
PROPOSTA DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2010-2011 
 
Il percorso didattico potrebbe essere elaborato sulla base di 4 aree tematiche: 
 

1. alla scoperta degli ambienti (foresta, deserto…piante, animali…) 
2. conoscere gli abitanti (chi sono, la loro storia, usi e costumi, i loro diritti) 
3. capire il concetto di biodiversità  
4. le risorse naturali e il loro utilizzo (trasformazione della materia prima, lavorazione e 

inserimento nel mercato) 
 
Per ogni area tematica ci saranno: 
 

 una scheda “tecnica” sul tema con approfondimenti, definizioni, esempi,.. 
 una proposta di attività  
 una proposta di un film, di una canzone 
 i collegamenti alle materie scolastiche: 

i. alla scoperta degli ambienti: scienze e geografia (elementari e medie), 
biologia e geografia (superiori) 

ii. conoscere gli abitanti: italiano, storia e cittadinanza e costituzione, arte e 
musica (elementari e medie), letteratura, storia, diritto, cittadinanza e 
costituzione, arte (superiori) 

iii. capire il concetto di biodiversità: scienze e geografia (elementari e medie), 
biologia e geografia (superiori) 

iv. le risorse naturali e il loro utilizzo: scienza (elementari), scienza e tecnologia 
(medie) 

 
all’interno di ogni area tematica si potranno approfondire i concetti: 
 

- che cos’è il Diritto alla Biodiversità; 
- la dichiarazione del diritto allo sviluppo 1986; 
- diritto all’autodeterminazione dei popoli (art. n°1 della dichiarazione del 1986); 
- la responsabilità umana, individuale e collettiva, nel garantire il pieno rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali (art. n°2 della dichiarazione del 1986); 
- introduzione del principio di cittadinanza attiva (art. n°2 della dichiarazione del 1986); 
- diritto alla non discriminazione e all’uguaglianza (art. n°5 della dichiarazione del 1986); 
- richiamo alla responsabilità politica degli stati con l’obiettivo di favorire l’adozione di 

misure legislative, economiche e sociali atte a promuovere e rafforzare il rispetto del diritto 
allo sviluppo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali (art. n°6 della dichiarazione del 
1986); 

- garantire l’uguaglianza di opportunità per tutti nell’accesso alle risorse di base: focus 
particolare sul diritto all’istruzione 

 


