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ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI”  -  TERNI 
 

“Che un Fatati sia plurale/può anche darsi anzi si dà/Ma Felice è singolare:/singolare rimarrà” 
                                                                                                                                    (F. Fatati) 

PROGETTO: 
“VIAGGIARE NEL MONDO PER CONOSCERE E FARSI CONOSCERE” 

 
Il nostro Istituto è stato coinvolto in questo periodo di migrazioni, dalla continua emergenza 
umanitaria affrontando contemporaneamente l’accoglienza di allievi stranieri di diverse etnie e di 
alunni con situazioni di disagio socio-culturali significative in relazione anche alle difficili 
condizioni lavorative del nostro territorio Facendo un’analisi è emerso che gli allievi appartenenti 
ad entrambe le categorie appaiono sempre più disorientati e incapaci di trovare soluzioni ai loro 
disagi e difficoltà scolastiche. Spesso la mancanza di un metodo di studio, l’abbandono involontario 
delle figure genitoriali, rende i ragazzi insicuri e frustrati dai risultati. L’intervento che gli 
insegnanti possono proporre è quello di aiutarli concretamente a superare le cause di disagio 
fornendo attività che mettano i ragazzi al centro dell’interesse, creare situazione di benessere nel 
percorso formativo con attività socializzanti e dar loro il senso di appartenenza ad un gruppo rivolto 
proprio ad alunni che hanno bisogno di socializzare, di comunicare le loro esperienze e di rivivere 
attraverso il racconto vissuti propri.  
I contenuti del percorso verranno veicolati in modi diversi: verranno presi in considerazione gli 
argomenti delle singole discipline scolastiche quali punto di partenza delle diverse attività del 
progetto, verranno utilizzate metodologie attive che vedranno la partecipazione degli alunni come 
testimoni e portavoce di esperienze e tradizioni che, anche se lontane diventeranno vicine attraverso 
il loro racconto e le loro parole. Altro nucleo tematico del progetto è rappresentato dalla dimensione 
linguistica, analizzata da un comune sfondo integratore, il viaggio, che alimenterà la curiosità degli 
alunni consentendo loro di avvicinarsi, conoscere ed apprezzare realtà distanti anche grazie alla 
lettura di testi di altre culture e allo studio di autori e artisti di altri Paesi di appartenenza. Al fine di 
favorire la socializzazione, l’accettazione e la valorizzazione delle diversità e stimolare la 
consapevolezza dell’esistenza di diversi punti di vista, si analizzeranno quindi le reazioni e le 
emozioni messe in luce dal confronto, attraverso la realizzazione di drammatizzazioni, attività 
ludiche, psicomotorie, grafico-pittoriche, laboratori di cineforum e laboratori musicali non solo per 
una integrazione culturale ma soprattutto per una cultura dell’integrazione 
 
Obiettivi generali: 

1. Sensibilizzare ai valori della solidarietà 
2. Progettare percorsi didattici interculturali 
3. Promuovere il rispetto,la tolleranza e la comprensione reciproca 
4. Creare un clima di accoglienza ed integrazione per gli alunni e le famiglie 
5. Pianificare modalità condivise per l’inserimento in classe, i progetti individualizzati, la 

valutazione 
6. Promuovere il confronto con altre realtà scolastiche del territorio 
7. Fornire agli insegnanti abilità professionali per lavorare con efficacia per un’effettiva 

accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri. 
8. Superare l’etnocentrismo e scoprire l’arricchimento che ogni cultura rappresenta per le altre, 

in vista di un atteggiamento più solidale e aperto 
Obiettivi specifici: 

1. Costruire un contesto-classe favorevole all’incontro con altre culture 
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2. Promuovere un dialogo attivo e costruttivo nel confronto tra la nostra cultura italiana e 
quella del paese di provenienza dell’alunno inserito nella classe 

3. Progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e valorizzazione della cultura 
di altri paesi 

4. Mettere in atto strategie per il superamento di conflitti 
5. Progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della lingua italiana L2 

 
 
Nel nostro Istituto sono presenti circa 100 alunni destinatari del progetto. 
 
Contenuti: argomenti disciplinari inerenti ai programmi scolastici della scuola dell’Infanzia,  
Primaria e Secondaria di primo grado e attività laboratoriali  relative al Piano dell’Offerta 
Formativa  dell’ a.s. 2015-2016 
 

Attività del progetto 

1. Festa dell’accoglienza e di fine anno in tutti gli ordini di scuola 

2. Punto di ascolto svolto da Docente counselor interno all’istituto settimanalmente per l’intero anno 
scolastico 

3. Tutte le attività della Macroarea Convivenza Civile e Cittadinanza Attiva inserite nel POF 

4. corsi di recupero in orario extracurricolare in Italiano e Matematica  

5. attività di aiuto compiti 

6. attività laboratoriali: percorsi teatrali/artistico e musico espressivi 
7. Attività di drammatizzazione e manipolazione di testi 
8. Giochi di gruppo volti promuovere conoscenza di sé, degli altri e rispetto dei valori 
9. Focus group 
10. Interviste  

 
Metodologie: lezioni frontali curricolari, di recupero, consolidamento e potenziamento, 
Brainstorming,  mappe concettuali, apprendimento collaborativo, apprendimento cooperativo,  
tutoring dei docenti,  percorsi didattici brevi , peer tutoring, drammatizzazioni, attività ludiche, 
psicomotorie e grafico-pittoriche, attività musico-espressive, cineforum. 

 

Strumenti: LIM, software didattici, testi scolastici, testi inerenti le tematiche trattate, strumenti 
musicali, multimediali e per attività psicomotorie. 

 
 
 
 
 
 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                REGGENTE 

                                                                                                Dott.ssa Antonella Rivelli  
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 

 
 


