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L’UMANITÀ DENTRO DI NOI

Parte della lezione: 

EVOCAZIONE

Attività No. 1
Scopo dell’attività: capire cosa sanno dei dodicenni sui valori umani e indurli a riflettere sui 
comportamenti giusti e su quelli sbagliati.

FASE 1.
Breve descrizione dell’attività:
Gli studenti scriveranno quali sono per loro i comportamenti giusti e quelli sbagliati legati ai valori 
umani.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Lavorate autonomamente. Scrivete su un foglio di carta cosa vi viene in mente se si parla di 
comportamenti giusti e sbagliati relativi ai valori umani. Avete 3 minuti per pensarci.

FASE 2.
Breve descrizione dell’attività:
L’insegnante dovrà ricordare agli studenti le regole per scrivere liberamente e per lo svolgimento di 
un lavoro individuale. Queste regole saranno scritte in un luogo visibile (ad esempio la lavagna). E 
dopo aver lasciato 3 minuti di tempo agli studenti per scrivere, si avvierà una discussione.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
/
FASE 3.
Breve descrizione dell’attività:
Gli studenti leggeranno alcune idee che hanno scritto e l’insegnante le annoterà alla lavagna, 
inserendole nelle due colonne. Poi l’insegnante sintetizzerà quanto scritto. 

Comportamento giusto Comportamento sbagliato

Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Discutete delle vostre idee assieme se volete (almeno 5-6 idee).

FASE 4.
Breve descrizione dell’attività:
In base alle risposte degli studenti, l’insegnante potrà utilizzare quest’attività per introdurre 
brevemente e chiedere alcuni concetti quali il rispetto, la responsabilità, la tolleranza, la giustizia 
e l’empatia.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
/
Strumenti per l’attività (tutto il necessario da portare in classe): Penna e foglio, cronometro, 
regole di base per scrivere liberamente scritte alla lavagna
Tempo stimato (max. 40 min.): 12 minuti
Note: Regole per scrivere liberamente:
Prendi foglio e penna. Scrivi qualsiasi cosa ti venga in mente sull’argomento.
Non pensarci, scrivi semplicemente.
Scrivi per tutto il tempo, non fermarti, anche se hai l’impressione di non avere nient’altro da 
scrivere… 
Scrivi solo per te stesso. Puoi decidere se far leggere ciò che hai scritto agli altri o no.



3

L’UMANITÀ DENTRO DI NOI L’UMANITÀ DENTRO DI NOI

Scopo dell’attività: far capire agli studenti le conseguenze delle loro azioni, non solo per noi ma 
per l’intero ambiente; e motivarli a cambiare il loro modo di agire.

FASE 1.
Breve descrizione dell’attività:
Gli studenti guarderanno il video “La bambina che zittì il mondo per 6 minuti’’. In questo video, 
Severn Cullis-Suzuki, una ragazza di 12 anni, parla all’ Assemblea delle Nazioni Unite della 
necessità di proteggere il nostro pianeta; ciò dimostra che anche una ragazza così giovane può 
fare la differenza.
https://youtu.be/NStyRt19flA 
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
State per vedere il video “La bambina che zittì il mondo per 6 minuti’’. Siete pregati di fare silenzio, 
guardare il video ed ascoltarlo attentamente.
Vedrete una ragazzina, Severn Cullis-Suzuki, che parla all’ Assemblea delle Nazioni Unite. Lei ha 
la vostra stessa età e sta provando a farci riflettere sul modo in cui stiamo trattando il nostro 
pianeta.

FASE 2.
Breve descrizione dell’attività:
Gli studenti dovranno raccogliere le idee principali estrapolate dal video e appuntarle nel loro 
notebook. Queste note verranno utilizzate in seguito per un’altra attività.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Scrivete autonomamente le idee principali che avete estrapolato da questo video. Cosa pensate 
che volesse dire la ragazza con la frase ‘’fate in modo che le vostre azioni riflettano le 
vostre parole’’?

Strumenti per l’attività (tutto il necessario da portare in classe): Lettore DVD /computer, foglio e 
matita 
Tempo stimato (max. 40 min.): 13 minuti
Note: /

Parte della lezione: 

APPREZZAMENTO

Attività No. 2

https://youtu.be/NStyRt19flA
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L’UMANITÀ DENTRO DI NOI

Scopo dell’attività: fare in modo che gli studenti apprezzino l’ambiente in cui vivono e 
capiscano l’importanza di osservare attentamente, quindi non di limitarsi solo a guardare, ciò 
che ci sta attorno.

FASE 1.
Breve descrizione dell’attività:
L’attività si svolgerà nel cortile della scuola per esplorare e osservare le creature viventi che vi 
abitano. 
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Andiamo nel cortile della scuola per vedere le diverse creature viventi lì presenti (insetti, alberi, 
cespugli, fiori..). Avete 3 minuti per trovarne il maggior numero possibile.

FASE 2.
Breve descrizione dell’attività:
Gli studenti diranno quale creatura vivente ha suscitato di più il loro interesse.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Adesso scegliete quale di queste vi è piaciuta di più e osservatela per un minuto.

FASE 3.
Breve descrizione dell’attività:
In silenzio (senza ulteriori osservazioni) gli studenti disegneranno ciò che ricordano, provando a 
ricordare i diversi suoni e le loro emozioni legate alla precedente osservazione. Scriveranno anche 
cosa hanno scoperto di nuovo in seguito all’attività svolta all’aperto e le nuove sensazioni ed 
emozioni che hanno provato tenendo gli occhi chiusi.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Chiudete gli occhi per un momento e poi, rimanendo in silenzio, disegnate cosa vi ricordate. 
Fatto ciò, scrivete cosa avete imparato o capito grazie alla precedente osservazione e le nuove 
sensazioni ed emozioni che avete provato tenendo gli occhi chiusi.

FASE 4.
Breve descrizione dell’attività:
Gli studenti dovranno leggere alcune delle idee scritte. L’insegnante le sintetizzerà e domanderà 
agli studenti se credono di prestare abbastanza attenzione alla natura che ci circonda.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Dopo aver osservato le creature viventi nel cortile, credete di prestare abbastanza attenzione alla 
natura? Scambiatevi le idee e dite anche cosa avete scritto sul vostro foglio, se volete.

Strumenti per l’attività (tutto il necessario da portare in classe): Penna e foglio.
Tempo stimato (max. 40 min.): 20 minuti. Con queste 3 attività impiegherete 45 minuti, perciò 
occorre una lezione in più per svolgere le successive.
Note: Quest’ attività può essere svolta anche come vera e propria escursione organizzata.

Parte della lezione: 

RIFLESSIONE

Attività No. 3
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L’UMANITÀ DENTRO DI NOI L’UMANITÀ DENTRO DI NOI

Scopo dell’attività: osservare i valori delle diverse culture e sintetizzare ciò che gli studenti 
vogliono sapere.

FASE 1.
Breve descrizione dell’attività:
L’insegnante dovrà leggere un frammento della lettera del capo indiano Seattle indirizzata al 
presidente degli Stati Uniti nel 1852 (Allegato 1).
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Ascoltate attentamente questo frammento della lettera scritta (seppur non vi siano prove certe di 
ciò) dal capo indiano Seattle, indirizzata al presidente americano.

FASE 2.
Breve descrizione dell’attività:
La classe verrà divisa in gruppi di 4 o 5 persone e si svolgerà un dibattito sulle sensazioni e i pensieri 
legati al video visto nell’attività precedente, sulla lettera e sulla loro esperienza di osservazione 
nel cortile scolastico.
L’insegnante potrà dargli delle linee guida, ponendo alcune domande.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Nei gruppi discuterete delle sensazioni e dei pensieri legati al video visto nell’attività precedente, 
della lettera al presidente americano e della vostra esperienza nel cortile scolastico.
Tenete in considerazione queste domande per sviluppare il dibattito:
Pensate di rispettare la natura allo stesso modo di come facevano gli indiani? Quali differenze è 
possibile rintracciare e quali di queste devono essere considerate positivamente?
Trattiamo la natura allo stesso modo di come le altre persone trattano noi? Perché?
Elencate alcune delle conseguenze derivanti da un comportamento irresponsabile e irrispettoso da 
parte degli esseri umani nei confronti della natura.

FASE 3.
Breve descrizione dell’attività:
L’insegnante dovrà sintetizzare alcune conclusioni degli studenti, che saranno scritte alla lavagna.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Se volete, potete dire ad alta voce alcune delle vostre conclusioni.

Strumenti per l’attività (tutto il necessario da portare in classe): Penna e foglio, la lettera da 
leggere – aggiungere questo testo al quaderno degli appunti di ogni studente.
Tempo stimato (max. 40 min.): 20 minuti
Note: /

Parte della lezione: 

APPREZZAMENTO / 
RIFLESSIONE

Attività No. 4
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L’UMANITÀ DENTRO DI NOI

Scopo dell’attività: far acquisire agli studenti un comportamento rispettoso e dar loro modo di 
imparare come sia possibile aiutare il pianeta, partendo da alcune abitudini quotidiane. 

FASE 1.
Breve descrizione dell’attività:
Gli studenti devono disporre di un testo che descriva alcuni comportamenti semplici ed abitudini 
da adottare nella vita quotidiana, che possono salvare l’ambiente.
(Ad esempio.: http://www.greenderella.com/thoughts/20-easy-ways-to-save-the-
environment/)
Verrà utilizzato un ‘’metodo intuitivo’’, tramite l’uso di simboli nel testo per evidenziare gli 
elementi di cui si aveva già una conoscenza, le nuove informazioni, le perplessità e gli elementi 
risultati completamente diversi dalle proprie aspettative.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Leggete quest’articolo attentamente ed evidenziate solo le informazioni più importanti, non 
tutto il paragrafo; utilizzate questi simboli:

p  sapevo già
+    informazioni nuove
?      non lo so e vorrei saperne qualcosa in più
-      totalmente diverso da ciò che pensavo

FASE 2.
Breve descrizione dell’attività:
L’insegnante chiederà agli studenti quali sono i concetti ancora poco chiari e che vogliono 
approfondire e li sintetizzerà alla lavagna.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Ditemi adesso quali concetti sono ancora poco chiari in modo tale da poterli chiarire.

Strumenti per l’attività (tutto il necessario da portare in classe): Informazioni da fornire – 
documenti stampati, penna e foglio.
Tempo stimato (max. 40 min.): 15 minuti
Note: /

Parte della lezione: 

APPREZZAMENTO

Attività No. 5

http://www.greenderella.com/thoughts/20-easy-ways-to-save-the-environment/
http://www.greenderella.com/thoughts/20-easy-ways-to-save-the-environment/
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Scopo dell’attività: far riflettere gli studenti sui loro comportamenti e le possibilità di migliorarli.

FASE 1.
Breve descrizione dell’attività:
L’insegnante farà alcune domande agli studenti, che, in seguito ad una breve riflessione, 
scriveranno le loro possibili risposte.
Istruzioni (cosa dire agli studenti):
Pensate alle seguenti domande:
Di solito avete un comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente?
Cosa fate per aiutarlo? Quali comportamenti pensate di poter migliorare per proteggere 
ulteriormente il pianeta? (Scrivete una lista di dieci comportamenti).

Strumenti per l’attività (tutto il necessario da portare in classe): Penna e foglio
Tempo stimato (max. 40 min.): 10 minuti
Note: /

FONTE: ENVI-MOBILE / envi.stromzivota.sk

Parte della lezione: 

RIFLESSIONE

Attività No. 6
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L’UMANITÀ DENTRO DI NOI

Allegato 1

‘’Ogni parte di questa Terra è sacra al mio popolo. Ogni ago di pino che brilla, ogni ronzio d’insetto. Tutto è sacro nella 
memoria e nell’esperienza del mio popolo. 

La linfa scorre attraverso gli alberi allo stesso modo di come il sangue scorre nelle nostre vene. Noi siamo parte della 
terra ed essa è parte di noi. I fiori profumati sono le nostre sorelle. L‘orso, il cervo, la grande aquila, questi sono i nostri 
fratelli. Le cime rocciose, la linfa dei prati, il corpo caldo del cavallo, e l’uomo: tutto appartiene alla stessa famiglia.

L’acqua che scorre nei fiumi, non è solo acqua, ma è il sangue dei nostri antenati. Se vendessimo la nostra terra, 
dovreste ricordarvi che essa è sacra. Ogni riflesso sfocato nelle acque limpide dei laghi porta con se avvenimenti e 
ricordi del mio popolo. I fiumi sono nostri fratelli. Placano la nostra sete. Portano le nostre canoe e nutrono i nostri 
bambini. E voi dovreste d’ora in poi dare ai fiumi la gentilezza che dovreste dare ad ogni fratello.

Insegnerete ai vostri bambini quello che noi abbiamo insegnato ai nostri? Direte che la terra è nostra madre? Che 
qualsiasi cosa accade alla terra, accade anche ai figli della terra?

Questo è ciò che sappiamo: la terra non appartiene all’uomo, ma l’uomo appartiene alla terra. Tutte le cose sono 
collegate come il sangue che unisce una famiglia. L’uomo non ha intrecciato il tessuto della vita: egli è semplicemente 
un filo di essa.
Qualsiasi cosa faccia al tessuto, lo fa a se stesso.

Amiamo questa terra come un neonato ama il battito del cuore della madre. Quindi se vi vendiamo la nostra terra, 
amatela come abbiamo fatto noi. Abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Tenete ben impressa nella memoria 
l’immagine che ha la terra nel momento in cui la ricevete. Conservatela per tutti i bambini e amatela.‘‘


