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L’OSVIC propone attività di supporto alla didattica degli insegnanti  che operano sul territorio 
della nostra Isola, ponendosi come alleato nella gestione dei processi educativi. Questo con il 
fine  di rendere le scuole sempre più interculturali e per  fornire ai giovani strumenti utili ad  
analizzare la complessità del mondo contemporaneo.
L’OSVIC propone una sinergia con il mondo della scuola e della formazione. Questa sinergia 
implica la disponibilità al dialogo, alla progettazione congiunta e alla comune ricerca di 
soluzioni. Le proposta di educazione alla cittadinanza OSVIC, infatti, è uno strumento che deve 
essere inserito in piani di collaborazione più ampi dove l’insegnante rimane il principale 
promotore del cambiamento, mentre l’operatore OSVIC, diventa il tramite di tale processo.
E’ per questo motivo che i responsabili OSVIC del settore EAC (Educazione alla cittadinanza) 
sono a disposizione per offrire informazioni e per valutare insieme agli insegnanti l’eventuale 
opportunità di ampliare o cambiare le proposte didattiche.

http://www.osvic.it/
mailto:osvicor@tiscali.it


scuola primaria

Lettura di una fiaba cinese, drammatizzazione e 
laboratorio ludico con la costruzione degli aquiloni

durata: 2 ore
  

CON LO SGUARDO ALL'INSÙ
descrizione del percorso



scuola primaria
scuola  sec.  I°

LABORATORIO SUL GIOCO AFRICANO

LABORATORIO SULLA FIABA AFRICANA
Lettura di una fiaba africana, drammatizzazione 
e attività ludica prendendo spunto dal 
contenuto della fiaba stessa.

Durata: 2 ore

Il ruolo del gioco nelle culture altre; il gioco 
come strumento di dialogo e come filo rosso 
che lega le tradizioni dei popoli; piccola 
esposizione di giochi africani e laboratorio 
ludico animato da un educatore proveniente dal 
Kenya, esperto nell’arte del riciclo.

Durata: 2 ore

Descrizione del percorso

Descrizione del percorso



scuola  sec.  II°

OLTRE L’ETNOCENTRISMO: COME ESSERE 
CITTADINI IN UN MONDO CHE CAMBIA

L’identità in divenire; la revisione delle mappe 
concettuali; l’incontro con le diversità. 
L'Operatore dialoga  con gli studenti su cosa 
significhi essere cittadino italiano e cittadino del 
mondo. Presentazione di materiali power point, 
utilizzo di tecnologie web 2.0, distribuzione 
sussidi didattici.

Durata: 2 ore

L'ARTE DEL CINEMA PER RACCONTARE 
I SUD DEL MONDO E LE MINORANZE

Il Cinema per raccontare i diritti degli ultimi. Le 
minoranze parlano di sè stesse attraverso il 
linguaggio artistico.  Dopo la presentazione di 
cortometraggi africani d'autore,l' operatore Osvic 
dialoga con gli studenti, mediando aspetti socio - 
culturali delle realtà proposte. Diffusione di 
materiali didattici e schede di approfondimento

Durata: 2 ore

QUALE ECONOMIA? QUALE CONSUMO?
Il ruolo dei cittadini e dei consumatori; le 
campagne di conoscenza e di pressione, il 
commercio equo, il consumo responsabile, i 
gruppi di acquisto solidali, la finanza etica; la 
delocalizzazione e le nuove forme di divisione 
mondiale  del lavoro.
Promozione e distribuzione del video gioco The 
Invisible Hand. La sfida per un mondo equo”.

Durata: 2 ore

Descrizione del Percorso

Descrizione del percorso

Descrizione del percorso



scuola  sec.  II°

Per le richieste specifiche di approfondimenti relativi ad argomenti non inseriti dai moduli didattici Osvic 2011/2012, 
l’Organismo è disponibile a valutare  qualsiasi ulteriore ed eventuale  proposta.

Per informazioni: O.S.V.I.C. Via Goito 25, 09170 Oristano Tel: 078371817- Fax: 078371817
 www.osvic.it -  osvicor@tiscali.it

 Responsabile EAC
dott.ssa Paola Gaidano

SICUREZZA O SOVRANITÀ ALIMENTARE
Il concetto di sicurezza alimentare e di sovranità 
alimentare. Il Land Grabbing e le nuove 
colonizzazioni; le battaglie del mondo agricolo 
nei vari continenti. Il cibo “giusto” e locale. 
L'Operatore dialoga con gli studenti attraverso 
l'utilizzo di video, e la promozione del web 2.0. 
Distribuzione di sussidi didattici

Durata: 2 ore

Concetti chiave e casi-studio per seguire e 
contribuire al dibattito sull’applicazione delle 
tecnologie dell’informazione al campo della 
cooperazione allo sviluppo; imparare a valutare i 
fattori di successo e di rischio per progetti di 
ICT4D. 
La cooperazione del futuro?

Durata: 2 ore

NUOVE TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

LA MEDIAZIONE DEI CONFLITTI E LA CULTURA 
DELLA PACE

Il concetto di pace; di conflitto, di mediazione; le 
ragioni della non violenza; l’operatore Osvic 
dialoga con gli studenti attraverso la 
presentazione di materiali e l'utilizzo del web 2.0. 
Distribuzione di sussidi didattici.

Durata: 2 ore

Descrizione del percorso

Descrizione del percorso

Descrizione del percorso
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