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Workshop Africa - Sperimentazione della pedagogia 
interculturale attraverso il viaggio 
 
Destinatari: Docenti SI, SE, SM, studenti 

	
“Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione, la 
precarietà degli schemi e degli strumenti con cui una persona o una cultura presumono di capire o 
giudicano un’altra.” (Claudio Magris, L’infinito viaggiare, 2005). 
 

 
 
Svolgimento dell’atelier 
 

 Breve presentazione dei progetti eseguiti, con la proiezione di un video di due lavori realizzati. 
Si chiede ai partecipanti di visionare anticipatamente le slide allegate, in modo da 
dedicare più tempo alle attività previste. 
 

 Suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro eterogenei, in base ai gradi di insegnamento.  
 
Come può essere riproposta l’esperienza fatta dagli studenti SUPSI in Etiopia nei 
diversi gradi scolastici, rispettando una continuità educativa? 
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Ogni gruppo dovrà sviluppare i seguenti temi: 

− il costruire con mano come supporto all’apprendimento della progettazione;  

− la messa in opera in loco, in un contesto umanitario e culturale lontano dal nostro; 

− la sperimentazione della pedagogia interculturale attraverso il viaggio; 

− l’utilizzo di risorse naturali;  

− la reperibilità dei materiali in un determinato territorio; 

− le attività che si potrebbero proporre a scuola: 

− riciclaggio, 

− proprietà intrinseche dei materiali, 

− giochi, 

− ecc. 

 

− Al termine dell’atelier è prevista la condivisione del lavoro svolto nei diversi gruppi. 
 
 
Note: 
− La documentazione cartacea della presentazione preparata dalle docenti verrà distribuita a  

tutti i partecipanti all’atelier. 
− Verranno messi a disposizione alcuni materiali per lo svolgimento dell’atelier. 
 

 




