
PROPOSTA DI LABORATORIO PER 
LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

TITOLO
Io sono l'altro.

CONTENUTI
Educazione all’incontro, all’ascolto, all’empatia e al confronto. Il viaggio come
conoscenza di sé e dell’altro.

OBIETTIVI
Educare i partecipanti all’incontro scevro di ogni pregiudizio, al confronto con
una diversa cultura e al viaggio come conoscenza di sé e dell'altro.

METODOLOGIA
Le metodologie scelte per questo progetto sono quelle della lezione
partecipata, dell’utilizzo di mezzi di comunicazione vicini al mondo dei
partecipanti (musica, fotografie, video), per permettergli di esprimere il proprio
punto di vista e le proprie riflessioni con una modalità a loro famigliare.

STRUMENTI
Sarà necessario un video proiettore con casse audio o lim per la visione del
Power Point e filmati video. Sarà necessario, inoltre, fotocopiare il foglio con il
testo della canzone. Il materiale aggiuntivo sarà a carico dell’associazione.
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TEMPI
Un incontro da due ore.

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



1) Accoglienza e presentazione dell’associazione Good Samaritan e dei suoi
principali progetti.

2) Visione e ascolto del videoclip di Niccolò Fabi “Io sono l’altro”
(https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic) e distribuzione del testo
della canzone. Analisi del testo e dell’immagine del video. Ogni partecipante
sceglie le frasi che l’hanno colpito di più e condivide il suo punto di vista. 

3) Vengono presentate alcune fotografie di personaggi famosi da piccoli o
adolescenti e i partecipanti ipotizzano la provenienza, la classe sociale, il lavoro
etc. Questa attività introduce il brainstorming sul tema del pregiudizio. 

4) La stessa attività viene riproposta con fotografie di beneficiari
dell’associazione: verranno mostrati ai partecipanti le fotografie di ragazzi e
ragazze sostenuti a distanza, che hanno completato gli studi o che stanno
studiando e che hanno delle storie famigliari e personali particolarmente
dolorose o complicate. Si cercherà di andare oltre i pregiudizi, senza fermarsi
alle apparenze, ma “ascoltando” quello che questi ragazzi hanno da dire sulla
loro vita. La predisposizione all’altro e l’ascolto sono infatti le strategie migliori
per abbattere i pregiudizi e “incontrare” veramente l’altro.

5) Il viaggio come conoscenza di sé e dell’altro: visione del video sul viaggio
solidale, organizzato da Good Samaritan.

6) Su un cartellone saranno scritte delle parole legate al viaggio (sia il viaggio
interiore-personale, che quello geografico, in un paese straniero) e ogni
partecipante deve scegliere le due parole che rappresentano il suo percorso, di
scoperta di sé e del mondo, in quel momento. 

7) Presentazione del viaggio solidale come strumento di incontro con l’altro e
superamento dei pregiudizi.

ATTIVITÀ
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https://www.youtube.com/watch?v=cLRe-RmVfic

