
Incontri
 

1.La cooperazione in gioco
Attività introduttiva di gruppo che

prevede l'analisi di immagini e prodotti
multimediali per identificare situazioni di
cooperazione positiva; giochi collaborativi

per sperimentare la cooperazione e
l'ascolto attivo tra pari e in contesti di

diversità; attività ludica per approfondire
il tema della comunicazione nella

relazione interpersonale e cooperativa.
 

2.Insieme è meglio
Attività di problem solving per elaborare

soluzioni cooperative in situazioni di
ostilità; tramite racconti e materiali

multimediali approfondimento del tema
della valorizzazione della diversità come

strumento per generare cooperazione
positiva; gioco di ruolo per stimolare
atteggiamenti cooperativi in ambiti

caratterizzati da diversità socio-culturali.
 

3.A tutta cooperazione!
Approfondimento della cooperazione

internazionale tramite la conoscenza di
ASPEm, dei progetti che promuove e dei
Paesi nei quali opera; gioco di ruolo per
sperimentare l'attuazione di progetti di
cooperazione internazionale; stesura

collettiva di un vademecum delle buone
pratiche cooperative.

COOPERAZIONE 
FA RIMA CON

COLLABORAZIONE
Percorso sulla cooperazione

internazionale 
per scuole primarie

 
Classi IV, V

Presentazione
 

Il percorso mira a favorire la
conoscenza e la sperimentazione
della cooperazione partendo dal
contesto locale e quotidiano che

vivono gli alunni per approdare ad
un ambito più ampio di

cooperazione internazionale.
Attraverso incontri interattivi,
attività collaborative, giochi,
testimonianze e materiali di

supporto adatti alle specifiche età,
si intende diffondere anche tra i

più piccoli la consapevolezza
dell'interdipendenza tra Popoli e il

senso di responsabilità e
cittadinanza attiva al fine di

promuovere la creazione di una
società inclusiva, coesa e solidale.

Dettagli
 

Il percorso prevede 3 incontri di 2
ore l'uno; per la realizzazione delle

attività dell'incontro 1 si
suggeriscono spazi ampi in cui

svolgere giochi dinamici e di
movimento (palestra, atrio, cortile).

Tutti i materiali sono forniti da
ASPEm e sono a disposizione di

docenti e alunni.

Obiettivi
 

riconoscere la cooperazione come
strumento di collaborazione e di

inclusione sia in ambito internazionale
sia in contesti quotidiani

--
promuovere azioni e atteggiamenti

cooperativi in favore della costruzione
di una società solidale e coesa

--
  favorire la comunicazione

interpersonale, l'ascolto attivo e la
capacità di trovare soluzioni collettive
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