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TITOLO DEL PROGETTO 

 

“STORIE DI TUTTI I COLORI” 

 
Esigenze formative 

Da uno studio esplorativo svolto dalla commissione accoglienza del Circolo è 

emerso che gli alunni stranieri e quelli che versano in condizioni socio-economiche 

svantaggiate, vivono uno stato di disagio socio relazionale e di emarginazione 

affettiva per una serie di motivi tra cui: 

 

- Mancanza di contesto abitativo adeguato  

- Difficoltà di ricongiungimento del nucleo familiare  

- Separazione dalla famiglia  

- Fratture culturali fra genitori e figli  

- Separazione dalla rete sociale  

- Difficoltà da parte dei genitori di accettare adeguamenti culturali da parte dei figli  

- Non stanzialità del nucleo  

- Emarginazione culturale - religiosa 

- Emarginazione “affettivo” sociale  

- Non conoscenza della lingua da parte di entrambi i genitori (solo in alcuni casi) e di 

non conoscenza della lingua da parte delle madri (fenomeno più accentuato) 

Pertanto si evidenzia che i bisogni formativi dell’utenza di riferimento della scuola 

sono: 

-Difficoltà di affrontare ed impadronirsi di conoscenze distanti dalle loro esperienze; 

-Alfabetizzazione  socio-affettiva 

-Acquisizione di regole e comportamenti adeguati 

-Bisogno di “giocare”, muoversi, manipolare; 

-Bisogno di essere accolti nella scuola e nel gruppo senza atti discriminatori; 



 

 

Per questo  motivo s’intendono affrontare i problemi degli alunni coinvolti nel 

progetto e delle loro famiglie, con azioni sistemiche e sinergiche svolte 

contemporaneamente a trecentosessanta gradi, con interventi programmati : 

 

-sulla persona : dal singolo, alla famiglia, agli operatori scolastici; 

-sulla comunità sociale con un’interazione strettissima tra scuola e sociale; 

-sull’organizzazione della scuola dall’intervento in classe , in laboratorio, nel piccolo 

gruppo e sul singolo alunno.     
 

 

Destinatari: tipologie e caratteristiche peculiari 

Tutti gli alunni stranieri del circolo  e gli alunni che versano in condizioni socio-

economiche – culturali particolari 

 

Azioni  previste – Area di progetto 

In considerazione della complessità della realtà scolastica, il progetto si articola in 

quattro sezioni:  

 apprendimento della lingua italiana,come L2; 

  storia dei popoli; 

 approccio multiculturale alle fiabe tradizionali;  

 dotazioni di libri e attrezzature didattiche. 

 I docenti coinvolti nel progetto si incontreranno periodicamente anche con i 

genitori degli alunni con l’intervento dei mediatori linguistico - culturali degli 

enti locali e  servizi sociali. 

 Saranno attuati percorsi laboratoriali: 

 italiano L2 e intercultura (insegnamento individualizzato);  

 sviluppo dei linguaggi alternativi (musica,teatro,arte,informatica,…), 

 decostruzione del libro di testo.  

 Promuovere e migliorare i rapporti scuola – famiglia, creare tra tutti gli alunni 

una mentalità aperta al dialogo ed alla diversità, arricchire lo scaffale 

interculturale.    

 Si  offrirà agli alunni l’opportunità di sperimentare in prima persona un 

percorso con una forte valenza interdisciplinare e trasversale con significativi 

ambiti di indagine che possano consentire ai ragazzi di co-costruire 

conoscenze, abilità e valori condivisi. 

 La formazione dei gruppi sarà fatta in base alle scelte operate dagli alunni, 

senza trascurare  la dimensione della continuità, intesa sia nel suo aspetto 

orizzontale (formazione di gruppi di livello della stessa classe o di classi 

parallele , in particolare per il laboratorio di lettura) sia nel suo aspetto 

verticale (flusso continuo con gli alunni delle altre classi per coordinare 

meglio l’azione educativa complessiva). E in questo scambio così intenso 

diventa di primaria importanza privilegiare l’integrazione, valorizzando non 

l’uguaglianza indifferenziata, ma la diversità apportatrice di ricchezza di 

scambi e di confronti culturali. Si cercherà di sviluppare la strategia del 

cooperative - learning  per rendere gli alunni partecipi del processo di 



 

apprendimento e responsabilizzarli nei confronti di se stessi e degli altri, 

stimolando la creatività e il pensiero divergente, cogliendo i vari punti di vista  

rispettando il pensiero altrui e sviluppando la capacità di lavorare 

correttamente in gruppo. Verrà utilizzata la metodologia “dell’imparare 

facendo”.  Negli anni , nella nostra scuola  si è consolidata l’idea  che la 

didattica  di tipo operativo e il lavoro di gruppo  siano i presupposti per 

superare vari tipi di disagio quali: difficoltà nelle relazioni sociali, difficoltà 

nell’apprendimento, difficoltà  attentive e cognitive. A tal proposito, il Circolo 

ha attrezzato un sufficiente numero di laboratori, che ad essere sempre attivi 

potrebbero essere una grande risorsa capace di rendere la scuola il vero centro 

propulsore della collaborazione e cooperazione. 

I laboratori di riferimento sono: 

 Laboratorio linguistico 

Laboratorio musicale 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio artistico espressivo 

 

 Laboratorio d’informatica 

 

Laboratorio scientifico 

 

 

Le attività di laboratorio hanno una organicità interna ben definita,  rispondono a 

precise istanze educative e didattiche e sono ancorate ad una struttura solida che ne 

costituisce la loro primaria ragion d’essere,  che le rende dunque parte fondamentale 

di un tutto precedentemente definito nell’impianto generale che la scuola si è data 

nella fase progettuale del PTOF. Gli alunni saranno impegnati in orario 

extrascolastico  nel mese di giugno e da ottobre a dicembre, per un monte ore di 200 

ore. 

L’organizzazione delle attività comprenderà l’aggregazione degli alunni per 

gruppi-classe ed interclasse.  

Le attività verranno svolte attraverso: 

 lavoro personalizzato 

 lavoro a coppia 

 lavoro a piccoli gruppi 

I gruppi, quindi, saranno di livello, di elezione o centrati su compito a seconda delle 

attività da realizzare, ogni gruppo sarà affiancato da un docente , da alcuni genitori 

di alunni italiani ed alcuni di alunni stranieri secondo modalità di rotazione e 



 

disponibilità degli stessi , che di volta in volta animeranno l’attività con la lettura  di 

favole o fiabe scelte e condivise in una fase preliminare da genitori e docenti e 

racconti di vita quotidiana dei Paesi stranieri di provenienza . 

 

 

 

 

 

 

   
 

Risultati attesi 

 
 

Ingresso facilitato ai minori di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale.  

Accoglienza facilitata alla famiglia nel nuovo ambiente sociale ed educativo.  

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

Superamento delle difficoltà scolastiche. 

Comprensione della realtà circostante ed espressione dei bisogni e dei vissuti 

quotidiani attraverso l'utilizzo della comunicazione "verbale e scritta".  

Costruzione di equilibrate relazioni con i compagni e con gli adulti.  

 

 
 

 

Sistema di monitoraggio e valutazione 

 Valutazione ex-ante , individuazione della situazione di partenza attraverso 

prove d’ingresso. 

 Valutazione formativa 
 

 I progressi nell’area affettivo - motivazionale , relazionale saranno 

documentati con griglie compilate a cadenza regolare. 

 

 Rilevazione delle competenze, delle abilità e dei comportamenti maturati. 

Nel corso dell’attività verranno valutati la motivazione, l’impegno, lo spirito 

d’iniziativa e la 
creatività degli alunni. Si porrà particolare attenzione al clima instauratosi nel 

gruppo. 
Si guideranno inoltre gli alunni ad una autovalutazione del lavoro realizzato. 

 

Verifica del processo 

 

La verifica verrà attuata periodicamente tramite test e questionari e al termine del 

percorso formativo. 



 

Il processo di apprendimento verrà monitorato con diari di bordo e griglie di 

osservazione. 

 

 

Modalità di documentazione 

 

Il processo sarà documentato oltre che con diari di bordo, raccolta di griglie, anche  

con fotografie  in fase di lavorazione e fase finale del percorso. Il tutto sarà 

pubblicizzato sul sito della scuola, in sede, con una mostra finale dei lavori , uno 

spettacolo teatrale e a più ampio raggio con un CD ipertesto. 
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