Tematica
REGOLE - Educazione alla convivenza
Destinatari
Istituti Secondari di II grado
Titolo
Scacco al re
Premessa
Oggi genitori, insegnanti ed educatori denunciano la fatica a trasmettere ai/le
ragazzi/e, in ogni contesto, le regole su cui solamente può basarsi una convivenza
sufficientemente buona.
Inoltre sempre di più le nuove generazioni fanno fatica a confrontarsi con i rapporti
di forza e di potere, l’autorità e l’autorevolezza che regolano le relazioni umane ed il
gruppo dei pari.
Obiettivi
 Sperimentare momenti di integrazione, inclusione e confronto;
 Definire il concetto di convivenza e di relazione;





Contrastare le discriminazioni;
Apprendere diverse modalità e processi decisionali;
Analizzare situazioni di potere conosciute, dal personale al globale (relazioni
amicali, gruppo dei pari, ambienti familiari, scolastici) ;
Ricercare gli elementi costitutivi del potere nei rapporti interpersonali e
indagare i riflessi di questi nelle dinamiche dei gruppi e nelle società.

Descrizione e metodologia
Il percorso si propone di esplorare con i/le ragazzi/e le basi che regolano la
convivenza e riflette sul senso, sull’importanza ed imprescindibilità di darsi delle
regole in tutte le comunità umane.
Si ragiona sul concetto di libertà e di partecipazione attiva all’interno dei contesti
sociali e infine si definiscono gli equilibri di potere o meno che regolano le relazioni
umane dal gruppo dei pari alla società. Vengono utilizzate le metodologie
dell’educazione non formale (gioco di collaborazione, team building, creatività,
illustrazioni grafico-visive, gioco di ruolo/teatro e momenti di riflessione guidata in
gruppo).
Si prevede di utilizzare: materiale di cancelleria (cartoncini, colla, colori a tempera,
pennarelli); videoproiettore e computer.

Durata
Ottobre-Maggio
Quattro incontri di 2 ore ciascuno da realizzarsi nelle giornate di martedì, mercoledì
o venerdì.
Formatrici
Manuela Masini, educatrice professionale
Bianca Chiappino, animatrice socioculturale
Costi
€ 8.00 a studente
Note





E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/le insegnanti agli incontri.
E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati.
E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento alla
rete.
E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno scambio
con gli/le insegnanti al fine di immaginare tutte le possibili strategie per
agevolare la partecipazione degli/le studenti/esse con disabilità al percorso
formativo.

