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Circ. 262 
Prot. 892/6.9.d/1184                                      Modena, 18/3/2019  

  
Ai Docenti e Famiglie delle classi 4^ delle scuole  

primarie Rodari e King dell’IC3 Modena 
 

Oggetto: “EDUCARE ALLA CITTADINANZA MONDIALE”, laboratori per le classi quarte  

                delle scuole primarie Rodari e King dell’IC3 Modena. 

 

 
     Si comunica che verranno realizzati due laboratori in orario scolastico rivolti ai bambini delle classi quarte delle 

scuole primarie, in collaborazione con volontari dell’associazione “Bambini nel Deserto”.  

I laboratori avranno l’obiettivo di: 

- rendere consapevoli i bambini delle problematiche che investono molti Paesi del mondo, come la povertà, la 

discriminazione, il sottosviluppo 

- diffondere la cultura e la pratica della solidarietà ed educare al dialogo 

- incentivare l’apertura e la conoscenza di culture, approcci, esperienze e vissuti “altri” 

- contestualizzare le distanze geografiche e culturali  

- creare un nesso educativo tra i vissuti dei bambini italiani e quelli dei bambini africani attraverso la 

presentazione delle esperienze e della quotidianità delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo 

- superare gli stereotipi e i pregiudizi sul tema del volontariato e della solidarietà. 

Ogni classe potrà approfondire alcuni temi tra quelli proposti: acqua, cibo, istruzione, salute, sviluppo economico, 

riforestazione, migrazione. 

 

Calendario degli interventi: 

Date Classe Orario Luogo 

Martedì 19 marzo 4^C e 4^D 08.30 – 12.30 Scuola Rodari 

Venerdì 29 marzo 4^A 10.40 – 12.30 Scuola King 

Martedì 2 aprile 4^C e 4^D 08.30 – 12.30 Scuola Rodari 

Venerdì 12 aprile 4^A 14.30 – 16.30 Scuola King 

Venerdì 3 maggio 4^B 10.40 – 12.30 Scuola Rodari 

Lunedì 6 maggio 4^A 14.30 – 16.30 Scuola Rodari 

Venerdì 17 maggio 4^ B 10.40 – 12.30 Scuola Rodari 

Lunedì 20 maggio 4^A 14.30 – 16.30 Scuola Rodari 
 

   
 

Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/

