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

INTERCULTURA
Il mondo a testa in giù NEW!
Percorso: simulazioni, video, attività e racconti per iniziare ad allenarci fin da
piccoli ad uno sguardo curioso, a cambiare il proprio punto di vista per lasciare
spazio alla sorpresa e alla bellezza della diversità, per sconfiggere i pregiudizi e
diventare attori di cambiamento.
Utenti: dalla terza alla quinta SP.
Dal pregiudizio all’interculturalità
Percorso: attraverso dinamiche di gruppo, simulazioni, giochi di ruolo e visione di
filmati l’educatore aiuterà la classe a riflettere sugli occhiali culturali con i quali
giudichiamo la realtà e sul modo con cui ci relazioniamo all’Altro, diverso da noi. E’
possibile richiedere un incontro con un mediatore culturale che porterà il suo
contributo come testimone “ponte” tra culture diverse.
Utenti: SSPG e SSSG
Migrazioni e cambiamenti climatici NEW!
Percorso: due questioni globali strettamente connesse: i cambiamenti climatici e le
migrazioni.
Chi sono gli “eco- profughi”? Cerchiamo di affrontare questioni spinose, con
consapevolezza e responsabilità, nella necessità di riportare al centro la Persona
e la Casa Comune che ci ospita.
Utenti: SSPG
Cambia la rotta! Popoli in movimento NEW!
Percorso: i movimenti migratori che percepiamo intorno a noi, ci riguardano in prima
persona (e non solo perché magari abbiamo sperimentato un’esperienza di
migrazione o nella vita la sperimenteremo) ma perchè richiede anche a noi di
metterci in movimento, di orientare bene la nostra bussola, di trovare la rotta
giusta da seguire nella nostra vita.
Utenti: SSPG, SSSG
Alla scoperta del mondo attraverso i sensi
Percorso: 5 sensi e 5 continenti, incontriamo tradizioni e caratteristiche culturali
altre, attraverso un viaggio fatto di suoni, profumi, ritmi, sapori e gusti di tutto il
mondo.
Utenti: SI e prima e seconda SP
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Il grande giro del mondo (giro completo o continenti a scelta)
Africa
Attraverso l’arte del batik e la simbologia Adinkra, alla scoperta dei colori,
delle tradizioni orali e della saggezza del continente africano: ciò che conta
non è esaltare l’io, ma imparare a dire noi.
Centro e sud America
Tessere un tappeto, come vuole la tradizione latino -americana, per tessere
relazioni e un viaggio musicale nel mito della creazione afro-cubana o nelle
percussioni brasiliane.
America del nord
Costruiamo un dream-catcher per rendere tangibile la protezione che
riceviamo dall’ambiente e il nostro dovere di proteggere il mondo . Scopriremo
anche gli animali totemici, che richiamano i segreti dell’umanità, secondo le
tradizioni dei Nativi americani.
Asia
Le lettere di ogni alfabeto nascondono un mondo e una visione dell’umanità;
un viaggio tra gli ideogrammi cinesi e la simbologia dei colo ri per creare un
mandala tibetano... e la classe si colorerà di mondo!
Oceania
Un viaggio in un continente spesso dimenticato, dove la rappresentazione del
mondo reale e spirituale avviene attraverso i simboli, tra cui l’arte del
tatuaggio maori, il mapping e molto altro.
Europa
Percorso: siamo proprio sicuri di conoscere il nostro “vecchio” continente?
Andremo alla scoperta di storie e tradizioni europee, superando stereotipi e
pregiudizi per guardare il continente in cui viviamo con un nuovo sguardo.
Creazione di una martenitsa, talismano della tradizione bulgara.
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG.
Danze dal mondo
Percorso: le danze tradizionali sono espressione popolare come strumento per
entrare in contatto con culture italiane, europee e del mondo per scoprire
feste, storia e tradizioni. “Il ballo è incontro!” e ci permette di viaggiare per il
mondo, incontrando e sperimentando la bellezza e la ricchezza di suoni, ritmi e
movimenti .
Utenti: SI, SP, SSPG
Fiabe dal mondo
Percorso: miti, racconti, fiabe e leggende di diversi continenti, attraverso la
drammatizzazione, diventa strumento interculturale per conoscere la propria e
altre culture. Un approccio coinvolgente all’educazione alla mondialità,
attraverso la parola, l’ascolto e l’approccio espressivo-teatrale .
Utenti: SI, SP, prima SSPG
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Giochi dal mondo
Percorso: giocando possiamo incontrare altri popoli e culture. Giocare è la
cosa più naturale che ci sia, ma può diventare anche un’occasione per
allargare i propri orizzonti e scoprire le ricchezze dell’Altro. Giochi antichi e
giochi di sempre, giochi di altri bambini e giochi che si possono costruire
insieme, per arricchirci di nuovi stimoli e possibilità .
Utenti: SI, SP, prima SSPG
Sperimentare l’accoglienza
Percorso: role play, attività di gruppo e spunti di riflessione per sperimentare
all’interno del gruppo classe fiducia e affiatamento, per allenarsi ogni giorno, a
partire dal contesto scolastico, a vivere l’accoglienza.
Utenti: SSPG, SSSG
Viaggiare tra popoli e culture
Percorsi: un mediatore culturale presenta la sua storia di migrazione e la sua
cultura d’origine attraverso racconti, suoni, immagini e filmati.
Utenti: SP, SSPG, SSSG

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Watt is this, energia che scorre NEW!
Percorso: ogni organismo vivente ha bisogno di energia per vivere e l'energia è
legata a tutte le attività umane. Ma non solo. Tutti gli oggetti inanimati che ci
circondano necessitano di energia. L'energia quindi è una cosa che ci riguarda
tutti e da molto vicino. Quali le criticità e possibili soluzioni sostenibili?
Scopriremo che l’energia è anche simbolica e relazionale come incanalarla per
gestire al meglio le nostre relazioni nel rispetto della comune Umanità?
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG
Acqua: bene comune dell’Umanità NEW!
Percorso: acqua è vita, sviluppo, salute, responsabilità personale. Prendiamo
consapevolezza dell’importanza vitale di questa risorsa, dei suoi utilizzi e consumi,
anche sul piano mondiale, riflettendo sugli squilibri idrici, cambiamenti climatici e
relative conseguenze socio-economiche. Poniamo l’attenzione sui nostri consumi
personali, sulle scelte concrete e sui risparmi quotidiani che possiamo fare, per
essere attori consapevoli della sostenibilità e futuribilità idrica.
Utenti: SI, SP, SSPG, SSSG
Tutti giù per terra NEW!
Percorso: racconti e giochi per affrontare il grande tema della custodia del
Creato fin da piccoli, dalla biodiversità alla convivialità della tavola per
celebrare la sacralità della terra.
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Utenti: SI, prima e seconda SP
Parlo come Mangio
Percorso: un viaggio alla scoperta del cibo, con filmati e dinamiche di gruppo
per riflettere su scelte personali, sociali e globali; l’obiettivo è educare ad
un’alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutti.
Utenti: SP, SSPG, SSSG
Diritti e doveri
Percorso: diritti, bisogni e doveri. Video, dinamiche e interazioni circa la digni tà
della persona umana, per individuare i bisogni fondamentali di tutti, partendo
dalla propria esperienza, e divenire protagonisti nella tutela dei diritti, attraverso
un individuale sviluppo del senso del dovere.
Utenti: SP, SSPG, SSSG
Ecologia, per un mondo sostenibile
Percorso: 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.
Utenti: SI, SP, SSPG
Testimoni di legalità e pace
Percorso: gioco multimediale che presenta vita e testimonianze di maestri
dell’umanità, timonieri di legalità e pace.
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG
Legale è legame
Percorso: la legalità come strumento principe per educare alla cittadinanza: dare
forza ai più deboli, rivendicare giustizia e uguaglianza. Legalità non è solo
“conformità alla legge”, ma impegno e partecipazione di ciascuno per ciò che è di
tutti, è prendersi a cuore il bene comune sapendo che siamo parte di una Umanità
più grande.
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG, SSSG
Prevenire il bullismo, a scuola di buone relazioni
Percorso: dinamiche di gruppo, riflessioni e role play per promuovere buone
relazioni costruttive e sicure all’interno del gruppo classe. Un modo per fare
prevenzione e rimettere al centro la relazione.
Utenti: dalla terza alla quinta SP, SSPG, SSSG
Pace e conflitti
Percorso: i conflitti non vanno rimossi, sono parte della vita. Come sostare nel
conflitto, cercare soluzioni integrate e farne una occasione di crescita per tutti, a
livello personale e sociale. È possibile richiedere un incontro che affronti esempi di
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conflitto su scala mondiale.
Utenti: SSPG, SSSG

DIALOGO
Cielo e Terra: religioni in cammino sulla via del dialogo
Percorso: per conoscere in modo dinamico le varie tradizioni religiose dell’umanità
e far cogliere ai ragazzi la ricchezza e la profondità dell’esperienza religiosa nella
vita di popoli e culture.
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG
Islam e Cristianesimo: esperienze di dialogo
Percorso: conoscere, in maniera interattiva e dinamica, le principali caratteristiche
delle due religioni, per costruire una convivenza basata sul rispetto reciproco.
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG
Alternative allo scontro di civiltà, verso una cittadinanza simbolica
Percorso: ogni persona ha un “vestito antropologico” legato ai propri simboli, che
devono avere “diritto di cittadinanza”. Quali spazi per i simboli degli “altri”?
Utenti: SSSG

ECONOMIA RESPONSABILE
Attori dei propri consumi: per un mondo equo, solidale e giusto.
Percorso: avvicinare i ragazzi alle realtà dei nostri consumi. Scoprire le dinamiche
del “libero mercato” e venire a conoscenza delle ingiustizie che spesso sono celate
dietro ai cibi che quotidianamente ritroviamo sulle nostre tavole, favorendo il
pensiero critico, la riflessione e l’attenzione ad altre possibilità di acquisto e di stili
di vita.
Mettere al centro la Persona, anche quando si parla di affari.
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG, SSSG
Il banchetto mondiale
Percorso: gioco di simulazione che evidenzia le complesse dinamiche dell’interdipendenza commerciale tra i diversi Paesi del mondo per riflettere sulla realtà
del commercio internazionale e verificarne validità e limiti.
Utenti: quarta e quinta SP, SSPG, SSSG

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Move your body

NEW!
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Percorso: il nostro corpo comunica, racconta di noi ed entra in relazione con
l’Altro. Attività, esercizi teatrali per ascoltare sé e l’altro, entrare in relazione nel
rispetto dell’unicità di ciascuno.
Utenti: SP, SSPG, SSSG
La bellezza salva il mondo
Percorso: incontri sul tema della bellezza attraverso opere d’arte, dinamiche
interattive e testimonianze per passare dall’estetica ad un etica della bellezza.
Esercizi per affinare lo sguardo.
Utenti: SP, SSPG
Biografie di donne, storie di riscatto
Percorso: biografie femminili, da storie di schiavitù a storie di riscatto per
combattere le discriminazioni di genere. Testimonianze di donne del nostro tempo.
Utenti: SSPG
Gustare il sapore dei popoli
Percorso: dall’interdipendenza economica all’interconnessione sociale, il cibo come
passpartout culturale e strumento di giustizia.
Utenti: SSSG
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