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Global Learning Unit  

AUTHOR: Gruppo insegnanti Istituto “Europa Unita”, Grugliasco 

COUNTRY: Italy 

TITLE: Leggere la Sovranità alimentare.  

STUDENTS’ AGE: 12-15  

SUBJECTS: Ecologia, Scienze sociali, Economia  

DURATION: 4 ore (2 incontri, 2 ore/incontro). 

 
 
Knowledge and understanding on Global Learning: 

Social justice and 
equity 

Fairness between 
groups 

Inequalities within 
and between 
societies 

Causes of poverty  Understanding of 
global debate 

Causes and effects 
of inequality 

Basic rights and 
responsibilities 

Different views on 
eradication of 
inequalities 

 

Globalisation and 
interdipendence 

Trade between 
countries 

Awareness of 
interdependency  

Power relationship 
North/South world 
economic and 
political systems 

Complexity of the 
global issues 

Fair trade  Awareness of our 
political system and 
others 

Ethical 
consumerism/ 
consumption 

 

Sustainable 
development 

Relationship 
between people 
and environment 

Different views of 
economic and social 
developments - 
locally and globally 

Global imperative of 
sustainable 
development 

Understanding of 
key issues of 
sustainable 
development 

Awareness of finite 
resources 

Understanding the 
concepts of possible 
and preferable 
futures 

Lifestyles for a 
sustainable world 

 

Diversity Contribution of 
different cultures, 
values and beliefst 
o our lives 

Nature of prejudice 
and ways to combat 
it 

Understanding of 
issues of diversity 

Deeper 
understanding of 
different cultures 
and societies 
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Skills and competences on Global Learning 

Critical thinking Detecting bias, 
stereotypes and 
opinions 

Media litteracy Critical analysis 
information 

Handling 
contentious and 
complex issues 

Assessing different 
viewpoints 

Making informed 
decision 

Making ethical 
decisions 

Dealing with 
complexity and 
dilemmas 

Ability to argue 
effectively 

Finding and 
selecting evidence 

Learning to 
develop/change 
position through 
reasoned argument 

Arguing rationally 
and persuasively 
from informed 
position 

Political litteracy 

Beginning to 
present a 
reasoned case 

Participation in 
relevant societal and 
political processes 

Connect local and 
global context & 
experiences  
 

 

 
 

Cooperation and 
conflict 

resolution 

Accepting and 
acting on group 
decision 

Negotiation Compromising mediation 

 
Values and attitudes on Global Learning 

Empathy and 
sense of common 

humanity 

Sense of importance 
of individual worth 

Open-mindedness   

Commitment to 
social justice and 

equity 

Growing interest in 
world events 

Concern for 
injustice and 
inequality 

Commitment to 
social justice and 
equity 

Commitment to the 
eradication of 
poverty 

Sense of justice Willingness to take 
action against 
inequality 

Integrity Solidarity 

Concern for the 
environment and 

to sustainable 
development 

Sense of 
responsibility for the 
environment and the 
use of resources 

Concern about the 
effect of our 
lifestyles on people 
and the 
environment 

Concern for the 
future of the planet 
and future 
generations 

Committment to 
sustainable 
development 

Belief that people 
can make a 
difference 

Belief that things 
can be better and 
that individuals can 
make a difference 

Willingness to take 
a stand on global 
issues 

Willingness to work 
toward a more 
equitable future 

Role as Global 
Citizen 

Respect for 
people and things 

Making choices and 
recognizing the 
consequences of 
choices 

Growing ability to 
take care of things 

Following a 
personal lifestyle 
for a sustainable 
world 

 

Ability to 
challenge 

injustice and 
inequalities 

Recognizing and 
learning about 
alternatives to 
mainstream 

Starting to 
challenge 
viewpoints which 
perpetuate 
inequalities 

Selecting 
appropriate action 
to take against 
inequality 

Campaigning for a 
more just and 
equitable world 
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Obiettivi: 

 Imparare a selezionare e interpretare le informazioni relative alla Sovranità 
alimentare 

 Imparare a costruire una propria idea sui principali temi relazionati al cibo 

 Allenarsi a lavorare in gruppo per costruire rappresentazioni comuni 

 Imparare a selezionare e leggere criticamente i contenuti che possono essere trovati 
in rete 

 

 
Attività: 
 
Tempi Descrizione delle attività 
2h 
Primo 
incontro 
 
 

Leggere la Sovranità alimentare. 
L’insegnante presenta agli studenti alcuni libri e testi che trattano i principali temi della 
Sovranità alimentare. Chiede dunque a loro di leggerne alcuni brani, selezionare quelli 
che secondo loro sono più utili o interessanti e, infine, presentarli al resto della classe.  
 
Gli studenti potrebbero essere divisi a gruppi, ciascuno dei quali si concentra su un solo 
testo o libro.  
 
Alcuni di questi testi possono essere tratti, per esempio, dai libri:  
“Il mondo sotto brevetto”, Vandana Shiva 
“Il ritorno dei contadini”, Silvia Perez-Vitoria 
“Il dilemma dell’onnivoro”, Michael Pollan 

1h 
Secondo 
incontro 
 

Leggere la Sovranità alimentare…sulla rete!  
Gli studenti  cercano e selezionano alcuni testi tratti da siti internet che affrontano i 
temi della sovranità alimentare e, nella fase finale, presentano i contenuti più 
importanti al resto della classe.  
 
Alcuni siti da cui trarre contenuti interessanti potrebbero essere quello di Slow Food, del 
centro di ricerca GRAIN, di alcune Università, Istituzioni (es: FAO) e ONG italiane e 
internazionali.  

1h 
Secondo 
incontro 
 

Valutazione conclusiva. Vedi il paragrafo: strumenti di valutazione suggeriti.  

 
 
 
 
 
 



 

 

www.eathink2015.org 

 
Materiali e attrezzature:  
Libri o testi stampati 
Connessione internet 
 
 
 
Alcune domande per stimolare la discussione: 
Come avete selezionato i testi secondo voi più importanti? 
Siete sempre stati d’accordo? 
Perché secondo voi le informazioni che avete esposto sono importanti? 
Avete trovato soltanto testi relativi a problemi o anche a soluzioni? 
 
 
Strumenti di valutazione suggeriti:  
Un semplice strumento per valutare le attività dal punto di vista degli studenti consiste nel 
dividere la lavagna o un cartellone in due: in alto, da una parte l’insegante scrive: “E’ andata 
bene!”, mentre dall’altro: “Possiamo migliorare!”. In maniera spontanea, e senza un ordine 
stabilito, uno alla volta gli studenti ricordano ad alta voce un momento dell’attività che 
secondo loro è andato bene e uno che cambierebbero o eliminerebbero. Il processo 
funziona meglio se non vengono fatti commenti o discussioni dopo ciascun intervento, 
lasciando così gli studenti liberi di esprimersi senza nessun giudizio né limitazione. Alla fine 
dell’attività l’insegnante potrebbe fare una foto del cartellone o della lavagna e archiviarla. 
Nel caso del cartellone, questo potrebbe essere appeso al muro come promemoria per le 
prossime attività. 

 

Allegati: 
Nessuno. 


