PROGETTO

Prot. 3032 C/27

ANNO SCOLASTICO 2015/16
Progetto/Attività Educazione Interculturale

1. Denominazione progetto
Lettura-Intercultura – una scuola a colori
2. Denominazione scheda progetto nel Programma Annuale (riservato al DS)

3. Referente del progetto
Paola Tronti
4. Destinatari (classi, gruppi di studenti)
Alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia (tutti i plessi)
Alunni delle classi 2^e 3^ della Scuola Primaria di Arrone
Alunni delle classi 5^ di scuola Primaria (tutti i plessi)
Alunni delle classi 3^ Scuola Secondaria di primo grado (tutti i plessi)
5. Finalità
Favorire non una mera integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana, bensì per gettare i
semi di una convivenza democratica nell’ambiente scuola, ove si apprende a convivere
costruttivamente con le differenze, sperimentando nel concreto la cittadinanza planetaria.
6. Obiettivi
1. Utilizzare la lettura e la narrazione orale come attività trasversali per favorire negli alunni il
piacere della lettura, del gioco, del pensiero ed acquisire la capacità di comprendere la “ diversità”
e di apprezzarne il valore.
2. Promuovere l’apprendimento dell’italiano come L2..
3. Promuovere il rapporto degli alunni con gli altri linguaggi ( iconico, musicale, teatrale,
cinematografico.
4). Ascoltare adulti che raccontano in classe storie e fiabe tradizionali, sia appartenenti al
patrimonio europeo che extraeuropeo.
5). Conoscere meglio le culture di cui sono portatori gli alunni stranieri che frequentano l’Istituto.
6). Divenire consapevoli dell’importanza del conservare le proprie radici culturali, e la propria
identità.
7. Periodo di svolgimento
Secondo Quadrimestre
8. Piano delle attività
Per le classi si scuola Primaria e Secondaria è prevista un’attività di cineforum, curata dal Rosanna
Moretti, membro dell'Istess di Terni, ente che organizza, tra le varie attività, anche il festival
cinematografico “Popoli e religioni” Per le classi 2^ e 3^ Primaria di Arrone, laboratorio di lettura
animata, tenuto da Laura De Grandis, operatrice del Cidis e già volontaria impegnata su progetti in
Mozambico.
Per la scuola dell’Infanzia, invece, è previsto un laboratorio sulla fiaba interculturale, sempre a

cura di Laura De Grandis.
Per gli alunni non italofoni si prevede un laboratorio di Italiano come L2.
9. Risorse umane impegnate
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli esperti esterni che si
prevede di utilizzare; completare in dettaglio compilando il piano finanziario nella tabella Excel
allegata)
Personale Docente e ATA
Esperti esterni
Gli insegnanti di classe/sezione, con la priorità
Esperti esterni, sia volontari che a pagamento, i
degli insegnanti di lettere e/o di italiano.
secondi vengono retribuiti con un gettone di
Personale di Segreteria e DSGA.
presenza dal Comune di Arrone, che patrocina
l’iniziativa da molti anni.
10. Beni e servizi
Materiali e strumenti
LIM oppure tv con lettore dvd. Fotocopie.
Materiale di recupero, carta, cartoncini, colori,
per le eventuali attività espressive.

Servizi

Progetto Art. 9 a.s. 2014/2015
Il progetto è inserito nel POF? (si o
no)
SI
Spese
Ore aggiuntive insegnamento pers.
N. ore Costo orario*
Docente
0
€
35,00
Ore aggiuntive non di
N. ore Costo orario*
insegnamento pers. Docente
203
€
17,50
Ore aggiuntive personale ATA
€
D.S.G.A
N. ore Costo orario*
15
€
18,50
Ass. ti Amministrativi
N. ore Costo orario*
12
€
14,50
Ausiliari
N. ore Costo orario*
0
€
12,50
TOTALE SPESE
* = Lordo dipendente

Data 24 ottobre 2015
Il Referente del progetto
Ins. Paola Tronti

Totale
€

€
€
€
€
€
€

Totale
3.552,50
Totale
277,50
Totale
174,00
Totale
4.004,00

