STORIA INTERATTIVA - “La storia di Polash”
OGGETTO: proposta di lezione interattiva volta alla sensibilizzazione alle problematiche dei Paesi in
via di Sviluppo, in particolare dell’India.
DESTINATARI: bambini delle classi prima, seconda e terza elementare.
OBIETTIVI: avvicinare i bambini ad una diversa cultura in modo semplice e coinvolgente, portandoli a
riflettere sul loro stile di vita attraverso il confronto con quello dei loro coetanei indiani.
MODALITA’: narrazione di una storia con momenti di gioco e partecipazione da parte dei bambini. Le
vicissitudini di Palash, il protagonista della storia, verranno raccontate con il supporto di materiale
fotografico, la proiezione di contenuti multimediali e la sperimentazione di oggetti tipici della cultura
e dei costumi indiani (abiti tradizionali, spezie, oggetti della vita quotidiana...), al fine di rendere
l’incontro coinvolgente e stimolante. Cercando di creare un’atmosfera particolare, tutta indiana, i
nostri volontari raccontano la storia di questo bimbo sostenuto a distanza e dei suoi coetanei
illustrando con semplicità i progetti di sviluppo portati avanti dall’associazione prendendo spunto dal
confronto fra la vita quotidiana dei bimbi italiani e quella dei bimbi dei villaggi rurali della periferia di
Calcutta.
Si tratta di un’interessante lezione “alternativa” per avvicinare anche i più piccoli all’interculturalità e
al rispetto delle diversità.
Al termine della lezione l’insegnante riceve un DVD contenente tutti i materiali utilizzati, un libro con
la storia di Polash e alcuni giochi che rimarranno in dotazione alla classe. Questo kit potrà essere
utilizzato dall’insegnante per riprendere e approfondire i temi trattati all’interno del percorso
didattico-formativo.
L’incontro dura circa 2 ore. Per lo svolgimento serve uno spazio ampio dotato di proiettore, se è
possibile spostare i banchi è sufficiente anche una normale classe purché dotata di LIM. I bambini
devono potersi sedere per terra in cerchio. Se le classi non sono troppo numerose si possono
coinvolgere anche due classi contemporaneamente.
La lezione interattiva è realizzata con il supporto di educatori volontari di Project for People Onlus.
Il kit completo dei materiali relativi a questa proposta didattica è disponibile per le scuole e gli
insegnanti interessati.
PER INFORMAZIONI: scuole@projectforpeople.org
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