
COMPITO

LEI È COME ME – COLLAGE MODELLI
STIMOLI DIDATTICI 

MATERIA: tedesco, possibilità di approfondimento nelle attività creative

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

COMPETENZE EXTRA DISCIPLINARI: autonomia: diventare consapevoli della 
propria opinione e convinzione e comunicarle, interrogare le proprie opinioni e quelle 
degli altri, modificare i punti di vista; capacità di dialogo e di cooperazione: dialogare, 
ascoltare attentamente e coinvolgere altri punti di vista, pianificare e applicare i 
lavori di gruppo; trattamento della diversità: percepire e comprendere le persone nelle loro 
affinità e differenze, trattare le persone con rispetto; 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: 45 min./possibilità di continuazione in tedesco e nelle attività creative

1) LETTURA DEL TESTO
a) Aprite la pagina con i tre brevi testi «Lei è come me: collage Modelli» 

b) Costituite gruppi da tre, ogni persona legge un testo diverso. In tutti i testi vengono 
     raccontate esperienze di emarginazione e discriminazione. Contrassegnate i punti che 
     rafforzano il narratore in verde e quelli che lo feriscono in giallo.
.
c)  Presenta brevemente il contenuto del tuo testo ai tuoi compagni.

 d) Discutete nel vostro trio quali sono le affinità e le differenze. Annotatevi da tre a 
    quattro frasi che potete poi presentare alla classe.

     In un testo lʼautrice nera di slam poetry Fatima Moumouni viene menzionata come 
     modello. Alla fine della lezione è possibile guardare una sua performance..

2) CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
a)  Cosa avete appreso? 
     Quali sono le affinità? 
     Quali sono le differenze dei tre racconti?
–> Annotare le parole chiave in due colonne sulla lavagna a muro

b) Come descrivereste quello che le persone raccontano in questi testi? 
     Perché le persone in Svizzera vivono queste esperienze? 
     E in che modo negli esempi la situazione viene affrontata in modo positivo?

LAVORO INDIVIDUALE
c)  Quali sono i tuoi modelli (sport, cinema, musica, commedia, letteratura, società ecc.)?
–> Scrivi i nomi sui Post-it

CONVERSAZIONE CON LA CLASSE
b) Incollate tutti i Post-it sulla lavagna a muro

3) CONCLUSIONE 
     Guardare la performance di spoken word di Fatima Moumouni. 
     Lʼautrice parla della sua esperienza come persona di colore e di cosa 
     questo significhi per la sua vita.

    «Meine Hautfarbe» (02:09) 
      https://www.facebook.com/ZDFkultur/videos/3sat-fatima-moumouni-hautfarben/2700108460267992/ 

     Ab 0:53 «Deine Hautfarbe – Dialog» (04:30)
      https://www.youtube.com/watch?v=JGMcLnH3RYo

    Come continuazione gli alunni potrebbero scegliere un modello e creare un collage 
     sulla vita immaginaria di questa persona. Lʼobiettivo dellʼattività sarebbe confrontarsi in 
     modo un poʼ più approfondito con una persona e la sua biografia. È possibile 
     cercare online le immagini e stamparle.

     
     Chi vuole discutere in modo approfondito la diversità con gli alunni, può introdurre la 
     «ruota della diversità»: www.lernende-schulen.at/mod/book/tool/print/index.php?id=1488.

    In seguito gli alunni dovranno assegnare i propri modelli o le personalità note alle 
     categorie di diversità. Nella conversazione con la classe si dovrà quindi stilare una lista di 
     persone note e insieme si dovranno poi menzionare nomi per le categorie ancora mancanti.

    Successivamente è possibile proseguire ulteriormente la conversazione in base alle seguenti 
     domande: Quali dimensioni di diversità sono rappresentate in modo più prominente? 
     Quali meno? Come ve lo spiegate? 

     Informazioni sulla ruota della diversità:
    Nella ruota della diversità sono elencate categorie come età, origine sociale, genere, 
    orientamento sessuale, razza, statuto di soggiorno, (assenza di) disabilità. Tutte le persone 
    hanno unʼappartenenza a ogni categoria, ma non tutte le appartenenze sono valutate allo 
    stesso modo. Ad esempio, giovani e anziani subiscono continuamente discriminazioni a causa 
    della loro età e i loro contributi alla conversazione non vengono presi sul serio. 
    Altri esempi: le persone omossessuali non hanno gli stessi diritti di quelle eterosessuali e gli 
    uomini cis in media percepiscono sempre un salario più alto rispetto alle donne cis per lo 
    stesso lavoro.
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a muro
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Lavagna 
a muro
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proiettore

Questo compito offre agli alunni la possibilità di riflettere sui propri modelli 
e quindi di riflettere anche sulla propria appartenenza nella società.
Inoltre, è possibile scoprire diverse biografie che vengono ricercate dagli alunni.


