
Progetto Unicef,
Scuola Amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti.

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, proponendo agli studenti un percorso per migliorare 
l’accoglienza e la qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione 
attiva degli alunni.
E’  previsto un incontro a scuola sul tema dei migranti stranieri minori.



Progetto
EDUCARE ALLE DIFFERENZE –
un percorso di alternanza scuola lavoro
anno sc. 2016/2017

L’Alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica   istituita dalla Legge n. 53/2003 e disciplinata dal
Decreto Legislativo n. 77/2005. Si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ai quali permette
di “alternare” momenti di formazione in aula e in azienda (o altra struttura ospitante). 
Nella'ambito di questa indicazione, si ritiene importante promuovere negli studenti e nelle studentesse una
maggiore consapevolezza  per quello che riguarda le differenze di genere, anche in vista del ruolo educativo
che detti studenti  svolgeranno nei confronti delle nuove generazioni.
A questo fine si inserisce la proposta di svolgere un percorso formativo che affianchi a bambini della scuola
dell'infanzia  ragazzi  e  ragazzi  della  secondaria:  lavorare  nella  scuola  dell'infanzia  offre  la  possibilità  di
cogliere il  momento in cui la personalità dei piccoli  e delle piccole è in formazione e l'identità (anche di
genere) si struttura e si costituisce: in nessun altro momento della vita le persone sono così recettive e
attente  agli  stimoli  proposti  dal  mondo;  offrire  ai  bambini  e  alle  bambine,  nel  momento  dello  sviluppo
dell'identità personale e sessuale, dei modelli di persona (uomo/donna, padre/madre, maestra/maestro) il più
possibile consapevoli e liberi da condizionamenti culturali, permette loro di poter diventare maschi e femmine
senza per questo dover rinunciare all'affettività (se maschi) o alla fisicità (se femmine) , imprescindibile base
per la creazione di una società più rispettosa, giusta ed equa.
Sono stati realizzati due incontri presso la scuola dell'infanzia, uno in cui i bambini e le bambine della scuola
d'infanzia si sono recati presso la nostra scuola, e un incontro di formazione (conferenza).



Progetto educare alle differenze Lucca Comics: 

Il  Progetto  è finalizzato  a sviluppare un’educazione alla  differenza di  genere che sveli  il  processo di
costruzione  sociale  dei  ruoli,  per  arrivare  a  maturare  un’identità  capace  di  rielaborare  criticamente  le
rappresentazioni sociali  e alla realizzazione di relazioni più paritarie in ambito privato, per una più equa
distribuzione delle responsabilità familiari, e nella sfera pubblica, per il raggiungimento di una democrazia
paritaria. 
I ragazzi coinvolti nel progetto hanno realizzato una sceneggiatura per una storia per la realizzazione di
cortometraggio animato. 
Quattro incontri-laboratori di animazione „Educare alle diffrenze“, i ragazzi hanno realizzato un breve video di
animazione.



Progetto: Meeting diritti umani, Firenze

Approfondire più ampiamente il tema delle nuove tecnologie come strumenti forieri di opportunità per
la  promozione dei  diritti  umani  e delle  libertà  fondamentali,  ma altresì   portatori  di  insidie  cui  i  giovani
debbono  essere  messi  in  condizione  di  difendersi.   Stimolare  l’ascolto,  la  discussione  e  la 
partecipazione  democratica  nei  processi decisionali rispetto al tema dei diritti nell’era digitale.

Tre o quattro incontri  per classe,  alternando didattica frontale e laboratoriale.  Attivazione di  percorsi  per
studenti volti a realizzare: un video  relativo all’argomento del Meeting.. 

Attività  con le classi coinvolte: 

1)   presentazione di un modulo storico  sui “diritti”: significato del termine, richiami a legislazioni, nascita 
della dichiarazione dei diritti.

2)laboratorio  per la creazione di un  VIDEO  su tema del meeting.

3) Partecipazione al Meeting


