Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCUOLA

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2006-2007

TITOLO PROGETTO

RESPONSABILE PROGETTO

DESTINATARI

EQUIPE PROGETTO

IL GIRO DEL MONDO IN… 25 PAESI!
MANCINO STEFANIA
Alunni dell’Istituto 736
Genitori degli alunni stranieri e genitori degli alunni italiani
Commissione Stranieri - Commissione Festa




OBIETTIVI





Promuovere l’integrazione degli alunni stranieri nella scuola e nel territorio
Trasmettere l’importanza e la ricchezza del dialogo e del confronto con le
diverse culture
Promuovere interesse verso paesi stranieri e abitudini culturali (tradizioni, usi
e costumi) nuove e diverse
Approfondire la conoscenza del patrimonio culturale (valori, tradizioni, usi e
costumi) italiano
Scoprire e valorizzare le differenze nel rispetto dell’unicità e dell’identità
dell’altro
Organizzare la Festa di fine anno scolastico 2006/2007 come momento
conclusivo del progetto interculturale d’Istituto

Percorsi di approfondimento interculturale dei vari ordini di scuola.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Scuola dell’Infanzia:
 osservazione del mappamondo; preparazione di un grande cartellone con il
planisfero; rappresentazione delle bandiere dei vari paesi e collocazione sul
planisfero.
Scuola Primaria:
 classi prime: i saluti
 classi seconde: giochi/giocattoli
 classi terze: fiabe/racconti/leggende
 classi quarte: le feste nel mondo



classi quinte: l’arte e le maschere
(attività di raccordo realizzata in collaborazione con un docente della scuola
secondaria di primo grado).

Scuola Secondaria di Primo Grado:
 musica
 danze
 rappresentazioni teatrali
 tema della globalizzazione
 DVD sulle storie personali dei ragazzi

TEMPI

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

L’intero anno scolastico:
 nel I quadrimestre la fase di progettazione;
 nel II quadrimestre la fase di realizzazione.
Conclusione con la Festa di fine anno del 26 maggio 2007









Dirigente Scolastico
Funzioni strumentali e referente Progetto Stranieri
Commissione Stranieri
Commissione Biblioteca
Commissione Festa
Collegio Docenti unitario
Personale ATA
Famiglie degli alunni






Materiale librario interculturale (fiabe con testo a fronte, racconti, leggende)
CD musicali - Videocassette – DVD interculturali
Materiale di cancelleria di consumo
Materiale specifico per i laboratori (stoffe, cartoncini, maschere, colori,
pannelli)
 Materiale tecnologico: DVD, cartucce per computer, plastificatrice, macchina
fotografica digitale, audioregistratore digitale, videocamera
FESTA di FINE ANNO
Il tema della festa è il viaggio nei diversi paesi del mondo alla scoperta di usi e
costumi tipici. Il titolo della festa “Il giro del mondo in … 25 paesi” è stato scelto
perché nel nostro istituto sono iscritti alunni che provengono da 25 paesi diversi.

PRODOTTI REALIZZATI

Da parte degli alunni e docenti:
 manufatti tipici (es. maschere) prodotti durante l’anno;
 stand tematici e interattivi;
 canti e balli tipici;
 una mostra del libro usato;
 un DVD sulle storie dei ragazzi stranieri;
 il giornalino d’Istituto.
In collaborazione con i genitori:
 una mostra iconografica dal titolo “Paesaggi rappresentativi dei propri paesi
d’origine”;
 una tavola gastronomica con cibi e bevande dei vari paesi d’origine delle
famiglie;

 una maglietta della Festa della Scuola, realizzata dai ragazzi di 5° della Scuola
Primaria

MODALITÀ DI MONITORAGGIO
E DI VERIFICA

In itinere:
 osservazioni sistematiche delle attività di progettazione e realizzazione
 bilancio bimestrale nella commissione festa
 relazione di verifica quadrimestrale nel collegio docenti
Finale: compilazione del questionario di verifica previsto per i progetti a fine
anno scolastico e relazione di verifica finale nel collegio docenti

