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INTRODUZIONE
Questo kit, inserito nel progetto integrato pluriennale del Polo del 900
denominato « Passaggi e Diritti », si rivolge agli insegnanti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado. È il secondo di una serie sul tema
Razzismo/Razzismi ed è dedicato al colonialismo italiano
È composto da un'ampia introduzione, alcuni approfondimenti e due studi di
caso:
Libia: il leone del deserto
Etiopia: i massacri dimenticati
I due studi di caso sono corredati da un congruo riferimento a fonti,
approfondimenti, suggerimenti bibliografici, sitografici, filmografici, e da
proposte di attività laboratoriali.
Gli studenti sono invitati a lavorare in gruppo sia nella ricognizione e analisi dei
materiali proposti, sia nella fase della rielaborazione e restituzione di essi in
forma di artefatti multimediali ed eventuale discussione guidata. In particolare,
potranno essere chiamati a costruire linee del tempo, a utilizzare le fonti per
elaborare racconti, a realizzare interviste sui fatti e i temi evidenziati nel kit,
nelle forme e nei linguaggi con cui hanno familiarità (dal testo alla registrazione
sonora, dal fumetto al video).
Tutte queste attività didattiche sono finalizzate a fornire ai ragazzi strumenti per
valutare la realtà del nostro presente con maggiore consapevolezza critica. Gli
strumenti e le metodologie che proponiamo a ragazzi e docenti per le attività
laboratoriali sono collocati al fondo del dossier.
L’argomento e le attività proposte possono anche essere ricondotti ai tre nuclei
fondanti richiamati dalle Linee guida dell’insegnamento dell’educazione civica
(Costituzione, diritto legalità e solidarietà; sviluppo sostenibile Agenda 2030;
cittadinanza digitale).
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