?

I	 lavori	sono	come	i	fidanzati:	per	andarci	d’accordo	è	necessario	condividerne	interessi,	preferenze	e	avere	
caratteri compatibili. Con più di 2.000 diversi tipi di lavori è importante iniziare a conoscere quali sono i tuoi 
interessi, gusti e caratteristiche caratteriali.  

Interessi

Qui di seguito trovi una lista di settori in cui potresti voler lavorare. Metti una crocetta sulle voci che ti interessano.

�� Amministrazione
�� Terapie alternative 
�� Animali, piante e terreni
�� Arti e mestieri 
�� Servizi di catering 
�� Costruzioni 
�� Istruzione e formazione 
�� Scienze ambientali 
�� Servizi	finanziari	
�� Servizi generali 
�� Informatica  
�� Servizi legali 
�� Manutenzione, assistenza e riparazioni 
�� Gestione	e	pianificazione	

�� Produzione e progettazione 
�� Marketing, vendita e pubblicità
�� Tecnologie medicali 
�� Medicina e assistenza infermieristica 
�� Arte, televisione e media 
�� Editoria e giornalismo 
�� Vendita al dettaglio e assistenza ai clienti
�� Scienza e ricerca 
�� Sicurezza e Corpi armati 
�� Servizi sociali 
�� Sport, svago e turismo 
�� Spedizioni 
�� Trasporto
�� Altro:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abilità

Pensa a cosa ti piace fare di più. Di solito si tratta di qualcosa che si sa fare molto bene. Metti una crocetta 
accanto alle voci corrispondenti alle tue abilità.

�� Analisi
�� Comunicazione
�� Convincere le persone
�� Ballare
�� Inventare
�� Lingue
�� Logica
�� Matematica

�� Musica
�� Organizzazione
�� Attività	fisica
�� Parlare
�� Lavoro di sintesi
�� Comprendere le persone
�� Scrivere
�� Altro:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carattere

Anche il miglior lavoro al mondo nel campo delle relazioni pubbliche sarebbe un vero e proprio disastro se 
fosse	svolto	da	qualcuno	a	cui	non	piace	conoscere	persone	nuove…	E’	una	questione	di	carattere.	E	tu?	Che	
carattere hai?

Ti piace:
�� conoscere molte persone (lavorare con il pubblico)
�� avere intorno persone che conosci bene (lavorare in gruppo)
�� stare da solo (lavorare per lo più da solo)

Ti piace:
�� dire alle persone cosa fare (organizzazione/direzione)
�� che siano gli altri a dirti cosa fare (funzioni di supporto)

Foglio di lavoro – Scegliere il proprio futuro
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Il prossimo passo è fare un giro in Internet e cercare i tipi di lavoro che hai selezionato nella sezione interessi. 

A tale scopo potrebbe esserti utile visitare questo sito: www.informagiovani.it  
In particolare, ti consigliamo di consultare la seguente pubblicazione:
http://informagiovani.larco.org/attachments/057_cercare%20lavoro%20on-line.pdf 
  
Prepara un elenco dei lavori che ti sembrano essere adatti a te, cioè che ricadono nei settori di tuo interesse, 
che richiedono le abilità che possiedi e che ti sembrano più compatibili con il tuo carattere. Elenca i lavori 
individuati in ordine di preferenza: 

1.  .......................................................................................................................................................................

2.  .......................................................................................................................................................................

3.  .......................................................................................................................................................................

4.  .......................................................................................................................................................................

5.  .......................................................................................................................................................................

6.  .......................................................................................................................................................................

7.  .......................................................................................................................................................................

8.  .......................................................................................................................................................................

9.  .......................................................................................................................................................................

10.  .......................................................................................................................................................................

Questo è il tuo obiettivo.

Parte B: Come arrivarci?

Il prossimo passo è sviluppare una strategia per realizzare il tuo obiettivo. Potresti ricorrere all’aiuto di un centro 
di orientamento al lavoro o forse potresti parlare con qualcuno che già fa il lavoro che tu vorresti fare.

Cosa devi fare per poter ottenere il lavoro che vorresti avere?

Esperienza?	Qualifiche	professionali?	Contatti?	Aver	studiato	o	lavorato	all’estero?

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Come fare per ottenere queste cose?

Andando a scuola? Con un lavoro iniziale part-time nel settore? Uscendo e incontrando persone? Con i soldi?

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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Attività consigliate

Lettura

Gli studenti dovrebbero leggere i testi del Diario sopraindicati.

Dibattito

L’insegnante dovrebbe leggere alla classe il seguente testo, invitando gli studenti a calarsi nella parte del 
Presidente	di	un’ipotetica	regione	in	difficoltà	economiche:

Sei il Presidente di una regione che sta vivendo tempi di crisi. Non c’è molto da fare nella tua regione: 
quasi tutti quelli che hanno un lavoro si sono dovuti trasferire in altre regioni e tornano a casa solo nei 
fine settimana. Il reddito degli abitanti della tua regione è solo il 65% della media UE.
I giovani sono particolarmente colpiti dalla crisi e non ha molto senso proseguire gli studi se poi non è 
comunque possibile trovare un lavoro. Inoltre, nella regione ci sono pochi centri di formazione.
Eppure, nonostante la sua arretratezza, la tua regione è una terra meravigliosa, ricca di boschi, monti, 
valli e fiumi. 
Essendo una regione di confine, la maggior parte degli abitanti parla due lingue, oltre all’inglese, che 
è insegnato a scuola.
Cosa puoi fare?

Completata la lettura, l’insegnante dovrebbe chiedere agli studenti di proporre un piano d’azione per creare 
lavoro nella regione. Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati a pensare in modo creativo.

Alcuni esempi:
 Â Avviare un programma di microfinanza: i giovani della regione con idee meritevoli (come, ad esempio, 

esportare i prodotti dell’artigianato locale) avrebbero così i capitali necessari per avviare un’attività in proprio.
 Â Sviluppare il turismo: le aree vicine ai corsi d’acqua potrebbero essere dotate delle attrezzature necessarie 
per	diventare	delle	attraenti	destinazioni	per	le	escursioni	del	fine	settimana.

 Â Creare un call centre: basterebbe un investimento minimo e creerebbe lavoro per molti giovani. La maggior 
parte di essi sa parlare più lingue e ciò dovrebbe attrarre le aziende che hanno bisogno di questo tipo di 
servizi.

 Â Avviare corsi di formazione:	nella	regione	non	ce	ne	sono	a	sufficienza.

L’insegnante dovrebbe ora analizzare con gli studenti in che modo sia possibile realizzare queste idee:
 Â Cosa si deve fare, passo per passo?
 Â Che tipo di supporto, esperienza e contributi sono necessari e come ottenerli?
 Â Come si può presentare il progetto in modo da ottenere l’aiuto necessario?

 » Innovazione e sviluppo regionale

Obiettivi:  ricercare idee innovative per lo sviluppo economico; individuare gli 
elementi essenziali di un piano per la realizzazione di queste idee.

Parole chiave: regioni, occupazione, innovazione, imprenditorialità

Strumenti: lettura, dibattito, Foglio di lavoro, presentazione (PowerPoint)

Collegamenti: educazione civica, economia

Abilità:	 ricerca,	analisi,	pianificazione,	presentazione

Letture: pagine 22-24, 29, 30-33
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Attività da svolgere a casa: Foglio di lavoro

Il Foglio di lavoro mira ad aiutare gli studenti a individuare e sviluppare gli elementi essenziali del piano d’azione 
per la realizzazione del progetto.

L’insegnante dovrebbe dividere la classe in gruppi di 4 o 5 studenti e chiedere a ciascun gruppo di completare 
il Foglio di lavoro, concentrandosi ognuno su una delle idee discusse in classe. 

Gli studenti dovrebbero anche preparare una presentazione (possibilmente in PowerPoint) volta ad illustrare 
la loro proposta d’azione al resto della classe. La presentazione, della durata di circa cinque minuti, dovrebbe 
affrontare i seguenti punti:

 Â Che progetto si propone di realizzare?
 Â Perché si tratta di un’idea meritevole?
 Â Chi ne trarrà vantaggio e in che modo?
 Â Cosa sarà necessario fare e come?

e dovrà essere improntata allo slogan:
“INNOVAZIONE – SOLIDARIETÀ – IMPRENDITORIALITÀ: perché con esse la vita è molto più interessante.”

Presentazioni (PowerPoint)

Ogni gruppo di studenti avrà circa cinque minuti per presentare il proprio progetto alla classe.

Una volta illustrate tutte le presentazioni, gli studenti voteranno per stabilire:
 Â qual è la presentazione migliore; 
 Â qual è la proposta di progetto migliore.

Le due votazioni coincidono?

Conclusioni

Per	 concludere,	 l’insegnante	 potrebbe	 approfondire	 con	 la	 classe	 i	 concetti	 di	 “spirito	 d’iniziativa”	 e	
“imprenditorialità”:

 Â Secondo gli studenti c’è spirito d’iniziativa e d’imprenditorialità nella regione?
 Â Se no, perché?
 Â Se sì, possono fare qualche esempio?

 Â Gli studenti ritengono che lo spirito d’iniziativa e l’imprenditorialità siano importanti per il loro futuro? Per 
quale motivo?
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Idea del progetto:  ...............................................................................................................................................

Come pensate di agire?

Sviluppate un progetto per realizzare la vostra idea. Utilizzate le seguenti domande come riferimento:

Per quale motivo avete scelto proprio quest’idea? 

...............................................................................................................................................................................

Che	cosa	richiede	specificamente	la	vostra	idea	e	come	dovrebbe	funzionare?	

...............................................................................................................................................................................

Indicate tutti i vantaggi a cui riuscite a pensare. 

...............................................................................................................................................................................

Chi ne trarrebbe vantaggio? Quante persone e chi in particolare?

...............................................................................................................................................................................

Dove pensate di ottenere i fondi necessari? 
(utilizzate il seguente link: http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_it.htm)

...............................................................................................................................................................................

Cosa pensate di fare per realizzare il vostro progetto?

E’ necessaria un’attività promozionale? Se sì, come dovrebbe svolgersi e chi dovrebbe realizzarla?

...............................................................................................................................................................................

Chi pensate di coinvolgere nella realizzazione del vostro progetto? Come pensate di ottenerne l’aiuto?

...............................................................................................................................................................................

Quali sono i passaggi principali per realizzare il vostro progetto e quanto tempo sarà necessario per realizzare 
ciascuno di essi?

...............................................................................................................................................................................

Preparate una presentazione (possibilmente in PowerPoint) della durata di cinque minuti per illustrare il vostro 
progetto	ai	potenziali	finanziatori.	La	presentazione	dovrebbe	affrontare	i	seguenti	punti:	

 Â Che progetto proponete di realizzare e cosa comporta?
 Â Perché si tratta di un’idea meritevole?
 Â Chi ne trarrà vantaggio e in che modo?
 Â Cosa sarà necessario fare e come?

e dovrà essere improntata allo slogan:
“INNOVAZIONE – SOLIDARIETÀ – IMPRENDITORIALITÀ: perché con esse la vita è molto più interessante.”

Foglio di lavoro – Innovazione e sviluppo regionale



32
Kit per gli insegnanti del Diario Europa 2011-2012

È possibile consultare il Diario Europa in tutte le lingue su:  www.europadiary.eu

Obiettivi:		 stimolare	gli	studenti	a	riflettere	su	quanta	parte	dei	loro	comportamenti	si	
fonda	sulla	consapevolezza	dell’importanza	di	uno	“stile	di	vita	salutare”

Parole chiave: vivere in modo sano, comportamenti salutari

Strumenti: dibattito, attività da svolgere a casa

Collegamenti: educazione civica, scienze

Abilità:	 riflessione	critica,	analisi	e	autovalutazione

Letture: pagine 69-79

 » Uno stile di vita salutare

Attività consigliate

Lettura

Gli studenti dovranno leggere i testi del Diario sopraindicati.

Dibattito

L’insegnante	dovrebbe	 invitare	gli	studenti	a	definire	 il	significato	dell’espressione	“vivere	 in	modo	salutare”,	
indicando alla lavagna alcune parole chiave, tra le quali, ad esempio:
ESERCIZIO FISICO – DIETA BILANCIATA – CIBO MALSANO – DROGA – FUMO – BEVANDE ALCOLICHE – 

SESSO SICURO (se l’argomento è ritenuto compatibile con l’età degli studenti) – LAMPADE SOLARI

Completata questa fase, l’insegnante dovrebbe dividere la classe in piccoli gruppi, uno per ognuna delle parole 
chiave. I gruppi avranno quindi cinque minuti per preparare una lista di argomenti collegati alle parole chiave 
che dovranno poi illustrare (rapidamente) al resto della classe.

L’insegnante potrà a questo punto aprire un dibattito con gli studenti per stimolarli a valutare il loro livello di 
conoscenza	in	materia	e	a	riflettere	su	quanto	i	loro	comportamenti	ne	sono	influenzati:

 Â Gli studenti adottano sempre comportamenti salutari?
 Â In quali occasioni non rispettano le regole del «vivere in modo salutare»? Perché?
 Â Gli studenti sono intenzionati a condurre uno stile di vita più salutare? Se sì, quando intendono cominciare 

e perché?

Attività da svolgere a casa

L’insegnante potrebbe assegnare agli studenti un tema da svolgere a casa, utilizzando una delle seguenti frasi 
come punto di partenza:

Il mio corpo è il mio tempio Il mio corpo è la mia fonte di energia
Il mio corpo è mio amico Il	mio	corpo	è…

Nel tema gli studenti dovrebbero:
 Â Illustrare come si rapportano al proprio corpo;
 Â Descrivere in che modo trattano il loro corpo (se compiono, cioè, scelte compatibili con uno stile di vita 

salutare, motivando le loro affermazioni);
 Â Indicare cosa cambierebbero nel loro comportamento a favore di un atteggiamento più salutistico, spiegando 

le ragioni, le modalità e i tempi delle loro scelte.

Nota: gli argomenti trattati potrebbero rivelarsi troppo delicati per alcuni studenti. In tal caso, potrebbe essere 
necessario richiedere la collaborazione di un assistente sociale.



 »  DOLCETA: moduli di formazione on-line sui temi  
del consumo

DOLCETA è il sito web dedicato ai temi del consumo creato per gli insegnanti delle scuole primaria e 
secondaria e, più in generale, per i cittadini.

Su www.dolceta.eu gli insegnanti possono scaricare materiali educativi e schede didattiche per lo 
svolgimento di lezioni volte ad aiutare i giovani ad acquisire consapevolezza dell’influenza esercitata dalla 
pubblicità, a conoscere i diritti dei consumatori e a imparare a gestire le proprie finanze.

Dal 2011 DOLCETA comprenderà i 
seguenti moduli:

 Â Diritti dei consumatori
 Â Servizi finanziari
 Â Sicurezza dei prodotti
 Â Servizi di interesse generale
 Â Consumo sostenibile
 Â Sicurezza alimentare e 

alimentazione equilibrata

Tutte le informazioni e i materiali 
educativi sono presentati in versioni 
adattate ai contesti nazionali degli 
Stati membri dell’UE e pubblicati in 
tutte le lingue nazionali.

I materiali per gli insegnanti sono 
raccolti in un’apposita sezione del sito denominata “Sezione per gli insegnanti”. Scopritene le potenzialità 
visitando www.dolceta.eu/Italia.
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