IL GRUPPO

UNA
GRANDE
FESTA
PER
CONOSCERE
E
CONOSCERSI

Il progetto Girovagando compie
tredici anni e festeggia con tutti i
bambini, i genitori, le insegnanti
e, quanti, sono impegnati nella
scuola e nel sociale.
Nato da un progetto della Funzione Strumentale per l’Intercultura
della Scuola Primaria, vuole far incontrare insegnanti e genitori italiani e stranieri, per discutere di
cultura a partire dal cibo.
Il gruppo si riunisce circa una
volta al mese all’A.V.Gentile.
In questi anni ha lavorato per l’organizzazione della festa di fine
anno per bambini e genitori, propone corsi di lingua post-scuola,
oltre che un percorso narrativo
multilingue che da quest’anno è
stato proposto anche alle classi
prime della scuola secondaria di I
grado.
Attualmente il gruppo è formato
da genitrici di: Bangladesch, Egitto, Macedonia, Marocco, Olanda,
Perù, Russia, Thailandia e Italia.
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I PIATTI DELLA FESTA NELLE
TAVOLE DEI BAMBINI

INVITO

SABATO 16 MAGGIO ‘15

VIALE DEI MILLE
SCUOLA PRIMARIA
SAN BIAGIO

GIROVAGANDO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA CAVOUR, 24 — CODOGNO
LE INSEGNANTI E LE GENITRICI
DI

Educare all’ intercultura è qualcosa che ci
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riguarda tutti/e; vuol dire assumere la di-
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versità e la sua valorizzazione a fondamento del proprio agire. Vuol dire anche che la
scuola si impegna in questo riconoscimento
adottando una programmazione che ha l’intercultura come sfondo, e mette in atto metodologie che permettono lo sviluppo dei
soggetti all’interno del gruppo classe e più
ampiamente della scuola stessa. Il primo
atto quindi è accogliere i/le bambini/e e le
loro famiglie; è conoscere e riconoscere sé
e l’altro, porsi in relazione dialogica attraverso una ricerca individuale e collettiva
che propone la rivisitazione delle origini,
della propria storia, per giungere a luoghi
di incontro culturale all’interno dei quali

INVITANO
SABATO

FESTA
INTERCULTURALE

Spettacoli
Canti
Animazione
Giochi

16 MAGGIO 2015

Mostre

DALLE ORE 17,00

CENA INTERCULTURALE

PRESSO
IL CORTILE
DEL PLESSO
S.BIAGIO

Saranno ospiti i ragazzi /e di
INTERCULTURA
provenienti da diversi Paesi del
mondo.
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ciascuno/a diventa disponibile a modifica-
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re qualcosa di sé per un nuovo luogo in cui
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stare.

