
 

 

Arcidiocesi di Sassari 
Caritas Diocesana 

Ufficio Animazione 

Percorsi educativi per la scuola primaria 
Modalità di coinvolgimento  

Dall’anno scolastico 2010-2011 la Caritas Turritana è impegnata nella creazione e 
realizzazione di percorsi educativi all’interno delle scuole primarie della città di 
Sassari. I percorsi proposti sono stati realizzati dagli studenti della Facoltà di Scienze 
dell’educazione durante il tirocinio presso la Caritas.  

I due percorsi sono stati proposti nell’anno 2011-2012 in 4 classi della scuola 
primaria.  

Per l’anno scolastico 2012-2013 si prevede di coinvolgere n. 6 classi. I docenti 
interessati dovranno presentare domanda di candidatura (scaricabile dal sito 
www.caritasturritana.it) entro il 9 Ottobre 2012. Le schede dovranno essere inviate 
all’indirizzo e-mail animazione.caritasturritana@live.it o presso la sede Caritas 
all’indirizzo: 

Caritas Turritana – Ufficio Animazione, “Percorsi educativi scuola primaria” 

Largo Seminario 1a 

07100 Sassari 

oppure consegnate a mano al responsabile del progetto Mirko Casu contattandolo al 
numero 3476141739 con cui sarà possibile stabilire un appuntamento presso la sede 
della Caritas Diocesana in Largo Seminario 1a - Sassari. 

I criteri per selezionare le classi, qualora le domande di partecipazione presentate 
fossero in numero superiore a 6, saranno: 1) la motivazione inerente l’interesse al 
percorso educativo, 2) la data di presentazione della scheda di candidatura, 3) il 
numero di docenti del consiglio di classe aderenti al progetto firmatari la scheda di 
disponibilità. Una volta presentata la scheda di disponibilità sarà cura del 
responsabile del progetto contattare i referenti della classe. Ogni docente può essere 
coinvolto per un numero massimo di due classi. 

 

 

 



Scheda descrittiva dei percorsi educativi per la scuola primaria 

EDUCARE ALLA DIVERSITA' 

Analisi del tema 

“Una persona - scrive Canevaro - è relativamente handicappata”, cioè l’handicap è 
un fatto relativo e non un assoluto, al contrario di ciò che si può dire per il deficit. In 
altri termini, un’amputazione non può essere negata ed è quindi assoluta; lo 
svantaggio (handicap) è invece relativo alle condizioni di vita e di lavoro, quindi alla 
realtà in cui l’individuo amputato è collocato. 

L’handicap è dunque un incontro fra individuo e situazione. E’ uno svantaggio 

riducibile o (purtroppo) aumentabile. 

L'inclusione, è il concetto che prevale nei documenti internazionali più recenti e in 

base ad esso la persona con disabilità viene considerata cittadino a pieno titolo e 

quindi titolare di diritti come tutti gli altri. Viene per altro riconosciuto che la società 
si è organizzata in maniera tale da creare ostacoli, barriere e discriminazioni, che 
vanno rimosse e trasformate. La persona con disabilità, dunque, entra nella comunità 
con pieni poteri, ha il diritto di partecipare alle scelte su come la società si organizza, 
sulle sue regole e sui principi di funzionamento, i quali devono essere riscritti sulla 
base di tutti i membri della società. Insomma, le persone con disabilità non sono più 
"ospiti nella società", ma parte integrante della stessa. 

Dietro a questo concetto vi è il modello sociale della disabilità, basato sul rispetto dei 

diritti umani, che sottolinea le responsabilità della società nel creare condizioni di 
disabilità. Quest'ultima, infatti, è un rapporto sociale tra le caratteristiche delle 
persone e la maniera in cui la società stessa ne tiene conto. L’inclusione riconosce la 

diversità umana e la inserisce all’interno delle regole di funzionamento della società, 

nella produzione di beni e nell’organizzazione di servizi.  

Il diritto umano ad essere incluso non dipende infine dalle risorse disponibili, bensì 
dalla consapevolezza che tutti gli esseri umani hanno i medesimi diritti. C' è bisogno 
di una scienza che ci rispetti per come siamo, che valorizzi le nostre caratteristiche e 
che ci abiliti a vivere in società con uguaglianza di opportunità e non discriminazione 
rispetto agli altri cittadini. E' necessario essere capaci di far rispettare le diversità 
umane, di cui le persone con disabilità sono parte, elaborando soluzioni e strumenti 
adeguati. 

Se l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) sottolinea che la disabilità è 
un’esperienza che nell’arco di una vita ogni persona vivrà, la sfida dell'inclusione 
delle persone con disabilità non riguarda solo una piccola minoranza, ma l'intero 
genere umano. Partendo da queste basi teoriche, nel progetto “educare alla diversità” 

intendiamo accostarci alla diversità per tappe, iniziando da un'analisi della diversità 

in maniera generale, per finire con la particolare diversità di chi è disabile. 



OBIETTIVI 

• Rispettare le diversità 

• Valorizzare le diversità come ricchezza 

• Educare ai limiti con positività 

• Rendere possibile l'uguaglianza nonostante le barriere 

• Facilitare la cooperazione 

FASCIA D ETA':  8-11anni 

TEMPO:  6-10 ore suddiviso in 3-4 incontri. 

____________________________________________________________________ 

L'INTERCULTURALITÀ NELLA SCUOLA 

Analisi del tema 

L' educazione interculturale comprende i processi di apprendimento che portano a 

conoscere altre culture e ad instaurare nei loro confronti atteggiamenti di 
disponibilità, di apertura, di dialogo. 

Si ripropongono i concetti di dialogo, non-violenza, di accettazione, di confronto, al 
fine di migliorare la convivenza tra persone. 

Il compito dell'educatore è quello di valorizzare la cultura d'origine, valorizzare le 

persone nella loro singolarità e globalità, considerando l'identità nella sua specificità 
e trasformazione, tenendo conto sia della cultura d'origine che della nuova. 

Deve essere un confronto che promuova la convivenza e la considera come obiettivo, 

anche in assenza di alunni stranieri. 

Conoscere altre culture significa rilevarne gli aspetti che la fanno “diversa” dalla 
nostra, e saper capire che spesso la rappresentazione ideale (creata da fattori sociali) 
che noi facciamo della cultura estranea, molte volte non coincide con la vera essenza 
di essa. 

Ha come obiettivo : 

- l'incontro attivo tra dei soggetti portatori di culture differenti, in modo da aprirli al 

dialogo disponendoli nel modo giusto per modificarlo nella direzione ideale, 
s'intende quindi un progetto d'interazione che superi il mono-culturalismo; 

- comporta non solo l’accettazione ed il rispetto del diverso, ma anche il 
riconoscimento della sua identità culturale, nella quotidiana ricerca di dialogo, di 
comprensione e di collaborazione, in una prospettiva di reciproco arricchimento; 

- è il superamento di una situazione statica, a favore di un processo basato 
sull’incontro-confronto, sul dialogo tra i valori proposti da persone diverse, prima 
ancora che da diverse culture; 

Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha elaborato un documento 



d’indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e 
Costituzione” dove vengono delineate alcune linee guida ritenute importanti 
all'educazione interculturale. 

Il superamento del concetto di razza e la comune appartenenza biologica ed etica 
all’umanità; riconoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana e 
testimoniarli nei comportamenti familiari e sociali; significati e azioni della pari 
dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza di tutti i cittadini. Inoltre la Circolare 
ministeriale del 2 marzo 1994, n° 73, ha per oggetto il dialogo interculturale e la 
convivenza democratica come impegno progettuale della scuola tra soggetti 
appartenenti a culture diverse. Peter Figueroa, docente di sociologia e filosofia 
dell'educazione, ha elaborato una teoria dove vengono delineati due obiettivi 
fondamentali dell'educazione interculturale: l’uguaglianza e l’apertura. Le due 
finalità vengono a intrecciarsi, ma anche a elidersi. Infatti, realizzare una uguaglianza 
tra le culture presenti in una società o nella scuola può significare perdere la 
ricchezza e la varietà della diversità; viceversa, promuovere un’apertura radicale 
verso la differenza può comportare una sottovalutazione della cultura ospitante. 

 

GLI OBIETTIVI 

• Gli obiettivi principali del progetto educativo sono i seguenti: 

• Conoscere la relatività dei punti di vista e la necessità di saper cambiare il 
proprio. 

• Conoscere altri stili di vita 

• Riconoscere e superare stereotipi, etichettature e pregiudizi. 

FASCIA D'ETÀ:  6 – 11 anni 

TEMPO:  6-10 ore 

____________________________________________________________________ 

I percorsi “Educare alle diversità” ed “Educare all’intercultura” non hanno 
nessun onere per la scuola coinvolta e potranno essere condotti da: operatori e 
volontari della Caritas Diocesana e studenti universitari della Facoltà di Scienze 
dell'Educazione che svolgono il tirocinio presso la Caritas. 

Contatti: 

Uff. Animazione Caritas – Responsabile: Mirko Casu 

Cell: 3476141739 

Email: animazione.caritasturritana@live.it 

Sito: www.caritasturritana.it 


