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CIRCOLARE N. 51

Casal di Principe
rincipe, 27/02/2016
AI DOCENTI DEL PLESSO CROCE

Oggetto: Progetto RES attività interculturali - in collaborazione con le Associazioni
Jerry Masslo - Black and White - Centro Laila - Nero e non solo!
Nell'ambito del Progetto RES (Reti Economia Solidale), le Associazioni di zona impegnate
nel promuovere azioni atte a favorire il dialogo e la conoscenza tra cittadini italiani e cittadini
migranti propongono di realizzare attività didattiche in collaborazione con il nostro Istituto.
Obiettivi:
favorire la valorizzazione delle diversità culturali attraverso il passaggio agli studenti di
informazioni ed esperienze, che possano incidere sulla loro formazione cognitiva
cognitiva ed emotiva.
Attività:
Il laboratorio è articolato in un incontro della durata di 2 ore ciascuno.
L’attività si rivolge ad ogni singola classe .
Agli studenti viene somministrato un questionario per verificare il livello di conoscenza e di
consapevolezza del fenomeno migratorio e la presenza di pregiudizi fra i ragazzi.
ragazzi
Successivamente vengono svolti esercizi per dimostrare come la presenza di pregiudizi ci porta a
giudicare una situazione o una persona anche quando non si hanno tutti gli elementi
elementi a disposizione
per farlo.
Le attività del laboratorio sono gestite da due operatori esperti e gli studenti interagiscono con gli
operatori confrontandosi sulle loro esperienze di vita.
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F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa CONCETTA COSENTINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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