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Denominazione del progetto 

Art. 9 CCNL 2006/2009   Progetto Integrazione a.s. 2013-14 

 “DIVERSI  NELLO STESSO MONDO” 

Responsabile/i del progetto 

 Burchi  Assunta – Mezzasoma  Mara scuola dell’infanzia/ Gentili Loredana, Guarracino Adele, 

Sensini Natascia, Vitale Immacolata 

Destinatari  

 Alunni  scuola dell’infanzia  di PIAN DI PORTO  e alunni scuola primaria di 

PORTAFRATTA 

Finalità /Obiettivi 

  

Finalità 

 

La ricerca e l’approfondimento dei valori universali propri delle diverse culture,  si rileva di 
fondamentale importanza nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria per capire, non 

solo, ciò che distingue una cultura dall’altra, ma anche  per acquisire ciò che le accomuna. 
Pertanto si tratta di una finalità e di un approccio metodologico che influenza in modo 

trasversale tutti i percorsi formativi che tengano conto in ogni momento della gestione delle 
differenze, dello sviluppo dell’identità personale in un’ottica di integrazione e di 

comunicazione con l’altro rivelandosi, così, motivo di arricchimento culturale e personale. 
 Promuovere, quindi, l’interculturalità non solo come consapevolezza della presenza di 

bambini di altre culture, ma soprattutto come valorizzazione della diversità da cogliere come 

ricchezza per ciascuno e stimolando così  la comunicazione con gli altri attraverso molteplici 

linguaggi verbali e non.  

La finalità è pertanto quella di promuovere un atteggiamento di rispetto e valorizzazione 

delle identità culturali presenti nello spazio scuola e, al di fuori di essa, dell’unicità delle 

persone. 

  

 Promuovere l’ integrazione sociale delle persone di diversa etnia, in un’ ottica di rispetto 
delle differenze e di tolleranza; 

 

 Valorizzare la ricchezza di ogni persona garantendo un clima di accoglienza, dove ogni 

situazione ed ogni persona nella sua diversità  diviene una grossa risorsa e opportunità  di 

crescita per tutti; 

. 

 Favorire in una scuola la cultura dell’ accoglienza che predispone all’interiorizzazione di  

un pensiero positivo, favorisce  un clima di gioia e di  serenità, facilitando  la formazione 

di legami veri, solidi dove ci  si cresce tutti insieme; 

 

 Favorire lo scambio interculturale come esercizio di consapevolezza democratica; 

 

 Generare una diffusa convivialità  relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi; 
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Obiettivi 

  

  

 .   Riconoscere la propria appartenenza ai diversi gruppi: famiglia, scuola, amici; 

.    Interagire con gli altri in modo corretto; 

.   Comprendere i bisogni degli altri; 

.    Stabilire rapporti di amicizia e di collaborazione; 

.    Condividere giochi e spazi; 

.    Aiutare e rispettare l’altro; 

.    Riconoscere, comprendere e rispettare norme di comportamento e convivenza; 

.   Favorire l’acquisizione di una piena consapevolezza della propria identità culturale  

attraverso il recupero e la valorizzazione di alcuni aspetti delle proprie tradizioni; 

.    Riconoscere e superare i pregiudizi; 

.    Scoprire la propria e l’altrui collocazione nello spazio-mondo; 

 

•    Accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza; 

 

•    Favorire la valorizzazione della diversità culturale e della dimensione internazionale; 

 

•    Facilitare l’inserimento sociale e scolastico degli studenti  extracomunitari e delle loro 

famiglie;; 
 

•    Promuovere l’educazione alla legalità e alla solidarietà di esperienze; 
 

•     Conoscere usi, tradizioni, costumi e religioni di diversi Paesi.,  
 

 

Attività 

(scuola dell’infanzia) 

-- conversazione e confronto verbale;  

-- rappresentazioni grafiche;  

-- giochi strutturati e non; 

-- letture di brani; 

-- ascolto di canzoni e di filastrocche; 

-- incontro  pomeridiano: genitori  e  bambini insieme a  conclusione  del  progetto 

(scuola primaria) 

-segni della provenienze e delle identità culturali. Planisferi, carte geografiche, immagini, 
fotografie di luoghi e città d’origine; 

- tracce dei percorsi delle storie personali. Immagini, raccolta di storie e autobiografie relative 
alla vita prima e dopo il viaggio migratorio; 
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-cartelloni con bandierine dei paesi extra-europei; 

- incontro con le famiglie; 

-canti. 

 

 
 

Organizzazione 

 

Attività in gruppi  per fasce di età (scuola dell’infanzia) 

Gruppi a classi aperte (scuola primaria) 

 

Metodologia ( strategie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi)  

1° fase: 

Conversazione sui temi fondamentali 
Ricerca-azione ( Life  Skills Education ): ricerche e  riflessioni  in  gruppo  che  permettano ai  

bambini  di              condividere le  esperienze e  i  vissuti valorizzandone le  diverse identità. 
Attività di ricerca guidata/ laboratori linguistico-espressivi. 

 
2°  fase:   coinvolgimento  delle  famiglie. 

 

Durata 

55 ore da ottobre a dicembre 2014 

Modalità di verifica e valutazione 

Questionari, autovalutazione, narrazione. 

Risorse umane interne 

I docenti, personale ATA. 

 

Spazi/attrezzature 

  

Locali scolastici; 

Preventivo di spesa 

 

-------------------- 

Eventuali collaborazioni esterne 

 

Famiglie 

  

Il/I responsabile/i del progetto 

                                                                                     Burchi Assunta 

                                                                                  Mezzasoma Mara 

 

 
 


