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Progetto

“Educazione alla solidarietà mondiale”
In collaborazione con l’UNICEF

Anno scolastico 2016/2017
Referente: Prof.ssa Rita Reali.
Destinatari
Gli alunni dei tre indirizzi liceali della sede di Anagni.
Finalità
Nell’ambito del programma di educazione allo sviluppo e ai diritti umani, che l’UNICEF
promuove da oltre 30 anni nel mondo della scuola, il progetto è finalizzato a:
- promuovere processi educativi mirati all'educazione integrale della persona e all’acquisizione
di una maggiore consapevolezza della realtà sociale;
- promuovere la formazione e lo sviluppo della dimensione sociale, che caratterizza ogni
persona come essere in relazione, aperto all’altro, all’incontro, al dono e al dialogo.
Obiettivi didattici
Il progetto si propone di:
- conoscere aspetti della cultura e delle tradizioni di altri paesi, richiamando l'attenzione su
realtà socio-economiche diverse dalla propria;
- conoscere e analizzare i “diritti” e i “doveri” che caratterizzano la vita sociale;
- conoscere la storia e i progetti dell’UNICEF;
- conoscere gli organismi preposti alla collaborazione e alla cooperazione internazionale;
- conoscere la condizione dei bambini nei paesi in via di sviluppo;
- comprendere l’importanza di garantire i diritti fondamentali quali il diritto al cibo,
all’istruzione e alla cura della salute.
Attività
- Attività laboratoriali, lavori individuali e di gruppo, con l’uso di diversi linguaggi.
- Partecipazione a manifestazioni promosse dall’UNICEF e da altre organizzazioni
umanitarie, concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, convegni, dibattiti.
- Scambi tra scuole in collaborazione con il Comitato provinciale di Frosinone per l’UNICEF
e del Garante dell’infanzia (Regione Lazio).
- Manifestazione di fine anno scolastico.
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Metodologia didattica e strumenti
- Lezioni frontali e attività laboratoriali.
- Schede fornite dall’UNICEF, riviste culturali, quotidiani, sussidi multimediali.

Scansione temporale
Dal mese di febbraio al mese di giugno 2017.

Valutazione
Valutazione formativa dell’impegno, della creatività, della partecipazione alle varie attività e della
collaborazione nelle attività di gruppo.

Produzione di materiali
Produzione di materiali vari (lavori multimediali, cartelloni, mostra fotografica).
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