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TITOLO PERCORSO
Africa c’è
DESTINATARI
Classi 2^ e 3^ scuola secondaria di 1° grado
Parole chiave
Africa

Domande/Questioni
Conosciamo l’Africa?

Relazioni Nord Sud

Quali relazioni ha il Nord
del mondo con l’Africa?
Siamo consapevoli
dell’eurocentrismo
diffuso nella nostra
cultura?
Quale è la “varietà”, la
complessità del
continente africano?

Eurocentrismo

Complessità

PRIMO INTERVENTO
Obiettivi
Far conoscere alcuni
aspetti fra i meno noti
del continente africano
Prendere coscienza dei
pregiudizi e degli
stereotipi più diffusi
sull’Africa

Contenuti
Lo stereotipo e le idee
più diffuse rispetto al
continente africano
L’abbattimento dei
pregiudizi passa anche
attraverso la
conoscenza del
continente africano

Riflessioni
Africa: stereotipo o
realtà
Africa: lontana e/o
vicina
Assenza e/o presenza di
legami con l’Africa

Eterogeneità o
omogeneità di un
continente

Attività
Brainstorming:
Africa
Analisi della carta di
Peters
Puzzle sull’Africa:
ricostruisci la carta muta
del continente
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SECONDO INTERVENTO
Obiettivi
Contenuti
Far riflettere sulla
Somiglianze e differenze
quotidianità in Africa e
nella vita di ogni giorno
nel resto del mondo
Le persone in Africa
Sperimentare alcune
modalità di divertimento La vita in Africa
e di gioco tipiche del
continente africano
Il gioco in Africa

Attività
Brainstorming:
le persone, gli africani in
Africa
Riflessione guidata:
siamo molto più simili
all’altro di quanto
crediamo e percepiamo
Visione di foto di
bambini e ragazzi
africani che giocano,
mangiano, vanno a
scuola, vivono la vita di
ogni giorno
Riflessione guidata
Costruzione di un gioco
tipico africano (kisolo)

TERZO INTERVENTO
Obiettivi
Comprendere se, in
questo mondo
globalizzato, sia stata
acquisita una nuova
immagine dell’Africa e
degli africani
Analizzare i meccanismi
che permettono o non
permettono ad alcuni
paesi africani di uscire
da difficoltà socioeconomiche

Contenuti
L’Africa e la sua ripresa
Le positività dell’Africa
Difficoltà socio
economiche del
continente africano
Squilibrio di risorse tra
Nord e Sud del mondo
Il debito Nord Sud

Attività
Discussione guidata:
una nuova percezione
dell’Africa
Discussione guidata:
situazioni negative e
situazioni in via di
rilancio del continente
africano
Gioco di ruolo a
squadre:
la finanziaria

Il ruolo delle
multinazionali
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