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Le 5 valigie – Donne impegnate 
nel mondo 
 

Cornice di senso 

Tra le attività proposte ad allieve e allievi 
della Scuola Media c’è l’educazione alle scelte 
allo scopo di aiutarli a scegliere la loro via 
dopo la fine della scolarità obbligatoria. Nel 
presentare le valigie dell’Agenda, 
nascondendo le indicazioni, gli allievi devono 
risalire dagli oggetti all’attività delle loro 
proprietarie, prendendo coscienza del fatto che 
le donne scelgono anche attività tradizional-
mente maschili.  

In un secondo tempo allieve e allievi si 
confrontano con le differenze nel modo di 
esercitare queste attività tra la loro realtà e 
quella delle persone presentate. 

Destinatari 

Allieve e allievi di 3a e 4a Scuola Media; 
eventualmente 1a/2a SM scegliendo come 
traguardo focus “analizzare gli oggetti e 
spiegare come vengano usati nell’attività 
individuata”. 

Durata 

2 unità didattiche da 45’ per gli allievi di 3a 
e 4a media.  

1 unità didattica da 45’ per gli allievi di 1a e 
2a media. 

Traguardo focus 

Riflettere al nesso e all’influsso che le 
nostre azioni e le nostre scelte, a migliaia di 
chilometri di distanza, hanno con le attività e la 
vita delle proprietarie delle valigie.  

Situazione al problema 

Allieve e allievi sono impiegati all’ufficio 
oggetti smarriti di un grande aeroporto e 
devono capire a chi appartengono una serie di 
valigie consegnate loro. Come fare? 

 

 

 

 

 

1. Introduzione e presentazione 
attività (5’) 

L’insegnante presenta la situazione 
problema e distribuisce le foto a allieve e 
allievi. Questi formano piccoli gruppi di 
lavoro e si organizzano. 

forma didattica 

plenaria frontale 

materiale  

foto delle valigie (scheda 1C) 

 

2. Allenamento (15’) 
I gruppi cercano di individuare l’attività 

delle proprietarie delle valigie 
(eventualmente assegnare solo una o due 
valigie a ogni gruppo). 

forma didattica 

a piccoli gruppi, cooperative learning 

materiale  

foto delle valigie (scheda 1C) 

 

3. Condivisione (15‘) 
Un/a portavoce per ogni gruppo 

presenta alla lavagna (LIM) le conclusioni 
a cui sono arrivati, motivandole con gli 
indizi trovati nella valigia, gli altri gruppi 
completano e correggono le osservazioni   

forma didattica 

plenaria: esposizione 

materiale  

lavagna, gessi/penna da LIM, foto delle 
valigie (scheda 1C) oppure PDF   

 

4. Allenamento 2 (10’) 
I gruppi tornano al lavoro per attribuire 

le valigie alle rispettive proprietarie. 

forma didattica 

a piccoli gruppi, istruzione tra pari 

materiale  

foto e commenti delle proprie valigie  
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5. Condivisione 2 (5‘) 
Un/a portavoce per ogni gruppo 

presenta alla lavagna (LIM) le conclusioni 
a cui è arrivata, dimostrando di mettere in 
relazione gli indizi della valigia con la 
biografia della proprietaria, gli altri gruppi 
completano e correggono le osservazioni.    

forma didattica 

plenaria: esposizione 

materiale  

lavagna, gessi/penna da LIM, foto delle 
valigie oppure PDF  

 

6. Introduzione e condivisione di 
senso (10‘) 

Allieve e allievi, sollecitati 
dall’insegnante, cominciano a riflettere a 
quanto le azioni quotidiane svolte qui 
motivino il lavoro delle donne viste in 
queste lezioni.  

forma didattica 

plenaria, esposizione 

materiale  

immagini riguardanti i problemi 
affrontati nelle Campagne ecumeniche 
precedenti (scheda 2C) 

 

 

7. Realizzazione (20‘) 
Allieve e allievi preparano un manifesto 

in cui presentano proposte di cambiamenti 
nella loro vita e nel loro ambiente per 
migliorare la vita delle donne rappresen-
tate, con le loro valigie, nell’Agenda. 

forma didattica 

a piccoli gruppi, istruzione tra pari 

materiale  

cartelloni (pin-on foil) e pennarelli 

 

8. Riflessione (10‘) 
Allieve e allievi espongono i loro 

manifesti e discutono sulle conclusioni a 
cui sono arrivati i gruppi. 

forma didattica 

plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi di apprendimento 

 

processi chiave 
 
ambiti 

comprendere 
interpretare/analizzare 
criticamente 

riflettere 

formazione 
culturale 

   

formazione 
umana 

comprendere a 
quale attività si 
riferiscano gli indizi 

analizzare gli oggetti e spiegare 
come vengano usati nell’attività 
individuata 

 

formazione 
sociale 

 
interpretare lo scopo dell’attività 
individuata nella zona in cui viene 
esercitato 

riflettere al nesso 
tra le attività 
presentate e le 
nostre azioni 
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