
Via Rinalducci, 11 FANO 

Tel. e Fax 0721/827351  

E-mail:  

saladellapace@gmail.com 

Per informazioni 

contattare la segreteria al numero  

0721 / 827351 

o inviando una mail a 

saladellapace@gmail.com 

 

ORARI: 

LUN-MAR-GIO:9:30-12:30 

SECONDARIA I-II 
 

Percorso sulla schiavitù 

Nonostante l'universale condanna la schiavi-
tù è una realtà del mondo contemporaneo, 
un fenomeno complesso e in continua evolu-
zione. Uomini, ma soprattutto donne e bam-
bini, sono soggetti a nuove forme di sfrutta-
mento estremo, violazioni dei diritti umani 
che hanno ambiti e caratteristiche diversi 
anche rispetto al passato. 

Il nostro percorso si compone di 3 parti: 

1) SCHIAVITU’ STORICA   

2) SCHIAVITU’ CONTEMPORANEA  

3) LA VIOLENZA SULLE DONNE  

 
DURATA: 3 incontri da un'ora. Uso di mate-

riale audio-visivo.  

 

“SbaRAZZArsene” : Percorso  sulla 

lotta contro la discriminazione 

razziale  

Il percorso si compone di due moduli. Una 

prima parte in cui verrà affrontato il tema 

del razzismo e della discriminazione in gene-

rale, attraverso un excursus storico.  

La seconda parte intende affrontare con gli 

studenti la decostruzione degli stereotipi più 

diffusi nei confronti degli immigrati stranieri. 

DURATA: 3 incontri da un'ora. Uso di mate-

riale audio-visivo  

 

SECONDARIA I-II 

Dall’obiezione di coscienza al 

Servizio Civile Nazionale 

La storia dell'affermazione dell'obiezione di 

coscienza in Italia dalle sue origini fino 

all'istituzione del servizio civile volontario, 

attraverso la presentazione delle testimo-

nianze di vita dei suoi protagonisti. Alle 

testimonianze  si  affiancherà inoltre  una 

parte formativa sulle principali normative 

adottate dal nostro ordinamento giuridico 

nel corso degli anni. 

DURATA: 2 incontri da 1 ora. Uso di mate-

riale audio-visivo. 

http://www.nuoveschiavitu.it/ns/schiavitu_oggi/condanna_universale.shtml
http://www.nuoveschiavitu.it/ns/schiavitu_oggi/nuove_forme.shtml
http://www.nuoveschiavitu.it/ns/schiavitu_oggi/nuove_forme.shtml
http://www.nuoveschiavitu.it/ns/schiavitu_oggi/distinzione_forme_ambiti.shtml
http://www.nuoveschiavitu.it/ns/schiavitu_oggi/rispetto_al_passato.shtml


 - INFANZIA - 

 
Laboratorio Interculturale  

su Fiabe e Tradizioni 

 

Il laboratorio delle fiabe viene presentato ai 

bambini  come una stanza magica, nella 

quale la nostra fantasia permette qualsia-

si cosa.  

Al termine del racconto i bambini vengono 

aiutati ad analizzare il racconto, indivi-

duando i personaggi e le loro caratteristi-

che e l’ambiente. In particolare i bambini 

mezzani saranno guidati nell’individuazione 

dell’inizio, crisi e finale della storia. I bambi-

ni grandi saranno guidati nell’individuazione 

delle scene. 

Al termine poi i bambini drammatizzano la 

storia ascoltata e analizzata. Ciascun bam-

bino sceglierà il personaggio che vuole inter-

pretare, e insieme ai compagni proverà a 

mettere in scena la fiaba. 

Ogni classe ripete queste attività per due 

storie differenti. 

 

DURATA:   4 incontri da due ore ciascuno 

 

MATERIALE RICHIESTO: 

fogli da disegno, colori, forbici, carta stagno-

la, aula/sala per l'ascolto 

- PRIMARIA - 
 

 
Alla scoperta del mondo 

 
 
Attraverso l'analisi dei materiali che costi-

tuiscono gli oggetti quotidiani usati dai 

bambini, si intende sensibilizzare i ragazzi 

sul tema della distribuzione mondiale delle 

risorse e sul tema dei diritti dell'infanzia 

nel mondo. L'incontro ha lo scopo di favo-

rire lo sviluppo di atteggiamenti di vita più 

responsabili e più rispettosi dell'ambiente 

in cui viviamo.  

DURATA: un incontro della durata di 1 ora 

e mezza o due incontri da un'ora. 

MATERIALE RICHIESTO: aula per proiet-

tare la presentazione e i filmati; fogli da 

disegno; colori. 

- SECONDARIA I-II- 

 
La dichiarazione universale dei 

diritti umani 
 
Si intende promuovere la conoscenza della Di-

chiarazione dei Diritti Umani (1948) e del suo 

contenuto agli studenti. La proposta si snoda 

in 2 moduli: 

1° modulo: si intende affrontare il tema dei di-

ritti umani nella storia, attraverso un excursus 

storico che ripercorre le principali tappe dell'af-

fermazione di tali diritti nel mondo. 

2° modulo: ci si sofferma sull'analisi degli arti-

coli della Dichiarazione.  

DURATA:  3 incontri da un'ora ciascuno. Uso 

di materiale audio-visivo 

 
 
 

L’Africa degli altri 
 
Si ripercorreranno i principali avvenimenti della 

fine del colonialismo in Africa e si cercherà di 

comprendere/spiegare gli effetti e le ripercus-

sioni che il processo di decolonizzazione ha 

prodotto sulla situazione attuale del continente 

africano. Il percorso confluirà nella spiegazione 

del fenomeno del neocolonialismo e del proble-

ma della crisi del debito dei paesi africani. 

 

DURATA: 2 incontri da 1 ora. Uso di mate-

riale audio-visivo. 

Caritas rimane a disposizione per adattare 

i contenuti assieme ai docenti rispetto al 

programma didattico e 

all’approfondimento di alcuni aspetti ri-

guardanti i temi proposti. Si richiede inol-

tre agli insegnanti un incontro prima dello 

svolgimento di ogni  laboratorio. 


