
La Casa dei Diritti Sociali  

La CDS organizza da molti anni passeggiate culturali e/o di esplorazione e 

conoscenza del contesto cittadino per gli allievi della scuola di italiano. Si 

svolgono in genere di sabato con cadenza mensile. 

Obiettivi: conoscenza della città in cui si vive, integrazione e interazione tra pari 

(cittadini, residenti, turisti, migranti). Intercultura. Attività ricreative e momenti 

di sano relax e divertimento.  

Alcune passeggiate vengono fatte per visitare i parchi cittadini (Villa Borghese, 

villa Torlonia, villa Ada, villa Celimontana). Altre hanno per obiettivo il 

confronto interreligioso (visita alla Basilica di San Pietro, alla Grande Moschea 

di Roma, al Ghetto). Riguardo alla Moschea, ci si è avvalsi della collaborazione 

del mediatore culturale e della collaborazione di molti degli studenti di religione 

islamica che così partecipano attivamente alla illustrazione (agli insegnanti 

volontari e agli altri studenti di religione non islamica) di spazi, riti, costumi, etc. 

Chi: gli insegnanti sono in media 4/5 . Gli allievi prima della pandemia erano 

circa 25-30, poi la media degli allievi è scesa a meno di 20 partecipanti.  

Come. La durata è di circa 3 ore con partenza dalla sede della scuola di Via 

Giolitti. Prima della partenza gli insegnanti che fanno da guida illustrano per 

circa 30 minuti gli itinerari, le modalità organizzative, gli aspetti più significativi 

della passeggiata e le parole chiave. 

Dal momento che la didattica della CDS non prevede classi strutturate, 

l’educazione civica, così come altri obiettivi formativi più complessi, sono di 

difficile realizzazione. Lo stesso vale per la preparazione ex-ante e la verifica ex-

post. 

In generale, vengono distribuiti in anticipo una dispensa e un glossario via mail 

agli studenti che si sono prenotati, materiale che poi viene consegnato in forma 

cartacea ai partecipanti il sabato mattina prima della partenza del gruppo.  

Nel corso della passeggiata viene in genere utilizzata dalle guide una lavagnetta 

dove vengono scritte le parole chiave usate dalla guida. 

 


