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Prot n.  DO204000120130011               Roma, lì 5 novembre 2013 
 
 

 
Ai docenti  partecipanti al  

“VII Seminario Nazionale di educazione interculturale”  
promosso dall’organizzazione CVM 

 
 
 

OGGETTO Metodologia SCREAM – corso di aggiornamento per docenti e studenti -  
 

 
Gentilissimi, 
 
tenuto conto dell’interesse  manifestato nei confronti della metodologia SCREAM, in 

occasione del laboratorio svolto all’interno del “VII Seminario Nazionale di educazione interculturale” 

promosso dal CVM a Senigallia, vi comunichiamo che l’Associazione LumbeLumbe ONLUS  

ha stabilito, attraverso una propria specifica progettualità, di mettere a disposizione del 

territorio le seguenti iniziative gratuite: 

‐ Un corso specifico per docenti e operatori scolatici sulla metodologia SCREAM 

della durata di 8 ore (nota descrittiva annesso 1);  

‐ Tre Laboratori didattici educativi SCREAM per studenti e per classi di studenti di 

scuole di ogni ordine e grado, sulla globalizzazione, diritti umani e giustizia sociale, 

della durata variabile di 10/20 ore (nota descrittiva annesso 2) (gli istituti e la durata 

saranno stabiliti dopo la conclusine del corso per docenti).  

Si prega di diffondere l’informazione negli istituti scolastici e tra i vostri colleghi 
 

 
 
Per maggiori informazioni e pre-iscrizioni potrete rivolgervi all’Associazione LumbeLumbe 
ONLUS ai seguenti riferimenti: 
tel  +39 0632652501 fax +39 0662202122 
mail  alberto@lumbelumbe.org, info@lumbelumbe.org 
 

 
 

Il presidente dell’Associazione 
Italo Governatori 



Annesso 2 al f.n. DO204000120130011  
del 5 novembre 2013 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE SPAZIO GIOVANI E FORMAZIONE 
diffusione della metodologia SCREAM  

 
 
 
 
 
Corso di aggiornamento specifici per docenti e operatori scolatici  
 
 
Territorio di riferimento:  Regione Marche 
Luogo di svolgimento:  Penna San Giovanni (MC)disponibili dal: 14 e 15 dicembre 
durata:     8 ore suddivisi in due incontri pomeridiani da 4 ore 
 
Il corso gratuito, rivolto a docenti e operatori scolastici di scuole di ogni ordine e grado, si 
svilupperà sul territorio della Regione Marche presso la sede dei Centri di Aggregazione 
Giovanile – CAG dei comuni di Penna San Giovanni e Monte San Martino (MC). Il corso si 
dividerà in due incontri pomeridiani da 4 ore ciascuno dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 
 
Il corso riassumerà le numerose pratiche dei “Training di formatori” sviluppati negli ultimi 
anni in diversi contesti nazionali ed internazionali. Il docente coinvolto, grazie ad un percorso 
che accosterà momenti frontali a moduli attivi caratterizzati da un approccio “Learning by 
doing”, avrà modo di acquisire numerose competenze e di poter toccare con mano il 
potenziale della metodologia SCREAM, sperimentandone l’adattamento nel proprio contesto 
di riferimento.  
 
Argomenti di riferimento 
La metodologia SCREAM e i grandi temi trattati dal progetto - Educazione formale e non 
formale - I moduli del pacchetto di sussidi didattici e la loro attuazione - Elementi di 
progettazione partecipata e di adattamento metodologico. 
 
Attività: lezioni frontali e presentazione dei casi sviluppati negli ultimi anni, esercitazioni e 
simulazioni pratiche singole e di gruppo,  dibattito e attività di role play, Analisi delle 
problematiche, formulazione di ipotesi e ricerca di soluzioni,  attività artistiche ed espressive  e 
moduli legati all’immagine e alla fotografia e drammatizzazione ed elementi di tecniche di 
gestione dell’aula e di progettazione partecipata.   
 
 



 
 

 
 
 
 

METODOLOGIA DI RIFERIMENTO 
 
 

 
SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media - Sostenere i diritti dei 
bambini attraverso l'educazione, l'arte e i media) è un programma di educazione e mobilitazione 
sociale che consente agli educatori di tutto il mondo di promuovere una maggiore 
consapevolezza sulle tematiche legate alla solidarietà, giustizia sociale, globalizzazione e diritti 
umani, con una particolare attenzione al lavoro minorile, e di far leva sulla creatività e i saperi 
di giovani per favorire il loro impegno sociale. 
 
Il programma è stato progettato e promosso dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro – 
ILO (Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite) ed è stato fino ad oggi  tradotto in 20 lingue e 
disseminato direttamente in oltre ottanta paesi, attraverso delle specifiche azioni mirate che 
hanno raggiunto ragguardevoli risultati.  
 
La metodologia del programma, destinata ad estendersi nel corso degli anni nelle scuole di 
ogni ordine e grado e auspicabilmente nelle università del territorio, ha offerto, e offrirà, la 
possibilità di aprire nuovi orizzonti alle giovani generazioni, invitandole a percorrere 
esperienze che sollecitano lo spirito critico, il dibattito, la solidarietà, la presa di coscienza per 
una responsabilità sociale legata al dovere di conoscere, di pensare, ponderare e di partecipare 
alle responsabilità collettive per affermare la cultura del diritto. 
 
La metodologia SCREAM, definita dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione Italiano 
come una valida metodologia da inserire nei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole di ogni 
ordine e grado per promuovere la cultura della legalità, del sostegno dei diritti umani in 
contrasto anche alla dispersione scolastica, è caratterizzata dal connubio arte e protagonismo 
giovanile dall’arte e dal protancome valore aggiunto ed espressione creativa, prevede lo 
sviluppo di veri e propri percorsi di protagonismo giovanile responsabilizzando i giovani 
coinvolti sulla tematiche sopra citate. Lo studente, grazie alla tipologia delle attività proposte 
dal percorso di educazione SCREAM, si troverà nella condizione naturale di potersi esprimere, 
documentare, prendere posizione e agire, e attraverso l’arte stessa avrà la possibilità da una 
parte di tradurre la sua personale posizione  riguardo alle tematiche trattate, e dall’altra di avere 
più strumenti per capire a pieno tutti gli argomenti del progetto, attraverso processi di 
immedesimazione e creazione, che stimolano emozioni e riflessioni attive. 
 
 
 
Maggiori informazioni: 
www.lumbelumbe.org  
info@lumbelmbe.org  
www.ilo.org/scream  
 
 



Annesso 2 al f.n. DO204000120130011  
del 5 novembre 2013 

 
 

PROGRAMMAZIONE SPAZIO GIOVANI E FORMAZIONE 
diffusione della metodologia SCREAM  

 
 

Laboratori didattici educativi SCREAM per scuole di ogni ordine e grado 
 
Territorio di riferimento:  Regione Marche 
disponibili dal:   1 dicembre 2013, 3 laboratori fino ad esaurimento posti 
durata:  variabile da 10 a 20 ore con la possibilità di concordare 

direttamente con i direttori degli istituti e con gli insegnanti 
interessati le modalità di sviluppo e di suddivisione delle ore 

 
I laboratori, gratuiti e gestiti direttamente da giovani operatori dell’Associazione, sono rivolti a 
studenti, o classi di studenti, di scuole di ogni ordine e grado (massimo 30 studenti per istituto) 
e si svilupperanno sul territorio della Regione Marche direttamente negli istituti scolastici 
interessati, secondo una pianificazione, e uno sviluppo, concordato con il docente di 
riferimento aderente all’iniziativa.  
 
I laboratori, della durata di massimo 20 ore, attiveranno modalità di lavoro dinamiche e 
operative senza escludere momenti di lezioni frontali, momenti di studio e riflessioni 
individuali. Lo studente coinvolto, grazie alla tipologia delle attività proposte, si troverà nella 
condizione naturale di potersi esprimere, documentare, prendere posizione e agire sostenuto 
dagli educatori coinvolti nel processo. L’arte, secondo quanto espresso dalla metodologia SCREAM, 
accostata al protagonismo giovanile, offrirà da una parte la possibilità allo studente coinvolto 
di tradurre la sua personale posizione  riguardo alle tematiche trattate, e dall’altra di avere più 
strumenti per comprendere a pieno tutti gli argomenti del progetto, attraverso processi di 
immedesimazione e creazione, che stimolano emozioni e riflessioni attive.  
 
Argomenti di riferimento 
Informazioni di base sulla tematica (Globalizzazione, giustizia sociale, diritti umani, lavoro minorile, 
solidarietà e incontro con l’altro);  Ricerca di informazioni, interviste e sondaggi e dibattito; Le 
tematiche del progetto attraverso l’immagine, i giochi di ruolo e la drammatizzazione;  
Elementi di progettazione partecipata, protagonismo giovanile e produzione di elaborati 
artistici sui temi del progetto. 
 
Attività: Ricerche individuali per approfondire un maggior numero di informazioni sulla 
tematica in oggetto. Attività di Ricerca di informazioni, interviste e sondaggi per implementare 
l’aspetto educativo della comunità e stimolare un interesse più ampio, presentando le tecniche 
di  intervista ed incoraggiando la ricerca.  Dibattito con la finalità di preparare e approfondire 
un tema specifico legato agli argomenti di base del percorso di educazione con la finalità anche 
di acquisire tecniche legate alla comunicazione in pubblico e alla discussione. 
Approfondimento del tema attraverso l’utilizzo del collage l’immagine, i giochi di ruolo e la 
drammatizzazione per favore i processi di immedesimazione e di comprensione delle 
tematiche del progetto. Elementi base di progettazione partecipata, scelta dell’elaborato 
artistico da realizzare (fra un collage, una tela delle dimensioni di 4m x 8m, una piccola 
drammatizzazione/spettacolo, una raccolta di elaborati di scrittura creativa, fumetti etc.), 
pianificazione e realizzazione del prodotto artistico in una dimensione di progettazione 
partecipata con successiva presentazione dei lavori svolti all’interno della comunità (docenti, 
alunni non direttamente coinvolti, genitori, personale scolastico 
 
 



 
 
 
 

METODOLOGIA DI RIFERIMENTO 
 
SCREAM (Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media - Sostenere i diritti dei 
bambini attraverso l'educazione, l'arte e i media) è un programma di educazione e mobilitazione 
sociale che consente agli educatori di tutto il mondo di promuovere una maggiore 
consapevolezza sulle tematiche legate alla solidarietà, giustizia sociale, globalizzazione e diritti 
umani, con una particolare attenzione al lavoro minorile, e di far leva sulla creatività e i saperi 
di giovani per favorire il loro impegno sociale. 
 
Il programma è stato progettato e promosso dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro – 
ILO (Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite) ed è stato fino ad oggi  tradotto in 20 lingue e 
diffuso direttamente in oltre ottanta paesi, attraverso delle specifiche azioni mirate che hanno 
raggiunto ragguardevoli risultati.  
 
La metodologia del programma, destinata ad estendersi nel corso degli anni nelle scuole di 
ogni ordine e grado e auspicabilmente nelle università del territorio, ha offerto e offrirà, la 
possibilità di aprire nuovi orizzonti alle giovani generazioni, invitandole a percorrere 
esperienze che sollecitano lo spirito critico, il dibattito, la solidarietà, la presa di coscienza per 
una responsabilità sociale legata al dovere di conoscere, di pensare, ponderare e di partecipare 
alle responsabilità collettive per affermare la cultura del diritto. 
 
La metodologia SCREAM, definita dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione Italiano 
come una valida metodologia da inserire nei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole di ogni 
ordine e grado per promuovere la cultura della legalità, del sostegno dei diritti umani in 
contrasto anche alla dispersione scolastica, è caratterizzata dal connubio arte e protagonismo 
giovanile dall’arte e dal protancome valore aggiunto ed espressione creativa, prevede lo 
sviluppo di veri e propri percorsi di protagonismo giovanile responsabilizzando i giovani 
coinvolti sulla tematiche sopra citate. Lo studente, grazie alla tipologia delle attività proposte 
dal percorso di educazione SCREAM, si troverà nella condizione naturale di potersi esprimere, 
documentare, prendere posizione e agire, e attraverso l’arte stessa avrà la possibilità da una 
parte di tradurre la sua personale posizione  riguardo alle tematiche trattate, e dall’altra di avere 
più strumenti per capire a pieno tutti gli argomenti del progetto, attraverso processi di 
immedesimazione e creazione, che stimolano emozioni e riflessioni attive. 
 
 
Maggiori informazioni:  
- www.lumbelumbe.org  
- info@lumbelmbe.org  
- www.ilo.org/scream  


