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Panoramica generale
L'esercizio ha tre livelli di profondità: inizia osservando la vita di tutti i giorni nelle
nostre città, quindi continua a ripensare alle nostre radici e termina con l'espressione
delle nostre opinioni sull'Europa. Il patrimonio culturale è modellato dalla storia
individuale e da una storia comune. L'obiettivo generale di queste attività è rendere
gli studenti consapevoli che l'eredità di una nazione e di un continente è costituita da
diversi pezzi di un puzzle che, cambiando e spostando sempre di più le loro
posizioni, diventano le sue caratteristiche distintive. Le attività esploreranno concetti
complessi come pregiudizi, migrazioni, diversità. Pertanto gli insegnanti e i formatori
devono essere ben preparati in anticipo.
Le attività sono progettate per gli studenti dei corsi di Formazione Professionale, in
particolare per i settori HORECA, ma possono anche essere utilizzate in unità
formative generali (storia, geografia, cultura ...) di qualsiasi settore dell'istruzione e
formazione professionale.
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Attività 1 – Sorridi! Sei su Candid Camera

Didascalia: Persone che camminano in una stazione ferroviaria – Foto di
Skitterphoto da Pexels

Panoramica della attività

L'obiettivo di questa attività è sensibilizzare sul concetto di pregiudizio e scoprire la
società e la cultura locali nelle città degli studenti.
Gli studenti devono scattare foto al di fuori dell'edificio scolastico: per questo sarà
necessario chiedere l'autorizzazione alle persone e spiegare loro il progetto. Gli
insegnanti / formatori devono andare ognuno con un gruppo diverso ma cercare di
essere il più silenziosi possibile.
Il prodotto finale sarà una presentazione delle foto scattate dagli studenti durante la
loro attività al mercato / stazioni.
L'attività può essere svolta durante unità formative trasversali (cultura, storia),
cittadinanza attiva, informatica
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Scheda descrittiva

Livello: base/intermedio

Prodotto finale: presentazione

Conoscenza specifica:  strumenti per eseguire presentazioni (per es. Power Point)

Fase 1

Istruzioni: gli studenti sono divisi in gruppi di 4-6 persone e ogni gruppo porta con
sé macchina fotografica o un telefono cellulare con una buona fotocamera. Escono
per le strade, nei mercati locali o nelle stazioni centrali dei treni o degli autobus e
chiedono alle persone se possono farsi fotografare per un progetto scolastico.
Devono spiegare il progetto alle persone che incontrano.

Chiederanno anche altre informazioni (lavoro, età, nazionalità, cosa sta facendo in
quel momento, dove stanno andando se si incontrano alla stazione ferroviaria / degli
autobus).

Gli studenti devono essere incoraggiati a parlare con diversi tipi di persone ed
essere sicuri di avere il loro permesso.

Ogni gruppo deve scattare 5 foto. Il tempo per questa missione / gita è di 40-60
minuti. Al rientro in aula i gruppi caricano le foto sul portatile o sul pc di aula. Hanno
tempo a disposizione per "sistemare" le foto e organizzare una presentazione.

Obiettivi:

● Acquisire le competenze per comunicare oralmente e adattare la comunicazione
alle esigenze della situazione.

● Formulare ed esprimere argomenti orali in modo convincente appropriato al
contesto.

● Aumentare l'interesse per l'interazione con gli altri, la consapevolezza dell'impatto
della lingua sugli altri e la necessità di comprendere e usare la lingua in modo
positivo.

5



● Migliorare l'apprezzamento della diversità culturale e il rispetto per il profilo
linguistico di ciascun individuo.

Competenze chiave:

●    Competenza alfabetica funzionale

●    Competenza multilinguistica

Risorse

Risorse umane: insegnanti/formatori di competenze trasversali (cultura, cittadinanza,
informatica)
Attrezzatura: macchina fotografica/ cellulare per ogni gruppo, computer con
programmi per caricare foto e preparare una presentazione.

Durata: 2 ore (escludendo l’uscita didattica)

Fase 2

Durata: 2 ore

Istruzioni: ogni gruppo deve mostrare almeno 3 immagini agli altri gruppi che
devono indovinare cosa sta facendo la persona ritratta, il suo lavoro, la nazionalità e
l'età. Nel frattempo prendono nota delle risposte. Dopo le 3 foto il gruppo che ha
scattato le foto rivela le informazioni corrette alla classe.

Tutti i gruppi devono fare lo stesso.

Dopo il gioco, l'insegnante può iniziare il dibattito, chiedendo a ciascun gruppo come
si sono sentiti mentre facevano le foto, quando non sono riusciti a indovinare la
verità e sulle sensazioni ed emozioni provate quando hanno trovato le informazioni
corrette.

L'insegnante può quindi fare una breve sintesi dei pregiudizi usando l'immagine e le
risorse alla base di questo esercizio.
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Obiettivi:

● Comprendere come le tecnologie digitali possano supportare la comunicazione e
la creatività.

● Conoscere le funzioni di base e l'uso di diversi dispositivi, software.

● Utilizzare le tecnologie digitali per supportare la collaborazione con gli altri e la
creatività verso obiettivi personali e sociali.

● Acquisire la capacità di utilizzare, creare e condividere contenuti digitali.

● Usare un approccio etico e sicuro all'uso di questi strumenti.

● Comprendere il codice di condotta e le regole di comunicazione generalmente
accettati nella società.

● Creare fiducia e provare empatia.

Competenze chiave:

●    Competenza digitale

●    Competenza personale e sociale

Risorse - Fase 2
Risorse umane:
Insegnanti/formatori di competenze trasversali (cultura, cittadinanza, informatica)

Attrezzatura:
macchina fotografica/fotocamera da cellulare per ogni gruppo, computer con
programmi per caricare foto e preparare una presentazione.
.

Risorse online:
Gli studenti possono discutere dei pregiudizi che riguardano i vicini europei,
utilizzando anche l’immagine alla fine di questa attività e questi link:
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Un sito sul patrimonio culturale europeo:
https://europeisnotdead.com/european-stereotypes/

Mappe divertenti sui pregiudizi:
https://atlasofprejudice.com

(source https://europeisnotdead.com/)
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Attività 2  – Arriviamo tutti da qualche luogo

Didascalia: EPIC – Museo dell’Emigrazione – Dublino (Irlanda) foto: Roberta
Richiero

Panoramica della attività

Come punto di partenza prendiamo in considerazione le opinioni correnti sui rifugiati
e sui migranti, in particolare per ragioni economiche, e osserviamo i flussi migratori
del passato. Gli studenti studieranno i flussi migratori degli ultimi duecento anni.
Esamineremo anche i motivi per cui le persone hanno dovuto emigrare e i modi in
cui i governi hanno stimolato la migrazione. Gli studenti esamineranno quindi i flussi
migratori contemporanei e i motivi per cui le persone devono migrare. Sulla base
delle conoscenze acquisite circa i flussi migratori nella storia, gli studenti fanno
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confronti e provano a fornire un’opinione sulla condizione umana nel contesto della
migrazione.

Il tipo di esercizio è una sessione stimolante fatta di discussioni e ricerche.

Viene effettuato un confronto tra tre situazioni: i flussi migratori negli ultimi due
secoli; l’emigrazione di persone dall'Italia / Lituania / Svezia / Spagna verso altri
luoghi; le migrazioni contemporanee.

Sulla base di questo confronto, vengono messi in discussione alcuni stereotipi e
l’ovvietà di alcune opinioni degli studenti sul problema della migrazione.

Per capire meglio i flussi migratori degli ultimi 200 anni, gli studenti cercheranno
maggiori informazioni sulle ragioni e le modalità con cui le persone, in tutto il mondo,
si sono spostate in tutti gli angoli del pianeta. Successivamente la classe utilizzerà
queste conoscenze per mettere in prospettiva la situazione attuale e vedere se il
passato può aiutarci a capire la condizione umana.

L'attività può essere svolta durante le lezioni di competenze trasversali (cultura,
storia, cittadinanza attiva).

L'esercizio procede quindi come segue:

(nb: questo esercizio può essere un po 'difficile se gli studenti non sono preparati.
Spetterà agli insegnanti / formatori decidere di farlo o iniziare dalla seconda parte
dell'esercizio)

Scheda descrittiva

Livello: Avanzato per la fase 1 – Base per la fase 2

Conoscenza specifica: Comprensione della lingua inglese a livello intermedio per
la fase 1

Fase 1

istruzioni:

In gruppi, gli studenti ricercano quanto segue (basato sugli ultimi 200 anni, si veda la
parte relativa alle risorse):

10



Migrazione dall'Italia verso gli Stati Uniti - Francia - Regno Unito - Argentina - Belgio

Migrazione dalla Lituania agli Stati Uniti e in altre parti d'Europa

Migrazione dalla Svezia agli Stati Uniti

Migrazione dalla Spagna al Sud America

Prendere appunti su quanto segue:
■ In quali Paesi sono emigrati?
- Indicare il numero di persone emigrate e I Paesi di destinazione.

■ quali ragioni avevano per partire?
- Cercare di raccogliere il maggior numero di ragioni possibile, basandosi su fatti e
cifre REALI

■ Quali prospettive offriva l’emigrazione?

■ Il governo del Paese di origine incoraggiava l’emigrazione? Se sì, come?

Obiettivi:

▪ Migliorare la comprensione delle informazioni scritte e la capacità di utilizzare
diversi tipi di fonti, di ricerca ed elaborazione delle informazioni

▪ Migliorare la conoscenza del vocabolario, la capacità di leggere testi e
l'apprezzamento della diversità culturale

▪ Conoscere le funzioni di base e l'uso di diversi dispositivi, software.
▪ Aumentare la conoscenza degli eventi contemporanei e la comprensione

critica del principale sviluppo della storia. Migliorare la conoscenza
dell'integrazione europea e la consapevolezza della diversità e delle identità
culturali in Europa. Acquisire una conoscenza di base delle dimensioni
socioeconomiche delle società europee e di come l'identità culturale
nazionale contribuisca all'identità europea. Essere pronti a superare i
pregiudizi.
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Competenze chiave:

●    Competenza alfabetica funzionale

●    Competenza multilinguistica

●    Competenza digitale

●    Competenza di cittadinanza

Risorse - Fase 1
Risorse umane:
Insegnanti/formatori in competenze trasversali e di base (cultura, cittadinanza, Iingua
inglese….)

Attrezzature:
Computer con connessione Internet

Risorse Online:
La discussione e la ricerca possono partire dai link seguenti:

Un sito completo sulla storia dell’emigrazione svedese:
https://sweden.se/migration/

Storia dei lituani negli Stati Uniti d’America
https://www.everyculture.com/multi/Le-Pa/Lithuanian-Americans.html

I seguenti siti web presentano le storie spesso non ancora raccontate delle
generazioni di migranti che hanno modellato le isole britanniche. Sono progettati
principalmente per supportare insegnanti e studenti che studiano le migrazioni. C'è
una sezione "Risorse per l'insegnamento" che può essere utilizzata per preparare
un'introduzione all'argomento e molto materiale. Ci concentriamo qui sulle migrazioni
lituane e italiane in quanto rilevanti per il progetto VERITAGE.

Lituani in Scozia:
https://www.ourmigrationstory.org.uk/oms/lithuanian-miners-in-scotland-migration-an
d-misconceptions
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Italiani in Gran Bretagna:
https://www.ourmigrationstory.org.uk/oms/italian-immigration-to-britain
https://www.ourmigrationstory.org.uk/oms/building-italian-communities-catering-war-s
ervice-industrial-recruitment

Informazioni generali:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanians_in_Ireland

A titolo di esempio si possono leggere queste storie o cercarne altre:

Dall’Africa all’Italia
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2084002/contributions_4000f0e0_b287_0
136_5a05_6eee0af5e555.html?q=europeana_collectionName%3A2084002%2A#dcI
d=1562842281790&p=4

dalla Lituania all’Irlanda
https://www.europeana.eu/portal/en/record/2084002/contributions_fab04b90_4ee7_0
136_c8a4_1e283de4caa5.html?q=europeana_collectionName%3A2084002%2A#dc
Id=1562842281790&p=13

Fonte di racconti provenienti da tutta Europa suddivise per luoghi, argomenti e lingua
https://www.europeana.eu/portal/en/collections/migration/explore-migration-stories.ht
ml

Video:
Italiani in Belgio 30’
Documentario (in lingua italiana con sottotitoli in inglese) che esplora la migrazione
italiana in Belgio negli anni 50.
Finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
https://youtu.be/USaJ6BU07_s

Gli italiani andarono in Belgio a lavorare nelle miniere e vi fu un trattato tra Belgio e
Italia che garantiva una quantità di carbone per ogni minatore inviato in Belgio a
lavorare.
https://youtu.be/9Ud3HpriJz4 (12’)
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Uno sguardo stato per stato sulla storia dell'immigrazione degli Stati Uniti per paese
di origine
https://www.youtube.com/watch?v=behsmaHh2bg

Durata: 2 ore

Fase 2

Istruzioni:

La settimana seguente ogni studente porta un oggetto significativo che riflette i valori
della propria famiglia o se stesso. Se l'oggetto è troppo prezioso per essere portato a
scuola, gli studenti possono fotografarlo. L'attività può essere introdotta da questo
video:

Ogni oggetto narra una storia:
https://youtu.be/I2E0GJycWOc

Ognuno di noi ha oggetti che raccontano da dove veniamo e che cosa ha plasmato
la nostra vita e la nostra famiglia. Per alcuni di noi ciò implica una lunga o breve
storia di migrazione.
Condividere le nostre storie ci aiuta a scoprire la grande storia dell'Europa e dei suoi
popoli.
Gli studenti sono invitati a condividere i propri oggetti e raccontare le loro storie.

Obiettivi:

● Migliorare le capacità di comunicare sia oralmente che per iscritto in una
varietà di situazioni e monitorare e adattare la propria comunicazione alle
esigenze della situazione.

● Acquisire una migliore conoscenza delle culture e delle espressioni locali,
nazionali, regionali, europee e globali, comprese le loro lingue, patrimonio e
tradizioni e prodotti culturali, e una comprensione di come queste espressioni
possono influenzarsi a vicenda e influenzare le idee delle persone
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Competenze chiave:

●    Competenza alfabetica funzionale

●    Consapevolezza ed espressione culturale

Risorse

Risorse umane:
Insegnanti/formatori in competenze di base e trasversali (cultura, cittadinanza,
inglese …)

Attrezzatura:
Computer con connessione Internet (per l’insegnante) e schermo

Risorse On line:
(vedi video sopra)

Durata: 2 ore
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Attività 3 -  Europa, unità nella diversità

Didascalia: immagine di Wokandapix tratta da Pixabay

Panoramica della attività
Dopo che gli studenti hanno compreso che ognuno di noi proviene da un luogo, che i
fenomeni migratori sono stati, e faranno sempre, parte dell'umanità, che i pregiudizi
sono parte di noi e possono essere superati ... diamo un'occhiata a come l'Europa, il
nostro continente, è ovunque anche se spesso non lo notiamo.
L'attività può essere svolta durante le lezioni di competenze trasversali (cultura,
storia, cittadinanza attiva).

16

https://pixabay.com/users/Wokandapix-614097/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3457023
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3457023


Scheda descrittiva

Livello: Intermedio

Prodotto finale: al termine della attività può essere prodotto un poster nel quale
ogni gruppo crea un collage delle “impronte” trovate. Il poster può essere cartaceo
con immagini prese da riviste e giornali oppure un poster virtuale realizzato con l’app
Canva www.canva.com

Conoscenza specifica: nozioni di geografia e cultura europee

Fase 1

Istruzioni:
Esercizio di gruppo: dividere i partecipanti in gruppi di massimo 6 persone. Dire a
ciascun gruppo di prendere in analisi il luogo in cui vivono e i dintorni (paesi,
sobborghi, città) e prendere nota delle "impronte" dell'Europa e del resto del mondo.
Devono fare un elenco delle loro scoperte e documentarle attraverso foto,
registrazioni audio, video ecc.

Per aiutarli, l'insegnante può fare un brainstorming di alcune aree o luoghi in cui i
partecipanti possono cercare "impronte": ristoranti (piatti e spezie di altre culture,
ristoranti stranieri, bevande ecc.), abbigliamento e moda (abbigliamento che
originariamente proviene da altri Paesi o culture, scarpe e abiti fabbricati all'estero e
importati ecc.), musica (musica di altri paesi in luoghi pubblici come caffè e
discoteche ecc.), mass media (quali giornali si possono acquistare in edicola ecc.),
lingua (espressioni di altri paesi che usiamo nella nostra vita quotidiana)….

Nb: è importante che questa attività sia guidata da un insegnante in grado di
evidenziare molto bene la possibile presenza dell'Europa e del resto del mondo nella
nostra vita quotidiana.

Obiettivi:

● Aumentare la capacità di utilizzare diversi dispositivi

● Comprensione del codice di condotta e delle regole di comunicazione
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● Migliorare la comprensione dei valori comuni europei e la consapevolezza della
diversità e delle identità culturali in Europa. Comprendere come l'identità culturale
nazionale contribuisce all'identità europea.

● Acquisire le competenze per lavorare in modo collaborativo in team.

● Aumentare la conoscenza delle espressioni culturali, inclusi il patrimonio, le
tradizioni e prodotti culturali.

 

Competenze chiave:

● Competenza imprenditoriale

● Competenza di consapevolezza culturale

● Competenza personale e sociale

● Competenza digitale

● Competenza di cittadinanza

Risorse

Risorse umane:
Insegnanti/Formatori in competenze trasversali e di base (cultura, cittadinanza,
inglese …)

Attrezzatura:
quaderno, macchina fotografica/ cellulare, fermagli, lavagna o un computer portatile
con connessione Internet

Durata: 3 ore
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Fase 2

Istruzioni:
Quando i gruppi tornano in classe, chiedere a ciascun gruppo di presentare i risultati
delle loro indagini a tutto il gruppo e di fornire un breve riassunto di quanto hanno
trovato. Si può anche allestire una mostra con la documentazione delle "impronte".
Le presentazioni si devono concludere con una discussione guidata, con le seguenti
domande:
- avete trovato delle sorprese?
- riuscite a individuare modelli o tendenze nelle "impronte"?
- c'erano più "impronte" dei Paesi europei o altrettante o anche più da Paesi
extraeuropei?
- Cosa significa che ci sono così tante "impronte" intorno a noi, provenienti da altri
Paesi e culture?
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Risorse - Fase 2

Risorse umane:

Insegnanti / Formatori in competenze trasversali e di base (cultura, cittadinanza,
inglese, ...)

Attrezzatura:Computer portatile con connessione internet

Risorse online:

A un livello più ampio, gli studenti possono esplorare il sito web del Marchio del
Patrimonio Europeo (in diverse lingue), che elenca i siti del patrimonio europeo,
selezionati dal 2013 per il loro valore simbolico, il ruolo che hanno svolto nella storia
europea e le attività che offrono che portano l'Unione europea e i suoi cittadini più
vicini tra loro

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en

Al momento – 2020- il sito elenca 48 luoghi designati.

Ognuno di loro dà vita al racconto dell’Europa e alla storia che vi sta dietro. I siti
sono molto di più che il loro valore estetico.

L'attenzione si concentra sulla promozione della dimensione europea dei siti e sulla
loro accessibilità e fruibilità. Ciò include l'organizzazione di una vasta gamma di
attività educative, in particolare per i giovani.

Durata: 2 ore
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