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TITOLO PERCORSO
Migrazioni e migranti nella società globale
DESTINATARI
Scuola secondaria di 2° grado
Parole chiave
Fenomeno migratorio

Domande/Questioni
Cosa spinge le persone ad
abbandonare la terra dove
sono nate e ad affrontare un
cambiamento così radicale?

Riflessioni
Necessità o scelta
Problema o ricchezza
Scontro o confronto

Qual è il motivo della loro
permanenza nel paese
accogliente?

Emergenza o fattore
strutturale all’interno
della società
Squilibri tra Nord e
Sud

Migrazione/emigrazione Qual è il corretto significato di
/immigrazione
questi termini?
Quanti stranieri ci sono
effettivamente in Italia?

Visibilità sociale

Quanto concorrono i media a
connotare il fenomeno
migratorio in senso positivo o
negativo?

Responsabilità
globale nel
fenomeno migratorio
Obbiettività o
pregiudizio
Disinformazione o
consapevolezza
Paura o conoscenza
Fenomeno
migratorio e ruolo
dei media
Solo criminali o
semplicemente
persone

Globalizzazione

È possibile una gestione
culturalmente differente
dell’immigrazione, lontana dal
concetto di invasione e da altre
sfumature e connotazioni
negative?

Realtà dei fatti o
luogo comune
Mescolanze o
invasioni
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PRIMO INTERVENTO
Obiettivi
Far emergere e discutere
l’idea diffusa e le diverse
idee di migrazione
Cercare una definizione
comune del termine
migrazione

Contenuti
Le migrazioni come
fenomeno sociale
complesso

Attività
Brainstorming o mappa
concettuale:
migrazione

Le caratteristiche della
migrazione

Riflessione guidata sui
fenomeni migratori

Migrazione, clandestinità Analisi di fatti di cronaca
Superare i luoghi comuni e illegalità del fenomeno
Lettura di statistiche
elaborate da fonti
I numeri e le reali
Sviluppare capacità
ufficiali su immigrazione,
critiche per una
dimensioni delle
migrazioni
lavoro, criminalità in
comprensione più
Italia e in Friuli Venezia
profonda degli eventi
I flussi migratori nella
Giulia
Analizzare la complessità storia
Il gioco delle sedie
e l’evoluzione storica del
fenomeno migratorio
Squilibri Nord Sud
Discussione guidata
Conoscere le cause del
Meccanismi socio
economici di scala
fenomeno migratorio
mondiale
La necessità di
sopravvivenza
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SECONDO INTERVENTO
Obiettivi
Contenuti
Stimolare la riflessione e Testimonianza personale
il confronto sul
fenomeno migratorio
Le motivazioni che
spingono una persona
Favorire il superamento lasciare la propria terra
della paura nei confronti
della diversità e dei
Gli aspetti geografici, i
relativi atteggiamenti di processi sociali, storici,
rifiuto
politici ed economici
dell’immigrazione
Conoscere le cause
dell’immigrazione a
Aspettative e difficoltà
partire dal contesto socio
culturale d’origine
Superamento ed
integrazione
Abituare al confronto
sull’identità dell’
immigrato

Attività
Proiezione di immagini
Riflessione guidata sul
percorso migratorio
Raccolta di domande e
riflessioni da parte della
classe
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