
          
                                LABORATORIO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE  
                                                      SABATO 24 APRILE 2021 -ORE 10.45-12.25 

 CLASSI COINVOLTE: 

II A LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

II A Bis LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

V A LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 “CITTADINI DELLO STESSO PIANETA” 
 

Il laboratorio “Cittadini dello stesso pianeta” proposto dalla Fondazione Intercultura, vuole porre l’attenzione sulla 
dimensione internazionale ed interculturale dell’Educazione civica, coerentemente con le tematiche di sfondo di questa 
materia (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale), come l’Agenda 2030, lo sviluppo sostenibile e la 
cittadinanza globale. Tematiche che hanno una profonda e imprescindibile connotazione internazionale.  

Sabato, 24 Aprile 2021, le classi seconde del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e la classe quinta del 
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate avranno un incontro con l’Associazione INTERCULTURA dal tema “Cittadini 
dello stesso pianeta”. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso di informazione e riflessione sui molti aspetti della 
nostra vita quotidiana dati per acquisiti o scontati, che possono essere messi in discussione da cambiamenti, anche 
repentini, di scenario nel tempo (è il caso di eventi accidentali come l'improvvisa diffusione di un virus e la pandemia) e 
nello spazio (es. andare a vivere in un altro Paese, come nel caso della mobilità scolastica internazionale). 

Tale percorso intende contribuire a sviluppare negli studenti il pensiero critico, la curiosità verso la dimensione 
internazionale e interculturale, la sensibilità ad impegnarsi attivamente verso obiettivi comuni di sviluppo sostenibile, 
ad essere, in breve, cittadini del mondo responsabili e attivi. 

Programma 
L’incontro prevede quattro sezioni: 

1. Presentazione dei conduttori, dell’Associazione e dell’attività. Intervento della studentessa Altieri Carmen 
Sonia, vincitrice del contest “Scuola come viaggio”, indetto da Repubblica@scuola e Fondazione Intercultura. 

2. Sviluppo del tema “Quel che davo per scontato”, attraverso un’attività esperienziale che prende spunto dagli 
obiettivi dell’Agenda 2030. 

3. Riflessione guidata: “Cittadini dello stesso pianeta”. Attraverso domande poste dai volontari e grazie al 
confronto con studenti che hanno svolto un’esperienza all’estero, si portano i partecipanti a riflettere sui 
molti aspetti quotidiani “dati per scontati”, privilegiando quelli legati agli obiettivi dell’Agenda 2030 appena 
analizzati riferibili alla vita dei giovani: accesso all’istruzione, libertà personali, fruizione delle risorse naturali, 
accessibilità a internet e ai social media, libertà di movimento, di espressione… 

4. Conclusione: riflessione sugli insegnamenti e sulle capacità che i cambiamenti aiutano a sviluppare, sulla 
necessità di ampliare il proprio punto di vista in ottica globale, di farsi promotori di valori e comportamenti 
improntati al “saper vivere insieme” in una società globale multiculturale, come cittadini di uno stesso 
pianeta. 
 
 

Ai docenti delle classi interessate e agli studenti in Dad sarà fornito il link per partecipare al laboratorio. 


