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Classi prime 
ADOTTIAMO UNA PIGOTTA

� Insegnare il valore della 
solidarietà, attraverso la 
collaborazione fra                     
generazioni, nel rispetto dei 
diritti dell’infanzia.diritti dell’infanzia.

� Attraverso la realizzazione 
della pigotta, riflettere sui 
diritti dell’Infanzia.



“PROGETTO CONOSCERSI”

� “InCONTRO SCENICO”: 
Laboratorio teatrale sul tema del 
conflitto;

� “Sorridere con il naso rosso”:� “Sorridere con il naso rosso”:

Laboratorio di clownerie

FINALITÀ: favorire la crescita di una società inclusiva e attenta alle
differenze. Nello specifico si lavora sulle dinamiche conflittuali dei
ragazzi e delle ragazze in ambito scolastico e personale in modo da
favorire un clima scolastico positivo valorizzando aspettative e attitudini
personali.



classi seconde
GIORNATA DELLA MONDIALITÀ

� Promuovere il dialogo e la
convivenza costruttiva tra
soggetti appartenenti asoggetti appartenenti a
culture diverse

� Favorire l’interscambio fra
scuola ed enti del mondo
del volontariato



� Preparazione alla giornata della
mondialità attraverso la visione e
l’analisi del cortometraggio
del Festival Cinema Africano,
d'Asia e America Latina è che ha

IL FESTIVAL A SCUOLA

d'Asia e America Latina è che ha
sede a Milano dal 1991.

FINALITÀ: confronto sui temi del dialogo interculturale e della
cittadinanza mondiale, attraverso film che pongono un punto di vista
inconsueto su storie vere o di finzione che riguardano le culture di Asia,
Africa e America Latina.



IL CORTOMETRAGGIO

The Long Way Down 
di Yasser Howaidy

Egitto/Emirati Arabi Uniti -Egitto/Emirati Arabi Uniti -
2012 -

Black Sushi 
di Dean Blumberg

Sudafrica

- 2014 -



Conoscere le tecniche
artistiche, musicali ed
espressivo-corporee di
culture diverse

� “Suoni e colori d’Africa”

ATTIVITÀ LABORATORIALI

culture diverse
� “Persone, storie, canti e 

tradizioni che migrano”

� “Cibi in viaggio”

� “Lasciateci sognare!   Diritto a 
crescere creativamente”



CREIAMO ORIGAMI



SCOPRIAMO LE CALEBASSE



SUONI D’AFRICA



DANZE DEL MONDO



MANUALITÀ CREATIVA


