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Educazione alla mondialità - la promozione dei diritti umani nel territorio  

Per un territorio casa dei popoli 

 

 
Obiettivo generale:  
Interagire con gli studenti e gli insegnanti al fine di riconoscere e sperimentare la possibilità e l’utilità di 

analizzare la promozione dei diritti universali come impegno civile ed occasione di socializzazione e 

partecipazione. In questo modo si cercherà di creare maggiore consapevolezza e responsabilità sociale e 

culturale intorno a questo tema.  

 

Obiettivi specifici:  
 promuovere la conoscenza di culture diverse e dei contesti di origine dei cittadini stranieri attraverso 

il focus dei diritti umani universali;  

 favorire la partecipazione attiva degli studenti alla vita sociale e civile nei nostri territori e la 

costruzione di un pensiero critico quale condizione essenziale delle libertà.  

 
Metodologia 
I bambini e i ragazzi saranno stimolati alla riflessione attraverso attività di brainstorming, lavoro in piccoli e 

grandi gruppi, drammatizzazioni, realizzazione di cartelloni, in m odo da facilitare la loro capacità di 

espressione e partecipazione.  

L’ideazione e la realizzazione dei laboratori vedrà il loro diretto coinvolgimento in tutte le fasi del processo, in 

modo da garantire l’apporto di ciascun ragazzo in base alle proprie ca pacità.  

La partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto dei bambini e dei ragazzi saranno la base del nostro 

metodo di lavoro, al fine di renderli consapevoli e protagonisti rispetto alle cose che li riguardano e che 

riguardano il mondo in cui vivono. 

I laboratori saranno tenuti da educatori appartenenti all’associazione Arciragazzi, che ha maturato negli 

ultimi anni una vasta esperienza di conduzione di laboratori per bambini e ragazzi sui temi dei diritti umani, 

della partecipazione attiva e dell’intercultura.  

 

Proposta organizzativa 
Per il laboratorio  si prevedono 3 incontri di 2 ore ciascuno.  

 

Scuola media superiore 

I 3 incontri di 2 ore ciascuno saranno così suddivisi.  

 1° incontro: analisi delle problematiche generali riguardanti la migrazione, le cause che la 

determinano e le difficoltà connesse a tale processo  

 2° incontro: stereotipi e pregiudizi che condizionano l’incontro con gli altri  

 3° incontro: analisi delle problematiche generali riguardanti i diritti umani, anche attraverso la 

presentazione di un’esperienza reale di vita in un paese del Sud del mondo, per incarnare la 

tematica – mediante narrazioni e immagini – in volti e storie concrete, individuali e collettive  

 

 

 

 

 
 


