Titolo
BADA A COME PARLI
Tematica
DIVERSITÀ - Educazione alla relazione e alle diversità
Destinatari
Istituti secondari di I grado
Premessa
In una società multimediale le parole e le immagini sono generatrici di visioni e di
conseguenza descrivono e allo stesso modo danno forma alla realtà personale,
sociale e globale. Tuttavia non sempre la comunicazione e il linguaggio sono veicoli
di incontro e rispetto delle reciproche diversità
Obbiettivi









Acquisire e valorizzare uno spirito critico al fine di riconoscere e superare
gli stereotipi e i pregiudizi riguardanti se stessi/e e la percezione della
realtà;
Prevenire pratiche di esclusione;
Imparare a analizzare e dare il giusto valore alle parole del linguaggio
corrente (linguaggio di genere, linguaggio mediatico, le parole che
inventano/modificano la realtà);
Lavorare sull’immagine propria che ciascuno costruisce;
Acquisire una capacità critica verso l’utilizzo che si fa del linguaggio nell’
informazione mediatica;
Ragionare sulla consapevolezza che la realtà non è una costruzione
oggettiva e il confronto rappresenta un indispensabile strumento per
formulare idee personali.

Descrizione, metodo e strumenti
Il percorso concentra l'attenzione del gruppo classe sulla percezione della realtà e
sulla funzione dei linguaggi che la costruiscono.
D'altronde le parole e le immagini di ogni giorno danno forma alla realtà personale
e globale ed alla qualità affettiva della convivenza.
La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento ludico e creativo:
vengono proposti giochi cooperativi, attività artistiche, giochi teatrali seguiti da
momenti di riflessione guidata in gruppo.

Formati:
Il percorso è disponibile nei formati S M L (3 incontri, 4 incontri, 1 incontri mensili
durante tutto l’anno scolastico)
Versione da remoto:
E’ possibile richiedere il percorso totalmente o in parte da remoto; la modalità
prevede momenti “in diretta” di incontro in videocall (usando le piattaforme
concordate con la scuola) e invio di materiale su cui i ragazzi e le ragazze
lavoreranno singolarmente non necessariamente da terminale. Il materiale che si
intende inviare è visionabile in anticipo, su richiesta, dal docente referente del
progetto.
Formatrici
Manuela Masini, educatrice professionale
Bianca Chiappino, animatrice socioculturale
Costi
I costi dei percorsi sono in larga parte coperti dall’ 8X1000 donato alla Chiesa
Valdese; alle scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo
obbligatorio di € 8.00 per i formati S e M e € 12.00 per il formato L per ciascun
partecipante
Note





E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/le insegnanti agli incontri.
E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati anche esterni
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 allievi/e con disabilità al percorso
formativo.

Per informazioni e prenotazioni
Susanna D’Amore
Referente Area Get Scuole
getscuole@diaconiavaldese.org

