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SCHEDA DI PROGETTO

CLASSE I A

PLESSO I. NIEVO

DOCENTI: BATTISTELLI SIMONETTA

       RIZZO ELISABETTA

CONSULENZA: LAURI ARMANDO

Denominazione progetto Intercultura Attiva ed Interdisciplinare

Priorità cui si riferisce

Potenziare la qualità degli apprendimenti e sostenere adeguatamente
l’acquisizione delle competenze essenziali per tutti gli studenti.

 Assumere iniziative che garantiscano la piena realizzazione del successo
formativo di ogni studente dell’istituto.

Monitorare costantemente gli esiti dei percorsi di formazione, al fine di 
intervenire sui processi organizzativi e sulle pratiche educative e 
didattiche. 

Garantire il miglioramento come azione di sistema.

Traguardo di risultato 
(event.)
Obiettivo di processo 
(event.)

Obiettivi del progetto

Migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio.

Dotare il team docente e i discenti di una prospettiva ulteriore e possibile 
di appoggio e valutazione di vissuti e apprendimenti.

Miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Promuovere conoscenze e atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti
dinamici fra le differenti culture;

Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola favorevole al 
dialogo, alla comprensione e alla collaborazione;

Sensibilizzare attraverso la partecipazione ai progetti di solidarietà.

Coinvolgimento attivo delle famiglie.

Altre priorità (eventuale)

Situazione su cui 
Il progetto si svolgerà in una classe prima, plesso I. Nievo, tempo pieno,
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interviene

composta da 18 alunni di cui 9 maschi e 9 femmine, sostanzialmente 
omogenei per età e residenza territoriale con compresenza di famiglie 
italiane e immigrate, e quindi realtà ricca di stimolanti contributi 
multiculturali e multireligiosi.

Il progetto mira alla trasformazione graduale dell’esistente, dei saperi, dei 
comportamenti e del contesto educativo in vista di una crescita 
dell’identità collettiva ed individuale e un nuovo modo di relazionarsi con 
gli altri

Indicatori utilizzati 

Analisi del grado di soddisfazione dei genitori e degli allievi attraverso 
colloqui individuali
Collegialità: analisi del gradimento dei docenti e dei soggetti coinvolti.

Efficacia: rapporto tra gli esiti conseguiti e i risultati attesi

Efficienza: rapporto tra esiti conseguiti e risorse impiegate

Stati di avanzamento

Il monitoraggio avverrà per step graduali, si ipotizza per bimestri, 
rispettando le dinamiche che si  creeranno all'interno del gruppo classe. 
Gli strumenti che verranno impiegati saranno:  

dialogo, come strumento di apprendimento 

attivazione di processi di socializzazione e promozione della capacità di 
intendere le ragioni degli altri nell' educazione alla convivenza 
democratica;
 
analizzare concretamente gli stereotipi e i pregiudizi mediante ricerche 
riferite a ipotesi determinate; 
 
creare riferimenti a temi quali i diritti dell’ uomo, la pace, l’ambiente. 

Valori / situazione attesi

Condivisione componente docente

Soddisfazione dell’utenza

Strumenti linguistici acquisiti, sia per la comunicazione sia per i linguaggi

Disciplinari

Benessere degli alunni

Successo scolastico e formativo.

Predisposizione di materiali facilitati e strumenti per la rilevazione delle 
competenze in ingresso e dei profili in uscita
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Riproducibilità del 
progetto

Il progetto può essere riprodotto in qualsiasi classe e per l'intera durata 
del percorso scolastico.

Attività previste

Fase iniziale: Accoglienza per gli alunni neo-arrivati 
 
Conversazioni guidate e confronto finalizzate alla
conoscenza tra gli alunni. 
 

A partire da gennaio: Lettura di semplici autobiografie- stimolo e 
produzione di autobiografie personali. 
 
Lettura di fiabe, filastrocche, racconti di altri paesi. 
 
Verso il termine dell'anno scolastico: Testimonianze dirette di alunni o 
genitori sugli usi e costumi del paese di provenienza. 
 
Canti, danze, giochi, cibi... tipici del nostro paese a confronto con quelle 
di altri. 
 
Giochi di gruppo volti a promuovere i valori del rispetto. 
 
Il rispetto dei diritti del bambino in altri paesi 

Risorse finanziarie 
necessarie

Risorse umane (ore) / 
area

Docenti di classe: Rizzo Elisabetta, Battistelli Simonetta Consulenza 
esperto: Armando Lauri
Area: umanistico-sociale/ interdisciplinarietà

Altre risorse necessarie Materiale di facile consumo, computer, software didattici, testi semplificati,
testi di intercultura, dizionari . 
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