Kit didattico Opportunità per tutti
Scheda docente
Il 14,5% della popolazione mondiale è povero: oltre un miliardo di persone vive con meno di 1,25
dollari al giorno, tra queste, una su tre ha meno di 13 anni. Cosa significa essere poveri?
La povertà è un problema complesso e si accompagna al tema delle
disuguaglianze. Ad esempio, il 10% della popolazione globale non ha accesso
ad efficienti servizi di acqua potabile e nel 2011 65 milioni di ragazze non
hanno avuto accesso all’istruzione primaria e secondaria.
Il kit didattico Opportunità per tutti stimola una riflessione su disuguaglianza
e giustizia sociale collegati al tema della cittadinanza e prende in esame,
presentandolo attraverso un prodotto multimediale, il programma di
assistenza sociale brasiliano Bolsa Familia finalizzato a ridurre la povertà anche attraverso
l’accesso a istruzione, servizi sanitari.
Un’attività ludica da svolgere in classe aiuta gli studenti a riflettere sull’importanza dell’accesso
alle opportunità.
Il kit è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado.

Risorse del kit
Scheda docente
- File PDF scaricabile

Attività di laboratorio
Scheda PDF
Destino o abilità? I numeri del benessere
Tempo: ~2h

Lezione interattiva
Scaricabile + un quiz per gli studenti
Tempo: ~30 min. + 15 min.

Risorse di approfondimento
- La grande disuguaglianza – infografica
- Disuguaglianze nel mondo – infografica
- Bolsa Familia e la riduzione delle disuguaglianze
in Brasile – infografica
- Come vengono distribuiti il potere e le ricchezze –
video intervista
Tempo: ~30min

Il corso multimediale e le risorse digitali possono essere consultate in maniera indipendente
rispetto al resto dell'offerta didattica. L'attività di laboratorio necessita invece di un'introduzione
teorica che solo il corso multimediale, o una lezione frontale basata sugli approfondimenti,
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possono fornire. Il quiz per la classe viene proposto a conclusione dell'intero percorso, ma può
essere omesso senza compromettere la validità dell'offerta didattica.

Guida alle risorse presenti nel kit didattico
Lezione interattiva
I contenuti riguardano l'accesso alle opportunità economiche, ma soprattutto sociali, che un
reddito di base può portare a chi vive sotto la soglia della povertà. In particolare, è affrontato il
caso di studio del programma brasiliano Bolsa Familia, che fornisce alle famiglie meno abbienti un
certo reddito, purché i destinatari si impegnino a rispettare determinate condizioni, come la
frequenza scolastica e le visite mediche pianificate per i figli.
La lezione parte da alcune domande di stimolo, seguite da un'introduzione al quadro di
riferimento. Poi sviluppa i contenuti della ricerca e conclude con un invito alla riflessione rivolto
agli studenti. Si compone di circa 25 schermate animate e interattive di cui una voce narrante
(disattivabile) espone i contenuti. A fronte delle schermate è riportato il testo audio che permette
di leggere i contenuti in maniera autonoma. Un menù navigabile offre una panoramica del corso.
È presente un glossario dei termini utili, affrontati ma non sviluppati nel corso stesso.
Approfondimenti alla lezione interattiva
Gli approfondimenti alla lezione mettono a disposizione dell’insegnante una serie di informazioni e di
approfondimenti utili a stimolare la riflessione su alcuni argomenti presentati durante la lezione.

Attività laboratoriale: “Divieto d’accesso”
Dopo aver presentato i contenuti del kit sarà possibile proporre agli studenti un'attività sul tema
dell'accesso all'energia, della durata di un'ora circa, accompagnata da una scheda dedicata.
La scheda contiene le istruzioni e le tempistiche necessarie allo svolgimento dell'attività "Divieto
d'accesso", nonché una serie di suggerimenti per la gestione del gruppo classe e alcune proposte
multidisciplinari. L'attività mette in risalto le implicazioni economiche e sociali che le tematiche
dell'accesso all'energia producono o possono produrre e gli studenti potranno sperimentarle
attraverso un momento ludico di scambio, interazione e laboratorio di idee.

2
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Viale Pasubio 5, Milano | www.fondazionefeltrinelli.it

Dotazione necessaria


Per le classi dotate di supporto tecnologico informatico (PC/Tablet + proiettore + connessione o
LIM + connessione) sono disponibili risorse digitali e multimediali facilmente accessibili dal catalogo
web.



Per le classi tradizionali sono disponibili risorse digitali scaricabili e stampabili.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli intende sviluppare nuove progettualità con le scuole primarie e
secondarie nell’ambito della didattica innovativa sui temi delle proprie aree di ricerca - Cittadinanza
europea, Innovazione politica, Il futuro del lavoro, Globalizzazione e sostenibilità, Historybox.
Per informazioni e proposte: formazione@fondazionefeltrinelli.it
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