
Allegato 2 
Le finalità del progetto e le materie implicate 
 
A un primo sguardo  la frase di Calvino mi sembrò riduttiva in quanto finalità dell’  educare non è 
solo la formazione dell’ essere, ma anche il fare, l’ impegnarsi attivamente…. Ma più la soppesavo 
e vi riflettevo, più mi convincevo che per far sì che i ragazzi agiscano in modo positivo dobbiamo 
lavorare necessariamente sul loro “essere”, sull’atteggiamento del loro cuore e della loro mente 
verso la realtà che hanno di fronte. “Guardare il mondo” è porsi dinnanzi alla realtà con apertura per 
conoscerla, capirla, amarla. E sentirsene parte. Mi sono dunque appropriata della frase di Calvino, e 
posso dire che ad essa si è  ispirato questo mio progetto. 
 
La geografia è la disciplina che, come nessun’altra materia, educa al gusto per l’attualità, a vedere 
bene (cioè guardare), e a capire quel che si vede, quel che c’è nello spazio. Lo spazio è una delle 
condizioni del vivere, è l’ambiente della vita. L’ambiente si impone agli uomini condizionandoli in 
una duplice relazione, che va dalla natura all’uomo e dall’uomo alla natura. Di questo 
condizionamento i ragazzi spesso non sono consapevoli, ed è quindi necessario con loro evidenziare 
l’obiettivo essenziale di questa disciplina, cioè l’essere metodo d’indagine delle diversità, 
ambientali e culturali. Capire meglio il mondo e gli uomini, significa capire meglio se stessi. E 
dunque è un metodo d’indagine sull’uomo e per l’uomo. 
  
Ma a questo punto ero solo all’inizio di quanto mi proponevo. Se la geografia mi dava gli strumenti 
per aprire loro gli occhi sul mondo e sul diverso, alcuni testi di italiano mi fornivano  i mezzi  per 
andare oltre e farli riflettere sul valore della solidarietà come senso di appartenenza e di 
condivisione di un’unica realtà. 
Io stessa infatti sono profondamente convinta che nella consapevolezza della  cittadinanza 
planetaria, di cui parla E.Morin in Terra-Patria, si metta in gioco il futuro e il benessere 
dell’umanità, e mi sembra fondamentale trasmettere ai ragazzi questo valore. Ho quindi selezionato 
alcuni testi che, talvolta in modo argomentativo, talvolta tramite la loro forza espressiva, potessero 
comunicare, per la via della mente o del cuore, questa idea. 
Nella classe era già avviato da un biennio un Progetto solidarietà, proposto nella classe dalla 
collega di religione, ma era pur necessario ampliarne l’orizzonte in senso laico, in modo che fosse 
chiaro a tutti, anche ai ragazzi che frequentano attività alternativa alla religione, che la solidarietà è 
un valore di tutti, al di là del credo religioso. Pertanto la solidarietà sarebbe divenuta il focus 
didattico di un’unità di apprendimento di educazione alla mondialità trasversale a  più discipline: 
italiano, geografia, educazione alla cittadinanza, educazione ambientale. Infatti ognuna di queste 
discipline contribuisce a mettere in luce da un’angolazione diversa, la nostra fraterna appartenenza 
alla Terra. 
 
Le prove dell’avvenuta acquisizione di competenze sarebbero state: una maggiore condivisione nei 
rapporti di convivenza scolastica; un maggiore interesse verso la realtà lontana che li circonda, li 
raggiunge coi mezzi di comunicazione e li chiama a scelte e prese di posizione. Rimando (ahimè) 
alla parte conclusiva per queste ultime valutazioni. 
 
Per progettare la mia attività mi è tornato utile servirmi di quanto avevo appreso lo scorso anno 
frequentando il Corso di formazione sulla Riforma Moratti. Infatti la modalità di progettazione per 
unità di apprendimento mi è sembrata uno strumento valido per il fine che mi ero proposto, cioè 
porre al centro, come obiettivo formativo, l’educazione alla mondialità ed esplicitare questo 
obiettivo negli Osa delle singole discipline.  
 
 


