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MODULO PER ATTIVITÀ E PROGETTI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
 Area della progettazione:  INTERNAZIONALIZZAZIONE – INTERCULTURA “ Yes!! I do 
speak English” 
Denominazione del progetto:  Educhange Poncarale 
Docente responsabile del progetto: Prof.ssa Maddalena Bernocchi 
Destinatari del progetto: 
Classi seconde e terze Scuola Secondaria di Poncarale: 5 classi 
 
 
Tempi: da  inizio  gennaio  a   fine  febbraio 

 25 ore, in 5 giorni settimanali, così distribuite: 5 ore per ogni classe  
Obiettivi del progetto. 

1. Stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale ed imprenditoriale nei più 

giovani, attraverso la crescita di consapevolezza e spirito di iniziativa.  
2. Educare al multiculturalismo per un’Italia sempre più globale ed al valore della 

diversità. 

Obiettivi specifici della tematica scelta: SECURITY & SAFETY. 
Rendere gli studenti italiani maggiormente consapevoli rispetto alle principali questioni 
legate al tema della criminalità; contribuire alla prevenzione del problema ed alla 

sensibilizzazione dei giovani, attraverso la promozione di una cultura della legalità. 
 

Il ruolo del volontario AIESEC:  
Trattare la tematica scelta, sopra indicata, strutturando attività didattiche secondo il 
seguente schema: 

1. Presentazione di sé, della cultura e delle tradizioni del proprio paese, analizzando 
gli stereotipi ed i luoghi comuni. 

2. Attività di ice-breaking con gli studenti. 

3. Individuazione delle problematiche principali e del ruolo dei giovani per trovare 
delle possibili soluzioni. 

4. Confronto tra le strategie risolutive assunte nei diversi paesi. 

5. Organizzazione di workshop per l’approfondimento della tematica scelta attraverso 
un continuo confronto tra Italia ed il paese di provenienza. 

6. Presentazione finale dei risultati di progetto. 

 

 
 

Risorse umane necessarie  
 

 Volontario AIESEC 

 docenti di classe 
 
 

Data, 03/06/2016      Firma del responsabile del progetto 
 

Prof.ssa Maddalena Bernocchi 


