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Titolo Attività

Progetto Intercultura: BAMBINI CITTADINI DEL MONDO: NOI CRESCIAMO COSI’.
Descrizione sintetica con eventuale indicazione dell’area tematica di riferimento
Attività interdisciplinari: ogni singola interclasse programma e realizza percorsi ispirati ai temi della multiculturalità,
settimana dell’Intercultura e dei Diritti (14-18 novembre 2022).
Percorsi didattici interculturali per educare alla conoscenza di sé, alla solidarietà, alla cooperazione, alla pace, all'accettazione
delle "diversità”, ad una convivenza interculturale, al rispetto delle regole del vivere civile; attività di continuità e raccordo tra i tre
ordini di scuola per promuovere esperienze comuni.
Intervento di facilitatori e mediatori linguistici, collaborazione di enti e associazioni del territorio.

NOI CRESCIAMO COSÌ
Dal 14 al 18 novembre “Settimana dell’Intercultura” dedicata ai diritti delle bambine e dei bambini.
Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la scuola anticiperà a venerdì
18 la celebrazione.
Quest’anno la proposta del diritto da approfondire è:
“Diritto al rispetto”.
(art. 29)
“Il bambino ha il diritto di ricevere un’educazione che sviluppa le sue capacità e che gli insegni la pace, l’amicizia,
l’uguaglianza e il rispetto per l’ambiente naturale” .

Obiettivi formativi e Competenze attese
- Favorire lo sviluppo della personalità del bambino in tutte le sue forme.
- Conoscere e valorizzare le diverse culture e tradizioni, educando alla convivenza.
- riconoscere il pluralismo come risorsa ricca e stimolante nella crescita della società civile.
- Favorire la riflessione su stereotipi e pregiudizi che portano all’intolleranza.
- Valorizzare l’importanza della comunicazione e lo spirito di solidarietà.
- Favorire il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
- Favorire la capacità di collaborare e confrontarsi con gli altri.
- Favorire il rispetto dell’ambiente in cui vive.
- Favorire la riflessione sul tema “Il mondo è in pace?”; prendendo spunto “dall’ Obiettivo 16, agenda 2030”: ridurre tutte le forme di
violenza, mettere fine allo sfruttamento dei più deboli, garantire a tutti la possibilità di accedere alla giustizia, ridurre il traffico di armi e combattere tutte forme di
criminalità, proteggere le libertà fondamentali, promuovere leggi contro il razzismo e le discriminazioni, ridurre la corruzione e gli abusi di potere.

Destinatari
Gruppo classe [ x ]

Classi aperte verticali [ ]

Classi aperte Parallele [ ]

Classi dalla 1^ alla 5^ [ X ]

RISORSE MATERIALI NECESSARI
Laboratori
Collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Robotica
Atelier Creativo
……….…. (risorsa esterna)

[ ]
[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

Biblioteche
Classica
Informatizzata
risorsa esterna

[ ]
[ ]
[ ]

Aule
Magna
[ ]
Aula generica
[X]
………… (risorsa esterna) [ ]

Risorse professionali
[ x ] Interno
Eventuale approfondimento
Percorsi proposti

[ x ] esterno

[ ] altro

Strutture sportive
Calcetto
Campo basket- pallavolo all’aperto
Palestra
Cortile

[ ]
[ ]
[ ]
[ X]

La Commissione si riserva di poter scegliere di usufruire dell’intervento di: esperti della Fondazione PIME Onlus; esperta
lavorazione della creta; associazione Mondo a colori; associazioni teatrali. La presenza di esperti favorisce l’arricchimento curriculare degli
alunni. Si vuole essere sicuri che tali attività possano essere realizzate in sicurezza e rispettose delle nuove regole di distanziamento. Chiediamo
quindi, di poter considerare i vari percorsi per ogni interclasse, ad anno scolastico iniziato in considerazione della situazione pandemica.

PROPOSTE:
TUTTE LE CLASSI, DALLA PRIMA ALLA QUINTA:
Progetto “Arte e Immagine”, con l’esperta Daniela Angeli.
Tale progetto si svilupperà in due percorsi, il primo rivolto alle classi Prime, Seconde, Terze dal titolo “Impara l’arte e
nella natura fai la tua parte”, in cui si vuole sviluppare nel bambino il senso di responsabilità verso l’ambiente naturale
come fonte di vita da rispettare e coltivare l’idea che il curare, rispettare sé stessi e gli altri sia paragonabile al curare e
rispettare la natura. Il secondo percorso rivolto alle classi Quarte e Quinte dal titolo “Usa il cuore e la mente
regolarmente”, in cui si vuole far comprendere che tutte le idee, le azioni che portano al rispetto verso sé stessi, gli altri
e la natura nascono dal cuore e dalla mente.
Questi percorsi vogliono favorire l’espressione del concetto di rispetto con il linguaggio artistico, sviluppando nel
bambino il paragone: albero-bambino; bosco-comunità; cuore-intelletto; diritto-dovere.

Tempi/modalità/attuazione:
3 incontri da 2 ore a classe, tutte le classi dei tre plessi.
Totale: 27 classi; 162 ore.
Si allega preventivo.
CLASSI QUINTE di tutti i plessi
Progetto sulla legalità: “Doveri e diritti”.
ULTIMO ANNO MATERNA, CLASSI PRIME: spettacolo teatrale.
CLASSI PRIME E SECONDE: spettacolo di burattini offerto dall’associazione Mondo a colori.

Attività di alfabetizzazione:
- Attività che hanno cadenza settimanale nel corso di tutto l’anno scolastico:
- Ore di insegnamento in gruppi di livello, di apprendimento di L2
- Attività di insegnamento aggiuntivo (pacchetto di ore finanziato)
- Costituzione di gruppi omogenei di alunni per attività di alfabetizzazione e consolidamento linguistico con
facilitatrice specializzata nella fascia di età dai 6 ai 10 anni.
- Intervento di educatori messi a disposizione dai comuni (Bernareggio, Aicurzio).
- Intervento di mediatori linguistici.
OBIETTIVI
a) Sviluppare sensibilità ed attenzione alla diversità (anche linguistica), vista come ricchezza.
b) Rimuovere paure e stereotipi nei confronti di altri popoli.
c) Favorire l’accoglienza, il processo di alfabetizzazione e l’acquisizione delle strumentalità di base della lingua
italiana.
d) Facilitare l’approfondimento linguistico e cognitivo per l’avvio allo studio e dell’apprendimento logico matematico,
anche con percorsi individualizzati.

