7.
Sviluppare sistemi educativi che offrano una
risposta e un adattamento migliore alle popolazioni
colpite da conflitti, crisi, violenza contro le istituzioni
educative, disastri naturali o pandemie che continuano a mettere in ginocchio l’istruzione e lo sviluppo globale.
8.
Sfruttare le Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione per rafforzare i sistemi educativi
9.
Aumentare in maniera significativa il supporto all’educazione in situazioni di crisi umanitarie e
crisi prolungate.
10.
Aumentare la spesa pubblica in educazione,
destinando a questo settore almeno il 4% e il 6% del

PIL o il 15-20% della spesa pubblica.

Per questo motivo, la Campagna Globale per l’Educazione, anche quest’anno anno ti propone di partecipare alla Settimana di Azione Globale per l’Educazione (Global Action Week of Education – GAWE) che si
svilupperà tra il 24 e il 30 aprile, Durante questa settimana, ma anche oltre, in più di 100 paesi la campagna
lavorerà congiuntamente per richiamare l’attenzione
della comunità educativa, dei media, e più in generale
della società e delle istituzioni politiche sulla necessità
di rendere reale e effettivo il diritto ad una educazione
di qualità.

Negli ultimi anni l’educazione è stata presente nelle
agende internazionali ma ancora molta è la strada da
fare per la piena realizzazione di questo diritto per
tutti in tutto il mondo. Per questo, è necessario costruire una cittadinanza impegnata e attiva, capace di
mobilitare e incidere nella società come anche capace
di far pressione sui governi per rivendicare il diritto
all’educazione.

Tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (noti con
l’acronimo SDG in inglese) proposti dalla Conferenza
delle Nazioni Unite a settembre 2015, gli obiettivi di
Incheon ispirano l’obiettivo 4:
“Garantire a tutti una educazione inclusiva, equa e di
qualità e promuovere opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita”
Di fronte a questo scenario di sfide ancora pendenti
e al delinearsi di una nuova agenda si rende necessario che ognuno apporti il proprio contributo.

Per questo motivo ti proponiamo di sviluppare alcune
delle seguenti attività educative.
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LA CAMPAGNA GLOBALE PER L’EDUCAZIONE RINGRAZIA GLI
INSEGNANTI E I COLLABORATORI CHE HANNO CONTRIBUITO
AD ELABORARE E REVISIONARE I CONTENUTI DI QUESTE
UNITA’ DIDATTICHE
La Campagna Globale per l’Educazione ci tiene a ringraziare in maniera speciale tutti gli
educatori che accetteranno queste proposte didattiche e le utilizzeranno nel loro lavoro, perché
così confermano il loro impegno per la costruzione di un mondo migliore, coscienti del potere
trasformatore dell’educazione.

OBIETTIVO GENERALE DELLA GLOBAL ACTION WEEK DELL’EDUCAZIONE
Sensibilizzare i politici e l’opinione pubblica sull’importanza di un’educazione di qualità
per tutte le persone nel mondo e sulla necessità di agire con urgenza destinando adeguate risorse
finanziarieper realizzare questo diritto.

OBIETTIVI GENERALI DELLA PROPOSTA DIDATTICA
1. Conoscere la realtà in cui vivono milioni di bambine e bambini che non possono esercitare
il proprio diritto all’educazione a causa della mancanza di volontà politica e dei necessari
investimenti in questo ambito.
2. Conoscere la nuova agenda di sviluppo per il 2030 e le sfide che abbiamo ancora
davanti per raggiungere una educazione di qualità per tutte le persone.
3. Farsi carico, da cittadini attivi, della propria responsabilità di fronte a situazioni ingiuste
e comprendere che ciascuno di noi può fa qualcosa per cambiarle e per trasformare la realtà.
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OBIETTIVI DIDATTICI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Capacità/Competenze di base

Linguistica
Rafforzare le abilità per esprimere e interpretare pensieri e sentimenti, opinioni, esperienze e fatti in forma orale e scritta.
Trattamento dell’informazione e competenze digitali
Disporre dell’abilità per trovare, ottenere, processare e comunicare informazioni attraverso diverse fonti e canali.
Conoscenza e interazione col mondo
Mostrare atteggiamenti di rispetto e responsabilità le altre persone e i singoli individui. Identificare situazioni di discriminazione,
mancanza di rispetto, disuguaglianza che esistono nel proprio ambiente e a livello globale, prendendo posizione rispetto ad esse e
impegnandosi per il loro miglioramento.

Fatti e concetti

* Il diritto all’educazione per tutti e gli impegni internazionali per il suo compimento: revisione degli impegni e analisi degli
avanzamenti.
* L’educazione come “facilitatore” di altri diritti.
* Accesso, qualità e equità educativa.
* Cosa possiamo fare noi affinché si realizzi il diritto all’educazione? Mobilitarci, far conoscere, denunciare, realizzare petizioni
dirette ai politici e seguirne gli sviluppi.

Obiettivi didattici

* Comprendere l’importanza del diritto all’educazione per ogni persona. L’educazione supporto lo sviluppo di altri diritti.
* Conoscere lo stato dell’educazione nel mondo, i successi e le sfide da vincere e proporre azioni politiche, civili e personali che permettano la realizzazione di un’educazione di qualità per tutti.
* Conoscere gli accordi internazionali per il diritto all’educazione: le istituzioni pubbliche garanti di questo diritto e le loro responsabilità e i meccanismi su cui i cittadini possono contare per far conoscere, rivendicare e monitorare il diritto all’educazione.

Processi

* Identificazione di conoscenze, sentimenti e opinioni.
* Ricerca, consultazione e raccolta di informazioni
* Riconoscimento di comportamenti responsabili
* Lavoro in gruppo
* Pratica delle abilità sociali (espressione di idee e sentimenti, mostrare accordo o disaccordo, negoziare, ascoltare)
* Preparazione e pianificazione di attività, azioni, petizioni, manifesti e impegni che promuovano il diritto all’educazione per tutti.

Criteri di valutazione

* Identifica, riconosci e verbalizza situazioni di ingiustizia relativamente a: la messa a rischio del diritto all’educazione, i successi raggiunti e
le sfide ancora da vincere per garantire il diritto ad una educazione di qualità per tutti.
* Utilizza il linguaggio verbale (scritto e orale) per sviluppare pensieri. Esprimere sentimenti e esperienze sul diritto di tutti all’educazione.
* si informa, ricerca e mostra interesse per il miglioramento del suo ambiente, si attiva per cercare soluzioni e alternative e prevedere
conseguenze e per conoscere i meccanismi di cui ci dotiamo in democrazia per migliorare la società in cui viviamo.

Valori e comportamenti

* Riconoscimento e valorizzazione del diritto all’educazione come strumento necessario per avere una vita dignitosa
* Sensibilità verso situazioni e persone che patiscono una vulnerabilità dei propri diritti.
* Rispetto delle leggi e dei trattati internazionali sul diritto all’educazione
* Riconoscimento dei meccanismi di partecipazione e mobilitazione per il diritto all’educazione.
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2. Riflessione (45 minuti)
A partire da questi dati si realizzeranno le seguenti attività individuali:
a) presentazione grafica dei risultati di entrambe le votazioni in modo comparativo (es. diagramma a barre o a torta)
b) nell’elezione del 40%, che tema sarebbe stato scelto e con che percentuale rispetto al totale
degli alunni presente inizialmente?
c) se prendiamo in considerazione il 100% dei voti, si confermerebbe il tema scelto nella prima
votazione?
d) secondo gli studenti, che importanza ha dopo questa esperienza la partecipazione cittadina
alle varie consultazioni democratiche?

3. Proposte (30 minuti)
Si elaborerà per gruppi un decalogo di proposte alla direzione della scuola perché essa abbia
una gestione più democratica.

VALUTAZIONE:

Per terminare l’attività si chiederà agli studenti:
Ti è piaciuta l’attività? Cosa hai imparato?
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Per iniziare, si consiglia che i partecipanti si dividano in gruppi di 3-4 persone.
Ognuno di loro dovrà pensare e proporre una tematica sul diritto all’educazione che gli piacerebbe
approfondire, il target a cui piacerebbe indirizzare l’azione e come realizzarla (tipo di attività). Ogni
gruppo esporrà su un cartellone questi punti in maniera grafica.
Di seguito, un portavoce di ogni gruppo esporrà la proposta e metterà in un luogo visibile il cartellone.
In un secondo momento, si consegnerà ad ogni persona tre adesivi di diverso colore e si chiederà a tutti di
selezionare le tre tematiche che più gli interessano in ordine di preferenza (i concorderà quale colore
indicherà ognuna delle preferenze).
Continuando faremo la stessa cosa per selezionare il target di pubblico e la stessa cosa per identificare il
tipo di attività. Si farà il conteggio degli adesivi e si vedrà che tematica, pubblico e tipo di evento piacciono di più (se ci fosse un pareggio, si tornerebbe a votare tra le opzioni con lo stesso metodo).
Successivamente, si chiederà ai partecipanti di organizzarsi in modo da ampliare le informazioni e le
conoscenze che posseggono sulla tematica (si incaricheranno alcune persone di raccogliere informazioni
su internet, biblioteca ecc.) e allo stesso tempo che comincino a pensare come organizzare la propria
attività di sensibilizzazione (di che materiali, e risorse umane necessitano, in che luogo realizzarlo,
quando ecc.). Proponiamo di approfondire maggiormente le tematiche in caso di attività con ragazzi
maggiori di 16 anni.
Il compito del team educativo sarà facilitare la partecipazione di tutte le persone, la risoluzione di eventuali conflitti per arrivare al consenso e orientare il gruppo verso i modi possibili per realizzare l’attività,
tenendo conto dell’età dei partecipanti.
Una volta effettuata l’attività dovranno realizzare uno striscione spiegando il processo di pianificazione e
la realizzazione dell’azione di sensibilizzazione con fotografie.

VALUTAZIONE:

Una volta realizzata l’attività, si propone al gruppo di riunirsi per riflettere su alcune questioni:
E’ stato facile accordarsi su il tipo di attività da fare e come? Hanno appreso qualcosa sulle tematiche?
Cosa hanno provato pianificando e realizzando un attività di sensibilizzazione per altri gruppi? Perché?

ATTIVITA’ 3: Mobilitazione v. pag. 22

ATTIVITÀ DI MOBILITAZIONE
PER TUTTI I LIVELLI
- Durante la Settimana di azione globale per l’educazione (GAW) milioni
di persone in tutto il mondo si mobiliteranno per chiedere ai nostri
governi che si compia il diritto all’educazione per tutte le persone.
Visita il sito http://www.cge-italia.org per sapere cosa faremo e come
puoi unirti alla settimana di mobilitazione ].
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QUESTIONARIO DI
VALUTAZIONE
Per alunni di scuola secondaria, diplomandi, e formazione di adulti
Rispondi ad ognuna delle domande, scegli la risposta che corrisponde di più alla tua opinione
e colora lo spazio corrispondente.
Verde

Giallo

So molto di
questo tema/lo
faccio molto bene

So qualcosa di
questo tema/lo
faccio bene

Rosso

Ho bisogno di
aiuto su questo
tema per comprenderlo/svolgerlo pienamente

So cos’è il diritto all’educazione
e l’obiettivo di sviluppo
sostenibile 4
Conosco alcuni degli ostacoli
che esistono nei Paesi
del mondo per accedere
all’educazione
Capisco che l’educazione
aiuta le persone
ad uscire dalla povertà
Ho cercato e letto informazioni
sul diritto all’educazione
negli altri paesi del mondo
Ho partecipato a dibattiti
sul diritto all’educazione
Ho espresso la mia opinione
su come è possibile aiutare
tutti/e i/le bambini/e
ad andare a scuola
Credo che posso parlare
in nome dei/delle bambini/e
che non vanno a scuola
Mi sento preparato per parare
ai politici delle questioni
che per me sono importanti

#23

Allegato per attività: La mia scuola ideale
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 (SDG4)
“Garantire a tutti una educazione inclusiva, equa e di qualità e promuovere opportunità
di apprendimento lungo tutto l’arco della vita”
Target dell’Obiettivo 4
4.1 Entro il 2030, assicurare che ogni ragazza e ragazzo completi un ciclo di educazione primaria e secondaria
gratuita, equa, di qualità che conduca ad apprendimenti rilevanti ed efficaci.
4.2 Entro il 2030, assicurare che tutti i bambini e le bambini e abbiano accesso a servizi di cura e sviluppo dedicati alla prima infanzia e educazione pre-primaria in modo da essere pronti per la primaria.
4.3 Entro il 2030, assicurare pari accesso per tutte le donne e gli uomini all’istruzione tecnica, professionale e
universitaria di qualità e ad un costo accessibile.
4.4 Entro il 2030, aumentare in maniera sostanziale il numero di giovani e adulti che hanno le competenze
necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per l'occupazione, per un lavoro dignitoso e per
l'imprenditorialità.
4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di
istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le popolazioni
indigene e i bambini in situazioni vulnerabili.
4.6 Entro il 2030, assicurare che tutti i giovani e una parte consistente degli adulti, sia uomini che donne,
raggiungano la capacità di leggere, scrivere e far di conto.
4.7 Entro il 2030, assicurare che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per
promuovere lo sviluppo sostenibile, incluso, tra gli altri, attraverso l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili
di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza,
la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo
sostenibile.
4.a Costruire strutture scolastiche e apportare migliorie alle esistenti, affinché siano a misura di bambino, sensibili verso la disabilità e il genere, e assicurare un ambiente d’apprendimento sicuro, non-violento, inclusivo e
efficace per tutti.
4.b Entro il 2020, espandere in maniera sostanziale a livello globale il numero di borse di studio disponibili per
i paesi in via di sviluppo - in particolare per i paesi meno sviluppati, le piccole isole e i paesi africani - per l'iscrizione all’istruzione universitaria, compresa la formazione professionale e le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, i programmi tecnici, ingegneristici e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in via di
sviluppo.
4.c Entro il 2030, aumentare in maniera sostanziale la disponibilità di insegnanti formati, incluso attraverso la
cooperazione internazionale per la formazione insegnanti nei paesi in via di sviluppo, specialmente i meno
sviluppati e le piccole isole.
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