
        
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 

 
 

 AFRICAN ART (ARTE E MANUALITÀ) 
Laboratorio di costruzione di maschere con motivi tribali ed etnici, facendo riferimento agli 
influssi che le arti africane hanno avuto sulle correnti artistiche europee di Primo Novecento.  
 
 

  PAROLE SENZA ETA' (MOVIMENTO E TEATRO) 
Un incontro con la tradizione orale tramandata nella storia, ispirato ai proverbi africani 
intesi come espressione di valori universali tra culture diverse, ed arricchito anche da 
momenti performativi. I ragazzi verranno coinvolti, attraverso le loro vincenti proposte di 
improvvisazione, movimento e parola, in un'esperienza individuale e di gruppo, su pensieri di 
etica, fratellanza, guerra, pace e legalità. 
 
 

 
 
RITORNO ALLE ORIGINI-OUT OF AFRICA  

(SCIENZA E MIGRAZIONI)  
Un laboratorio di narrazione sull’evoluzione umana in Africa per creare una coscienza 
comune di specie e per combattere tutti i razzismi.  
 
 

  AFRICA E ANTROPOLOGIA (ANTROPOLOGIA) 
Visita guidata alla collezione permanente del Museo con approfondimenti su temi 
antropologici che riguardano gli aspetti più tradizionali delle diverse realtà etniche africane: 
ad esempio cultura orale e civiltà della scrittura; ritmo e danza; usi e simbologie rituali delle 
maschere; religioni animiste nell' Africa subsahariana.  
 
 
 
 

 

L’offerta educativa del Museo africano è organizzata in:  
visita guidata + uno dei laboratori didattici sotto elencati. 
Durata 3 ore, costo 5,00 € a partecipante (minimo 20 partecipanti) 
Per tutte le altre proposte costi e modalità da concordare.  
 
Per informazioni sulla disponibilità delle attività, costi e 
prenotazioni:  
Museo africano tel. 045 8092199, info@museoafricano.org 
 



 
 
 
 

 
 
  GIOCHI E GIOCATORI IN VIAGGIO (ATTUALITÀ) 

Quando non c’era la tecnologia e i viaggi duravano mesi, poteva capitare di portare con sé un 
gioco tradizionale che diventava strumento d’incontro, con altre culture e popolazioni. Un 
laboratorio per imparare tre giochi in viaggio, grazie alle narrazioni di speciali viaggiatori. 
 

 
 
  L’AFRICA NON ESISTE (ATTUALITÀ)  

In collaborazione con la redazione della rivista Nigrizia approfondiremo alcune tematiche 
che riguardano l’attualità, la geografia, l’economia, lo sviluppo e le forme di progresso in 
Africa. Quanto grande e vario è il continente africano, e quanto riduttiva e semplicistica può 
essere la sua visione nell’immaginario comune.   
Consigliato per IV e V superiore. 
 
 

   FUORI DAI LUOGHI COMUNI (ATTUALITÀ)  
Partendo dai luoghi comuni che circolano relativi il mondo della migrazione cercheremo di 
fare chiarezza sull’argomento consultando dati, numeri effettivi, cause di partenze, e altre 
notizie utili a capire ed approfondire questo argomento molto complesso. Analizzeremo 
anche il sistema di accoglienza in Italia, per capire quale potrebbe essere una prospettiva di 
accoglienza giusta e rispettosa, presentando casi specifici di integrazione e situazioni positive 
e di successo.  
 
 

  UN TESTIMONE RACCONTA (ATTUALITÀ)  
Incontra una persona che ha fatto una esperienza di vita in un paese del Sud del Mondo. 
Quali sono le sfide, i diversi punti di vista sulle situazioni, le difficoltà affrontate? Cosa può 
restare di questa esperienza di incontro? Contesti e situazioni lontane geograficamente, 
quanto possono c’entrare e influire nella nostra vita?  
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