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Alla cortese attenzione 

 degli insegnati di religione e dei Dirigenti Scolastici 

delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado statali e paritarie  

 

 

Oggetto: realizzazione percorsi di Educazione alla Mondialità nelle scuole 

 

Anche per l'anno scolastico 2017/2018 l’area Educazione alla Mondialità della Caritas diocesana di 

Rimini offre la possibilità di realizzare percorsi educativi per i ragazzi delle scuole del territorio.  

I percorsi analizzano e approfondiscono alcuni argomenti dell'attualità (pace, stili di vita, 

intercultura, migrazioni) e si propongono di accompagnare i ragazzi in un cammino di crescita 

individuale e di co-responsabilità rispetto al proprio ruolo di cittadini.  

Tutti i percorsi vengono progettati da operatori diocesani formati e qualificati alle attività e ai temi 

proposti e a loro è affidata anche la conduzione del progetto in classe. 

Ogni percorso è composto da 3 incontri da 2 ore ciascuno e si avvale della metodologia attiva che 

attraverso tecniche dinamiche e interattive (proiezione di materiale multimediale, dibattiti, lavori 

di gruppo, giochi di ruolo)  facilita il dialogo e il confronto tra i ragazzi.  

 

 

Obiettivi generali dell'Educazione alla mondialità sono: 

1. sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita fornendo loro strumenti concreti e coerenti 

alla loro sensibilità che permetta di comprendere il mondo che li circonda, attuando una 

riflessione critica del loro ruolo all’interno di esso; 

2. stimolare, nei ragazzi, la volontà di farsi partecipanti attivi alla vita sociale nella quale sono 

inseriti, incoraggiandoli a porsi domande e a informarsi rispetto alle situazioni che non 

conoscono; 

3. acquisire tecniche e strumenti relazionali spendibili quotidianamente dai ragazzi e che 

permettano di individuare le modalità migliori per la costituzione di relazioni pacifiche e 

confronti costruttivi con chi è diverso da sé; 

4. fornire ai ragazzi contesti di dialogo e di ascolto attraverso la costituzione di un clima 

informale che permetta loro di esprimere le proprie emozioni e perplessità, valorizzando le 

loro idee e contributi; 

5. affiancare le istituzioni di riferimento della vita dei ragazzi come la scuola, la famiglia e gli 

educatori nel delicato compito di accompagnamento e crescita dei ragazzi, senza mai 

sostituirsi a tali ambiti ma costituendosi come una voce in più di un unico coro. 

 

OFFERTA FORMATIVA 2017/2018   

SCUOLE PRIMARIE  

� Proposta 1  

Nome del percorso: La cassetta degli attrezzi 

Area tematica: Pace 



 

 

Obiettivi:  

• imparare ad analizzare le situazioni di conflitto, misurandosi con dinamiche di gestione 

pacifica dello stesso 

• esercitarsi nel ri-conoscere le diverse emozioni e i vissuti, personali e dell'altro, che si 

verificano in una situazione di conflitto 

• esercitarsi nel trovare soluzioni condivise ai conflitti, attraverso il lavoro di squadra e il 

riconoscimento delle capacità di ciascuno come strumento per il raggiungimento di un 

obiettivo comune 

Articolazione del percorso : 3 incontri da 2 ore ciascuno 

 

� Proposta 2 

Concorso Presepi dal mondo 

A gennaio 2018 la Caritas diocesana compirà 40 anni di attività; per raccontare la storia e le 

esperienze raccolte in questi anni si è pensato di proporre alle scuole la partecipazione ad un 

concorso.  

L'articolazione del concorso è così strutturata: ogni classe partecipante è chiamata a riflettere su 

uno dei temi che la Caritas affronta e sostiene e potrà scegliere tra: accoglienza, servizio ai più 

deboli, immigrazione. Dopo aver individuato uno tra questi argomenti la classe dovrà realizzare un 

presepe che esprima il tema prescelto; il presepe verrà poi esposto alla Mostra dei presepi dal 

mondo nel mese di dicembre 2017.  

Per informazioni sulla partecipazione al concorso vedi l'allegato 'Regolamento Presepi dal mondo' . 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO 

� Proposta 1 

Nome del percorso: Safarkardan – Storie di viaggi 

Area tematica: Immigrazione 

Obiettivi:  

• far conoscere ai ragazzi le motivazioni che spingono le persone a lasciare il proprio paese 

attraverso l'analisi geopolitica di alcuni paesi oggetto di emigrazione; 

• fornire strumenti interpretativi per la comprensione del fenomeno migratorio e conoscere 

i diversi step che chi migra è chiamato a compiere; 

• esercitarsi nella messa nei panni degli altri attraverso la conoscenza dei loro vissuti e 

stimolare una visione empatica delle motivazioni e delle conseguenze del migrare; 

• analisi del pregiudizio nelle comunità di destinazione dei migranti 

Destinatari: II media e III superiore 

Articolazione del percorso: 3 incontri da 2 ore ciascuno 

NB. La realizzazione del percorso Safarkardan prevede la presenza in classe di una LIM o di un 

proiettore collegato al pc con relativo impianto audio. 

 

� Proposta 2 

Concorso Appunti di viaggio 

A gennaio 2018 la Caritas diocesana compirà 40 anni di attività; per raccontare la storia e le 

esperienze raccolte in questi anni si è pensato di proporre alle scuole la partecipazione ad un 

concorso.  

L'articolazione del concorso è così strutturata: le classi partecipanti potranno scegliere di realizzare 

un video, un progetto fotografico o artistico (tramite disegni o fumetti) che restituisca riflessioni  e 

stimoli sul tema dell'immigrazione facendo particolare attenzione agli aspetti umani di questo 

fenomeno. 

Per informazioni sulla partecipazione al concorso vedi l'allegato 'Regolamento Appunti di viaggio'. 

 



 

 

 

 

Informazioni aggiuntive 

 

Attenzione! La prenotazione e la calendarizzazione degli incontri di una o più classi avviene solo 

quando operatori e insegnanti definiscono una data e un orario preciso per il loro svolgimento. 

Le prenotazioni saranno raccolte in base all’ordine di ricezione delle stesse. 

 

I percorsi possono essere realizzati durante tutto l’anno scolastico a partire dal 23 ottobre 2017. 

 

 

Contatti e prenotazioni 

 -  La cassetta degli attrezzi e Safarkardan (referenti Daniela Della Guardia e Alice Foiera): 

e-mail: areaeducativa@caritas.rimini.it   

cell. Ufficio 366.8221809 

 - Concorso (scuola primaria e secondaria) : email    areaeducativa@caritas.rimini.it 

 

 

 

 

 

 

 


