
 

 

 

 

 

 

Materiali didattici: 

in questa sezione si intende offrire al singolo studente, al gruppo, alla classe intera l’opportunità di 

approfondire gli spunti partecipati nell’incontro del 1 marzo 2013 presso il Liceo Einstein di Torino 

intitolato “Raccontiamoci un pezzo della storia d’Italia”. 

 

 

1) Suggerimenti per lavori accompagnati da insegnanti di inglese, economia  e 

geografia 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html 

Cercare di conoscere i Paesi scegliendo una decina di indicatori per Somalia/Eritrea/Etiopia/Libia/Italia e 

creare una tabella di confronto. Spiegare il motivo della scelta degli indicatori, confrontare i dati e 

descrivere ciò che si è scoperto. 

 

  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html


 

 

 

 

 

2) Suggerimenti per lavori accompagnati  da insegnanti di francese 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wi-tZKWOctM 

GLI SBARCHI, PROLOGO DI “I SUPPLICI DI PORTOPALO” 

Ascoltate la descrizione e informatevi su ciò che accadde a Portopalo, ponendolo in relazione con analoghi 

e più recenti fatti. 

 

3) Suggerimenti per lavori accompagnati  da insegnanti di inglese 

 

Documentati sul colonialismo italiano in Eritrea: 

http://www.ias.unibo.it/ISA/Activities/Lectures/2011/03/Between+Control+Co-

option+and+Accommodation+Italian+Colonialism+and+Islam+in+Eritrea.htm 

Sulla colonizzazione italiana della Somalia utilizzando la lettura delle pagine da 96 a 108:  

http://blackcampbell.files.wordpress.com/2009/10/the-reluctant-imperialist.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=wi-tZKWOctM
http://www.ias.unibo.it/ISA/Activities/Lectures/2011/03/Between+Control+Co-option+and+Accommodation+Italian+Colonialism+and+Islam+in+Eritrea.htm
http://www.ias.unibo.it/ISA/Activities/Lectures/2011/03/Between+Control+Co-option+and+Accommodation+Italian+Colonialism+and+Islam+in+Eritrea.htm
http://blackcampbell.files.wordpress.com/2009/10/the-reluctant-imperialist.pdf


 

 

 

 

 

Sulla colonizzazione italiana della Libia: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/339574/Libya/46562/Italian-colonization 

 

 

4) Suggerimenti per lavori accompagnati da insegnanti di diritto, ed. civica, 

religione 

 

a) I rifugiati e richiedenti protezione umanitaria a Torino: 

Intervista qualche operatore di associazione che opera con i rifugiati somali, eritrei, etiopi o libici e fatti 

parlare di loro e delle loro condizioni di vita a Torino. 

 

b) Leggi  lo statuto dei rifugiati in Italia: 

(http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Manuale%20giuridico%20-%20con%20copertina.pdf) 

 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/339574/Libya/46562/Italian-colonization
http://www.serviziocentrale.it/file/server/file/Manuale%20giuridico%20-%20con%20copertina.pdf


 

 

 

 

 

c) Ricerca il testo della Convenzione di Ginevra e leggila accuratamente. 

 

d) Informati sulla quantità di rifugiati accolti in almeno 3 grandi paesi europei e confrontalo con 

l’Italia: http://www.unhcr.it/?gclid=CIrJ1pDvrrUCFQpb3godmSwAAw 

 

e) Informati sull’immigrazione in Italia negli ultimi 30 anni  (cerca sulla piattaforma “Oltre le 

Migrazioni” http://oltrelemigrazioni.ning.com/) 

 

f) Utilizzando la piattaforma e il sito http://www.centroastalli.it/index.php?id=319 impara a 

utilizzare correttamente i termini migrante, rifugiato, richiedente asilo, clandestino, sfollato, 

ecc. 

 

 

 

 

http://www.unhcr.it/?gclid=CIrJ1pDvrrUCFQpb3godmSwAAw
http://oltrelemigrazioni.ning.com/
http://www.centroastalli.it/index.php?id=319


 

 

 

 

 

5) Suggerimenti per lavori accompagnati da insegnanti di storia: 

 

a) Ricerca in almeno 3 manuali di storia di scuola superiore cosa si dice del colonialismo italiano 

 

b) Leggi , guarda questi testi e questi video e prova a ricostruire: spezzoni,  film, critica, 

filmografia, colonialismo:  

http://www.storicamente.org/06_dibattiti/jedlowski_colonialismo.htm 

“Il leone del deserto” su Youtube per parlare della resistenza libica contro il colonialismo italiano e della sua 

brutalità: http://www.youtube.com/watch?v=2wxPbvtLFhQ 

“Correva l’anno”: http://www.youtube.com/watch?v=GEg1wTuUfME 

Crispi e Adua: http://www.youtube.com/watch?v=gbGL5E7u8U4 

Primi giorni a Mogadiscio: http://www.youtube.com/watch?v=tCUxSNHnimk 

Lo sbarco a Mogadiscio: http://www.youtube.com/watch?v=eFSxtMjPHZM 

Secondo voi per quale motivo i manuali di storia parlano cosi poco di questo tema? 

http://www.storicamente.org/06_dibattiti/jedlowski_colonialismo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2wxPbvtLFhQ
http://www.youtube.com/watch?v=GEg1wTuUfME
http://www.youtube.com/watch?v=gbGL5E7u8U4
http://www.youtube.com/watch?v=tCUxSNHnimk
http://www.youtube.com/watch?v=eFSxtMjPHZM


 

 

 

 

 

c) Prendi in prestito il libro di Del Boca “Italiani brava gente” e leggi il cap.8: 

http://www.neripozza.it/collane_dett.php?id_coll=7&id_lib=120 

Soluch campo di concentramento in Libia: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Libya_location_map.svg 

 

Il lavoro forzato: vedi “Italiani brava gente”, cap. 7 gli schiavi somali. 

Il carcere di Noicra in Eritrea http://www.youtube.com/watch?v=tL9mqaFnOSU 

 

d) Approfondisci la conoscenza dell’antifascismo del fratello di Timira 

Giorgio Marincola http://www.youtube.com/watch?v=YM4YQM-AQm0 

http://www.razzapartigiana.it/ 

 

 

 

http://www.neripozza.it/collane_dett.php?id_coll=7&id_lib=120
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Libya_location_map.svg
http://www.youtube.com/watch?v=tL9mqaFnOSU
http://www.youtube.com/watch?v=YM4YQM-AQm0
http://www.razzapartigiana.it/


 

 

 

 

 

6) Suggerimenti per lavori accompagnati da insegnanti di ed civica, religione, 

storia, materie     artistiche 

 

a) Stereotipi e pregiudizi 

Esamina questi riferimenti e le immagini che ti forniamo: 

http://www.istitutoalbesteiner.it/index.php/galleria-steiner/esperienze-didattiche/96-esperienze-1996 

http://www.amazon.it/N%C3%A9gripub-Limmagine-neri-nella-pubblicit%C3%A0/dp/8876702911 

Osserva queste pubblicità: che immagini passano dei neri? 

 

b) Leggi il capitolo 8 del libro di Del Boca che prenderai in prestito e prova a decostruire lo 

stereotipo degli italiani brava gente.  

 

 

 

http://www.istitutoalbesteiner.it/index.php/galleria-steiner/esperienze-didattiche/96-esperienze-1996
http://www.amazon.it/N%C3%A9gripub-Limmagine-neri-nella-pubblicit%C3%A0/dp/8876702911


 

 

 

 

 

7) Suggerimenti per lavori accompagnati da insegnanti di lettere 

 

a) La letteratura del colonialismo e dell’emigrazione somala: 

http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/ripensare-la-letteratura-e-lidentit%C3%A0-la-narrativa-

italiana-di-gabriella-ghermandi-e-jar 

Regina di fiori e di perle / Etiopia http://libreriarizzoli.corriere.it/Regina-di-fiori-e-di-

perle/P_ysEWcW1vAAAAEvZx9NLQT_/pc?CatalogCategoryID=_tysEWcWcykAAAEppnMfmqGA 

http://www.gabriella-ghermandi.it/?qq=il_mio_primo_romanzo 

http://www.gabriella-ghermandi.it/?qq=spettacoli:regina_di_fiori_e_di_perle 

http://www.italianisti.it/fileservices/Derobertis%20Roberto.pdf  

 

b) Per meglio conoscere Timira: 

Recensione: http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/timira-romanzo-meticcio 

Testo scaricabile: http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=9844 

http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/ripensare-la-letteratura-e-lidentit%C3%A0-la-narrativa-italiana-di-gabriella-ghermandi-e-jar
http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/ripensare-la-letteratura-e-lidentit%C3%A0-la-narrativa-italiana-di-gabriella-ghermandi-e-jar
http://libreriarizzoli.corriere.it/Regina-di-fiori-e-di-perle/P_ysEWcW1vAAAAEvZx9NLQT_/pc?CatalogCategoryID=_tysEWcWcykAAAEppnMfmqGA
http://libreriarizzoli.corriere.it/Regina-di-fiori-e-di-perle/P_ysEWcW1vAAAAEvZx9NLQT_/pc?CatalogCategoryID=_tysEWcWcykAAAEppnMfmqGA
http://www.gabriella-ghermandi.it/?qq=il_mio_primo_romanzo
http://www.gabriella-ghermandi.it/?qq=spettacoli:regina_di_fiori_e_di_perle
http://www.italianisti.it/fileservices/Derobertis%20Roberto.pdf
http://www.ilgiocodeglispecchi.org/libri/scheda/timira-romanzo-meticcio
http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=9844


 

 

 

 

 

Vedi anche l’intervista a Timira:  

http://www.youtube.com/watch?v=ivqZeYkMCm0 

 

c) Descrivo la Somalia utilizzando la testimonianza di somali: 

leggi l’intervista a questa scrittrice somala che scrive in italiano: è emigrata con la sua famiglia e vive oggi in 

Italia: ti parla ad esempio della scuola somala che ha frequentato, ti parla dei nomadi, delle tradizioni orali:  

http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/id_1-issue_04_18-section_6-index_pos_1.html 

Stesso esercizio utilizzando anche questo link: 

http://www.anordestdiche.com/luoghi-e-incroci/rubriche-dal-mondo/assaman/lidentita-a-piu-dimensioni-

di-unapolide-somala/ 

Avrai colto l’importanza dell’introduzione dell’alfabeto in Somalia: leggi qui e aggiungi informazioni:   

http://www.migrare.eu/pdf/Sole%2024%20Ore.pdf 

Giovani somali: una riflessione di una giovane scrittrice somala su due campioni sportivi: 

http://www.nazioneindiana.com/2012/08/20/games-with-frontiers-saamiya-yusuf-omar/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ivqZeYkMCm0
http://www.el-ghibli.provincia.bologna.it/id_1-issue_04_18-section_6-index_pos_1.html
http://www.anordestdiche.com/luoghi-e-incroci/rubriche-dal-mondo/assaman/lidentita-a-piu-dimensioni-di-unapolide-somala/
http://www.anordestdiche.com/luoghi-e-incroci/rubriche-dal-mondo/assaman/lidentita-a-piu-dimensioni-di-unapolide-somala/
http://www.migrare.eu/pdf/Sole%2024%20Ore.pdf
http://www.nazioneindiana.com/2012/08/20/games-with-frontiers-saamiya-yusuf-omar/


 

 

 

 

 

8) Suggerimenti per lavori accompagnati da insegnanti di economia, ed civica  e 

geografia 

 

a) Perché molti somali lasciano la loro terra? 

Costruisci una scheda che paragoni i dati più significativi di confronto su  indicatori che ritieni utili a 

comprendere l’argomento  (perché molti somali lasciano la loro terra?)  

Somalia oggi: crea una scheda  paese facendo il paragone con Italia. Cerca qui:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

 

b) Ricerca e scegli foto della natura, di città, campagna, porti della Somalia. 

Cerca di collocare con precisione in una carta dell’Africa nord orientale la Somalia. 

La Somalia è oggi senza acqua: http://www.youtube.com/watch?v=G8s_z6acaHY 

E’ ricca di rifiuti tossici: http://www.youtube.com/watch?v=LEecgivxBhE 

Emergenza:http://www.youtube.com/watch?v=rlJxzpCYc7g&playnext=1&list=PL720C1FE1389CB7D8&featu

re=results_video 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://www.youtube.com/watch?v=G8s_z6acaHY
http://www.youtube.com/watch?v=LEecgivxBhE
http://www.youtube.com/watch?v=rlJxzpCYc7g&playnext=1&list=PL720C1FE1389CB7D8&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=rlJxzpCYc7g&playnext=1&list=PL720C1FE1389CB7D8&feature=results_video


 

 

 

 

 

c) Gli sbarchi: 

http://www.corrieredipachino.com/cronaca/nuovo-sbarco-di-migranti-a-portopalo-salvati-80-somali/ 

http://www.nazioneindiana.com/2009/04/28/e-alcuni-audaci-in-tasca-lunita/ 

http://www.youtube.com/watch?v=3OI_0lBFtlc 

Il viaggio è un momento davvero difficile: guarda come viaggiavano gli italiani quando emigravano verso i 

paesi più ricchi decenni fa , sentiti le canzoni, osserva le immagini 

http://www.youtube.com/watch?v=iPs-i9jIpR8 

http://www.youtube.com/watch?v=gNb9nD5rDcU 

http://www.youtube.com/watch?v=xfbtR9Mw-tY,  

http://www.youtube.com/watch?v=bm0OxL5yeyE 

Leggi qualcosa sull’emigrazione italiana soffermandoti sulla questione del viaggio:  

http://www.museonazionaleemigrazione.it/museo.php?id=5&percorso=2 

 

 

http://www.corrieredipachino.com/cronaca/nuovo-sbarco-di-migranti-a-portopalo-salvati-80-somali/
http://www.nazioneindiana.com/2009/04/28/e-alcuni-audaci-in-tasca-lunita/
http://www.youtube.com/watch?v=3OI_0lBFtlc
http://www.youtube.com/watch?v=iPs-i9jIpR8
http://www.youtube.com/watch?v=gNb9nD5rDcU
http://www.youtube.com/watch?v=xfbtR9Mw-tY
http://www.youtube.com/watch?v=bm0OxL5yeyE
http://www.museonazionaleemigrazione.it/museo.php?id=5&percorso=2


 

 

 

 

 

d) Quanti somali abitano oggi in Italia, dove e qual è la loro condizione giuridica? Vedi:  

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/so.html 

 

Visita il sito dell’associazione degli italo somali (ANCIS) 

http://www.italosomali.org/ 

 

 

http://www.comuni-italiani.it/statistiche/stranieri/so.html
http://www.italosomali.org/

