insegnanti attraverso una adeguata formazione,
remunerazione, motivazione e messa a disposizione
di risorse sufficienti.
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.

destinando a questo settore almeno il 4% e il 6% del
PIL o il 15-20% della spesa pubblica.
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.

Aumentare la spesa pubblica in educazione,

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.
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
finanziarie per 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

Scuola dell’infanzia

Capacità

* Imparare a pensare e comunicare: esprimere attraverso linguaggi diversi (espressione orale, disegno, ecc..) come
l’alunno comprende e valuta i concetti relativi al tema proposto (scuola, amicizia, opportunità, diritti).
* Imparare a scoprire a prendere iniziativa: osservare e esplorare il nostro intorno fisico e naturale più prossimo, con
attitudine di curiosità e rispetto e partecipare gradualmente alle attività sociali e culturali.

Obiettivi didattici

* Sapere che tutti I bambini e le bambine del mondo hanno diritto di andare a scuola.
* Scoprire che tutte le persone, se vanno a scuola, hanno la possibilità di fare amicizia, di prendersi miglior cura del
proprio corpo, dei propri amici e dell’ambiente, imparare cose e imparare a collaborare per fare cose insieme (il diritto
all’educazione permette l’accesso a altri diritti).
* Riconoscere che tante persone insieme possono aiutare tutti i bambini a realizzare il loro diritto ad andare a scuola.
* Potenziare l’autostima e l’auto affermazione.

Criteri di valutazione

* Scopri che andare a scuola ci aiuta nelle attività che realizziamo quotidianamente.
* Utilizza differenti linguaggi (verbale, artistico, …) per esprimere sentimentie esperienze sul diritto
all’educazione di bambini e bambine,
* Riconosci quanto è importante che i bambini e le bambine vadano a scuola.
* Lavora con gli altri per fare cose in maniera collaborativa

Fatti e concetti

* Tutti I bambini e le bambine devono avere lo stesso diritto di andare a scuola, tutti abbiamo diritto all’educazione.
* La scuola deve avere maestri e maestre, strutture e materiali adeguati per tutti.
* Ci sono molte persone e organizzazioni che lavorano affinché tutti i bambini e le bambine possano andare a scuola.

Processi

* Identificazione delle proprie necessità e delle necessità delle alter persone.
* Espressione di idee e sentimenti
* Analisi di racconti
* Contributo al raggiungimento di una scuola per tutti

Valori e comportamenti

* Atteggiamento d’ascolto nelle conversazioni e rispetto del turno di parola
* Accettazione delle proprie necessità e diritti e di quelli degli altri
* Lavoro di gruppo
* Partecipazione attiva in proposte e attività
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Competenze di base

Primaria

Linguistica
Rafforzare le abilità per esprimere e interpretare pensieri e sentimenti, opinioni, esperienze e fatti in forma orale e scritta.
Sociale e di cittadinanza
Valutare l’opportunità di poter andare a scuola: il diritto all’educazione aiuta noi e gli altri nella vita quotidiana
Riflettere sul lavoro di gruppo per conseguire obiettivi comuni, difficoltà e opportunità
Conoscenza e interazione col mondo ﬁsico
Comprendere gli eventi e le loro conseguenze e agire per il miglioramento delle condizioni della propria vita e di quella degli altri

Obiettivi didattici

* Comprendere l’importanza del diritto all’educazione per ogni persona.
* Conoscere e sensibilizzarsi su alcune situazioni dei nostri giorni, sia del territorio locale che relative ad altre parti del mondo, in
cui il diritto all’educazione di molte persone è in pericolo.
* Riconoscere la necessità di rispettare i diritti e i doveri, tanto a livello individuale che collettivo.
* Conoscere la funzione che adempiono le persone con incarichi politici rispetto alla tutela del diritto all’educazione e i meccanismi
che bambini e bambine hanno per far conoscere, rivendicare e monitorare il diritto all’educazione.

Criteri di valutazione

* Riconosci l’importanza di tutte le persone e il loro valore al di là di qualsiasi differenza.
* Identifica, descrivi e mostra con spirito critico la tua contrarietà rispetto alle disuguaglianze che di fatto e di diritto si
producono tra le persone.
* Partecipa alla vita della tua scuola e del suo quartiere e realizza idee per sensibilizzare su e far conoscere l’importanza del
diritto all’educazione per tutti.
* Informati, ricerca e mostra interesse per i meccanismi di cui ci dotiamo in democrazia per migliorare il territorio e la
società in cui viviamo, sia a livello locale che globale.

Fatti e concetti

* Il diritto all’educazione per tutti.
* L’educazione ci sostiene nella fruizione di altri diritti come quello della salute, dell’esprimerci liberamente, dell’essere
creativi o del partecipare.
* Cosa è stato fatto perché il diritto all’educazione sia rispettato nel nostro paese e nel mondo?
* Cosa possiamo fare noi affinché l’educazione sia un diritto rispettato per tutti?

Processi

* Ricerca 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)
* Elaborazione di testi e definizioni
* Preparazione di attività, azioni, petizioni, manifesti e impegni che promuovano il diritto all’educazione per tutti.
* Analisi di testimonianze

Valori e comportamenti

* Sviluppo di attitudine al dialogo, all’ascolto e alla negoziazione per raggiungere un accordo
* Riconoscimento del diritto all’educazione come strumento necessario per avere una vita dignitosa
* Riconoscimento dei meccanismi di partecipazione e mobilitazione per il diritto all’educazione.
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3. Storia del
mio ambiente

Talent, la sorella di 14 anni di Eli, ha dovuto
lasciare la scuola.
Sua madre è andata a scuola solo fino a 10 anni perché doveva aiutare
in casa a prendersi cura dei suoi fratelli piccoli. Conoscete donne nel
vostro ambiente – madri, amiche, nonne, bisnonne – che non hanno
potuto studiare? Scriveremo in un post-it i nomi delle donne che
conosciamo (mamma, nonna ecc) che sappiamo che hanno studiato e in
un altro quelle che non hanno potuto, così da formare un cartellone.
Pensi che ad Eli verrebbe un cartellone simile al vostro?
Per i più piccoli, potremo aiutarli facendo domande su persone concrete.

4. Mettiti nei
miei panni

La realtà di molti paesi è che le bambine come Eli ad
una certa età devono abbandonare la scuola per
lavorare o aiutare nelle faccende di casa.
Cosa faresti se, come Eli, non potessi continuare a frequentare la scuola
perché devi lavorare per aiutare la tua famiglia? In questa attività, i
bambini dovranno:
Versione 1: dipingere sul rotolo di carta delle pietre che costruiscano il
percorso di Eli da casa a scuola. In ogni pietra disegneremo ciò che di
buono abbiamo imparato e vissuto a scuola e che Eli si perderà se, per il
fatto di essere una bambina, dovrà lasciar la scuola per lavorare.
Versione 2: con scatole di scarpe o tetrapak costruiamo la strada che
Eli fa da casa a scuola. Su ogni scatola/ciottolo scriveremo un motivo
con il quale potremmo convincere la famiglia di Eli affinché possa
continuare a studiare.
Il gioco finirà quando tutte le squadre avranno finito le diverse prove,
completando così l’immagine di Eli, unendo le diverse parti.

VALUTAZIONE:

Alla fine faremo una piccola riflessione con tutti i bambini.
Come si sono sentiti? Hanno partecipato? Sono stati raggiunti gli obiettivi proposti? È stato
interessante? Cosa abbiamo appreso?
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A partire dalle immagini e da questi dati, gli studenti dovranno
immaginare come sarebbe un giorno in questa scuola, cosa gli piace e cosa no, ecc.
La squadra rimanente simulerà di essere una troupe televisiva. Dovranno pensare a quali
domande farebbero a un gruppo di bambini e bambine che venissero da questi posti a
raccontarci dei loro paesi e delle loro scuole. Ogni gruppo eleggerà due rappresentanti (1
bambino e 1 bambina) che faranno da portavoce quando verrà messa in scena l’attività.
Verrà montato una sorta di palco e saranno organizzati turni di domande e risposte tra la troupe
televisiva e il resto delle squadre che rappresentano i paesi, per raccontarne la realtà.

VALUTAZIONE:
Nella fase finale faremo una riflessione con le bambine e i bambini sull’importanza di
un’educazione di qualità e la diversa situazione in cui si vive a seconda del paese in cui si nasce.
Si possono porre, ad esempio, le seguenti domande: come vi siete sentiti? Avete partecipato? Vi è
sembrato interessante? Cosa avete imparato? Vi siete divertiti? Che significa avere diritto
all’educazione? Com’è un’educazione di qualità?

ATTIVITA’ 3: Mobilitazione v. pag. 25

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 gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Rispondi ad ogni domanda. Scegli la risposta che corrisponde alla tua opinione
e colora il riquadro 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 n.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
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