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BANDO Interculture Fondazione Cariplo

Promuovere percorsi di integrazione interculturale tra scuola e territorio

“Extraordinari”  vuole  indicare  persone  straordinarie  e  contesti  straordinari,  perché 

sono le persone che influenzano i contesti e da essi sono influenzate. Sicuramente si 

tratta di persone e contesti fuori dall'ordinario e che fanno dell'ordinario qualcosa di 

straordinario.

Si vuole sottolineare, così, che le persone sono portatrici  di differenze, che giocate 

nell'ambito di gruppo e di collettivo permettono d trasformare l'ordinario, il quotidiano 

in qualcosa di nuovo, stimolante, curioso, straordinario.

Quale  la  differenza  rispetto  al  quotidiano  che  viviamo  sempre?  La  possibilità  di 

espressione, confronto, intorno ai nostri “extra”, spesso giocati poco, poco considerati, 

per mettere in campo l'ordinario conosciuto, consueto, tipico di ciò che ci si aspetta 

dallo studente, dall'insegnante, dal cittadino.

Percorsi  di  laboratorio  che parlano di  interculturalità,  cittadinanza globale,  identità 

culturale e partecipazione per offrire a tutti gli studenti della scuola l'opportunità di 

mettere  in  campo  pensiero,  riflessione,  vissuto,  partendo  dalle  proprie  mappe 

cognitive,  affettive,  culturali, giocandosi  nella  loro  piena  presenza  di  persone  e  in 

questo modo promuovendo nel territorio della città di Saronno una riflessione e una 

modalità  di  incontro diverse dal  consueto,  diverse dall'ordinario  per  diventare uno 

straordinario in espansione. 

Il contesto progettuale

Il  contesto progettuale di riferimento è costituito dalla città di Saronno, cittadina di 

circa 40.000 abitanti situata nella provincia di Varese a circa 20 Km. a nord di Milano.  

Da  un  punto  di  vista  socio-economico,  il  territorio,  dopo  un  periodo  di 

industrializzazione iniziato negli anni ’60, è da tempo avviato, come tutti gli altri centri 

della zona, verso una completa terziarizzazione. Possiamo, pertanto, individuare al suo 

interno  quelle  caratteristiche  di  mobilità,  confronto  con  il  diverso,  dinamicità 

imprenditoriale connotative della società della conoscenza verso cui l’intera Europa si 

sta  muovendo.  In  relazione  al  fenomeno dell’immigrazione,  Il  territorio  cittadino  è 



descrivibile nei  termini desunti dalle indagini compiute dall’Osservatorio Provinciale 

sull’Immigrazione e dalla fondazione ISMU su incarico della Regione Lombardia. Dai 

dati si evince che l’incidenza della popolazione straniera pari al 4.26% al 31 dicembre 

2004, è passata al 8,43% al 31 dicembre 2009. negli stessi anni la percentuale dei 

minori  stranieri  è  variata  dal  19.49% al  23,32%.  I  dati  più  recenti  confermano  il 

medesimo trend, pur con un certo rallentamento dovuto alla  particolare situazione 

dell’economia mondiale.

La scuola

La realtà scolastica cittadina ha visto, parallelamente, un significativo incremento delle 

presenze di  alunni  stranieri  pur con ovvie  differenziazioni  in  ambito cittadino tra i 

diversi quartieri. Nella scuola del primo ciclo, gli Istituti comprensivi Ignoto Militi e Aldo 

Moro, soggetti partner del progetto, registrano le presenze più significative di alunni 

stranieri.  Le due scuole, infatti,  insistono sui  quartieri  centrali  e su alcuni  quartieri  

periferici interessati maggiormente dal flusso immigratorio. 

Considerando per singolo istituto la presenza degli  alunni con cittadinanza non 

italiana si rileva che il numero totale degli alunni nell’Istituto comprensivo “Ignoto 

Militi”,  negli  anni  scolastici  2007/2008  –  2009/2010,  è  passato  da  665  del 

2007/2008 a 784 nell’anno scolastico 2009/2010. Il numero complessivo di alunni 

stranieri è passato da 96, pari al 14.43% del 2007/2008  a 135 che corrisponde, in 

percentuale,  al  17,21% nel  2009/2010.  Nell’Istituto  Comprensivo “Aldo Moro”  il 

numero  degli  alunni  è  variato  da 606  nel  2007/2008  a  570 nel  2009/2010,  il 

numero  degli  alunni  stranieri  è  passato  da  107,  pari  al  17,65%  a  126  che 

corrisponde in percentuale al 22,10%. Il  numero di  alunni stranieri  neo-arrivati, 

presenti cioè sul territorio nazionale da meno di un anno, è, mediamente per le 

due scuole, di circa 15 unità ogni anno, di poco inferiore al 10% del totale degli 

alunni stranieri. 

Nella scuola secondaria di secondo grado la presenza di alunni stranieri è più 

rilevante negli istituti tecnici e negli istituti professionali. In ambito cittadino, si rileva 

una grande differenza tra l’Istituto Tecnico Industriale “Riva” che ha una percentuale di  

alunni stranieri variabile negli ultimi quattro anni tra il 3 e il 4 per cento, e l’Istituto 

tecnico Commerciale “Gino Zappa”, partner del progetto. In questo istituto, infatti, la 

presenza degli alunni stranieri è passata dal 72 unità su un totale di 1094 studenti 

(6,58%)  nel 2007/2008, a 102 unità, su un totale di studenti di 1048, pari al 10% del 

2009/2010. Meno significativa è l’incidenza degli alunni neo-arrivati. I nuovi arrivi sono 

mediamente 5 o 6 unità per anno scolastico. 



Nell’Istituto  Professionale  “Antonio  Parma”  l’evoluzione  della  presenza  degli 

alunni stranieri è in costante crescita. Essi sono passati da 92, su un totale di 955 allie-

vi, pari al 9.63% nel 2007/2008, a 153, su un totale di 929 allievi pari al 16,47% del  

2009/2010. Gli alunni neo-arrivati sono stati mediamente in numero di 8 per ciascun 

anno.

Le risorse esistenti

Per  rispondere  in  modo più  efficace  alle  esigenze  formative  del  territorio  in 

ordine  a  queste  componenti  del  sistema  formativo,  nell’  a.s.  2004-2005  è  stato 

sottoscritto  il  primo  accordo  di  rete  tra  gli  Istituti  Comprensivi  cittadini 

denominato“Una  rete  per  accogliere”  –  percorsi  per  l’accoglienza  e 

l’integrazione degli alunni stranieri.  L’accordo, finalizzato al coordinamento e alla 

realizzazione delle iniziative per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri, 

prevede  la  partecipazione  dei  Servizi  Educativi  del  Comune  di  Saronno  che  ha 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica capofila della rete una convenzione. In essa, 

oltre a condividere le finalità della rete, l’ente locale assicura le sinergie negli ambiti 

d’intervento e l’apporto in termini di risorse organizzative e umane per la realizzazione 

di  laboratori  linguistici  di  Lingua  2,  prevedendo  anche  la  partecipazione  alla 

commissione  interculturale  di  rete  per  il  coordinamento  e  la  valutazione  degli 

interventi attuati.  Nell’anno scolastico 2007/2008 l’accordo di rete tra le scuole e la 

convenzione  tra  Comune  e  la  scuola  capofila  è  stato  rinnovato  ed  esteso  fino  a 

comprendere tutte le Istituzioni scolastiche della città, incluso il centro di formazione 

professionale “IAL”. 

Le risorse professionali su cui la rete può contare sono costituite da due docenti di 

scuola secondaria distaccate nell’ambito del Progetto per l’Accoglienza e l’Integrazione 

degli Stranieri  nella Scuola (PAISS) e da docenti per la facilitazione linguistica nelle 

scuole primarie messe a disposizione dall’Ente Locale.

Le principali azioni messe in atto dalla Rete sono volte all’organizzazione e al 

coordinamento  dei  laboratori  linguistici  di  italiano  L2,  alla  produzione  e  messa  a 

disposizione di materiale informativo e didattico, all’accoglienza di alunni e genitori 

con l’apertura  di  sportelli  informativi.  La  rete  si  riunisce  con  cadenza mensile  per 

discutere delle problematiche comuni, elaborare documenti e pianificare gli interventi 

con l’obiettivo di armonizzare e razionalizzare l’uso delle risorse nei seguenti ambiti di 

intervento:



 l’alfabetizzazione nella lingua italiana (L2) degli alunni neo-arrivati o comunque con 

ridotta scolarizzazione nel sistema d’istruzione italiano precisando per gli studenti 

della secondaria di 1° grado e di 2° grado  una specifica attenzione alla lingua per  

lo studio e non solo per la comunicazione;

 l’attività di orientamento scolastico e professionale a favore di studenti e genitori 

per permettere una scelta del percorso di studio più consapevole e rispondente alle 

caratteristiche  personali  in  una  fase  particolarmente  critica  per  allievi 

preadolescenti  e  adolescenti  neo-arrivati  e  i  loro  genitori;  attività 

fondamentalmente  finalizzata  a  ridurre  i  fenomeni  di  dispersione  scolastica  e 

contrastare  le disparità che le condizioni di migrazione possono determinare;  

 la  formazione  e  sensibilizzazione  degli  operatori  scolastici  verso  una  maggiore 

competenza professionale in ambito didattico – metodologico e nell’introduzione di 

elementi di interculturalità nei contenuti di studio e di Apprendimento cooperativo 

nelle strategie didattiche. 

Il progetto

L’ampia premessa è resa necessaria per individuare i termini del fenomeno e 

per fornire indicazioni sulle risorse esistenti e regolarmente attivate. Cionondimeno i 

vasti confini del fenomeno e la necessità di operare con maggiori strumenti e risorse 

suggeriscono l’attuazione di interventi e iniziative coordinate per fornire agli studenti 

stranieri abilità linguistiche adeguate per un maggiore successo formativo. Inoltre è 

rilevante il bisogno di promuovere iniziative di scambio tra pari per creare occasioni di 

riconoscimento reciproco mediante la stabilizzazione di percorsi di partecipazione e di 

crescita e consapevolezza dell’identità individuale al fine di facilitare l’incontro tra le 

culture. L’accordo di partenariato che sostiene il progetto è costituito tra le Istituzioni 

Scolastiche  cittadine  con  una  presenza  di  alunni  stranieri  più  consistente  e 

precisamente:

l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” (22%)

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”, Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”, 
Scuola Secondaria di I grado “Aldo Moro”

l’Istituto Comprensivo “Ignoto Militi” (18%)

Scuola Primaria “Gianni Rodari”, Scuola Primaria “Ignoto Militi”, Scuola 
Secondaria di I grado “Angelo Bascapè”

l’Istituto Tecnico “Gino Zappa” (10%)

l’Istituto Professionale di Stato “Antonio Parma” (17 %).



Alle  Istituzioni  scolastiche  si  aggiunge  A77  Cooperativa  sociale che  gestisce  e 

promuove servizi e progetti socio educativi per i seguenti ambiti di intervento: giovani, 

stranieri, minori e famiglie, dipendenze a AIDS.

Aree di criticità individuate

Nelle nostre scuole, soprattutto nelle secondarie di I e di II grado, è sempre più 

frequente  la  necessità  per  gli  alunni  stranieri,  superata  la  fase  della  prima 

alfabetizzazione e dell’inserimento nel nuovo contesto, di potenziare le competenze di 

comprensione della lingua per lo studio ed espressive. La problematica si rende più 

evidente e urgente con l’accesso alla scuola secondaria di II grado, con le necessità in 

ordine  alla  comprensione  e  all’utilizzo  dei  linguaggi  specifici  delle  discipline 

professionalizzanti. 

La partecipazione al Bando “Promuovere percorsi di integrazione interculturale 

tra scuola e  territorio”  rappresenta,  dunque,  la  “naturale”  evoluzione delle  attività 

della rete perché costituisce una irrinunciabile opportunità per ampliare e rendere più 

efficaci gli interventi che già vengono attuati, in modo coordinato e complementare. 

Tra  gli  ambiti  individuati  dal  bando,  le  azioni  progettuali  proposte,  volte  al 

potenziamento  della  conoscenza  dell’italiano  e  dell’educazione  alla  cittadinanza 

globale, sono considerate funzionali al fine di  garantire una più proficua possibilità di 

integrazione sociale degli alunni con cittadinanza non italiana. Inoltre, i contenuti di 

studio proposti saranno funzionali al conseguimento di competenze trasversali basate 

su argomenti idonei a stimolare riflessioni e azioni di cittadinanza attiva e a creare una 

costante interazione tra scuola e territorio.

Negli  ultimi anni sul territorio di Saronno si sono manifestati  fenomeni di devianza 

minorile accompagnati dalla presenza di alcune bande di giovani latino-americani e 

incidenti di ordine pubblico spesso legati all'aggregazione di giovani adulti di origine 

nord africana nella zona della stazione ferroviaria.

Fenomeni di disagio e devianza, che se pur sotto il controllo delle forze dell'ordine, 

denunciano in qualità  di  effetti,  una convivenza,  non sempre riuscita in  termini  di 

integrazione  e  che  spesso  vengono  determinati  da  una  cultura  predominante  del 

contesto  sociale  del  territorio  di  Saronno  e  dei  paesi  limitrofi,  caratterizzata  da 

esclusione,  scarsa capacità di  accoglienza delle diversità  culturali,  e  che spesso si 

manifesta  non  certo  con  fenomeni  di  razzismo  manifesto,  ma  con  intolleranza, 

tendenza a confinare le diversità culturali, ostacolando la dinamica di integrazione.

Per questo si ritiene di importanza fondamentale nell'ambito della scuola secondaria di 

primo e  secondo  grado,  in  cui  maggiormente  si  concentrano  i  ragazzi  stranieri, 



implementare  percorsi  di  coinvolgimento  e  di  partecipazione,  che  rinforzino 

l'educazione per la cittadinanza globale, sia per interpellare la dimensione globale che 

coinvolge  i  giovani  di  oggi,  sia  per  sensibilizzare  all'interculturalità,  propria 

dell'educazione per una cittadinanza globale.

Parlare  di  un'educazione  per  una  cittadinanza  globale  significa  parlare  di 

un'educazione  capace  di  trasformazione,  “  che  contribuisce  alla  formazione  di 

cittadine e cittadini responsabili impegnati per la giustizia e la sostenibilità del Pianeta, 

che promuove il rispetto e la valorizzazione della diversità come fonte di arricchimento 

umano, la difesa dell'ambiente e il consumo responsabile, il rispetto dei diritti umani 

individuali  e  collettivi,  la  parità  di  genere,  la  valorizzazione  del  dialogo  come 

strumento  per  la  risoluzione  pacifica  dei  conflitti,  la  partecipazione,  la 

corresponsabilità e l'impegno nella costruzione di una società equa, giusta, solidale.” 

da Educare per una cittadinanza globale – Manifesto internazionale. Cidac, Inizjamed, 

Intermon-Oxfam, Ucodep.

Finalità e obiettivi generali del progetto 

L’idea progettuale  nasce dall’esigenza di  coinvolgere maggiormente i  ragazzi  delle 

scuole (italiani e stranieri) in percorsi di interculturalità all'interno della scuola e fra 

scuola e territorio, attraverso due ambiti che riguardano l’italiano lingua seconda e 

l'educazione alla cittadinanza globale.

Il  potenziamento del  legame tra scuola e territorio  invita a sperimentare forme di 

interazione tra mondo della scuola e mondo della socialità nel territorio della città di 

Saronno.

Le azioni promosse con il progetto vogliono permettere forme di cittadinanza vissute 

all'interno dell'ambiente stesso della vita scolastica, riconoscendo le sue regole e le 

sue relazioni,  nonché nel  territorio attraverso la partecipazione attiva da parte dei 

gruppi di studenti a eventi significativi per la comunità di Saronno.

Il progetto propone agli studenti di provare a vivere la scuola come un'opportunità, 

all'interno della quale potersi allenare per un futuro più responsabile e solidale, poter 

sperimentare  l'ambiente  scolastico  come  luogo  capace  di  far  sentire  gli  studenti 

cittadini e non ospiti delle proprie realtà sociali. 

Partendo dal contesto scolastico si vuole aumentare le competenze dei ragazzi e delle 

ragazze, così come della scuola e del territorio rispetto a capacità cognitive e sociali 

che riguardano:

1. Il  potenziamento  delle  abilità  linguistiche  in  lingua  italiana  per  lo 

studio,  che  possa  ridurre  le  difficoltà  di  comprensione  dei  contenuti  delle 



discipline  e  incrementare  le  competenze  espressive  al  fine  di  sostenere  la 

motivazione  all’apprendimento  e  consentire  pari  opportunità  di  successo nel 

percorso scolastico in aderenza al proprio progetto di vita.

2. la promozione di pratiche attive per l'intercultura, attraverso:

il  potenziamento  delle  competenze  psico-sociali del  singolo,  come  soggetto 

attivo nel gruppo di appartenenza o nel gruppo di lavoro, e da parte del gruppo 

nella dimensione collettiva, per sperimentare il proprio ruolo sociale negli ambiti 

di vita quotidiani in cui è possibile partecipare, portando la propria originalità e 

differenza; 

lo sviluppo di tematiche inerenti  all'educazione per una cittadinanza globale, 

quali l'approccio multiculturale, la valorizzazione della dimensione di genere, la 

partecipazione, l'eguaglianza e la solidarietà;

3. il supporto  reciproco  fra  scuola  e  territorio  per  sviluppare 

un'educazione  per  la  cittadinanza  globale,  anche  attraverso  il  dialogo 

interculturale,  mediante laboratori con e fra le famiglie e gli studenti, aperte 

alla  cittadinanza,  realizzati  a  scuola  e  in  luoghi  significativi  del  territorio 

(laboratori su intercultura e partecipazione; incontri tematici su temi sviluppati 

dai  ragazzi  nella  scuola;  autopromozione  di  iniziative  e  incontri  a  carattere 

aggregativo  e  socio-culturale;  autoproduzione di  documentazione e  materiali 

informativi in più lingue).

Un'attenzione particolare è stata data al  rinforzo della lingua italiana di  testo,  che 

permetta  agli  studenti  di  approcciare  lo  studio  con  maggior  fiducia  nelle  proprie 

capacità di apprendimento.

E'  fondamentale  facilitare  l'evolversi  della  carriera  scolastica  e  di  conseguenza 

l'investimento  nella  scuola,  sia  nella  sua  dimensione  formativa  sia  nella  sua 

dimensione relazionale, per molti ragazzi le due dimensioni sono interconnesse. Per 

rinforzare il  supporto degli  studenti in questa dimensione viene messa in campo la 

collaborazione  fra  scuola  e  l'associazione  GIVIS,  che  nel  territorio  da  anni  svolge 

attività di supporto all'apprendimento cognitivo rivolto a ragazzi della scuola primaria 

e secondaria di primo grado oltre ad iniziative di formazione per gli adulti.

Qualora lo studente non fosse supportato nelle proprie capacità di apprendimento e di 

studio,  il  disinvestimento  nel  percorso  di  studio  porterebbe  di  conseguenza  a  un 

disinvestimento  nell'ambito  delle  relazioni  e  quindi  l'impossibilità  a  partecipare  ai 

percorsi di integrazione e socialità.

I  percorsi  proposti  sono  interconnessi  all'attività  didattica  del  gruppo  classe  e  si 

sviluppano  seguendo  i  livelli  sopra  indicati,  rivolgendosi  a  gruppi  eterogenei  per 

cultura  di  origine,  i  gruppi  di  lavoro  prevedono  una  partecipazione  degli  studenti 



italiani e stranieri.

Le strategie d’intervento

Le considerazioni di cui sopra sono sintetizzabili in tre strategie di intervento:

1. potenziare le opportunità di integrazione socio-culturale delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado e del territorio come sistema sinergico;

2. ampliare  l’offerta  di  ambiti  di  espressività  e  socialità  positiva  per  i 

preadolescenti e per gli adolescenti a supporto dei loro percorsi di formazione e 

di crescita; 

3. promuovere  percorsi  di  riflessione  e  confronto  su  tematiche  connesse 

all'educazione  per  la  cittadinanza globale,  con una caratteristica  di  dialogo 

interculturale che si apra al territorio.

Gli  obiettivi  generali  interconnessi con le strategie generali  esposte più sopra sono 

pertanto così definibili: 

1. facilitare  lo  scambio  di  risorse  esperienziali,  rafforzare  le  competenze 

interculturali dei ragazzi e degli insegnanti; 

2. supportare  i  preadolescenti  e  gli  adolescenti  nell’esprimere  e  ri-significare 

anche quei luoghi e quei percorsi del loro sviluppo che hanno più difficoltà a 

cogliersi e a farsi riconoscere; 

3. promuovere lo sviluppo dell’intercultura come patrimonio territoriale attivando e 

valorizzando le risorse istituzionali e informali;

4. aumentare la partecipazione dei cittadini italiani e stranieri e delle famiglie alla 

vita della scuola e alla sua funzione socio-culturale sul territorio; 

5. promuovere la co-produzione di materiale attivando anche le risorse informali;

6. favorire la costruzione di una rete di contatti e relazioni fra le scuole e le realtà 

del territorio per implementare le strategie di sviluppo per un progetto condiviso 

nell'ambito di un'educazione per una cittadinanza globale. 

Metodologie d’intervento

Tutti i laboratori attivati,  fatte salve le peculiari e differenti specificità,  prevedono l’ 

utilizzo di   una  Didattica Laboratoriale o Project work  che, rifacendosi  ad un 

modello di tipo “learning by doing”, coinvolge i discenti nell’acquisire conoscenze e 

abilità attraverso un complesso processo strutturato e attentamente programmato, 

che si concretizza nella “costruzione” di un prodotto da presentare e condividere in 



contesti reali. Si tratta di un approccio didattico che capace di fornire agli allievi una 

motivazione “ forte” all’apprendimento facendo acquisire loro il senso di uno “studiare 

per” e di un “apprendere per” superando la separazione tra l’ Istituzione scolastica 

formativa e il resto della società di cui essa è parte integrante.

Tale tipo di didattica risulta essere, inoltre, uno strumento efficace e adatto a favorire il  

lavoro di gruppo: tramite esso vengono sviluppate negli  studenti le capacità psico-

sociali  in  un  clima  di  coesione,  di   partecipazione  e  coinvolgimento,  che  hanno 

indubbiamente una ricaduta positiva anche su altre attività curriculari condotte con 

metodologie  diverse.  La  metodologia  propria  della  didattica  per  progetti  inoltre, 

stimolando  la  capacità  di  pianificare  e  di  organizzare  la  divisione  dei  compiti, 

favorendo  la  continua  negoziazione  dei  contenuti  e  dei  significati,  sviluppando  la 

capacità di riflessione poli-prospettica (confronto di identità e di esperienze di vita, 

valutazione di un problema da più punti di vista, multiculturalità), e quella di prendere 

decisioni in gruppo,valorizzando la diversificazione delle competenze degli studenti e 

vincolando i membri del gruppo al raggiungimento di uno scopo pratico, e quindi alla 

responsabilità individuale,  si colloca in naturale accordo con i contenuti e i messaggi 

offerti  nei laboratori attivati,  volti  a perseguire gli  obiettivi  dell’educazione per una 

cittadinanza globale e dell’ educazione interculturale in genere. Il mezzo racchiude in 

sé, dunque, in questo modo, anche il messaggio da veicolare.

I maggiori scambi comunicativi, infine, che questa metodologia  richiede, (così come la 

necessità di una ricerca autonoma di informazioni, la capacità di comprensione di un 

testo scritto, l’ elaborazione di testi e relazioni da condividere ecc.) implementano in 

modo “naturale” e finalizzato le competenze e le abilità linguistiche.

Se la didattica per progetti si fonda infatti sulla creazione di un prodotto individuale o 

collettivo, il fine del metodo non è individuabile solo nel prodotto stesso, bensì nella 

realizzazione dell’ intero processo.

Tipi di attività attivate con la metodologia del Project Work

Attività di carattere orale e relazionale

Pianificare e prendere decisioni in gruppo
Discutere,  comunicare  e  sostenere  il 
proprio  punto  di  vista  e  cercare  di 
persuadere gli altri
Cooperare  con  gli  altri  per  il 
raggiungimento di uno scopo pratico
Organizzare la divisione dei compiti
Negoziare  con   gli  altri  contenuti  e 
significati 
Sviluppare  la  capacità  di  riflessione  poli-
prospettica 
Assumersi responsabilità individuali
Riconoscere  e  valorizzare  le  diverse 
competenze di ognuno



Attività relative all’asse letto-scrittura Ricercare  informazioni  su  Internet  o  in 
biblioteca
Comprendere  un  messaggio  orale  o  un 
testo scritto
Elaborare materiale iconografico
Elaborare di testi scritti di supporto 
Preparare relazioni orali/scritte

Attività legate all’esposizione Elaborare dei dati sotto forma di grafici
Esporre il proprio lavoro 

Nello  specifico  dei  laboratori  sui  temi  della  partecipazione,  gestione  dei  conflitti, 

dimensione  di  genere  l'approccio  metodologico  fa  riferimento  al  modello  generale 

della ricerca-azione, attraverso l'uso di metodi attivi che partono dalle conoscenze, dai 

significati, dalle premesse culturali portate dai partecipanti e con gli stessi prese in 

considerazione e confrontate, per aumentare il livello di consapevolezza e assumerne 

in gruppo le contraddizioni, gli aspetti critici, gli spunti innovativi.

Alcune parole chiave sono indicative degli elementi di metodo più rilevanti, nonché 

degli strumenti più significativi: 

Empowerment. Esplicita la possibilità nei ragazzi, coinvolgibili a scuola e nel territorio, 

di acquisire maggior potere di lettura, comprensione, definizione e decisione rispetto 

alla propria condizione nel  contesto scolastico e di  vita rispetto al  proprio ruolo di 

cittadino,  che  esprime  la  propria  opinione  e  propone  confronto  nell'ambito  della 

multiculturalità e della dimensione legata alla cittadinanza.

Acquisizione di competenze. Evidenzia lo stile di intervento con cui  nel  progetto si 

intende  favorire  il  graduale  cambiamento  di  ruolo  dei  soggetti  destinatari,  che 

vengono sostenuti nei processi di acquisizione delle potenzialità di attivarsi in seguito 

autonomamente, raccordandosi con altre risorse.

Autopromozione. Concretamente  fornisce  la  possibilità  a  ragazzi  e  soggetti  del 

territorio coinvolti di sperimentare direttamente la ricerca delle risposte ai bisogni e/o 

la promozione di  adeguati  setting alternativi  per percorsi  legati  alla promozione di 

un'educazione per la cittadinanza globale. 

Caratteristiche comuni ai  progetti attivati

Tutti  i  percorsi  formativi  attivati,  nell’ambito  dell'educazione  per  la  Cittadinanza 



globale e dell’Italstudio, sono rivolti a parlanti nativi e ad alunni stranieri, tendono a 

sviluppare  le abilità espressivo-creative, le capacità di osservazione e/o percezione e 

le abilità linguistiche ed espositive, coinvolgono l’  intera persona del discente (non 

mettendo  in  gioco  cioè  le  sole  facoltà  intellettive)  e  consentono  agli  studenti  di 

cogliere l'unitarietà del sapere non parcellizzato in discipline poiché  si riferiscono a più 

ambiti disciplinari.

Tutti  i  progetti,  condotti  secondo la metodologia del  Projet  Work,  soddisfano le tre 

categorie fondamentali riassunte nello schema.

Progetti 
esplorativi

Inerenti alle problematiche sentite dagli studenti, aperti verso l’esterno, 
finalizzati alla costruzione di un prodotto da condividere in contesti 
reali, 
orientati all’interazione, alla collaborazione, al dialogo tra i parlanti 
nativi e stranieri, focalizzate sulle attività di mediazione

Progetti 
testuali

Orientati alla fruizione e all’elaborazione di
testi scritti di vario genere (testi semplificati, sceneggiatura, articoli di 
giornale ecc)
inerenti ai diversi curricula, focalizzate sulle attività  ricettive orali e 
scritte
e sulla produzione orale e scritta

Progetti di 
scambio

Orientati alla scambio tra gli studenti di ruoli, materiali, esperienze, 
prodotti  culturali  e  saperi  anche  attraverso  i  nuovi  mezzi  di 
comunicazione 
(ipertesti, mail, video, giornalini scolastici, films, pubblicità ecc.), 
focalizzati sulla ricezione

Articolazione delle attività:  

Qui  di  seguito viene schematizzato il  cronoprogramma sintetico in cui  si  articola il 

progetto,  con  la  ripartizione  delle  risorse  umane  nelle  singole  azioni-attività. 

Nell’allegato  A  invece  vengono  riprese  e  dettagliate  in  elenco  le  singole  attività 

previste da cronoprogramma, con gli obiettivi specifici, le modalità, i risultati attesi, 

così  come  sono  state  concordate  nelle  riunioni  di  progettazione  preliminare  tra  i 

diversi soggetti coinvolti nel partneriato.



Diagramma azioni-attività - Prima annualita’

AZIONI
Potenziamento delle abilità di 

scrittura in lingua italiana
Potenziamento di pratiche 

attive per l'interazione
Rapporto scuola e territorio

ATTIVITA’
1.1 Attività curricolare Il grande libro 
delle fiabe con le classi prime delle 
scuole secondarie di primo grado

1.2 Laboratorio di costruzione del 
testo delle fiabe scelte per ragazzi 
italiani e stranieri su base elettiva

1.3 Costruzione del libro delle Fiabe

2.1 Attività curricolare Un Diario a 
più voci per le classi seconde delle 
scuole secondarie di primo grado

2.2 Laboratorio per gruppo ristretto 
su Diario e modalità diverse di 
scrittura

2.3 Elaborazione di un “Diario 
collettivo”

3.1 Attività curricolare di analisi del 
“giornale”, layout e tipologie testuali 
espositive e argomentative 

3.2 Laboratorio Giornalinonline per 
un gruppo di ragazzi italiani e 
stranieri delle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado: 
analisi delle specificità della 
comunicazione multimediale, 

5.1 Laboratorio in ore curriculari 
sulla partecipazione e la gestione 
dei conflitti per le classi seconde 
delle scuole secondarie di primo 
grado

1.4 Esposizione del libro all'interno 
dell'evento, distribuzione delle 
copie alle famiglie e pubblicazione 
sul sito web degli Istituti 
comprensivi

2.4 Esposizione del prodotto 
elaborato nel laboratorio Un Diario 
a più voci all'interno dell'evento e 
pubblicazione sul sito web degli 
Istituti comprensivi

3.2 Esposizione prodotto 
multimediale Giornalinonline 
all'interno dell'evento

5.2 Proposta di gioco cooperativo 
all'interno dell'evento.
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elaborazione degli articoli del 
giornalino in forma elettronica

3.3 costruzione del giornalino e 
pubblicazione sul sito

4.Progetto Ipercorso

LUOGO

Scuola secondaria di I grado Aldo 
Moro
Scuola secondaria di I grado A. 
Bascapé

Scuola secondaria di I grado Aldo 
Moro
Scuola secondaria di I grado A. 
Bascapé

Spazio espositivo “Sala Nevera” 
messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale 

TEMPI
Ottobre 2011 – giugno 2012 Ottobre 2011 – giugno 2012 Maggio - Giugno 2012

PERSONALE 1.1 Insegnante di italiano delle classi 
I della scuola Aldo Moro e della 
scuola Angelo Bascapè
1.2  un insegnante di italiano per 
scuola 
1.3 insegnante di italiano del 
laboratorio con la collaborazione 
dell’insegnante di arte
2.1 Insegnanti di italiano delle classi 
II della scuola Aldo Moro e della 
scuola Angelo Bascapè
2.2  un insegnante di italiano per 
scuola
2.3  insegnante di italiano del 
laboratorio con la collaborazione 
dell’insegnante di arte
3.1 Insegnanti di italiano delle classi 
III della scuola Aldo Moro e della 
scuola Angelo Bascapè
3.2 un insegnante di italiano per 
scuola

5. Animatore sociale ed educatore 
A77 Cooperativa Sociale

 

1.4 Un'insegnante di italiano per 
scuola 

2.4. Un'insegnante di italiano per 
scuola 

3.2 Un'insegnante di italiano per 
scuola 

5.2 Animatrice sociale e educatore 
A77
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3.3 insegnante di italiano del 
laboratorio con la collaborazione 
dell’insegnante di tecnologia
4. Insegnanti L2 delle due scuole 
secondarie di I grado

AZIONI

Potenziamento dell’ ITALSTUDIO
Dalla comprensione 

all’apprendimento: semplificare 
per capire

Potenziamento di pratiche 
attive per l'interazione

Rapporto scuola e territorio

ATTIVITA’ 
6.1 Semplificazione di testi in uso nel 
biennio (15 unità)

6.2 Corsi monodisciplinari su ogni 
unità semplificata  agli alunni 
stranieri che necessitino aiuto per la 
lingua dello studio

6.3 Corso di formazione ai colleghi 
dell’altro Istituto I.T.C. (condivisione 
del materiale prodotto e delle 
pratiche sulla semplificazione dei 
testi tramite l’analisi di testi già 
semplificati).

7.1 Laboratorio pomeridiano con 
ragazzi italiani e stranieri sul tema 
dell’identità per gli studenti delle 
Scuole secondarie di II grado

7.2 Creazione del docu-film 
“Insieme Unici”

8.1 Presentazione, visione e 
dibattito guidato di un film sugli 
stereotipi per le classi prime delle 
Scuole secondarie di II grado

8.2 Laboratorio su base elettiva 
con un gruppo di ragazzi italiani e 
stranieri delle classi I per il 
riconoscimento e la riduzione degli 
stereotipi  

8.3. Creazione di una Campagna 
promozionale contro gli stereotipi

9.1 Laboratorio in ore curriculari 
sulla dimensione di genere per le 
classi seconde delle Scuole 

7.3 Visione del docufilm all'interno 
dell'evento e raccolta di feed-back 
dai fruitori 

8.4 Allestimento della mostra 
“Campagna promozionale per la 
riduzione dello stereotipo” e 
raccolta di feed-back dai visitatori 
nell'evento

9.3 Allestimento della mostra e 
conduzione momento di confronto

10 Organizzazione evento finale di 
restituzione alla cittadinanza
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secondarie di II grado ITC e IPSIA
 
9.2 Creazione del materiale sul 
tema della dimensione di genere 
per l’evento finale 

LUOGO
ITC G. Zappa
IPSIA  A. Parma 

ITC G. Zappa
IPSIA A. Parma

Spazio espositivo “Sala Nevera” 
messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale

TEMPI Ottobre 2011 – giugno 2012 Ottobre 2011 – giugno 2012 Maggio - Giugno 2012

PERSONALE 

6.1 Docenti dell’Istituto A. Parma di 
Saronno

7. Docente dell'Istituto Zappa di 
Saronno, Regista, Insegnante Co – 
conduttore esperto in dinamiche 
teatrali

8. Docente IPSIA  A.Parma
    Animatrice sociale A77 
Cooperativa sociale

9. Animatori sociali ed educatori 
A77

7. Docente dell'I.T.C.  Zappa

8. Docente IPSIA e animatrice 
sociale A77

9. Animatore sociale e educatore 
A77
10. Operatori e insegnanti coinvolti 
nei progetti
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Diagramma azioni-attività Seconda e terza annualita’

AZIONI
Potenziamento delle abilità di 

scrittura in lingua italiana
Potenziamento di pratiche 

attive per l'interazione
Rapporto scuola e territorio

ATTIVITA’

1. il grande libro delle fiabe
2. un diario a più voci
3. il giornalinonline
4.  Ipercorso

I laboratori di potenziamento della 
L2 sono da ritenersi uguali al primo 
anno con modifiche e 
riprogettazione che considerano la 
valutazione di progetto sia rispetto 
alle modalità sia per l'oggetto e lo 
strumento di lavoro.
Sono rivolti alle classi I, II e III.

Il laboratorio 5 è riproposto con 
modifiche progettuali come da 
valutazione finale e ricalibrati 
rispetto ai gruppi classe e ai 
bisogni degli studenti.

I prodotti e le modalità di 
partecipazione all'evento finale 
vengono definiti in fase progettuale 
all'inizio dell'anno e seguono lo 
sviluppo delle collaborazioni e 
dell'intensificarsi delle connessioni 
create nel territorio dal progetto 
nell'ambito dell'interculturalità e 
dell'educazione per una 
cittadinanza globale.
Possono esprimersi anche in 
microeventi distribuiti nel corso 
dell'anno.

LUOGO
Scuola Aldo Moro e Angelo Bascapè Scuola Aldo Moro e Angelo 

Bascapè
Spazio espositivo “Sala Nevera” 
messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale

TEMPI
Ottobre 2012 – giugno 2013
ottobre 2013 – giugno 2014

Ottobre 2012 – giugno 2013
ottobre 2013 – giugno 2014

Giugno – luglio 2013
giugno – luglio 2014

PERSONALE 

Insegnanti di italiano e di arte e 
informatica
Insegnanti di italiano
Volontari dell'associazione Givis

Animatrice sociale e educatrice 
A77 Cooperativa sociale

Docenti, Animatrice sociale ed 
educatrice A77 Cooperativa sociale
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ATTIVITA’

Il laboratorio di semplificazione dei 
testi e la formazione rivolta ai 
docenti dell'ITC seguono lo sviluppo 
del percorso di approfondimento sia 
per le diverse unità didattiche sia 
per i contenuti della formazione.

I laboratori 7,8,9 sono riprogettati 
alla fine del primo anno e ridefiniti 
nei temi e nelle modalità rispetto 
alle richieste dei partecipanti, ai 
bisogni e problemi del contesto, 
alle linee di sviluppo rispetto 
all'ambito dell'educazione per una 
cittadinanza globale.

I prodotti e le modalità di 
partecipazione all'evento finale 
vengono definiti in fase progettuale 
all'inizio dell'anno e seguono lo 
sviluppo delle collaborazioni e 
dell'intensificarsi delle connessioni 
create nel territorio dal progetto 
nell'ambito dell'educazione per una 
cittadinanza globale.
Possono esprimersi anche in 
microeventi distribuiti nel corso 
dell'anno.

LUOGO
ITC Zappa e IPSIA Parma ITC Zappa e IPSIA Parma Spazio espositivo “Sala Nevera” 

messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale

TEMPI
Ottobre 2012 – giugno 2013
ottobre 2013 – giugno 2014

Ottobre 2012 – giugno 2013
ottobre 2013 – giugno 2014

Giugno – luglio 2013
giugno – luglio 2014

PERSONALE 

Insegnanti di italiano di IPSIA Insegnanti ITC, Animatori sociali 
A77

Docenti, Regista, Insegnante Co – 
conduttore esperto in dinamiche 
teatrali, Animatrice sociale ed 
educatrice A77 Cooperativa sociale
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Risultati attesi e soggetti beneficiari: 

Nella convinzione che per promuovere un'educazione per la cittadinanza globale, nella 

dimensione dell'interculturalità sia necessario migliorare il livello di legami, interazioni, 

scambi, esistenti o attivabili, il progetto si propone di potenziare la cultura del dialogo 

interculturale e intergenerazionale nonché quella di rete fra le istituzioni  e agenzie 

culturali ed educative, facilitandone la maturazione in fasi successive, che vanno dal 

mettere  in  comune  risorse  e  fatiche,  alla  coscienza  di  essere  rete,  per  meglio 

rispondere  ad  alcuni  bisogni  dei  soggetti  che  vivono  il  territorio:  preadolescenti, 

adolescenti, famiglie, in partnership con gli enti proponenti.

Lo schema che riportiamo di seguito specifica la dimensione quantitativa dei soggetti 

destinatari:

Per annualità Insegnanti Studenti Adulti/famiglie del 
territorio

Laboratorio 
potenziamento
scrittura
Prime di I grado

3 + 3 20 + 20

Laboratorio 
potenziamento 
scrittura 
seconde di I grado

3 + 3 20 + 20

Laboratorio 
potenziamento 
scrittura terze di I 
grado

3 + 3 20 + 20
15 + 15

Progetto Ipercorso 2 Circa 24

Progetto 
partecipazione 
attiva/cittadinanza 
globale

Circa 170 alunni delle 
classi seconde 
Scuola secondaria I 
grado

Progetto riduzione 
dello stereotipo 

Circa 350 alunni delle 
classi prime IPSIA e 
ITC

Potenziamento 
dell'Italstudio

Circa 10 
docenti dei due 
istituti

Circa 80 alunni dei 
due istituti

Laboratorio 
riduzione 
stereotipo

20/25

Progetto identità di 
genere

Circa 350 alunni delle 
classi seconde IPSIA 
e ITC 

Laboratorio video 20/25
Evento finale - Visitatori mostra 

- Fruitori del docu-film
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- Fruitori sito web
Intorno ai 300 
partecipanti

I risultati attesi, coerentemente con gli obiettivi suesposti, sono così sintetizzabili:

1. aumento  delle  competenze  percepite  da  parte  dei  ragazzi  nell’ambito 
dell’intercultura e della partecipazione sociale;

2. aumento  delle  competenze  percepite  rispetto  all'apprendimento  della  lingua 
italiana, nella sua forma scritta,  da parte dei  ragazzi  partecipanti  ai  percorsi 
specifici; 

3. aumento  delle  competenze  percepite  rispetto  al  ruolo  di  insegnante  nel 
supportare il rinforzo all'apprendimento della lingua;

4. aumento  delle  competenze  socio-relazionali  verso  il  territorio  e  tra  pari, 
all’interno dei gruppi di preadolescenti e  adolescenti.

5. autopromozione di alcune nuove micro-iniziative di sostegno e socializzazione 
dei minori tra scuola e territorio.

Sistema di monitoraggio e valutazione degli indicatori

Il sistema di monitoraggio degli indicatori è pensato a supporto della programmazione 

“dialogica” tra i soggetti implicati a vario titolo nel progetto, ossia gli enti partner, le 

scuole e gli  studenti  coinvolti,   i  soggetti  più significativi  della rete territoriale che 

verrà implementata. 

L’avanzamento del progetto e il monitoraggio degli indicatori verranno distinti in fasi 

cicliche  semestrali,  suddividendo  così,  in  tappe  elementari,  anche  il  processo  di 

valutazione, basandolo sulla verifica dell’esistenza (e sul rinforzo) di alcuni indicatori 

(qualitativi e quantitativi) utili a ricavare una valutazione sintetica di andamento e di 

risultato. L’assetto valutativo del progetto si  precisa attraverso diversi strumenti  di 

monitoraggio funzionali alla rilevazione degli indicatori.

Per la rilevazione del numero di percorsi di gruppo di supporto al potenziamento della 

scrittura  e  all'educazione  per  una  cittadinanza  globale,  per  la  partecipazione  ai 

percorsi di gruppo (laboratori espressivi studenti italiani e stranieri) e la realizzazione 

di iniziative territoriali (eventi di fine anno scolastico) verranno utilizzate: 

- registri di partecipazione alle attività; 

- schede descrittive dei programmi avviati

La frequenza della partecipazione degli stranieri verrà calcolata a partire dalle firme 

rilevabili dai registi di partecipazione alle attività.

Il  progetto  prenderà  inoltre  in  considerazione,  la  rilevazione  di  alcuni  indicatori 

qualitativi semestrali utili a restituire l’efficacia dei processi (indicatori di andamento) 

messi in atto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali:
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- qualità  del  lavoro  di  gruppo  (organizzazione  tra  i  partner,  decisioni  prese, 

valorizzazione e integrazione di competenze)

- miglioramento delle sinergie fra gli attori coinvolti; 

- livello di partecipazione degli studenti alle attività 

- qualità delle interazioni fra le persone coinvolte

E’ inoltre prevista la rilevazione di alcuni indicatori qualitativi e quantitativi annuali utili 

a restituire l’efficacia dei risultati delle attività:

- capacità di coinvolgimento di ulteriori componenti/soggetti per la promozione 

delle iniziative del progetto;

- tipologia e numero di collaborazioni attivate con altri attori del territorio 

- tipologia  e  numero  di  problematiche  emerse  connesse  alle  tematiche 

interculturali

- livello di soddisfazione generale

Le procedure per la rilevazione degli indicatori qualitativi si avvarranno delle seguenti 

modalità:

- feed-back dei partecipanti durante le attività

- questionari individuali di soddisfazione utenti

- momenti di rielaborazione di gruppo delle esperienze

- griglie di osservazione a cura degli operatori 

- incontri di valutazione fra operatori e soggetti territoriali coinvolti

I  dati,  raccolti  in  itinere,  verranno  ripresi  e  discussi  negli  incontri  periodici  di 

monitoraggio e riprogrammazione fra referenti delle azioni/attività. 

Al termine della realizzazione del progetto, la verifica dello stato di avanzamento delle 

azioni-obiettivo  e  dei  valori-obiettivo  raggiunti,  servirà  a  ricavare  una  valutazione 

complessiva di risultato.

Organizzazione proponente

L’idea progettuale è nata all’interno della rete delle scuole saronnesi per l’intercultura 

“una rete per accogliere” e si  è sviluppata attraverso un tavolo di  riflessione e di 

progettazione partecipata fra l'Istituto Comprensivo Aldo Moro, l'Istituto Comprensivo 

Ignoto Militi, l'I.T.C. G. Zappa , l'IPSIA  A. Parma, che sono le scuole con una presenza 

più consistente di alunni con cittadinanza non italiana e A77 Cooperativa Sociale.

In  un secondo momento si  è  aggiunta l'associazione  di  volontariato Givis  che ha 

ritenuto  di  poter  supportare  il  progetto  di  potenziamento  alla  scrittura;  i  volontari 
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dell'associazione si occupano, infatti,  nel territorio di Saronno dell’organizzazione di 

attività di doposcuola per i ragazzi stranieri oltre che di corsi serali di italiano e incontri 

per adulti.

Da tempo, inoltre, è consolidato il rapporto con i “Servizi Educativi” del Comune di 

Saronno  che,  anche  per  il  progetto  Extraordinari,  mettono  a  disposizione  risorse 

professionali e organizzative a supporto delle attività per il potenziamento delle abilità 

linguistiche degli alunni stranieri e garantiscono la fruibilità di spazi comunali quali la 

biblioteca  e  lo  spazio  espositivo  “Sala  Nevera”  per  dare  risalto  ed  estensione  sul 

territorio alle attività progettate. Anche il settore “Servizi alla persona” ha dichiarato di 

condividere  gli  obiettivi  e  le  modalità  operative  e  di  voler  collaborare  al 

raggiungimento dei risultati in ordine alla cittadinanza globale. Infine una estensione 

delle  attività  di  partecipazione  e  cittadinanza  attiva  potrà  avvenire  all’interno  del 

Centro  di  Aggregazione  Giovanile  TAM  TAM.  (si  vedano  in  allegato  le  lettere  di 

collaborazione al progetto sottoscritte dall' Assessore ai giovani, culture, sport e pari 

opportunità  e dall'Assessore ai servizi alla persona, famiglia e solidarietà sociale del 

Comune di Saronno, dal Legale rappresentante dell'Associazione Givis). 

A77 Cooperativa Sociale  (Largo Promessi Sposi, 5 – Milano) nata nel 1977, è socia 

fondatrice  del  Coordinamento  Nazionale  delle  Comunità  di  Accoglienza  (C.N.C.A.); 

negli anni ha sviluppato interventi rivolti a minori, famiglie, tossicodipendenti e malati 

di AIDS; ha realizzato ricerche e interventi su bisogni specifici  (lavoro, accoglienza, 

sostegno, prevenzione, formazione). E’ ente Accreditato dalla Regione Lombardia per il  

trattamento  delle  dipendenze  e  dell’HIV  e  gestisce  servizi  di  trattamento,  di 

psicoterapia, cura, sostegno e integrazione. Promuove e realizza interventi di ricerca-

azione  sui  problemi  dell’emarginazione,  del  disagio  e  della  promozione  sociale. 

Gestisce in collaborazione con enti pubblici e privati attività di prevenzione del disagio 

giovanile, di integrazione sociale, di sostegno a minori e famiglie, di promozione della 

cittadinanza attiva e sviluppo locale. 

Gestione del progetto e Organizzazione del Gruppo di Lavoro

Del Gruppo di Lavoro fanno parte il responsabile di progetto, i referenti dei partner, e 

gli operatori degli enti. Il Gruppo di Lavoro del progetto sarà organizzato per ambiti di 

lavoro aventi ciascuno una funzione specifica:

a. Il Coordinamento generale di progetto

E’  l’ambito  del  progetto  che  assolve  alle  funzioni  decisionali  a  livello  tecnico-

progettuale. In particolare si occupa di effettuare le scelte strategiche dell’intervento, 

di monitorare i percorsi e verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

Dal punto di vista tecnico-metodologico è il luogo deputato attraverso il monitoraggio 
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a mantenere la coerenza con l’ipotesi iniziale del progetto e/o ridefinirne in itinere le 

strategie d'azione. La frequenza degli incontri sarà trimestrale, in corrispondenza della 

rilevazione degli indicatori di andamento e di risultato. Al coordinamento partecipano:

- Il coordinatore responsabile di progetto dell’ente capofila

- i  referenti  delle  istituzioni  e  realtà  coinvolti  nelle  azioni  (i  dirigenti  scolastici  o 
docenti referenti)

b. Incontri di coordinamento con i soggetti territoriali 

Per favorire la programmazione delle attività secondo le differenti esigenze legate alle 

azioni, verrà istituito un coordinamento scuola-territorio. Le funzioni a cui assolverà 

sono individuabili  nell’ambito della  scelta  e  della  programmazione degli  interventi, 

valorizzando e connettendo le competenze specifiche dei  soggetti  e dei  partner di 

progetto.

Al coordinamento scuola-territorio partecipano i referenti delle istituzioni e delle realtà 

coinvolte.

Sarà  il  luogo  della  declinazione  delle  modalità  attuative  degli  obiettivi  a  valenza 

dialogica e interculturale sul territorio. Sarà anche il luogo del consolidamento delle 

modalità  collaborative  fra  i  soggetti  territoriali  e  i  partner  del  progetto,   e  della 

promozione di  legami  verso altre realtà del  territorio  (istituzioni,  servizi  e  rete dei 

servizi). La frequenza di questi incontri sarà periodica in funzione dello sviluppo delle 

attività di programmazione riportate nel cronoprogramma.

c. Equipe operative sulle singole azioni-attività.

L’équipe operativa,   si  farà carico degli  aspetti  operativi  del  progetto,  oltre che di  

analizzare e  riportare  le criticità  e  le  difficoltà incontrate,  e  di  formulare eventuali 

ipotesi di miglioramento da confrontare e valutare nei due ambiti di cui sopra.

Come  evidenziato  nel  crono  programma  sintetico,  alcune  attività  saranno  in  co-

gestione dagli operatori degli enti partner e richiederanno una particolare cura nella 

definizione degli iter operativi. 

L’ente  capofila  Istituto  Comprensivo  Aldo  Moro  ha  la  propria  sede,  legale  ed 

operativa sul territorio di riferimento del progetto. Gli incontri di coordinamento e le 

équipe  operative  utilizzeranno  quindi  gli  spazi  messi  a  disposizione  dall'Istituto 

Comprensivo Aldo Moro.  Le riunioni di coordinamento territoriale si avvarranno degli 

spazi messi a disposizione dalle scuole partecipanti e dall'amministrazione comunale.

Gestione della documentazione/rendicontazione di progetto e delle spese

Tutta la documentazione prodotta sarà depositata  nel dossier progetto creato presso 
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la  sede  e  gestita  dalle  procedure  previste  dagli  uffici  di  segreteria  dell'Istituto 

Comprensivo  Aldo  Moro.  Nel  dossier  progetto  verrà  archiviata  anche  la 

documentazione utile ai fini della rendicontazione economica. L'I.C. provvederà inoltre 

a creare un centro di costo ad hoc nella contabilità generale.
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-ALLEGATO A – 

ARTICOLAZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA’ 

  PRIMA ANNUALITA’
ottobre 2011- giugno 2012

1. Laboratorio linguistico italiano 2  IL GRANDE LIBRO DELLE FIABE 

Presentazione del Progetto

Per gli alunni delle classi I si è scelto di proporre un’attività sulla fiaba: si tratta infatti 
del primo e più semplice testo narrativo a cui si accostano i bambini, ma presenta una 
struttura che essi ritroveranno alla base di tutti i successivi, e più complessi, racconti. 
L’analisi delle sue funzioni  e  il loro uso nelle attività di produzione sono  quindi 
propedeutici  alla comprensione di generi anche molto diversi fra loro. Affrontare lo 
studio della fiaba permette di far comprendere e utilizzare  le caratteristiche del 
genere, facendo sperimentare allo studente come esse non deprimano ma, al 
contrario, intensifichino ed  esaltino il piacere della lettura. 
Le fiabe, inoltre, sono testi che nascono dalla narrativa popolare e sono diffuse in tutte 
le culture; la lettura e il confronto tra fiabe di tradizione diversa permettono di 
comprendere la struttura comune che sta alla base delle narrazioni dei popoli e di 
percepire come la letteratura favorisca il senso di appartenenza planetaria. 
Poiché la proposta di produzione di fiabe permette a tutti gli alunni di sentirsi 
protagonisti all’interno del gruppo, l’ insegnante, , avrà cura di “costruire” all’ interno 
della classe uno “spazio” di lettura e di fiabe “coinvolgenti” in modo da creare negli 
alunni la motivazione all’ ascolto, e, in un momento successivo, chiederà agli alunni di 
raccontare, partendo dalla propria esperienza personale e dal proprio vissuto culturale 
alcune semplici fiabe che fanno parte del patrimonio culturale del proprio paese, in 
modo da consentire un proficuo scambio tra parlanti nativi  stranieri.
Nelle ore curricolari l’ insegnate avvierà quindi, con il gruppo classe, seguendo la 
metodologia del project work, in modo da creare nei ragazzi la motivazione a ricercare 
soluzioni attraverso l’avanzamento di ipotesi, un lavoro volto al confronto tra le 
diverse fiabe in relazione ad ambienti, personaggi, oggetti magici e loro funzioni ecc. 
ed all’analisi della struttura della fiaba (situazione iniziale, il protagonista, azione dell’ 
antagonista, azione dell’ eroe, sconfitta dell’ antagonista) finalizzato alla produzione di 
semplici fiabe seguendo la struttura della fiaba classica, alla riscrittura di  fiabe 
manipolate in base ad un vincolo dato o elaborate in modo creativo ecc. 
Nel laboratorio su base elettiva del pomeriggio, sulla base delle competenze apprese, i 
ragazzi produrranno e rielaboreranno semplici fiabe -in un intenso e libero scambio di 
proposte tra i partecipanti, volto ad arricchire le competenze individuali e sociali- 
arricchendole anche con immagini e disegni prodotti con differenti tecniche pittoriche 
(pittura, collage, frottage, ricalco, ecc.), usando i colori per rappresentare sensazioni 
ed atmosfere ecc..
Queste, raccolte in un libro delle fiabe autoprodotto dagli studenti delle prime classe, 
verranno poi “assemblate” in un libro che costituirà la base di lavoro per gli studenti 
delle classi prime dell’ anno scolastico successivo, fino alla costruzione di un “grande 
libro delle fiabe” dei ragazzi delle classi prime dei due istituti.
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Laboratorio linguistico italiano 2  IL GRANDE LIBRO DELLE FIABE 

OPERATORI

Attività curricolare: docenti di lettere delle classi I delle scuole 
secondarie di I grado Aldo Moro e Angelo Bascapè di Saronno.

Laboratorio: un docente di lettere 
Collaborazione del docente Arte e Immagine della classe
 

DESTINATARI

Attività curricolare: gruppi classi I
Laboratorio: alunni italiani e stranieri delle classi I delle scuole 
secondarie di I grado Aldo Moro e Angelo Bascapè di Saronno, 
su base elettiva

FINALITA’

- Stimolare il piacere della lettura e dell’ascolto di testi narrativi
- Ricercare e valorizzare gli elementi di simbiosi tra le diverse 
civiltà   planetarie
- Sentirsi parte attiva di una comunità, attraverso l’apporto del 
proprio contributo alla costruzione di un prodotto comune

STRUMENTI
Lavoro in classe con la mediazione del docente
Laboratorio per la creazione di un libro di fiabe

OBIETTIVI

-Conoscere alcune fiabe della letteratura popolare europea ed 
extraeuropea
-  Utilizzare  gli  strumenti  di  analisi  del  testo  narrativo  per 
comprendere le fiabe 
- Riconoscere nelle fiabe le funzioni ricorrenti
- Riconoscere le caratteristiche delle fiabe e dei loro personaggi
- Riflettere sui  simboli  e sui  significati  trasmessi attraverso le 
fiabe
- Comprendere la cultura e la società dei popoli in cui le fiabe 
hanno avuto origine
-  Sviluppare  la  creatività,  utilizzando  le  strutture  narrative 
apprese, elaborando fiabe nuove e originali
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TEMPI
Attività curricolare: 10 ore per classe
Attività laboratoriale: 30 ore

RISULTATI ATTESI

A livello relazionale: 
-miglioramento della percezione di sé attraverso la condivisone 
di esperienze, nell’ ambito di un confronto  interculturale
-miglioramento della percezione di sé e degli altri attraverso il 
riconoscimento e la messa in discussione dei propri stereotipi
-sviluppo  di  una  mentalità  più  aperta,  democratica,  libera  e 
disponibile al confronto
-miglioramento delle relazioni tra pari e sociali in genere e del 
clima generale della scuola
-miglioramento della capacità di lavorare in gruppo
- sviluppo del senso di responsabilità e partecipazione

A livello cognitivo: 
- miglioramento della capacità di ascolto
-miglioramento della  comprensione di  un testo letto in lingua 
italiana e della conoscenza delle sue strutture
-conoscenza delle diverse culture, attraverso la conoscenza di 
fiabe prodotte dai popoli
-  capacità  di  utilizzo  della  lingua  italiana,  attraverso  la 
produzione di testi narrativi
- Usare differenti tecniche pittoriche

INDICATORI

-Aumento  e  miglioramento  della  qualità  delle  relazioni  tra  i 
singoli alunni e all’interno del gruppo 
 Modalità  di  rilevazione:  griglia  di  osservazione  del  lavoro  di 
gruppo predisposta e completata dai docenti
- Conoscenza di fiabe e narrazioni dei popoli 
-Modalità di rilevazione: prove orali e scritte di comprensione dei 
testi
-Aumento  del  numero  di  parole  in  lingua  italiana  conosciute 
dagli alunni italiani e stranieri 
-Modalità di rilevazione: correzione dei testi degli studenti 
-Maggiore  conoscenza  e  corretto  utilizzo  delle  strutture 
grammaticali e sintattiche della lingua 
Modalità di rilevazione: correzione dei testi degli studenti
-Capacità di produzione di un lavoro in gruppo
 –Modalità di rilevazione: griglia di osservazione predisposta e 
completata dai docenti e valutazione della qualità dei prodotti

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali.
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2. Laboratorio linguistico italiano lingua 2  UN DIARIO A PIU’ VOCI

Presentazione del progetto

Per gli alunni delle classi II si è scelto di proporre la produzione di un diario personale; 
esso consente, infatti, ai ragazzi, di imparare a riflettere su di sé, cercando di portare l’ 
attenzione sul proprio vissuto, indagando lo “straniero” che, spesso, ciascuno è per se 
stesso.
Questa tipologia testuale  permette, ai ragazzi di raccontarsi, di esprimere i propri stati 
d’animo e le proprie considerazioni personali, riflettendo sulla propria storia e sugli 
eventi di cui sono protagonisti, contribuendo alla costruzione dell’identità personale. 
Tenere un diario,cioè,favorisce la consapevolezza di sé da cui derivano il cambiamento 
e la crescita 
Questo tipo di testo, nel contempo, permette agli insegnanti di dare rilievo e di 
esplorare le problematiche più sentite dagli studenti, dando loro spazio e voce.
La lettura di pagine del diario altrui consente, inoltre, di riconoscersi negli altri, di dare 
risalto a ciò che, magari inaspettatamente, ci accomuna, e di costruire relazioni 
fondate sull’empatia.
L’ abitudine a tenere un diario, finalità ambiziosa verso cui il laboratorio non può non 
tendere,  “costringe” anche i ragazzi a diventare buoni osservatori della realtà, a non 
dare nulla per scontato, a dare concretezza ai propri pensieri, a valutare i propri 
progressi ecc.
L’incontro con il lessico e lo stile del diario permetterà infine agli alunni, stranieri e 
non, di apprendere strutture della lingua italiana diverse da quelle tradizionalmente 
considerate letterarie.  

Le lezioni curricolari di italiano con il gruppo classe verteranno sulla lettura di alcune 
pagine tratte dai diari di scrittori moderni tra i più noti affinché gli studenti, usando un 
metodo induttivo, ricavino le principali caratteristiche linguistico - testuali di questo 
genere di testo e siano in grado di scrivere alcune pagine di diario personale.
A conclusione del percorso l’ insegnante avrà cura di offrire utili suggerimenti per la 
lettura di libri che hanno come argomento diari e vicende autobiografiche da cui sarà 
possibile trarre nuovi input di lavoro.

Agli  studenti che parteciperanno al laboratorio del pomeriggio verrà chiesto di tenere, 
con sincerità e una “buona dose” di coraggio, un diario per due settimane e quindi, 
dopo che l’ insegnate avrà creato all’ interno del gruppo uno spazio di ascolto non 
giudicante, verrà chiesto ad ognuno di leggere alcune pagine del proprio diario. Dopo 
un momento di confronto e scambio, esse andranno a costituire un nuovo diario, 
redatto da un ipotetico ragazzo cui verrà data un’ identità di fantasia, la cui vita 
interiore e le cui esperienze si configureranno come la “somma” delle esperienze e 
degli stati d’ animo emersi dalle pagine autentiche dei diari dei ragazzi.
Il prodotto finito cui verrà data adeguata veste grafica si configurerà dunque come un 
diario a più voci, che ciascuno avrà contribuito a scrivere e sarà messo a disposizione 
di quanti volessero leggero e pubblicato sul sito web delle scuole secondarie di I grado 
aderenti al progetto.

Perché gli alunni possano prendere sempre più coscienza delle dinamiche che portano 
all’affermazione della propria identità, il progetto triennale sarà quindi sviluppato 
prendendo in considerazione le caratteristiche linguistico - testuali di altre forme del 
racconto di sé, come un la lettera o l’autobiografia.
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Laboratorio linguistico italiano lingua 2  UN DIARIO A PIU’ VOCI

OPERATORI

Attività curricolare: docenti di lettere delle classi II delle scuole 
secondarie di I grado Aldo Moro e Angelo Bascapè di Saronno.

Laboratorio: un docente di lettere 
Collaborazione del docente Arte e Immagine della classe
 

DESTINATARI

Attività curricolare: gruppi classi II
Laboratorio: alunni italiani e stranieri delle classi II delle scuole 
secondarie di I grado Aldo Moro e Angelo Bascapè di Saronno, su 
base elettiva

FINALITA’

- Riflettere su se stessi
- Prendere coscienza delle dinamiche che portano 
all’affermazione della
  propria identità …
- Porsi in modo attivo e critico di fronte a quanto accade in noi, 
nelle  dinamiche relazionali, e “fuori” da noi nella realtà in cui 
viviamo
-  Stimolare  il  piacere  della  lettura  e  dell’ascolto  di  tipologie 
testuali diverse 
- Conoscere ed analizzare le caratteristiche linguistico – testuali 
dei vari tipi di testi 
- Organizzare e realizzare un prodotto
- Favorire l’ abitudine di tenere un diario

STRUMENTI
Lavoro in classe con la mediazione del docente
Laboratorio per la creazione di un diario a più voci

OBIETTIVI

- Cogliere l’importanza, gli scopi e la funzione del diario, 
- Apprendere attraverso le pagine autobiografiche dei vari autori 
aspetti e valori della vita.

- Comprendere un testo in forma di diario imparando a
o individuare i contenuti
o riconoscere la struttura e le caratteristiche
o riflettere sui problemi evidenziati

- Produrre pagine di diario in cui raccontare esperienze personali 
ed esprimere stati d’animo e sentimenti.
- Costruire un diario a più voci
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TEMPI
Attività curricolare: 10 ore per classe
Attività laboratoriale: 30 ore

RISULTATI ATTESI

A livello relazionale: 
- miglioramento della percezione di sé attraverso la riflessione e 
la  condivisone  di  esperienze,  nell’  ambito  di  un  confronto 
empatico
-  miglioramento della capacità di lavorare in gruppo
- miglioramento delle capacità relazionali dei singoli e del clima 
generale della scuola

A livello cognitivo: 
- miglioramento della capacità di ascolto
-miglioramento della  comprensione di  un testo letto  in  lingua 
italiana e della conoscenza delle sue strutture
-  miglioramento della  conoscenza della  lingua italiana e delle 
sue strutture
-  capacità  di  utilizzo  della  lingua  italiana,  attraverso  la 
produzione di pagine di diario 
- Usare differenti tecniche pittoriche

INDICATORI

-  Aumento  e  miglioramento  della  qualità  delle  relazioni  tra  i 
singoli alunni e all’interno del gruppo – Modalità di rilevazione: 
griglia di osservazione predisposta e completata dai docenti
- Conoscenza di pagine di diario – Modalità di rilevazione: prove 
orali e scritte di comprensione dei testi
-  Aumento  del  numero di  parole  in  lingua italiana conosciute 
dagli  alunni  stranieri  –  Modalità  di  rilevazione:  correzione  dei 
testi degli studenti 
-  Maggiore  conoscenza  e  corretto  utilizzo  delle  strutture 
grammaticali e sintattiche della lingua – Modalità di rilevazione: 
correzione dei testi degli studenti
-  Capacità  di  produzione  di  un  lavoro  in  gruppo  –Modalità  di 
rilevazione: griglia di osservazione predisposta e completata dai 
docenti e valutazione della qualità dei prodotti

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali.
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3. Laboratorio linguistico italiano lingua 2  GIORNALINONLINE

Presentazione del Progetto

Per gli alunni delle classi III si è scelto di proporre un’attività didattica centrata sui 
giornali, come mezzi di comunicazione di massa e come contenitori molto ampi nei 
quali possono confluire diversi generi di scrittura: dall’articolo di cronaca agli articoli 
culturali, all’ intervista ecc. Mentre nelle ore curricolari il gruppo classe si occuperà di 
analizzare la struttura del quotidiano (i “lanci” di agenzia, il Layout, il lead e le 5W del 
giornalismo, ecc..) e di apprendere i codici comunicativi tipici del linguaggio 
giornalistico, il gruppo pomeridiano di occuperà della progettazione di un 
gionalinonline.

La progettazione di un giornalino on line, costruito attraverso una logica ipertestuale, 
si configura come una proficua sintesi delle aree tematiche scelte: l’italiano come 
lingua seconda e l’educazione alla cittadinanza globale. La creazione di un prodotto 
multimediale, infatti, consentendo di sviluppare nuove metodologie di studio e di 
apprendimento (imparare ad imparare) ed orientando i discenti a riflettere sul 
percorso logico del nostro pensiero, su come organizzarlo (attraverso nodi, mappe, link 
ecc.) su come selezionare il materiale, su come presentarlo in modo comprensibile agli 
altri, si colloca a pieno titolo tra le attività che più favoriscono l’apprendimento 
dell’Italstudio, consentendo l’ acquisizione di un proficuo metodo di apprendimento.
Se da un lato, inoltre, la costruzione di un giornalino on line favorisce lo sviluppo di 
abilità linguistiche, creative ed espressive, dall’altro la sua progettazione all’interno di 
un gruppo “di redazione” favorisce lo sviluppo di capacità organizzative e senso di 
responsabilità e promuove la collaborazione e la mediazione all’interno del gruppo in 
un necessario e costante, fattivo e dinamico scambio tra pari, (si pensi, al di là dei 
contenuti, anche solo alla scelta di una veste grafica uniforme, degli sfondi, dei 
caratteri adatti ad una rappresentazione grafica chiara, gradevole e omogenea, alla 
verifica della lunghezza dei testi o alla pertinenza degli elementi grafici o ancora 
all’individuazione del rapporto tra testo e immagine ecc.), in aderenza agli obiettivi 
propri della Cittadinanza globale.

L’utilizzo del computer, accanto a strumenti più tradizionali, consente inoltre agli 
studenti di raccogliere la documentazione necessaria e le immagini nell’ampio mondo 
del Web, aprendo lo sguardo su più vasti orizzonti culturali, a partire da quelli di cui 
sono portatori gli studenti stranieri che partecipano al progetto. In più consente di 
indagare e di far conoscere il contesto di vita e di studio quotidiano dei ragazzi e le 
problematiche verso cui essi sono più sensibili.

Sempre l’ utilizzo del computer, infine, accresce la motivazione e l’ interesse dei 
giovani studenti allo studio, in modo particolare  dei soggetti “più deboli” o poco 
coinvolti nell’ attività didattica più tradizionale. La costruzione di un giornalino on line 
costituisce anche un strumento adeguato per imparare ad operare in un ambito multi 
o interdisciplinare e si configura come l’ideale prodotto finale di un percorso fondato 
sulla didattica per progetti, orientato alla costruzione di un prodotto con ampia 
visibilità sociale, attraverso cui dare visibilità al proprio pensiero.

Esso può inoltre costituire  un’ esperienza di lavoro utile sia per quegli studenti con 
ancora poca familiarità all’ uso del PC, sia  per gli “abituali utilizzatori” del mezzo 
informatico e della rete in generale, poiché ad essi verrà offerta una concreta 
possibilità di porsi di fronte al computer non più solo come fruitori passivi di materiale 
già presente in rete ma come “costruttori” di sapere facendo ricorso anche a 
conoscenze e capacità e saperi pregressi.

Poiché il giornalino on line prevede al suo interno uno spazio dedicato alla “relazione” 



con i lettori e quindi alla racconta di opinioni, commenti,“critiche costruttive” e al 
“lancio” di nuove proposte e tematiche, negli anni successivi esso andrà 
strutturandosi, per quanto concerne gli argomenti di indagine, proprio in relazione ai 
feedback offerti dai lettori, oltre che, naturalmente, su quanto emerso all’interno del 
gruppo dei pari, nel corso del primo anno di lavoro, durante l’ esperienza laboratoriale 
pomeridiana e su temi di particolare rilevanza sociale. 
 

Laboratorio linguistico italiano lingua 2  GIORNALINONLINE

OPERATORI

Attività curricolare: docenti di lettere delle classi III delle scuole 
secondarie di I grado Aldo Moro e Angelo Bascapè di Saronno.

Laboratorio: un docente di lettere 
Collaborazione del docente di tecnologia 
 

DESTINATARI
Un gruppo misto di studenti (max25) stranieri e italiani, del 
terzo anno della scuola secondaria di I grado, su base elettiva 
per ciascun Istituto comprensivo

FINALITA’

- Potenziare i processi di metacognizione
- accrescere autonomia, creatività senso di responsabilità
- saper collaborare  e sapersi confrontare in modo democratico 
con gli altri membri del gruppo in un necessario
- saper adottare un atteggiamento progettuale
- saper fare una ricerca
- saper selezionare criticamente
- saper presentare  in modo comprensibile agli altri i risultati di 
una ricerca
- capacità di riflettere sul proprio operato
- capacità di individuare il proprio stile di apprendimento.
- saper migliorare il proprio metodo di studio
- accrescere  la motivazione e l’ interesse dei giovani studenti 
allo studio
- saper usare in modo appropriato risorse multimediali, con 
particolare riferimento alle periferiche di input 
- saper utilizzare programmi specifici per presentazioni e 
comunicazioni di idee, contenuti, immagini 
- capacità di creare prodotti multimediali appropriati per 
l’illustrazione e la comunicazione di idee e storie
- saper raccogliere informazioni e comunicare con altri usando 
sistemi di telecomunicazione

STRUMENTI
Laboratorio redazionale per la creazione di un giornalino on line 
pubblicato sul sito internet degli istituti comprensivi e della rete 
condotto con la metodologia del proiect work

OBIETTIVI
- sviluppo della capacità di ascolto, mediazione e collaborazione 
e della     capacità di lavorare in gruppo
- sviluppo del senso di responsabilità e partecipazione
- sviluppo di abilità linguistiche, creative ed espressive 



- analizzare la struttura del quotidiano ( i “lanci” di agenzia, il 
Layout, il lead e le 5W del giornalismo, ecc..) 
- apprendere i codici comunicativi tipici del linguaggio 
giornalistico
- saper utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare testi e immagini e produrre documenti multimediali
- utilizzare programmi specifici per presentazioni e 
comunicazioni di idee, contenuti, immagini e altro
- usare una varietà di media e risorse tecnologiche per attività di 
apprendimento diretto e indipendente
-ampliare il proprio orizzonti culturale attraverso il WEB a partire 
da  indagare e –dare rilevanza e visibilità al contesto di vita e di 
studio quotidiano dei ragazzi e le problematiche verso cui essi 
sono più sensibili



TEMPI
Attività curricolare: 10 ore per classe
Attività laboratoriale: 30 ore

RISULTATI ATTESI

A livello relazionale: 
-miglioramento  delle  capacità  di  confrontarsi,  collaborare  e 
lavorare con gli altri 
-miglioramento delle relazioni tra pari e sociali in genere e del 
clima generale della scuola

- sviluppo del senso di responsabilità e partecipazione
A livello cognitivo: 
-miglioramento del proprio metodo di studio e di apprendimento 
(imparare ad imparare) 
-miglioramento della capacità comprensione della realtà sociale 
in cui si è inseriti
-conoscenza delle diverse culture attraverso l’ uso del WEB
-miglioramento  delle  capacità  di  utilizzo  della  lingua  italiana 
attraverso la produzione di testi finalizzati alla costruzione del 
giornalino on line
-conoscenza delle caratteristiche dei multimediali
-utilizzare i programmi e le risorse tecnologiche
-maggiore consapevolezza critica

INDICATORI

-Aumento  e  miglioramento  della  qualità  delle  relazioni  tra  i 
singoli alunni e all’interno del gruppo 
 Modalità  di  rilevazione:  griglia  di  osservazione  del  lavoro  di 
gruppo predisposta e completata dai docenti
-Sviluppo  del  metodo  di  studio  e  della  motivazione  all’ 
apprendimento
Modalità  di  rilevazione.  Costante  monitoraggio  del  profitto 
scolastico degli alunni attraverso il colloquio con gli insegnanti 
del Consiglio di Classe
-Conoscenza della lingua italiana
 Modalità  di  rilevazione:  correzione  dei  testi  prodotti  per  il 
giornalino on line
-conoscenza del linguaggio dei media, utilizzo dei programmi e 
delle risorse tecnologiche
  Modalità di rilevazione:  supervisione da parte dei docenti del 
lavoro e valutazione del prodotto finito.

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali.

4. Laboratorio linguistico italiano 2  PROGETTO IPERCORSO

Costruzione di un percorso multidisciplinare e  multimediale per l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione



Presentazione del Progetto

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione può rivelarsi un ostacolo 
insormontabile per gli alunni stranieri. In modo particolare il colloquio orale volto a 
rilevare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità espositiva e quella di 
operare collegamenti tra le differenti discipline, può mettere in serio disagio gli allievi 
con una padronanza linguistica limitata.
Questo progetto si propone quindi di essere un utile ausilio per la conduzione del 
colloquio d’esame aiutando i ragazzi stranieri, e i neo arrivati soprattutto, a costruire 
un percorso di ricerca multidisciplinare, a partire dalle specificità e caratteristiche 
culturali di ognuno (la propria storia, il paese d’origine, la propria L1, i saperi pregressi 
ecc..), che consenta loro innanzitutto una buona e quindi soddisfacente e motivante 
conduzione al colloquio d’esame e faccia emergere gli interessi, le conoscenze, le 
attitudini e le abilità di cui essi sono portatori.
Ciò, anche al fine di evitare la frustrazione e il vissuto di fallimento che una prova non 
adeguata può suscitare, anche là dove non fosse compromesso l’esito dell’esame e l’ 
ammissione alla scuola superiore di secondo grado, e di potenziare la fiducia in se 
stessi e nelle proprie capacità “scolastiche”, premessa indispensabile a sostenere la 
motivazione allo studio e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, soprattutto 
per quanto concerne l’ assolvimento dell’ obbligo scolastico.
La costruzione di un percorso interdisciplinare, inoltre, aiuta lo studente a cogliere i 
vantaggi che  una preparazione  multidiscipilnare comporta, superando i limiti di una 
conoscenza settoriale, per individuare i nodi che collegano ambiti disciplinari diversi.
In tal modo lo studente, affiancato nel suo lavoro da un docente-tutor, (che lo aiuta a 
definire con chiarezza l’ argomento del percorso, a raccogliere i materiali di studio e le 
immagini, a dar loro un ordine ecc.) può acquisire un metodo proficuo di lavoro che 
costituirà una buona premessa per il successo scolastico futuro.
La costruzione di un ipertesto multimediale, servendosi di un software come 
PowerPoint, attraverso cui presentare il proprio lavoro, infine, oltre ad essere per molti 
ragazzi una prosecuzione “naturale” dei loro interessi informatici, potenzia la capacità 
di istituire connessioni tra i testi, i canali comunicativi e gli ambiti disciplinari diversi e 
contribuisce senza dubbio a “costruire” un buon colloquio, destinato al successo 
scolastico. 

Laboratorio linguistico italiano Lingua 2 PROGETTO Ipercorso



OPERATORI
Un docente di italiano L2 per ciascuno dei due Istituti 
comprensivi

DESTINATARI
Studenti stranieri del terzo anno della scuola secondaria 
superiore di I grado, su base elettiva per ciascun Istituto 
comprensivo

FINALITA’

- Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica
- saper adottare un atteggiamento progettuale
- saper fare una ricerca
- saper selezionare criticamente
- saper organizzare i propri saperi in modo multidisciplinare
- saper presentare  in modo comprensibile agli altri i risultati di 
una ricerca multidisciplinare
- migliorare il proprio metodo di studio riconoscendo i 
collegamenti tra le discipline
- accrescere  la motivazione, l’ interesse  allo studio e la fiducia 
in sè.
- saper usare in modo appropriato risorse multimediali, 

STRUMENTI
Laboratorio pomeridiano per la progettazione di un prodotto 
multidisciplinare e multimediale

OBIETTIVI

- sviluppo di abilità linguistiche ed espressive necessarie ad 
affrontare i contenuti disciplinari in vista del passaggio alla 
scuola secondaria di II grado
- saper utilizzare programmi specifici per presentazioni e 
comunicazioni di idee, contenuti, immagini e altro
- dare rilevanza alla specificità culturali e ai saperi pregressi di 
ognuno
- saper utilizzare programmi specifici per presentazioni e 
comunicazioni di idee, contenuti, immagini (es. PowerPoint)



TEMPI 30 ore annuali per ciascuno dei due Istituti comprensivi

RISULTATI ATTESI

-  Miglioramento  del  proprio  metodo  di  studio  e  di 
apprendimento 
- miglioramento delle capacità di  utilizzo della lingua italiana 
parlata e scritta
- conoscenza delle caratteristiche dei testi multimediali
- capacità di utilizzare i programmi e le risorse tecnologiche
- sviluppo delle capacità di conduzione del colloquio dell’ esame 
di stato

INDICATORI

-Sviluppo  del  metodo  di  studio  e  della  motivazione  all’ 
apprendimento
Modalità  di  rilevazione.  Monitoraggio  del  profitto  scolastico 
degli  alunni  attraverso  il  colloquio  con  gli  insegnanti  del 
Consiglio di Classe
-Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta 
 Modalità  di  rilevazione:  correzione  dei  testi  prodotti  per  l’ 
ipertesto e osservazione del colloquio d’ esame
-Conoscenza dei programmi e delle risorse tecnologiche
  Modalità di rilevazione:  supervisione da parte dei docenti del 
lavoro e valutazione del prodotto finito.
- Positivo successo scolastico
Modalità di rilevazione: valutazione l’ anno scolastico 
successivo sulla base dell’ inserimento nella scuola superiore di 
secondo grado scelta e dei risultati raggiunti

VALUTAZIONE DEL 

PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione del 
prodotto osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali.



5. PROGETTO Laboratorio su competenze sociali, partecipazione, gestione 
dei conflitti e cooperazione

Presentazione del Progetto

Il  laboratorio  proposto  al  gruppo  classe,  intende  favorire  la  sperimentazione  e  la 
riflessione su attività di gioco e simulate che propongono lo sviluppo di competenze 
psico-sociali,  che  ogni  individuo  mette  in  gioco  nel  partecipare  alla  dimensione  di 
gruppo.
Vivere i gruppi spesso richiede alle persone la capacità di gestione dei conflitti e la 
messa  in  pratica  di  strategie  cooperative  per  avere  esperienze  gratificanti  della 
propria partecipazione e della partecipazione degli altri componenti.
La  dimensione  di  gruppo è  spesso sottovalutata  nel  contesto  scolastico  e  sociale, 
spesso  ridotta  a  gruppo  di  lavoro,  in  cui  l'attenzione  viene  messa  solo  sul  livello 
organizzativo e di  conseguenza si  esplica con una suddivisione dei  compiti;  qui  si  
tratta  di  una  somma  di  contributi  portati  dai  singoli  individui  per  soddisfare 
l'adempimento di un compito, ma il lavoro di gruppo è ben altro, il  gruppo ha una 
propria soggettività e nel gruppo il singolo impara e gioca la sua dimensione sociale.
Allora porre l'attenzione sulle competenze partecipatorie dei ragazzi nel gruppo classe 
è una  strada interessante da percorrere per educare alla cittadinanza, per imparare a 
riconoscere e convivere con le diversità, a volte si tratta di diversità di opinioni, di  
diversità di  bisogni,  di  diversità di  valori,  a volte di  sistemi culturali  di  riferimento 
diversi. Ci si  può interrogare su come sia possibile convivere con queste diversità? 
Riuscire  a  riconoscersi  e  lavorare  come  gruppo  pur  essendo  così  diversi?  Come 
permettere un buon livello di soddisfazione di tutti i componenti? Come superare una 
dinamica che propone vincitori e perdenti? 
Particolare attenzione viene portata alle diversità culturali  presenti in gruppi classe 
con componenti di diverse culture, riprendendo un approccio pedagogico di A.Nanni:
“L'utilizzo  di  giochi  didattici,  che  propongono  la  realtà  in  modo  analogico,  e  
permettono di vivere i problemi da essi simbolicamente raffigurati senza però correrne  
i rischi.
Attraverso  la  via  ludica  all'interculturalità  si  valorizza  il  coinvolgimento  diretto,  il  
mettersi  in gioco mediante simulazioni,  giochi  di  ruolo,  drammatizzazioni,  ecc.” da  
Metodi didattici per educare all'interculturalità di Antonio Nanni – Pedagogista del CEM 
Una  valenza  importante  della  proposta  è  che  è  rivolta  ai  gruppi  classe  in  orario 
didattico  e quindi  permette  di  coinvolgere il  gruppo classe nella  sua completezza, 
favorendo  una  sensibilizzazione  rispetto  alla  partecipazione  e  all'incontro  delle 
diversità,  permettendo anche al gruppo di  fare un'esperienza diversa e arricchente 
rispetto  alla  modalità  consueta  di  viversi  le  interazioni  al  suo interno.  Il  gruppo è 
soggetto  e  oggetto  del  laboratorio,  le  sperimentazioni  ludiche  permettono  di 
aumentare la sensibilità rispetto al tema della partecipazione  e dell''interculturalità e 
di  aumentare  le  proprie  competenze  sociali  come  singoli  e   gruppo  nella 
comunicazione al suo interno. 
Nel percorso verrà utilizzata una metodologia cooperativa-attiva, che prevede attività 
in/di gruppo, esercitazioni accompagnate da momenti di analisi, contributi teorici di 
approfondimento e riorganizzazione degli apprendimenti.
A  supporto  dell’impianto  metodologico,  particolare  attenzione  sarà  riservata  al 
contributo  portato  dai  partecipanti  quale  parte  integrante  dell’apprendimento 
collettivo.
Data  la  natura  interattiva  della  metodologia  di  lavoro,  il  percorso  prevede  la  co-
presenza di due animatori per le specifiche attenzioni da riservare ai contenuti e ai 
processi di apprendimento del gruppo.



Laboratorio su competenze sociali, partecipazione, gestione dei conflitti e 
cooperazione

OPERATORI Due formatori di A77 Cooperativa sociale
con la presenza degli insegnanti di classe 
 

DESTINATARI
i ragazzi delle classi seconde delle scuole secondarie di 1° grado 
“Aldo Moro” e “Angelo Bascapé”

STRUMENTI

- giochi di gruppo;
- simulate;
- giochi di ruolo;
- analisi in gruppo e discussioni in plenaria

OBIETTIVI

- sensibilizzare alla dimensione multiculturale della convivenza; 
-  favorire  la  conoscenza,  il  confronto  e  lo  scambio  fra  i 
preadolescenti;
- favorire la sperimentazione di processi di gruppo e l'aumento 
di  consapevolezza degli stessi;
- promuovere l'apprendimento di alcune abilità psico-sociali in 
gruppo



TEMPI
ogni percorso rivolto a un gruppo classe si sviluppa in due 
giornate

RISULTATI ATTESI

- partecipazione attiva del gruppo dei partecipanti;
- acquisizione di alcune competenze psico-sociali per partecipa-
re alla dimensione di un lavoro di gruppo cooperativo;
- emersione e condivisione delle problematiche, delle contraddi-
zione, delle risorse individuate per convivere positivamente in 
una dimensione multiculturale;
- conoscenza reciproca e scambio di competenze fra i 
partecipanti.

INDICATORI
- grado di attivazione dei partecipanti 
- aumento del livello di conoscenza fra i partecipanti
- livello di soddisfazione dei bisogni formativi
- livello percepito di avanzamento delle competenze psico-
sociali

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali.



6. PROGETTO Dalla comprensione all’apprendimento: semplificare per capire

Presentazione del progetto

La presenza sempre più massiccia di allievi stranieri nelle nostre scuole ha obbligato la 
scuola a cercare una metodologia atta a facilitare l’inserimento di tali soggetti nella 
scuola; il presente progetto non è indirizzato agli studenti neo-arrivati che ovviamente 
necessitano in primo luogo di corsi di alfabetizzazione, bensì a coloro i quali siano in 
grado di comprendere autonomamente la lingua italiana, ma abbiano ancora evidenti 
difficoltà rispetto alla comprensione della cosiddetta “Lingua dello studio”.
Pertanto appare necessario fornir loro testi semplificati, per renderli capaci di capire, e 
dunque in seguito di apprendere, il linguaggio specifico delle diverse discipline che do-
vranno affrontare nella loro vita scolastica.
Risulta evidente come l’uso di testi non semplificati costituisca per molti un ostacolo 
insormontabile, privandoli della possibilità di entrare in possesso di contenuti fonda-
mentali, accumulando svantaggio e ritardo rispetto ai compagni di pari età e classe 
d’inserimento.
Il testo semplificato d'altronde, presentandosi come una rielaborazione del libro di te-
sto originale in uso alla classe di appartenenza, è un testo che si caratterizza per un 
maggior grado di comprensibilità grazie alle seguenti caratteristiche:

1 le informazioni sono selezionate in base alla loro salienza e sono riorganizza-
te in senso 

logico e cronologico
2 il lessico proposto è ad alta frequenza e le parole più specifiche vengono 

spiegate; 
3 i termini, soprattutto quelli chiave, si ripetono; 
4 l’uso dei sinonimi o dei pronomi è limitato; 
5 le personificazioni e le forme impersonali sono evitate; 
6 le frasi sono brevi; 
7 nella  costruzione sintattica della frase si predilige l’ordine SVO (soggetto, 

verbo 
oggetto); 

          8    le frasi sono quasi esclusivamente coordinate; 
     9    i verbi sono principalmente nei modi finiti e nella forma attiva; 
    10   il  testo è correlato da strutture linguistiche ed extralinguistiche (immagini, 
note, 

    glossari).  

Ogni docente coinvolto inoltre, illustrando il materiale alla classe, dovrà fornire quegli 
elementi precipui della disciplina che possano compensare la mancanza di conoscenze 
basilari proprie della nostra cultura; se, per esempio, in un libro di storia si dovrà af-
frontare l’argomento “Le civiltà del Mediterraneo”, sarà opportuno mostrare alla classe 
una cartina geografica (dalla quale si  evince chiaramente che il Mediterraneo è un 
mare), prima di affrontare contenuti specifici.
Attraverso la lettura del materiale poi il lavoro del docente si articolerà in tre stadi: 
“leggere per orientarsi nel testo” (lettura globale), “leggere per  esplorare il significato 
del testo” e “leggere per  comprendere bene l’argomento”.
Solo in questo modo gli alunni stranieri saranno messi in grado di studiare compren-
dendo a fondo i contenuti delle diverse discipline.
A conclusione del progetto è previsto un seminario di auto-aggiornamento docenti: gli 
insegnanti  dell’  Ipsia  Parma,  infatti,  condurranno  un  lavoro  di  gruppo  cui 
parteciperanno gli  insegnati  dell’  Itc  Zappa interessati  al  progetto,  per  un  proficui 
scambi di esperienze e materiali.



PROGETTO Dalla comprensione all’apprendimento: semplificare per capire

OPERATORI Docenti dell'IPSIA  A. Parma

DESTINATARI
Allievi stranieri con difficoltà nella lingua dello studio e docenti 
interessati a specializzarsi nella semplificazione di testi 
Insegnati dei due istituti per l’ auto-formazione

STRUMENTI
Lavoro individuale del docente per la preparazione dei testi; 
lavoro di presentazione del materiale alle classi; lavoro di 
gruppo per la formazione di docenti interessati al progetto

OBIETTIVI

- condurre lo studente alla comprensione globale dell’argomento 
proposto
- condurre lo studente all’esplorazione e al potenziamento della 
L2
- formare altri docenti alla semplificazione dei testi

TEMPI
15 unità didattiche di  10 ore ciascuna suddivise in attività di 
preparazione del materiale e di insegnamento
4 ore di condivisione in auto –aggiornamento

RISULTATI ATTESI

- consolidamento, nello studente, di strategie per aumentare la 
- capacità di comprendere autonomamente testi di studio 
sempre più simili a quelli autentici;

- integrazione delle competenze dei docenti
-

INDICATORI

Quantitativi:
- numero allievi ed insegnanti partecipanti

Qualitativi:
- miglioramento del rendimento degli alunni coinvolti 
- grado di coinvolgimento attivo degli insegnanti

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali



7. PROGETTO Insieme Unici

Presentazione del progetto

La scuola italiana è stata (e continua ad essere) profondamente coinvolta dal processo 
storico che, negli ultimi decenni, ha portato decine di migliaia di immigrati da tutti i 
paesi del mondo a trasferirsi in Italia in cerca di un lavoro e di una vita migliore.
Molti sono dunque i figli  di immigrati   che ormai da tempo sono inseriti nel nostro 
sistema scolastico; essi costituiscono una seconda una generazione ragazzi, molti dei 
quali ormai adolescenti, considerati “stranieri”anche se vissuti, e magari anche nati, in 
Italia,  che fatica a trovare identità e collocazione perché in bilico tra due differenti 
culture:  la cultura dei  “padri”,  che spesso permea ancora quasi  completamente la 
realtà famigliare e le relazioni parentali,  e quella,  nuova e diversa, in cui i  giovani 
vivono  e  sono  inseriti  a  tutti  gli  effetti.
Così, mentre un numero in crescita costante di ragazzi neo arrivati in Italia chiede di 
imparare  la  lingua  e  di  inserirsi  nel  sistema  scolastico  nazionale  “costringendo” 
sempre più insegnanti  ad affrontare il  problema di avere in classe alunni stranieri  
magari  di  nazionalità,  culture  e  lingue molto  diverse,  attivando Laboratori  di  L2 e 
mettendo in campo strategie didattiche volte a rispondere all’“urgenza” immediata, 
altri,  i  ragazzi  stranieri  che  frequentano  da tempo le  nostre  istituzioni  scolastiche 
vivono un disagio meno eclatante ma non meno significativo che, proprio perché meno 
evidente e manifesto, suscita scarse, o nulle,  risposte di “attivazione” da parte degli 
insegnanti.
E tuttavia un’istituzione formatrice come la scuola non può non  assumersi il compito 
di attrezzare questi giovani stranieri, che da tempo sono inseriti nel sistema scolastico, 
a vivere con pienezza nella società e a collocarsi con fiducia nella realtà italiana, pur 
senza essere, nei tratti somatici o nella lingua. nella religione o nelle abitudini, identici 
a chi è nato da genitori italiani.
Se  abbandonati  a  se  stessi,  questi  ragazzi,  infatti,  soprattutto  nel  periodo 
adolescenziale,  in  cui  l’  identità  individuale  si  va  costruendo  e  il  problema 
dell’inserimento nel gruppo dei pari diventa fondamentale, perché proprio attraverso 
la relazione con l’ altro, con i coetanei, si mutua lo spessore e il valore di sé, oscillano 
spesso tra due atteggiamenti  estremi:  da un lato il  “rinnegamento” e il  rifiuto dei 
propri   tratti  culturali  e  valoriali,  e,  quindi,  degli  elementi  costitutivi  della  propria 
identità, intaccando così, in maniera significativa anche l’ immagine di sé, e ponendosi 
in conflitto, silente o eclatante, con la propria famiglia di origine e le proprie radici ( e 
dunque con una significativa quota di sé) dall’altro, al contrario, l’ “allontanamento” 
dai coetanei italiani ( spesso per paura di un rifiuto che potrebbe intaccare l’ immagine 
di sé), per formare gruppi etnici omogenei, all’interno dei quali trovare collocazione e 
pseudo rassicurazioni, che, a volte, finiscono per diventare vere e proprie “bande” che 
mettono in atto comportamenti devianti.

E’  nell’ottica di  offrire visibilità  e attenzione al  disagio,  spesso ignorato,  vissuto in 
solitudine e frustrante, di questi adolescenti stranieri che si colloca il PROGETTO fiction 
intercultura  INSIEME-UNICI  che  vuole  essere  uno  strumento   per  lavorare  sulle 
somiglianze e sulle differenze, senza far finta che non esistano diversità che generano 
problemi, e senza offrire facili  proposte assimilative che cercano di  far superare la 
diversità linguistica e culturale del ragazzo straniero omologandolo.
Il progetto vuole far emergere la  ricchezza culturale di cui può essere portatore un 
giovane straniero, senza tuttavia enfatizzarne eccessivamente la diversità, ponendo 
piuttosto il focus sugli aspetti che fanno di ciascuno di noi un individuo diverso dagli 
altri, con caratteristiche proprie e peculiari su cui si struttura l’ identità, riportando così 
la problematica interculturale al vicino e al presente.
Il  gruppo  di  lavoro  indagherà  dunque  il  problema  della  diversità  lavorando  sulle 



somiglianze e le differenze che ci strutturano, che passano attraverso l’ identità etnica 
e  culturale  ma la  superano,  trovando gli  elementi  che ci  accomunano e  separano 
rendendoci UNICI INSIEME AGLI ALTRI, nella prospettiva della cittadinanza globale.
Il  progetto  cercherà  di  far  emergere  dunque  gli  elementi  costitutivi  dell’identità 
personale prendendo in considerazione le poliidentità e le poliappartenenze, mentre l’  
utilizzo della videocamera (strumento “accattivante”di cui gli adolescenti, in genere 
subiscono il fascino) consentirà a ciascuno di presentarsi attraverso gli elementi visivi 
( aspetti  fisici  e vestemici ecc..) ma anche caratteriali,  sociali,  musicali  ecc. che lo 
caratterizzano.
Si affronterà il tema del rapporto tra identità personale e identità di gruppo (amicale, 
generazionale, famigliare, nazionale, etnica ecc) messo in risalto attraverso “l’ occhio 
del video” che consente  uno sguardo reciproco e il cambiamento di “punti di vista” ed 
anche dei ruoli.
Il  prodotto  finito,  consentirà  una  utile  “restituzione”  del  percorso  ai  ragazzi,  darà 
visibilità ai partecipanti e ai loro “racconti filmici”e costituirà un proficuo momento di 
apertura e di  scambio che potrà essere approfondito (come auspichiamo avvenga) 
anche in altre sedi e circostanze.
Da quanto emerso all’interno del gruppo dei pari, nel corso del primo anno di lavoro, 
durante l’ esperienza laboratoriale, da quanto espresso nel docufilm e dalle riflessioni 
esplicitate dagli spettatori nel il dibattito a seguito della proiezione, in ambiti differenti,  
del  video, si  trarranno spunti  per i  laboratori  attuati  negli  anni  successivi,  volti  ad 
approfondire nuove problematiche attraverso identiche modalità di lavoro.

A latere va esplicitato che, nonostante non sia questa la precipua finalità del lavoro, 
attraverso il PROGETTO fiction intercultura INSIEME-UNICI , ai ragazzi verrà offerta la 
possibilità di conoscere le caratteristiche intrinseche dei media, i loro linguaggi, i loro 
codici che si tradurrà in una competenza fattiva sia per quanto concerne l’  utilizzo 
dello strumento video, sia per ciò che attiene ad un uso più critico e consapevole dei 
programmi Tv o delle opere audiovisive.



PROGETTO Insieme Unici

OPERATORI
Coordinatore/ docente esperto in scrittura creativa

Docente esperto in dinamiche teatrali
Regista cinematografico

DESTINATARI
Gruppo misto di studenti (max25) stranieri e italiani, della scuola 
secondaria superiore di II grado, su base elettiva.

FINALITA’

- Offrire visibilità “al disagio adolescenziale attraverso un 
“racconto filmico”.
- Indagare il problema della diversità lavorando sulle somiglianze 
e differenze che ci rendono unici.
- Avviare un percorso di riflessione condivisa  e individuale sul 
tema dell’ identità.
- Riflettere sulle polidentità e le poliappartenenze, sull’identità 
personale e l’ identità di gruppo.
- Consolidare competenze autonome di pensiero riflessivo e 
introspettivo. 
- Far emergere la ricchezza culturale di cui ciascuno è portatore 
nella  prospettiva della CITTADINANZA GLOBALE
- Conoscere le caratteristiche e il linguaggio cinematografico e 
televisivo per un utilizzo critico e consapevole dei media.

STRUMENTI
Laboratorio di scrittura creativa
Laboratorio espressivo/ corporeo 
Laboratorio di cinema

OBIETTIVI
Costruzione, in un contesto protetto, di un gruppo di pari capaci:
-di confronto e di condivisione delle emozioni e dei “vissuti” 
attraverso mezzi e strumenti diversi(scrittura/espressività 
corporea/video)
-di riconoscimento e adozione di ruoli e punti di vista differenti, 
nell’ ottica della relatività e del valore di ogni differente“sguardo 
prospettico” 
-di contenimento e finalizzazione delle proprie emozioni 
attraverso l’ uso dei diversi strumenti di mediazione, il tutoraggio 
e la conduzione degli operatori   
-di rafforzamento dell’identità individuale nell’ambito di uno 



spazio d’incontro e di confronto interculturale
-di realizzare un soggetto, una sceneggiatura e un piano di 
lavoro per le riprese
-di realizzare un docufilm sul tema dell’identità
-di creare occasioni di scambio anche intergenerazionale 
attraverso la proiezione e la discussione “aperta” del film 
prodotto



TEMPI

4 ore per il lavoro propedeutico di costruzione del gruppo con 
tecniche espressivo-corporeo
4 ore per la scrittura della sceneggiatura
30 ore per la creazione del docufilm
2 ore per la proiezione e un evento pubblico finale:

RISULTATI ATTESI

A livello relazionale: 
-miglioramento  della  percezione  di  sé  attraverso  il  proprio 
vissuto corporeo 
-miglioramento della percezione di sé attraverso la condivisone 
di esperienze, nell’ambito di un confronto    interculturale
-sviluppo dell’autostima e dell’identità individuale e di gruppo
-sviluppo  del  senso  di  “appartenenza”  e  miglioramento  delle 
relazioni familiari e sociali
-miglioramento delle capacità relazionali dei singoli e del clima 
generale della scuola
-miglioramento della capacità di lavorare in gruppo
- sviluppo del senso di responsabilità e partecipazione
A livello cognitivo: 
-miglioramento  della  capacità  comprensione e  di  utilizzo della 
lingua italiana 
-conoscenza delle diverse culture, attraverso la condivisione di 
vissuti ed esperienze
-miglioramento  delle  capacità  di  utilizzo  della  lingua  italiana 
scritta,  attraverso  la  produzione  di  testi  finalizzati  alla 
costruzione della sceneggiatura
-capacità di progettare e realizzare un docufilm 
-conoscenza delle caratteristiche del linguaggio dei media
-maggiore consapevolezza critica

INDICATORI

-Aumento  e  miglioramento  della  qualità  delle  relazioni  tra  i 
singoli alunni e all’interno del gruppo 
 Modalità  di  rilevazione:  griglia  di  osservazione  del  lavoro  di 
gruppo predisposta e completata dai docenti
-Aumento  e  miglioramento  della  percezione  di  sé  e  dell’ 
autostima
 Modalità  di  rilevazione:  griglia  di  osservazione  durante  il 
laboratorio espressivo/corporeo e le riprese   cinematografiche 
osservazione predisposta e completata dai docenti
-Sviluppo dell’autostima e del senso di appartenenza
  Modalità  di  osservazione:  questionario  di  raccolta  dei  dati 
predisposto dagli insegnanti e compilato dagli studenti
-Conoscenza della lingua italiana
 Modalità  di  rilevazione:  correzione  dei  testi  prodotti  per  la 
sceneggiatura
-Capacità di progettare un docufilm e conoscenza del linguaggio 
dei media
  Modalità di rilevazione:  osservazione da parte dei due docenti 
del grado di coinvolgimento durante le  riprese effettuate dal 
gruppo con il regista e la fase di montaggio.

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 



collegiali.



8. PROGETTO STEREO-TIPI

Presentazione del progetto

L'incontro delle Istituzioni scolastiche con i ragazzi immigrati e le loro famiglie non è 
stato semplice e continua a non esserlo, ma ha avuto il grande merito di costringere la 
scuola a riflettere sul grande tema dell’identità che si costruisce nella relazione con 
altro da noi..
Abbiamo così scoperto la necessità di un'educazione interculturale, cioè di una 
riflessione che permetta da una parte di conoscere le culture diverse, individuando e 
rimuovendo i pregiudizi che ce ne impediscono l'incontro, dall'altra di capire meglio, 
nel confronto tra le culture, i valori e gli aspetti salienti della nostra.
Ma il brusco impatto con persone, lingue, culture diverse ha avuto anche un altro 
merito: ci ha fatto riflettere sul grande tema delle diversità, che prima era spesso 
confinato solo negli aspetti dell'handicap o della devianza.
Abbiamo così scoperto che la diversità rispetto agli stranieri, nei tratti somatici o nella 
lingua, nella religione o nelle abitudini, non era l'unica presente nella classe. Accanto 
alla diversità etnico-culturale e spesso ancor prima di essa, ne esistevano altre, come 
la diversità di genere o quella di generazione, quella che “distingue” tra italiani del 
nord e del sud, quella tra chi è più ricco e chi è più povero o tra chi è religioso e chi 
non lo è, e così via.
Alla  luce di  ciò,  l'educazione interculturale non appare più  solo come un tema da 
affrontare quando la presenza di stranieri in classe o nella società ci obbliga a trovare 
qualche modalità per affrontare le difficoltà e le tensioni che si possono generare, ma 
piuttosto come una grande finalità  educativa generale,  valida in ogni  caso,  che la 
scuola, agente formatore per eccellenza,  deve porsi  per formare giovani che siano 
capaci  di vivere in modo pacifico e democratico nei  confronti  di  qualunque tipo di 
diversità. 
Il progetto STEREO-TIPI nasce quindi da un lato dalla consapevolezza che la diversità 
culturale non sia una novità dovuta all'arrivo degli immigrati, ma  una caratteristica 
generale  della  società  e  che  una  valida  educazione  interculturale  si  faccia  tanto 
studiando  il  diverso  lontano  quanto  comprendendo  e  vivendo  il  presente  vicino  e 
dall’altro  si  fonda  sulla  convinzione  che  una  corretta  prassi  educativa  di  tipo 
interculturale  debba  necessariamente  intervenire  in  primo  luogo  sugli  aspetti 
dell'immaginario individuale e collettivo, quindi sulle preconoscenze, sugli stereotipi, 
sui  pregiudizi,  sui  “blocchi  identitari"  per  renderli  visibili  e  modificarli.
Il  progetto  si  pone  quindi  la  finalità  di  sviluppare  personalità  curiose,  attente, 
disponibili, democratiche, sensibili, capaci di mettersi in discussione a partire da un 
attenta riflessione su di sé e sugli stereotipi e i pregiudizi presenti nella nostra società, 
non solo su quelli verso lo “straniero” ma anche su quelli di genere, su quelli “insidiosi 
e nascosti” nel linguaggio, nelle immagini, nei modi di dire…
Prendere  coscienza  degli  stereotipi,  essere  costretti  ad  ammettere  che  il  nostro 
rapporto  con  la  realtà  non  è  diretto  ma  mediato  dalle  immagini  mentali  che  ci 
formiamo o ci vengono offerte,  significa rifiutare una visione ipersemplificata della 
realtà, abbracciare la complessità, la relatività dei punti di vista, rifiutarsi di “cadere 
nel  pregiudizio” per essere capaci  di  accettare e convivere costruttivamente con il 
diverso, nella prospettiva della cittadinanza globale. 
Il Progetto STEREO-TIPI si struttura dunque in due tempi: esso parte dalla visone, in 
orario scolastico, di un film, scelto dai Consigli  delle classi prime tra una “rosa” di 
pellicole “ accattivanti” e di ottima fruibilità per gli studenti delle prime classi della 
Scuola Secondaria Superiore di Secondo grado, sul tema dello stereotipo, che verrà 
discusso  in  classe,  per  approdare,  in  un  secondo  momento,  ad  un  laboratorio 
pomeridiano, aperto agli studenti delle prime classi delle Scuole superiori di secondo 



grado in rete, fondato sulla metodologia del project work, finalizzato al riconoscimento 
ed al cambiamento degli stereotipi attraverso un percorso “condiviso”,costruito sulla 
relazione  e  la  “mediazione”dei  punti  di  vista,  a  partire  da  input  offerti  da  un 
insegnante e da un operatore della cooperativa in rete, e culminante nella costruzione 
di un prodotto visibile e condivisibile ( una mostra fotografica sugli stereotipi e una 
“campagna  pubblicitaria”  per  la  riduzione  degli  stessi)  che  verrà  presentato  agli 
studenti dei due Istituti superiori e alla cittadinanza in uno spazio pubblico. 
Tale approccio metodologico consentirà agli insegnanti di coinvolgere l’intera persona 
dell’ apprendente (non solo le sue facoltà cognitive), facendo appello anche alla sfera 
fisica  ed  emotiva  dei  discenti.  Si  cercherà,  in  altri  termini,  di  fare  in  modo  che  i  
contenuti didattici proposti “passino” non solo sul piano cognitivo, ma anche su quello 
affettivo,  valoriale  e  comportamentale,  utilizzando  tecniche  adeguate  per  far 
emergere questo piano. La didattica interculturale non utilizzerà dunque un percorso 
'freddo", in cui prevale l'analisi logico-razionale, ma si servirà di percorsi "caldi", che 
mettano  in  moto  la  discussione  e  l'autoriflessione  favorendo  il  ricorso  a  scelte  di 
gruppo mediate e condivise.
I  docenti proporranno inoltre attività diverse e diversificate che implichino l’  uso di 
diversi  linguaggi,  al  fine  di  favorire  le  specificità  di  ciascuno  e  non  far  sentire 
inadeguati al lavoro gli studenti stranieri che ancora non padroneggiano la lingua in 
modo ottimale.
Il lancio di input diversi da parte degli insegnati consentirà inoltre l’ acquisizione da 
parte  degli  alunni  di  competenze  disciplinari  varie  e  diversificate  e  li  porterà  a 
confrontarsi  con  più  fonti  di  informazione:  film,  giornali  e  materiale  pubblicitario, 
internet o interviste a persone sull’ argomento favorendo così anche l’ uso di  attività 
linguistiche differenti.
Da quanto emerso all’interno del gruppo dei pari, nel corso del primo anno di lavoro, 
durante l’ esperienza laboratoriale e dalla raccolta (attraverso questionari predisposti 
ad hoc o semplici suggestioni o commenti annotati su post-it messi a disposizione dei 
visitatori  della  mostra/campagna  pubblicitaria)  delle  opinioni  e  delle  reazioni  dei 
diversi fruitori del prodotto finale, si trarrà spunto per i laboratori attuati negli anni 
successivi, con le stesse modalità di lavoro.



PROGETTO STEREO TIPI

OPERATORI

-Proiezione e dibattito film: Insegnanti dei Consigli delle classi 
prime della Scuola Secondaria Superiore di II grado, Operatore 
esperto in linguaggio cinematografico
-Laboratorio pomeridiano: Insegnante Scuola Secondaria 
superiore di II grado, animatore sociale cooperativa A77

DESTINATARI

-Proiezione e dibattito del film: gruppi classi prime della Scuola 
Secondaria Superiore di II grado 
-Laboratorio pomeridiano: gruppo di studenti italiani e stranieri 
delle classi prime delle Scuola Secondarie Superiore di II grado 
su base elettiva

FINALITA’

-Favorire una riflessione sulla diversità come caratteristica 
generale della società e sui differenti aspetti in cui si esprime la 
diversità: etnico-culturali, di genere, di generazione, di religione 
ecc.
-Favorire la consapevolezza dei diversi aspetti in cui si prende 
forma l'immaginario individuale e collettivo, quindi delle 
preconoscenze, degli stereotipi, dei pregiudizi, dei “blocchi 
identitari" ecc. per renderli visibili e modificarli.
-Formare giovani capaci di rifiutare una visione ipersemplificata 
della realtà, abbracciare la complessità, la relatività dei punti di 
vista
-Favorire la capacità di  accettare e convivere costruttivamente 
con il diverso, nella prospettiva della cittadinanza globale

STRUMENTI

-Proiezione/ analisi discussione di un film sugli stereotipi

-Attività laboratoriali condotte con la metodologia del project 
work

OBIETTIVI
-Prendere coscienza della natura degli stereotipi come visioni 
iper-semplificate della realtà
-Riflettere su di sé e sugli stereotipi e i pregiudizi presenti in noi 
e nella nostra società, non solo su quelli verso lo “straniero” ma 
anche su quelli di genere, su quelli “insidiosi e nascosti” nel 
linguaggio, nelle immagini, nei modi di dire…



-Sviluppare personalità curiose, attente, disponibili, 
democratiche, sensibili, capaci di mettersi in discussione, di 
abbracciare la complessità, la relatività dei punti di vista
-Sviluppare personalità capaci di riconoscere ed evitare il 
pregiudizio per essere capaci di accettare e convivere 
costruttivamente con il diverso, nella prospettiva della 
cittadinanza globale.

TEMPI
4 ore per la proiezione del film e il dibattito per classe
15 ore per il laboratorio elettivo pomeridiano

RISULTATI ATTESI

A livello relazionale: 
-miglioramento della percezione di sé attraverso la condivisone 
di esperienze, nell’ambito di un confronto  interculturale
-miglioramento della percezione di sé e degli altri attraverso il 
riconoscimento e la messa in discussione dei propri stereotipi
-sviluppo  di  una  mentalità  più  aperta,  democratica,  libera  e 
disponibile al confronto
-miglioramento delle relazioni tra pari e sociali in genere e del 
clima generale della scuola
-miglioramento della capacità di lavorare in gruppo
- sviluppo del senso di responsabilità e partecipazione

A livello cognitivo: 
-miglioramento della capacità comprensione della realtà sociale 
in cui si è inseriti e dei messaggi veicolati dai media
-conoscenza delle diverse culture, attraverso la condivisione di 
vissuti ed esperienze
-miglioramento  delle  capacità  di  utilizzo  della  lingua  italiana 
attraverso  la  produzione  di  testi  finalizzati  alla  preparazione 
dell’evento finale
-conoscenza delle caratteristiche del linguaggio dei media con 
particolare riguardo alla pubblicità, in vista della costruzione di 
una “campagna” pubblicitaria
-maggiore consapevolezza critica

INDICATORI

-Aumento  e  miglioramento  della  qualità  delle  relazioni  tra  i 
singoli alunni e all’interno del gruppo 
 Modalità  di  rilevazione:  griglia  di  osservazione  del  lavoro  di 
gruppo predisposta e completata dai docenti
-Emersione e condivisione delle problematiche, inerenti allo ste-
reotipo come visione ipersemplificata della realtà per convivere 
positivamente in una dimensione multiculturale
 Modalità  di  osservazione:  questionario  di  raccolta  dei  dati 
predisposto dagli insegnanti e compilato dagli studenti
-Sviluppo della capacità di comprendere ed utilizzare linguaggio 
dei media con particolare riguardo alla pubblicità
Modalità di osservazione: valutazione del prodotto finale 



VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali.

9. PROGETTO Laboratorio sulla dimensione di genere

Presentazione del progetto

Il  laboratorio sulla dimensione di genere vuole essere un percorso di ricerca con il 
gruppo dei  partecipanti,  attraverso la scoperta delle  differenze di  genere e la loro 
valorizzazione.
Le questioni legate alla differenza di genere sono molto sentite durante fascia di età 
delle persone destinatarie del progetto e il laboratorio di ricerca proposto costruisce 
connessioni con i percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità già previsti per 
le classi seconde nel corso dell'anno scolastico.
Il laboratorio pone lo sguardo sulla dimensione di genere dal punto di vista culturale, 
andando  a  ricercare  le  forme  e  significati  che  si  attribuiscono  al  maschile  e  al 
femminile,  gli  stereotipi  a  cui  spesso si  fa  riferimento  quando si  rappresentano le 
differenze di genere e come, in termini macrosociali, la pressione su ruoli stereotipati 
dell’uomo e della donna sia fortemente percepita dalle persone.
All'interno di  queste  rappresentazioni  si  vogliono individuare  quali  contraddizioni  e 
aspetti  innovativi  riconoscono  i  partecipanti,  cosa  pongono  in  evidenza  e  cosa 
vorrebbero cambiare. Si tratterebbe di una ricerca culturale fatta da un gruppo che 
assume il ruolo di soggetto e oggetto della ricerca stessa, ripercorrendo le fasi della 
ricerca-azione, usando strumenti di lavoro di gruppo che permettano l'esplorazione dei 
significati che il gruppo stesso attribuisce, spesso usando la divisione in sottogruppi di 
genere per un confronto sulle reciproche aspettative. 
Affrontare  la  dimensione  di  genere,  scoprire  e  prendere  coscienza  di  quali  forme 
valorizzano le differenze tra maschile e femminile e quali invece sminuiscono l’uno e 
l’altro genere significa mettersi a confronto rispetto a una diversità spesso presente 
nelle interazioni fra le persone. Ricercare significati e scoperte in tal senso, con un 
gruppo di  ragazzi  e ragazze, significa di  per  sé valorizzare la diversità di  genere, 
perché  tale  ricerca  si  avvarrà  e  valorizzerà  lo  sguardo  degli  uni  e  delle  altre, 
arricchendo  il  significato  delle  scoperte  reciproche  e  fatte  insieme.  Il  contributo 
reciproco, dato dallo sguardo diverso nel  vedere e dare significato alle cose, vuole 
essere facilitato dalla modalità di lavoro di gruppo tipica delle tecniche dell’animazione 
sociale  e  dei  metodi  attivi.  Nel  lavoro saranno prese in  considerazione esperienze 
personali e quotidiane, per facilitare scoperte riguardanti esperienze vicine, concrete, 
ma soprattutto modificabili da parte degli individui e del gruppo stesso. 
Il  laboratorio  vuole  produrre  un  prodotto  tangibile  dei  risultati  di  questa 
esplorazione/ricerca,  nella  forma di  una mostra  con immagini  e  slogan,  che possa 
essere stimolo a un incontro di confronto all'interno dell'evento finale dell'anno.



PROGETTO Laboratorio sulla dimensione di genere

OPERATORI Due animatori sociali - educatori di A77 Cooperativa sociale

DESTINATARI
Gli alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di II grado 
ITC “G. Zappa” e  IPSIA “A. Parma”

STRUMENTI

- giochi di gruppo con tecniche teatrali;
- gruppo focus e aspettative incrociate;
- lavori di gruppo per l'esplorazione, l'analisi e il confronto;
- analisi e discussioni in plenaria;
- piccoli gruppi di ricerca con l'uso del linguaggio visivo.

OBIETTIVI

- sensibilizzare alla dimensione di genere riconoscendo e 
valorizzando le differenze; 
- favorire la conoscenza, il confronto e lo scambio fra gli 
adolescenti e le adolescenti rispetto a questo tema;
- costruire un prodotto che possa essere stimolo per un 
confronto intergenerazionale e con altri gruppi;



TEMPI
ogni percorso è della durata di 12 ore, si rivolge a un gruppo 
classe

RISULTATI ATTESI

- partecipazione attiva del gruppo dei partecipanti;
- acquisizione di alcune consapevolezze legate alla dimensione 
di genere e alla valorizzazione della dimensione di genere;
- emersione e condivisione delle problematiche, delle contraddi-
zione, delle risorse individuate per valorizzare la dimensione di 
genere;
- favorire la conoscenza reciproca e lo scambio fra i partecipanti 
nella dimensione del lavoro di gruppo

INDICATORI

- grado di attivazione dei partecipanti 
- aumento del livello di ascolto e confronto fra i partecipanti
- livello di soddisfazione dei partecipanti rispetto al processo di 
gruppo
- livello di soddisfazione dei partecipanti rispetto al prodotto di 
gruppo
- livello percepito di avanzamento della consapevolezza rispetto 
alla dimensione di genere

VALUTAZIONE DEL 
PROGETTO

Valutazione nel corso dell’attività progettuale; valutazione dei 
diversi prodotti; osservazione e verifica all’interno degli organi 
collegiali.

10. PROGETTO Evento finale di visibilità e incontro con il territorio

Presentazione del progetto

I  percorsi  realizzati  dai  gruppi classe e dai  gruppi  partecipanti  ai  laboratori  elettivi 
hanno un momento di  visibilità  in  un  evento  pubblico  rivolto  alla  cittadinanza del 
territorio di Saronno e dei paesi limitrofi, con particolare attenzione al coinvolgimento 
delle famiglie degli studenti.
L'evento permette ai ragazzi di presentare il loro lavoro, vedere il lavoro svolto dagli 
altri gruppi nell'ambito della scuola e presentare al pubblico partecipante degli stimoli 
di riflessione rispetto ai temi trattati.
L'evento  dalla  forma  di  mostra  interattiva  permette  l'incontro-scambio  fra  i 
preadolescenti, adolescenti e le persone di diverse età che visitano la mostra e che 
scelgono di farsi coinvolgere nelle proposte dei diversi percorsi presentati.
Gli elaborati prodotti dai percorsi potranno trovare ospitalità in altri eventi significativi, 
che  avranno  luogo  nella  città  di  Saronno,  così  come  in  luoghi  di  incontro  e 
aggregazione della città, per permettere nuove riflessioni ed elaborazioni da parte di 
gruppi di età e appartenenze diverse.
Inoltre questo permetterà ai gruppi dei ragazzi di visitare gli eventi e i luoghi dove le 
loro produzioni e riflessioni verranno presentate, creando un incontro uno scambio una 
frequentazione   che  si  riempie  di  significato  per  il  dialogo  fra  le  persone  anche 
attraverso strumenti diversi e modalità di incontro informali. 
I feedback ricevuti dai partecipanti agli eventi faranno parte del materiale di lavoro per 
la  riprogettazione  della  successiva  annualità,  insieme  ai  feedback  e  agli  aspetti 



innovativi espressi dai gruppi di lavoro.
Un  aspetto  da  curare  in  questa  dimensione  di  incontro  fra  territorio  e  scuola  è 
l'attenzione  a  sostenere  nuove  forme  di  partecipazione  e  dialogo  per  incentivare 
l'educazione per la cittadinanza globale, che si possono tradurre con la realizzazione di  
forme nuove di  partecipazione agli  eventi  fra  scuola  e  territorio,  sviluppare nuove 
modalità di incontro, far nascere micro-iniziative fra soggetti diversi per età e gruppi di 
appartenenza, consolidare le collaborazioni con associazioni, gruppi di giovani con cui 
potenziare  i  percorsi  sui  temi  dell'interculturalità  e  dell'educazione  per  una 
cittadinanza  globale,  che  possano  espandersi  dalla  scuola  al  territorio  in  forme di 
coinvolgimento  che  prestino  attenzione  a  modelli  culturali  diversi  e  a  modalità  di 
partecipazione diverse. 

PROGETTO Evento finale di restituzione alla cittadinanza

OPERATORI gli animatori di A77 e gli insegnanti coinvolti nei percorsi

DESTINATARI

gli studenti che hanno partecipato ai laboratori e che nella 
costruzione degli eventi sono cogestori dell'iniziativa.
Le famiglie dei ragazzi e delle ragazzi.
I cittadini del territorio.
Le associazioni e i servizi del territorio, che hanno partecipato al 
progetto o che si sentono vicini al tema dell'educazione per una 
cittadinanza globale.
L'amministrazione comunale e i settori cultura e istruzione

STRUMENTI
Gli strumenti utilizzati sono:
- la promozione dell'evento attraverso i canali esistenti



- i prodotti dei laboratori, svolti nel corso dell'anno scolastico e 
presentati nell'evento come oggetti di mediazione dei temi 
affrontati; 
- strumenti di  stimolo per permettere una riflessione e uno 
scambio sui temi proposti (brevi rappresentazioni teatrali, 
slogan provocatori, 
- modalità di allestire le mostre, giochi interattivi,ecc.);
- strumenti di raccolta di feedback da parte del pubblico dei 
soggetti coinvolti (questionari, raccolta parole chiave, raccolta di 
immagini, ecc.)

OBIETTIVI

- sensibilizzare il territorio saronnese ai temi dell'educazione per 
una cittadinanza globale;
- favorire un'opportunità ai gruppi di ragazzi di essere 
protagonisti nel   loro territorio;
- promuovere occasioni di scambio e confronto fra gruppi di 
diversa - appartenenza e di diversa età;
- promuovere occasioni di socializzazione e incontro nel 
territorio;
- promuovere occasioni di scambio fra scuola e territorio.



TEMPI

la realizzazione dell'evento è pensata  nel mese di giugno – 
luglio con possibili repliche in spazi mirati in eventi e luoghi della 
città, es. biblioteca, feste e iniziative promosse 
dall'amministrazione, ecc.

RISULTATI ATTESI

- Raccolta di riscontri positivi da parte dei partecipanti all'evento 
rispetto  ai  temi  strettamente  legati  all'educazione  per  una 
cittadinanza  globale  (es.  interculturalità,  partecipazione, 
socialità,  incontro  intergenerazionale,  ambiente,  stili  di 
vita,ecc.);
- Far sperimentare ai gruppi di ragazzi un'esperienza positiva di 
protagonismo nel loro territorio;
-  Realizzare anche brevi  occasioni  di  scambio e confronto fra 
gruppi di diversa appartenenza e di diversa età;
- Realizzare momenti di socializzazione e incontro nel territorio, 
che siano vissuti con piacere dai partecipanti;
- Rendere maggiormente stabili nel tempo le occasioni di 
scambio fra scuola e territorio

INDICATORI

- il livello di soddisfazione dei ragazzi all'evento;
- le percezioni su aspetti qualitativi e quantitativi dell'iniziativa 
da parte dei soggetti coinvolti, con un'attenzione particolare ai 
temi proposti;  
- il livello di gradimento delle occasioni di confronto e scambio 
riguardo ai temi e ai prodotti presentati;
- numero dei partecipanti all'evento;
- grado di soddisfazione rispetto alla partecipazione;
-  numero  di  opportunità,  contatti  da  sviluppare  per  l'anno 
successivo  rispetto  in  particolare  al  coinvolgimento  di  realtà 
organizzate e servizi (interconnessioni fra progetti della scuola e 
dei servizi e realtà del territorio)



SECONDA ANNUALITA’ e TERZA ANNUALITA'
settembre 2012 – giugno 2014

Nel secondo e terzo anno il progetto propone i laboratori nell'ambito del rinforzo della 
lingua  di  testo  e  dell'educazione  per  una  cittadinanza  globale,  ridefinendo  la  loro 
progettazione e realizzazione rispetto a:
la valutazione dei singoli laboratori fatta dai gruppi che vi hanno partecipato,
le idee innovative emerse dai gruppi;
i bisogni e le priorità che emergono dai nuovi gruppi classe;
il livello di integrazione dei nuovi arrivati e le nuove esigenze;
così  da  creare  maggior  connessione  fra  la  proposta  del  progetto  Extraordinari,  la 
didattica, le esigenze dei gruppi dei preadolescenti e adolescenti di nuovo arrivo (sia 
nel passaggio da una scuola all'altra, sia come nuovi arrivati per immigrazione della 
famiglia o ricongiungimento familiare), i cambiamenti di contesto.
La  stessa  ottica  guida  la  progettazione  degli  eventi,  perché  possano  rispettare 
l'evoluzione naturale del progetto e i suoi aspetti di sviluppo, in particolare nel dialogo 
fra scuola e territorio, rinforzare collaborazioni con le diverse realtà, considerare le 
esigenze  e  le  priorità  che  vive  il  territorio  o  alcune  parti  di  esso  nell'ambito 
dell'educazione per una cittadinanza globale. 


	Considerando per singolo istituto la presenza degli alunni con cittadinanza non italiana si rileva che il numero totale degli alunni nell’Istituto comprensivo “Ignoto Militi”, negli anni scolastici 2007/2008 – 2009/2010, è passato da 665 del 2007/2008 a 784 nell’anno scolastico 2009/2010. Il numero complessivo di alunni stranieri è passato da 96, pari al 14.43% del 2007/2008  a 135 che corrisponde, in percentuale, al 17,21% nel 2009/2010. Nell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” il numero degli alunni è variato da 606 nel 2007/2008 a 570 nel 2009/2010, il numero degli alunni stranieri è passato da 107, pari al 17,65% a 126 che corrisponde in percentuale al 22,10%. Il numero di alunni stranieri neo-arrivati, presenti cioè sul territorio nazionale da meno di un anno, è, mediamente per le due scuole, di circa 15 unità ogni anno, di poco inferiore al 10% del totale degli alunni stranieri. 
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