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OBIETTIVI








Favorire il dialogo e il confronto con culture diverse, nel superamento di
pregiudizi
Rafforzare la consapevolezza dei propri diritti e doveri e la partecipazione
alla società civile
Rendere i ragazzi consapevoli dei comportamenti sociali, indispensabili per la
formazione del cittadino
Creare una comunità accogliente e aperta alle proposte ed alle realtà
educative del territorio
Offrire alla cittadinanza un’occasione preziosa di riflessione sul tema dei
diritti fondamentali per l’uomo
Rendere i ragazzi soggetti attivi capaci di veicolare, attraverso una
metodologia laboratoriale, le informazioni e i valori acquisiti durante le
attività svolte a scuola
Coinvolgere le famiglie del territorio e i soggetti educativi legati ai ragazzi
sulle tematiche proposte a scuola




Momento di presentazione iniziale accompagnato da canti “a tema”
Laboratori manipolativi (e non) che aiutino a riflettere sugli argomenti legati
al diritto:
- NON HO PAURA DELLE DIFFERENZE - “Elmer, l’elefantino variopinto”
(Creazione di un libretto legato alla storia)
- ESSERE DIVERSI E’ BELLO - “Elmer, l’elefantino variopinto” – (Creazione di
un segnalibro)
- IO GIOCAVO – TU GIOCAVI - Costruzione di giocattoli con materiale di
recupero e proposta di giochi del passato (1,2,3 stella …)
- IN VIAGGIO VERSO … - Creazione di un passaporto
- TU COSA MANGI? Costruzione di un salvadanaio con materiale di
recupero (sacchetti vuoti del caffè)
- L’ACQUA E’ VITA - Creazione di un portamonete con materiale di recupero
(bottigliette dell’acqua)
- CHOCCO QUIZ (cruciverba sul tema della lavorazione del cioccolato)



Momenti di condivisione, con i partecipanti, del lavoro svolto dai ragazzi:
video, mostra di manufatti realizzati dai ragazzi sulle tematiche sviluppate

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO




TEMPI

La preparazione: Aprile-Maggio
L’evento: Sabato 8 giugno presso la Scuola Primaria C. Cantù, sita in via dei
Braschi 12 a Milano


RISORSE UMANE






RISORSE MATERIALI



PRODOTTI REALIZZATI

MODALITÀ DI MONITORAGGIO
E DI VERIFICA

Punto informativo in diverse lingue gestito da alcuni genitori del
Comprensivo
Attività varie (mostra del libro, ristoro, …)

I docenti: che attivano, con l’aiuto dei ragazzi, laboratori volti a mettere in
luce i temi trattati durante i percorsi educativi realizzati in classe
Le famiglie: che coadiuvano, a livello organizzativo, lo svolgimento della festa
Gli alunni: che si fanno portavoce, attraverso il canto e le attività di
laboratorio, del messaggio dell’evento
La bibliotecaria di Cassina Anna e i rappresentanti di Associazioni del
territorio con cui la scuola interagisce
Materiale di facile consumo: cartoncini colorati e bianchi, carta da pacco,
pennarelli, tempere e pennelli, nastri colorati, … per la realizzazione delle
attività di laboratorio e per la pubblicizzazione dell’evento
Materiale necessario alla preparazione e all’allestimento di uno spazio
Ristoro con alcuni cibi/bevande etniche





Cartelloni e manufatti realizzati durante l’anno scolastico nelle classi
Prodotti realizzati durante l’attività di laboratorio
Video



Riunioni di Commissione- per individuare punti di forza e di debolezza del
progetto
Verifica, a fine anno, da parte del Collegio Docenti plenario



