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Progetto Area a forte processo immigratorio 

 

“IO COME TE” 

 

Premessa  

Il distacco dalla scuola deriva anche dalla disaffezione, dal disinteresse e dalla 

demotivazione nel sentirsi diversi. 

Questo quadro di consapevolezza della realtà ha spinto la scuola, che vuole educare 

alla “differenza” per la crescita consapevole di identità plurali, ad avviare un progetto 

che, attraverso attività  laboratoriali, esperienze ludiche, attività logiche e di ricerca, 

coinvolgesse tutti gli alunni extracomunitari. 

 

Finalità  

 Potenziare e valorizzare esperienze e punti di vista differenti. 

 Costruire il senso di appartenenza ad una comunità sociale e alle sue tradizioni. 

 Superare insicurezza, sfiducia e disistima. 

 Sapersi confrontare. 

 Scoprire se stessi attraverso l’altro. 

 Individuare più modalità nell’esecuzione di un compito o di una problematica. 

 

Obiettivi  

 Appropriarsi del nuovo sistema linguistico senza traumi e nel rispetto della 

scolarità pregressa. 

 Migliorare l’uso della lingua orale del quotidiano per comprendere e comunicare. 

 Apprendere la lingua italiana. 

 Comprendere la realtà circostante ed esprimere i bisogni e i vissuti quotidiani 

attraverso l'utilizzo della comunicazione. 

 Acquisire fiducia in sé e autonomia, superando il trauma dell'emigrazione. 

 Costruire relazioni con i compagni e con gli adulti, superando gradualmente i 

pregiudizi. 

 Inserirsi attivamente nell'ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 

Attività  

Il progetto si svilupperà in vari moduli: drammatizzazione, conoscenza del territorio e 

delle tradizioni “La vendemmia”, esperienze didattico-scientifiche dirette e nello 

spazio interno alla scuola,  fotografia.  
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Tempi 

Il progetto si svolgerà nei giorni 21-28 ottobre e 4 novembre 2014  in orario 

extracurricolare, dalle 15,00 alle 18,00. 

  

Metodologia 

Forme di didattica laboratoriale.  

Attività ludico manipolative. 

Lezioni partecipate, interattive, attive. 

Apprendimento cooperativo e individuale. 

Problem  solving. 

Promozione della scoperta, della ricerca e della sperimentazione. 

 

Verifica: 

Osservazione diretta e in itinere delle conoscenze acquisite e degli obiettivi raggiunti. 

 

Documentazione: 

Produzione di materiale grafico e fotografico.  


