LINK TO SCHOOL
Un progetto di gemellaggio tra scuole italiane e del Kenya / Anno scolastico 2019/2020
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Il progetto educativo
Anche quest’anno Amref Health Africa - Italia invita le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a partecipare al
progetto educativo gratuito di gemellaggio Link To School, un entusiasmante percorso di conoscenza e scambio tra scuole di tutta Italia e di
un bellissimo Paese africano, il Kenya.
Il gemellaggio si configura come uno scambio didattico che coinvolge sia gli alunni che gli insegnanti in una riflessione ad ampio raggio sulla
propria realtà e su analogie e differenze con i percorsi delle altre scuole.
Le unità di apprendimento (UDA) realizzate da Amref Italia, in collaborazione con l’ufficio locale in Kenya, sono pensate per permettere alle
classi aderenti di lavorare in parallelo sugli stessi temi, affrontando lo stesso percorso dal punto di vista africano ed europeo, e riflettere su
come le classi gemellate lo hanno sviluppato dalla loro prospettiva. Quest’anno il tema su cui potersi cimentare sarà la realtà del Kenya,
paragonata a quella dell’Italia: saranno disponibili le indicazioni e gli strumenti adatti a raccontare sé stessi (casa, famiglia, scuola, cibo,
musica, ...) e a confrontarsi con le storie degli altri, per capire meglio com’è fatto il mondo in cui viviamo.
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Obiettivi
Il gemellaggio mira a promuovere un confronto attivo e propositivo attraverso un reciproco scambio di esperienze, vissuti e idee, che, sebbene
a distanza, diviene un valido espediente di peer education (educazione tra pari). Gli studenti sono coinvolti come soggetti attivi, portatori
di esperienze arricchenti, protagonisti del loro percorso di crescita, futuri cittadini di un sistema globale e interdipendente. Grazie all’uso
del web e di nuove metodologie applicate alla didattica diventa oggi possibile costruire un ponte di dialogo e scambio tra coetanei di realtà
geograficamente e culturalmente lontane, in cui le diversità, ma anche gli elementi in comune, sono raccontati direttamente dai giovani che
ne fanno parte, stimolando il confronto e favorendo una riflessione sui rapporti di interconnessione tra Nord e Sud del mondo.

Le finalità sono:
• sviluppare capacità di analisi;
• implementare le conoscenze sul tema proposto;
• sviluppare competenze di fruizione critica;
• proporre attività di immedesimazione nei confronti dei coetanei africani o europei;
• sviluppare competenze e abilità comunicative e di confronto;
• sviluppare competenze meta cognitive;
• sviluppare pensiero critico relativo ai temi proposti;
• sviluppare competenze di cittadinanza attiva.
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La metodologia
La costante attenzione di Amref per gli approcci pedagogici e le metodologie didattiche più innovative, nel rispetto delle direttive europee
e italiane in ambito scolastico, contribuisce a creare una proposta didattica mirata all’acquisizione di conoscenze strutturate, funzionali
allo sviluppo di nuove competenze per studenti ed insegnanti, capaci di trasformarsi nel tempo in comportamenti di cittadinanza attiva.
Il gemellaggio può così configurarsi come un arricchimento dei percorsi formativi curricolari, nonché un approfondimento trasversale ed
interdisciplinare. Le proposte sono inoltre pensate nella prospettiva di un curricolo verticale di educazione alla cittadinanza globale, che nel
caso degli istituti comprensivi possa diventare un fil rouge tra i diversi livelli scolastici.
Tutte le attività sono caratterizzate da un approccio costruttivista e pensate per creare percorsi di analisi, riflessione e scambio modulabili
sul riscontro degli studenti.

Le tappe del percorso
_ A partire da settembre 2019 sono aperte le adesioni al gemellaggio.

_ Da novembre 2019 sarà possibile scaricare le UDA dal sito di Amref http://ascuolaconamref.amref.it.

_ A dicembre 2019 le scuole potranno partecipare a un’iniziativa di raccolta fondi per sostenere i progetti educativi di Amref in Kenya.

_ Durante l’anno scolastico le classi italiane e kenyote potranno lavorare alle UDA e produrre materiale cartaceo e digitale (disegni, fotografie
e video, preferibilmente in inglese) per lo scambio didattico. Le scuole saranno invitate a pubblicare almeno un articolo per condividere il
proprio percorso con le altre classi e incoraggiate ad interagire con gli articoli relativi ai percorsi delle altre scuole.
_ Entro la fine di marzo 2020 le scuole dovranno sistematizzare tutto il materiale prodotto e inviarlo ad Amref.

_ Tra aprile e maggio 2020 Amref, in collaborazione con l’ufficio locale in Kenya, condividerà i materiali prodotti dalle scuole italiane e
kenyote con uno scambio tra le scuole gemellate.
Sul sito http://ascuolaconamref.amref.it. saranno costantemente
aggiornate tutte le tappe con le date puntuali degli appuntamenti.
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Come aderire o ricevere maggiori informazioni
Per aderire o ricevere maggiori informazioni,
contattaci all’indirizzo e-mail

scuole@amref.it
o al numero di telefono

06.99704654

http://ascuolaconamref.amref.it
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