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TITOLO DEL PROGETTO 
 

Diamoci la mano 
 
Esigenze formative 
(Analisi dei bisogni../variabili socio-economiche e culturali /problematiche territoriali e/o 
ambientali … Problematiche “Rischio Sociale” di cui alla pag. 2 dell’All. 2-IM). 
La nostra scuola accoglie diversi alunni provenienti da Paesi stranieri. Nasce, quindi, l’esigenza 
di promuovere rapporti tra persone di lingue e culture diverse, al fine di creare quella unità 
che è indispensabile alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e produttivo. 
In questa ottica, abbiamo voluto attuare, come sfondo a tutte le attività didattiche di questo 
anno scolastico, un progetto che educhi prima di tutto alla pace, alla fratellanza, 
all’uguaglianza, alla valorizzazione della diversità per poi dare particolare risalto ad 
un’educazione multiculturale ed interculturale. 
Con questo progetto ci proponiamo di fare una mediazione fra le diverse culture, nella logica 
di una convivenza costruttiva in un tessuto sociale e culturale multiforme. Questo significa 
accettazione e rispetto del diverso, riconoscimento dell’identità culturale in prospettiva di un 
effettivo inserimento sociale e quindi, attuazione di interventi educativi finalizzati a prevenire il 
sorgere di mentalità etnocentriche, intolleranti nei riguardi di altre culture. 
 
 
Destinatari: tipologie e caratteristiche peculiari 
(Specificare) 
Alunni immigrati e italiani della scuola primaria e secondaria 

 
Azioni  previste – Area di progetto 
(Tipologia… gruppi… accoglienza… italiano L2… modalità organizzative… cronoprogramma … 
monte ore … coinvolgimento famiglie immigrate … integrazioni con alunni e famiglie italiane … 
corrispondenti con quanto previsto negli elementi qualitativi del progetto di cui all’All. 2-IM, 
pagg. 3 e 4) 
Il progetto è destinato a n. 30 alunni stranieri e italiani della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
 
Calendario attività: 
Accoglienza il giorno 5 ottobre dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dei seguenti 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 ottobre; 4, 9, 11, 16, 18, 
23, 25 novembre; 2, 7, 14, dicembre  



 

dalle ore 15,30 alle ore 17:30 del 16 dicembre (incontro finale con presentazione alle famiglie 
del lavoro svolto). 
 
ORE TOTALI: 114 
ORE PROGRAMMAZIONE: 10 
DOCENTI: n. 3 per 38h cad. 
LOCALIZZAZIONE: Si svolgerà nei locali della sede centrale, in particolare, in due aule 
attrezzate con LIM e computer connesso ad internet. 
 
Il progetto mirerà alla conoscenza dei Paesi di provenienza degli alunni stranieri presenti nella 
scuola.  
I ragazzi saranno guidati alla scoperta di usi, costumi e tradizioni dei Paesi d’origine dei loro 
compagni di classe, attraverso un viaggio ideale nel mondo alla scoperta di nuovi popoli. 
Questo ci consentirà di aiutare gli alunni a rapportarsi agli altri, liberi da pregiudizi e da 
barriere di ogni genere: razziali, culturali, religiose. 
Attraverso giochi, canti e danze, video, piatti tipici e quant’altro si renda utile allo scopo, 
scopriranno diverse e ricche culture rafforzando un’idea positiva del diverso, e allo stesso 
tempo, arricchendo la propria identità. 
 
Il percorso multiculturale inizierà presentando ai discenti l’ambiente in cui vivono, quindi una 
lettura della loro città con tutti i suoi elementi: case, palazzi, negozi, e così via… 
Una seconda fase del progetto presenterà la nazione in cui viviamo per poi condurre i discenti 
alla scoperta del mondo con le sue popolazioni, usanze, costumi, lingue. 
La presenza di un mappamondo condurrà i ragazzi nei diversi luoghi. Ogni paese sarà 
introdotto da un racconto o da un documentario che ci aiuterà a meglio comprendere le 
differenze somatiche, di lingua, di usi, e tradizioni.  
Gli obiettivi e le competenze maturate dai ragazzi, saranno trasversali gli ambiti disciplinari. 
Gli alunni di lingua madre diversa dall’italiano, seguiranno un corso di alfabetizzazione, volto 
all’acquisizione degli elementi base della lingua italiana in situazione. 
 
Saranno coinvolte le famiglie degli alunni immigrati e quelle degli alunni italiani in attività di 
accoglienza e informazione iniziale e finale e saranno, altresì, coinvolte nelle attività di 
scambio culturale. 
 
Risultati attesi 
Obiettivi generali: 

 promozione negli alunni di un processo di crescita socio-affettiva, che rafforzi la stima 
di sé, soddisfi il loro bisogno d’identità, sicurezza, autonomia, il loro desiderio di 
accettazione da parte degli adulti e dei coetanei e favorisca, quindi, la loro capacità di 
accettare sé e gli altri;  

 creazione di un contesto di classe, nel quale possano entrare i sentimenti (positivi, 
negativi, incerti), possano essere vissute esperienze significative e piacevoli, siano 
rinforzati i comportamenti accettabili, discussi i problemi sorti, ci si senta ascoltati, si 
impari ad ascoltare gli altri e si venga incoraggiati e sorretti nelle difficoltà, anziché 
valutati.  

 raggiungimento progressivo dello scambio, della reciprocità, del dialogo;  
 conoscenza del proprio territorio, nazione, mondo; 
 progresso nella conoscenza e nella coscienza di sé, per proiettarsi positivamente nei 

confronti degli altri;  
 promozione dell’ascolto;  
 osservazione della propria realtà in maniera critica; 
 promozione dell’interesse per realtà diverse;  
 conoscenza di diversi modi di vivere; 
 conoscenza di realtà diverse. 
 Apprendimento degli elementi base della lingua italiana. 

  
 
Sistema di monitoraggio e valutazione 
(Precisare criteri, modalità, strumenti , soggetti e tempi – Descrivere con eventuale 
documentazione allegata). 
Il monitoraggio sarà effettuato dai docenti referenti del progetto, dalle funzioni obiettivo e dal 



 

Dirigente, attraverso griglie di osservazione, schede di raccolta dati, questionari e interviste 
tesi all’acquisizione di dati e informazioni che saranno confrontati con quanto programmato. 
Saranno oggetto di valutazione: 

 il raggiungimento della popolazione obiettivo prevista 
 la caratterizzazione dell’intervento dal punto di vista del contenuto 
 l’impiego delle risorse rispetto a quanto previsto e realizzato 
 la conformità a quanto previsto dei tempi di realizzazione delle attività, delle iniziative 

e degli interventi formativi  
 la produttività dell’intervento in base all’efficacia e all’efficienza 
 la valenza formativa: partecipazione attiva degli alunni, attenzione ai bisogni psicofisici, 

relazionali e cognitivi. 
Saranno evidenziati gli elementi di riuscita, i punti di forza e di debolezza e i fattori critici. 
 
 

Data 15/09/2016               Firma del Dirigente scolastico ___________________________ 


