PERCORSI IN CLASSE
Incontri in classe su diverse tematiche declinabili dalla scuola dell’infanzia alle
scuole secondarie di secondo grado. Elenco completo dei laboratori.

INTERCULTURA
Alla scoperta del mondo attraverso i sensi
Un viaggio alla scoperta di suoni, profumi, ritmi, sapori (e molto altro) di tutto il
mondo.
Il grande giro del mondo – (giro completo o continenti a scelta)
Africa: Maschere, Batik e Adinkra, colori, tradizioni: saggezza non è esaltare l’io,
ma imparare a dire noi.
Centro e sud America: Tessere relazioni e viaggiare in musica
America del nord: Dream-catcher, borse della medicina, animali totemici per
riscoprire il valore della cura, verso la Natura e l’Uomo, dei Nativi americani.
Asia: Ogni alfabeto nasconde un mondo: viaggio tra ideogrammi cinesi e colori
dei mandala indiani.
Oceania:
L’arte del tatuaggio maori: la rappresentazione del mondo sulla
propria pelle!
Fiabe, giochi, danze dal mondo
Alla scoperta del mondo attraverso drammatizzazioni di fiabe, giochi e danze dei
diversi continenti per allargare i nostri orizzonti e scoprire le ricchezze di popoli e
culture.
Dal pregiudizio all’interculturalità Dinamiche di gruppo per riflettere sugli
occhiali culturali con cui si giudica la realtà.
Sperimentare l’accoglienza
Giochi di ruolo e dinamiche per attivare fiducia, responsabilità e affiatamento nel
gruppo.
Viaggiare tra popoli e culture
Educatori e mediatori culturali presentano diversi popoli e culture, con racconti,
immagini e filmati.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Acqua: bene comune dell’umanità
Acqua è vita, sviluppo, salute, responsabilità personale. Cerchiamo soluzioni per
“maneggiarla” con cura.
Parlo come Mangio
Viaggio intorno al cibo, con filmati e dinamiche di gruppo. Riflessione su scelte
personali, sociali e globali, per un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti.
“Diritti” e “doveri”
Riflessione sui bisogni fondamentali di tutti, per tutelare i nostri diritti mediante lo
sviluppo del senso del dovere di ciascuno.
Ecologia: W le “4 R”
Promuovere l’attenzione all’ambiente, aiutare la revisione degli stili di vita più
comuni e la ricerca di strategie di problem solving, per menti ecologiche a cui
affidare il mondo.
Giochi e attività sulla relazione uomo-natura, per imparare a riciclare, riutilizzare,
riparare e ridurre.
Testimoni di legalità e pace
Gioco multimediale che presenta vita e testimonianze di maestri dell’umanità,
timonieri di legalità e pace.
Legale è legame
La legalità come strumento principe per educare alla cittadinanza: dare forza ai
più deboli, rivendicare giustizia e uguaglianza.
Bulli e pupe: che fare?
Dinamiche di gruppo e scambio di informazioni sul fenomeno del bullismo. Un modo
per fare prevenzione e rimettere al centro la relazione.
Pace e conflitti
Conflitti come parte della vita: spunti per sostare in essi e accoglierli come
occasioni di crescita per tutti.

DIALOGO
Cielo e Terra: religioni in cammino sulla via del dialogo
Un percorso per conoscere in modo dinamico le varie tradizioni religiose
dell’umanità.
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Islam e Cristianesimo: esperienze di dialogo
Conoscere, divertendosi, le principali caratteristiche delle due religioni, per
costruire una convivenza basata sul rispetto reciproco.
Sulle tracce di papa Giovanni XXIII
Partendo dalla vita S.Giovanni XXIII scopriremo insieme i valori della pace,
dell’incontro, del dialogo e
della giustizia.
Alternative allo scontro di civiltà, verso una cittadinanza simbolica
Ogni persona ha un “vestito antropologico” legato ai propri simboli, che devono
avere “diritto di cittadinanza”. Quali spazi per i simboli degli “altri”?

ECONOMIA RESPONSABILE
Il Commercio Equo e Solidale
Breve introduzione a un buon modo di mettere al centro la Persona, anche quando
si parla di affari.
Il banchetto mondiale
Gioco di simulazione per evidenziare le dinamiche d’interdipendenza commerciale
tra Nord e Sud del mondo.
Da consumatore a consum-attore
Attivare un pensiero critico per diventare protagonisti delle nostre scelte e dei
nostri acquisti.
Consumi e bi-sogni
Viaggio nei bisogni e nelle abitudini di consumo, cercando di decolonizzare il
nostro immaginario.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
La bellezza salva il mondo
Incontri sul tema della bellezza attraverso opere d’arte, tradizioni culturali,
dinamiche interattive e testimonianze per promuovere un’etica della bellezza
Biografie di donne, storie di riscatto
Biografie femminili, da storie di schiavitù a storie di riscatto per combattere le
discriminazioni di genere
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On the road: percorsi di crescita
Crescere e diventare grandi significa intraprendere un cammino, un percorso , in cui
non possono mancare incontri e relazioni.
Alimentazione sana, sicura e sufficiente
Il consumo, la produzione e la distribuzione del cibo attraverso uno sguardo
personale, sociale e globale, per promuovere il diritto ad un’alimentazione sana sicura
e sufficiente per tutti
Energia per la vita
Approccio alla complessità energetica della società contemporanea: una riflessione
tra equilibri e squilibri, vecchie e nuove forme di energia nell’ottica della sostenibilità
Gustare il sapore dei popoli
Dall’interdipendenza economica all’interconnessione sociale: il cibo come passpartout
culturale

Per maggiori informazioni contattateci e
scaricate l’intero libretto delle proposte educative
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