
PROPOSTA DI LABORATORIO PER 
LA SCUOLA PRIMARIA

 

TITOLO
Conosciamo i bambini dell'Uganda.

CONTENUTI
Diritti dei bambini, mondialità ed educazione alla pace.

OBIETTIVI
Il progetto si propone di costruire in ciascun partecipante la consapevolezza
della responsabilità del proprio agire, riflettendo sulle storie di bambini e
ragazzi che vivono in parti del mondo in cui c’è guerra, discriminazione,
povertà e in cui i diritti dell'infanzia non sono garantiti. L’obiettivo è di portare i
partecipanti a riflettere sulla vita dei coetanei ugandesi e stimolare empatia e
rispetto verso l’“altro”, superando paure e stereotipi.

In particolare, il progetto fissa i seguenti obiettivi:
-sensibilizzare i bambini riguardo i diritti dell’infanzia e l’educazione alla pace;
-approfondire la conoscenza di se stessi e della propria identità, grazie al
confronto con coetanei geograficamente distanti;
-apprezzare la ricchezza della diversità che contraddistingue ogni bambino.

METODOLOGIA
Le metodologie scelte per questo progetto sono quelle della lezione
partecipata, della conversazione di gruppo, per permettere ai bambini di
intervenire a turno condividendo i propri pensieri e ponendo le loro domande e
della visione di video e materiale fotografico, come strumento di informazione.

STRUMENTI
È necessario un video proiettore con casse audio o lim per la visione del Power
Point e filmati video. 
Il materiale aggiuntivo è a carico dell’associazione. 
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1) Accoglienza e introduzione al lavoro di gruppo: l’albero dei diritti. Grazie
all’ausilio della lavagna, viene disegnato un grande albero con radici, tronco e
chioma; su questi vengono posizionate le parole derivate dal braistorming sui
diritti dei bambini richiesto ai partecipanti.

2) Ogni partecipante riempie le parti dell’albero con i diritti di cui gode o che
rivendica, facendo una riflessione sulla sua vita e quella dei suoi coetanei.

3) Stabiliti i diritti fondamentali dei bambini, si presentano diverse realtà nel
mondo in cui i diritti dei bambini non vengano rispettati, con focus sul Nord
Uganda.

4) Proiezione di una presentazione Power Point che ripercorre gli anni della
guerra in Nord Uganda vista con gli occhi dei bambini ugandesi, con
particolare attenzione ai diritti violati.

5) Riflessione sulle differenze dei diritti dei bambini di tutto il mondo.

6) Presentazione delle attività dell'associazione Good Samaritan a favore dei
bambini orfani e vulnerabili del Nord Uganda.

7) Approfondimento videografico sul diritto all’istruzione in Uganda: il sistema
scolastico, le modalità di apprendimento, la disparità di istruzione, le barriere
scolastiche etc. 

8) Invito a elaborare percorsi personali e comunitari di comportamenti “nuovi”
e solidali (eventuale lavoro pratico di disegno o di elaborazione narrativa).

9) Canto di gruppo in acholi (lingua nord ugandese).

ATTIVITÀ

TEMPI
Due incontri da due ore ciascuno.

CONTATTI
Telefono: 0331.981311 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.
E-mail: segreteria@good-samaritan.it.
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ESEMPIO DI ALBERO DEI DIRITTI


