
ESPERIENZE CHE SEGNANO DURANTE 
IL PERIODO SCOLASTICO – COLLAGE AUDIO
STIMOLI DIDATTICI 

Grazie alle descrizioni di esperienze volte a stigmatizzare e discriminare vissute dagli
autori, gli alunni possono apprendere che molte persone vivono discriminazione. Possono 
immedesimarsi e pensare a strategie per poter reagire in modo solidale come amici. 
Questo aumenta anche la fiducia degli alunni direttamente interessati e li incoraggia a 
parlare delle proprie esperienze.

1) COMPRENSIONE ORALE, LAVORO INDIVIDUALE
a) Ascoltate almeno due dei quattro testi e scrivete nelle caselle del foglio di 
    lavoro un paio di parole chiave sul contenuto di ogni testo. Potete usare 
    anche le parole chiave già fornite.

b) Comprensione orale, lavoro individuale
    Ascoltate almeno due dei quattro testi e scrivete nelle caselle del foglio di
    lavoro un paio di parole chiave sul contenuto di ogni testo. Potete usare anche le 
    parole chiave già fornite.
    
    Rispondi alle domande sul foglio di lavoro:
    1. Cosʼhanno in comune le storie? 
    2. Quali sentimenti provocano in te le esperienze dei narratori?
    3. Scegli una delle quattro situazioni e rifletti sul modo in cui tu, 
    in quanto testimone, potresti agire in questa situazione. 

2) SCAMBIO IN GRUPPI DA TRE O QUATTRO
a) Confrontate i vostri appunti. Sono corrette anche risposte diverse.
d) Scambiatevi le idee. Come potremmo agire? 
–> Annotate le vostre idee come mappa mentale.

3) CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
•  Moderare la conversazione in base alle seguenti domande guida:
•   Quali questioni vi stanno tenendo occupati ora? 
•   Qualcuno ha già vissuto esperienze in cui qualcuno ha fermato una situazione 
    discriminatoria? Comʼè stato? 
•  Come vi sareste comportati?  

4) APPROFONDIMENTO IN PICCOLI GRUPPI
a) Tornate negli stessi gruppi.
d) Scegliete un racconto (in alternativa: il docente sceglie uno dei quattro racconti).
c) Pensate a come potreste essere di sostegno come amici alla persona 
    interessata in questa situazione. Includete i pensieri dalla mappa mentale e le idee 
    dalla conversazione in classe.
 

4) CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
a) Ogni gruppo racconta brevemente come si immagina di reagire come amico in 
    una situazione del genere. 
 
b) Lʼinsegnante presenta i quattro modi in cui è possibile opporsi alla discriminazione 
    e li mostra sulla lavagna a muro. Discutere poi le domande.

Quattro modi in cui è possibile opporsi alla discriminazione:

1) Se lʼatmosfera è aggressiva, chiedere aiuto agli adulti. È importante proteggersi.
2) Esternare il proprio atteggiamento con un messaggio dellʼio. Ad esempio: 
    «Ho sentito che stai insultando qualcuno, ti prego di smetterla. Abbiamo regole di 
    classe che richiedono rispetto.»
3) Avvicinarsi alla persona interessata e chiederle se vuole allontanarsi dalla situazione 
    opprimente. In caso di risposta affermativa, è bene accompagnare la vittima delle offese.
4)Chiedere alla persona interessata se è opportuno riferire la situazione allʼinsegnante. 
    Se vuole farlo, cercare di parlare con lʼinsegnante e concordare insieme se è necessario 
    intraprendere altri passaggi o se è più opportuno agire in modo diretto.
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MATERIALE
Collage 
audio/iPad

Lavagna 
a muro
(predisposta)

Foglio di 
lavoro con 
caselle e 
domande

MATERIA: tedesco

COMPETENZE DISCIPLINARI: ascolto: comprensione 
(monologica e dialogica), riflessione; espressione orale: dialogica; scrittura: trovare idee

Competenze extra disciplinari: autoriflessione: percepire ed esprimere sentimenti; autonomia: 
diventare consapevoli della propria opinione e convinzione e comunicarle, interrogare le 
proprie opinioni e quelle degli altri; capacità di dialogo e di cooperazione: dialogare, 
ascoltare attentamente e coinvolgere altri punti di vista, pianificare e applicare i lavori di 
gruppo; capacità di conflitto: mettersi nei panni di unʼaltra persona; trattamento della diversità:
 trattare le persone con rispetto, riflettere sullʼeffetto della lingua e curare un atteggiamento 
attento, riconoscere lʼuso offensivo del linguaggio; capacità linguistica: esprimere fatti 
diversi tramite la lingua e farsi capire; utilizzo delle informazioni: confrontare le informazioni 
e interpretare le correlazioni, esercitare le forme per illustrare i risultati; compiti/risoluzione 
dei problemi: esaminare e comprendere la consegna, svolgere e documentare i processi di 
apprendimento e di lavoro

3O CICLO: dalla 1a alla 3a classe di scuola secondaria

DURATA: 90 min. doppia lezione

INFORMAZIONI DI CONTESTO PER L’INSEGNANTE 

Affrontare e opporsi alla discriminazione non è semplice, sia per i testimoni che 
per le vittime. Richiede coraggio e fiducia.

In linea di principio, la discriminazione ferisce la dignità delle persone e disprezza il 
diritto fondamentale al pari trattamento. Esistono centri di consulenza che forniscono 
supporto gratuito: www.network-racism.ch

Per gli insegnanti interessati, la guida alla prassi in materia di discriminazione e scuola 
della Germania può fornire utili informazioni di base. La situazione giuridica in 
Svizzera è tuttavia diversa.
www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Leitfaeden/leitfaden_diskriminierung_an_
schulen_erkennen_u_vermeiden.pdf?__blob=publicationFile&v=4

COMPITO



FOGLIO DI LAVORO SULLE ESPERIENZE 
CHE SEGNANO DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO 
– COLLAGE AUDIO 

1) COMPRENSIONE ORALE 
a) Assegna le parole chiave alle singole storie. È possibile sceglierle più di una volta.
b) Scrivi ancora un paio di parole chiave sul contenuto per ogni storia.

2) RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:
a) Cosʼhanno in comune le storie?
d) Come valuti le esperienze dei narratori?
c) Scegli una situazione e rifletti sul modo in cui tu, in quanto 
    testimone, potresti agire in questa situazione. 

3) APPROFONDIMENTO NEI PICCOLI GRUPPI
Discuti nel tuo gruppo del modo in cui potreste agire in una situazione di questo tipo. 
Prima dalla prospettiva degli interessati, poi dalla prospettiva di un collega testimone.

paura, offendere qualcuno, insultare, discriminare, delusione, 
discriminazione razzista, ferire qualcuno con le parole, polizia, scuola, triste, 
sospettare qualcuno, difendersi, rabbia, insicurezza
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