
…PER RIFLETTERE E…



Accostarsi a culture 
diverse dalla nostra è 
un’esperienza 
interessante. 
Questo patrimonio non 

DIVENTARE CITTADINI DEL MONDO

Questo patrimonio non 
è solo parte integrante 
del popolo che le ha 
create, ma è una fonte di 
arricchimento per 
tutti…



Commercio Equo e Solidale: 

scusi cos’è?”

PERCORSO DI EDUCAZIONE     
ALIMENTARE

Uno stimolo per  iniziare a 
riflettere sul ruolo che ciascuno 
di noi riveste come consumatore, 
e sul concetto di responsabilità  
personale.



CIBI IN VIAGGIO

in collaborazione con gli 
alunni e le loro famiglie



classi terze
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA



classi terze
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA



� “Vicini di casa”: 
ascolto attivo di 
testimonianze relative 
all’ accoglienza di 
richiedenti asilo a Caronno 

CONOSCO ME, CONOSCO TE

richiedenti asilo a Caronno 
P.lla a cura degli operatori 
dello SPRAR di Caronno 
Pertusella e, in generale di 
migranti.

� INCONTRO 
FORMATIVO su 
“CARONNO, PAESE DI
MIGRANTI”



Questa attività didattica si inserisce nel progetto “UN SOLO MONDO UN
SOLO FUTURO, con il patrocinio del Ministero dell’istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR).

UN SOLO MONDO, 
UN SOLO FUTURO

Nell’anno scolastico 2015 –Nell’anno scolastico 2015 –
2016 sono stati scelti 550 
Istituti Scolastici di ogni 
ordine e grado, “tra cui la 
nostra scuola,per partecipare 
a questo lavoro didattico  di 
cittadinanza attiva”.





“Sono stati forniti i riferimenti
alle pratiche di accoglienza in
Italia. In un secondo momento
gli alunni sono stati guidati a
riflettere sul rapporto tra
letteratura e diritti umani
attraverso l’analisi del genere
letterario Graphicnovel.letterario Graphicnovel.
L’incontro si è avvalso della
collaborazione di due
formatrici esterne
dell’associazione per i Diritti
umani di Milano.

L’incontro si è concluso con la
partecipazione di Manuela Pursumal
referente del settore educazione del
COE, ente che da anni collabora con
l’Istituto e che si occupa della
realizzazione di progetti di volontariato
a livello nazionale.



Il lavoro realizzato dagli alunni è stato reso visibile e condiviso
con gli studenti delle altre scuole aderenti al progetto, tramite una
piattaforma online appositamente creata per questo lavoro.




