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MOTIVAZIONI
La scuola è l'ambiente in cui si acquisiscono quei valori che ci accompagneranno per tutta la vita. A scuola si è
sottoposti alle prime forme di inserimento sociale oltre i confini della propria famiglia. La scuola riveste un ruolo
fondamentale quale primo mediatore dell'inserimento sociale teso ad evitare la separazione su basi etniche,
linguistiche, religiose e culturali - anticamera del conflitto – attraverso l'insegnamento e l'apprendimento di
dinamiche di socializzazione inevitabilmente caratterizzate da principi (di inclusione o di esclusione) che impregnano
i messaggi condivisi.  Di conseguenza non possono esservi inclusione e scambio culturale e sociale senza che ad essi
provveda in modo adeguato un'integrazione dei sistemi educativi e scolastici delle realtà di inserimento, intesa come
strumento chiave non solo per la crescita individuale, ma anche e soprattutto per la prevenzione del pregiudizio,
dell’intolleranza, della discriminazione e per lo sviluppo di un senso di appartenenza.

OBIETTIVI e CONTENUTI METODOLOGICI, MODALITA’ DI VERIFICA

 Educare alla multicultura attraverso la conoscenza di alcuni aspetti di culture extraeuropee
 Accogliere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza
 Facilitare l’inserimento sociale e scolastico degli studenti extracomunitari
 Promuovere l’educazione alla solidarietà
 Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio costruttivo di esperienze
 Favorire il dialogo interculturale, valorizzando le culture di origine

Gli interventi, della durata di 1 ora ciascuno, sono strati strutturati tutti i giorni con le insegnanti in classe e
settimanalmente con esposizioni frontali da parte dei componenti delle famiglie partecipanti, seguite dal
coinvolgimento degli alunni con metodologie attive, quali la discussione e il confronto di gruppo. Tale
modalità operativa è stata prescelta con lo scopo di valorizzare gli interventi dei partecipanti con uno
scambio costruttivo di esperienze che favorisca la crescita personale.
Attraverso l’utilizzo di materiale visivo cartaceo, la condivisione di piatti tipici relativi alle varie culture, il
linguaggio narrativo adeguato all’età degli alunni, le insegnanti hanno presentato argomenti inerenti:
•concetti di diversità e uguaglianze
•concetto di discriminazione e solidarietà
•la valorizzazione della presenza immigrata.



A conclusione degli incontri, gli alunni di tutte le scuole aderenti al progetto avranno modo di incontrarsi in un
evento conclusivo il 06 maggio alle ore 9.30, presso l’auditorium del Liceo Classico di Eboli con l’intento di :

 Agevolare il passaggio di informazione e lo scambio costruttivo di esperienze
 Valorizzare la presenza immigrata
 Promuovere la sensibilizzazione alle diversità e allo scambio culturale

Le verifiche mireranno a rilevare, relativamente agli alunni, il grado di partecipazione e di interesse, il grado di
autonomia, la maturazione e le competenze, i risultati didattici effettivamente raggiunti. Relativamente ai processi,
l’efficienza e l’efficacia del progetto e del percorso didattico seguito.

Numero classi coinvolte      [   1 ] PRIMARIA IIIC t.p. Borgo

Numero alunni coinvolti  [11] Numero docenti coinvolti [3]

TEMPI

PERIODO: Marzo - Maggio

Dal 20/03/2017

A 06/05/2017

Cadenza  temporale:
Tutti i giorni

N. ORE COMPLESSIVE DI OFFERTA DIDATTICA:

30 ore

SPAZI
AULE

X
AULE

ATTREZZATE
□

AREE
CORTILIZIE

□

ALTRO
□

ESPERTI ESTERNI COINVOLTI:
Produzione artistica ed esecutiva: Monochrome Arts
ENTI COINVOLTI:
_____________________________________________
ESPERTI INTERNI COINVOLTI:
_____________________________________________

MATERIALI DI CUI SI RICHIEDE L’ACQUISTO:

allegare eventuali descrizioni tratte da cataloghi

IL REFERENTE DI AZIONE

Eboli, li 15/03/2017 Agnese Pastorino


