Due passi per Malika
a cura dei volontari di Renken Onlus
A chi è rivolto

Allievi delle scuole primarie e secondarie di
primo grado.

Cos’è:

Il progetto Due passi per Malika promuove lo
scambio tra ragazze e ragazzi italiani e
senegalesi
e
l'avvicinamento
ai
temi
dell'educazione alla cittadinanza globale.

Temi affrontati

I temi trattati riguardano la realtà senegalese, la
cooperazione internazionale, il sostegno a
distanza, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la
solidarietà e la reciprocità.
Si tratta di un’occasione per entrare in contatto
con la realtà senegalese e scoprire l'incontro
interculturale e il dialogo.

Materie / Legami materie
Il progetto si offre quale modulo per
l'educazione civica e si inserisce nel curriculum
didattico degli studenti fornendo spunti e
riflessioni facilmente riconducibili alle diverse
materie studiate durante il percorso scolastico.

Italiano, Inglese e francese: possibilità di
esercitare la lingua attraverso la scrittura di
lettere indirizzate ai coetanei senegalesi e testi
per blog, praticare l'ascolto delle lingue
utilizzate dagli ospiti internazionali nella
presentazione del loro paese e delle loro
esperienze, praticare l'utilizzo della lingua orale
nei momenti di interazione con gli ospiti e
attraverso la produzione di video messaggi.
Possibilità di integrare il laboratorio con letture
e proiezioni in lingua.
Storia, Geografia e Educazione civica: Il
laboratorio offre ai ragazzi conoscenze
geografiche e storiche e avvicina al concetti di
postcolonialismo e educazione alla cittadinanza
globale e responsabile.

N° ore

Il
percorso
di
scambio
può
essere
personalizzato in base alle esigenze della classe
a partire da un numero minimo di 4 ore.

N°allievi:

Gruppo classe
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Risultati attesi:
Tra i risultati attesi ci sono una maggiore conoscenza della realtà storico-gerografica del continente
africano e delle dinamiche internazionali post-coloniali. Avvicinamento alla solidarietà internazionale e al
mondo del volontariato e degli scambi.
Il laboratorio promuove interazione, ascolto, collaborazione; consente a tutti gli allievi di sperimentare
direttamente una relazione a distanza e di mettere in gioco le proprie competenze linguistiche e culturali.
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