
CONSUM-ATTORI!  
 
Metodologia:  
Tutti gli incontri si svolgeranno in gruppo. Al fine di stimolare la rielaborazione dei trattati, si utilizzeranno 
metodologie di lavoro interattive, quali: brainstorming, lavoro cooperativo e dinamiche ludico-creative. 
Verrà adottato il modello A-R-A (Analisi-Riflessione-Azione), che prevede l’osservazione della realtà, la 
riflessione collettiva e la progettazione condivisa di azioni di cambiamento. 
 
Obiettivi: 
 

- Promuovere la conoscenza dei Diritti Umani; 
- favorire una prospettiva conoscitiva ed interpretativa dei fenomeni più aperta e critica; 
- aumentare la conoscenza  rispetto alla situazione di squilibrio Nord/Sud del mondo nella 

distribuzione delle risorse e alle sue cause; 
- stimolare una riflessione critica sulle conseguenze  di tale squilibrio a livello mondiale: povertà, 

lavoro minorile, fenomeni migratori, non esercitabilità dei propri diritti, collegando il locale al 
globale;  

- aumentare la consapevolezza sul fenomeno del consumismo; 
- promuovere il consumo responsabile di risorse e prodotti e l’adozione di comportamenti basati su 

“riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero”. 
 
Attività: 
 
I° incontro (2 ore): 

- breve gioco di conoscenza; 
- emersione guidata della definizione di “Diritto Umano” e dei 30 diritti contenuti nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani; 
- “L’asta” : dinamica ludico creativa  per riflettere sull’importanza dei Diritti, sul rapporto tra 

collaborazione/competizione all’interno di un gruppo, sulla necessità dell’organizzazione per il 
raggiungimento del benessere comune ed individuale; 

- consegna della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (versione semplificata) e altro materiale 
utile per l’approfondimento in classe. 

 
II° incontro (2 ore): 

- recupero e sedimentazione delle conoscenze acquisite nel primo incontro; 
- gioco di ruolo “l’impronta ecologica” per  far comprendere cos’è l’impronta ecologica, ed analizzare 

la situazione di squilibrio nella ripartizione delle risorse nel mondo;  
- riflessione condivisa con l’utilizzo di approfondimenti per comprendere quali sono le ragioni 

storiche di tale situazione e quali i meccanismi economici attuali che la influenzano 
(globalizzazione, multinazionali, consumismo… ) 

riflessione condivisa su quali sono gli atteggiamenti per un consumo responsabile:  maggiore 
consapevolezza, la regola delle 4 erre, scelte eque e critiche, gruppi di acquisto solidale... 


