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Requisiti

- Riconoscere attendibilità e necessità di aggiornamento dei dati

- Conoscere la definizione degli indicatori demografici, sociali ed 

economici utilizzati

- Individuare il concetto di correlazione

- Saper costruire e analizzare grafici

- Analizzare realtà geografiche europee utilizzando il concetto di 

regione

- Riconoscere alcune dimensioni di confronto col contesto globale



Fase 1 - Riscaldamento

"Quali sono, per te, le cinque cose importanti 
per darti benessere?"

Le cose indicate vengono 
suddivise in categorie che 
emergono dalla discussione 
con i ragazzi
(alimentazione, abitazione, 
salute, istruzione, relazioni 
personali…)



Fase 2 - Le fotografie

Si analizzano in piccolo gruppo alcune 

fotografie che rappresentano diverse realtà 

nel mondo. 

Le fotografie fanno riferimento alle 

categorie individuate per i post-it, ma 

permettono di riconoscere l’estrema 

variabilità con cui le situazioni si presentano 

nel mondo.



Benessere, malessere, differenze,...
equità

Il concetto di benessere dovrebbe così risultare più 

sfaccettato e meno stereotipato ma...

Quale idea di mondo c’è in noi e nei ragazzi? 

Quale vogliamo costruire?

Il tema investe dimensioni valoriali 

che rendono ancora più complessa, 

e interessante, la condivisione. 



Fase 3 - dalle foto ai dati...

Quali degli indicatori che conosciamo possono aiutarci a 
esplorare queste categorie e dare conto delle differenze?



Fase 3 - … alle carte...

Costruzione di carte 
tematiche degli 
indicatori scelti 

Analisi delle carte 
attraverso domande 
guida

Identificazione di 
situazioni particolari 

Aspettativa di vita nel mondo



Fase 3 - … ai grafici di correlazione

- quali informazioni si possono 
ricavare dal grafico ?

- è possibile notare una particolare 
distribuzione delle diverse aree 
geografiche?

- individuare situazioni particolari 
(Quatar, Macao,Lesotho,...)

- confronto tra paesi con PIL simile e 
diversa SpeVita (Lesotho/Senegal)

- confronto paesi con spevita simile e 
diverso PIL (Gabon/ Guinea 
Equatoriale)



Fase 3 - … Lo studio di caso,
 la disuguaglianza nel mondo

Si individuano casi particolari 
su cui concentrare l’indagine 
(dati fortemente difformi nella 
stessa macroregione, 
correlazioni disattese tra 
indicatori)

Introduzione della variabile tempo → la 
dimensione storica



Gli strumenti: siti UNDP e WB
GapMinder, Google drive, Worldmapper,...

http://www.undp.org
http://data.worldbank.org/italian
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2010$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=pyj6tScZqmEfbZyl0qjbiRQ;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=194;dataMax=96846$map_y;scale=lin;dataMin=0.0095;dataMax=27$map_s;sma=50;smi=2$cd;bd=0$inds=
http://ocs.google.com/spreadsheets/d/12sa1CbQeEbU2IfSvnGlH1-TeXnqbCNoclQrn5wc1gO4/edit#gid=893192342
http://www.worldmapper.org/display.php?selected=201
http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2010$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj1jiMAkmq1iMg;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=pyj6tScZqmEfbZyl0qjbiRQ;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=log;dataMin=194;dataMax=96846$map_y;scale=lin;dataMin=0.0095;dataMax=27$map_s;sma=50;smi=2$cd;bd=0$inds=
http://www.youtube.com/watch?v=fiK5-oAaeUs


Fase 4 - … e all’interno dei singoli 
stati?

la disuguaglianza?

quali indicatori

utilizzare?



Fase 4 - Lettura di un articolo 

Leggere dati: Internazionale 

http://archivio.internazionale.it/atlante/disuguaglianze


Fase 5 - dal PIL  ad altri indicatori

GINI

Gender

HPI

BLI

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/countries?display=map
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/countries?display=map
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
http://www.happyplanetindex.org/data/
http://www.happyplanetindex.org/data/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/topics/education-it/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/it/topics/education-it/

