DIREZIONE DIDATTICA “J. ORSINI” DI AMELIA
A.S…2012/2015
SCHEDA PROGETTO
DIREZIONE DIDATTICA Jole Orsini
PROGETTO
PER MANO ….PER UN MONDO PIU’ UMANO
FINALITA’ GENERALI - MOTIVAZIONI
Visto il sempre crescente numero di alunni extra comunitari iscritti presso il nostro Circolo
Didattico, il Collegio Docenti, in linea con le indicazioni presenti nel POF, ha programmato
di promuovere progetti ed iniziative tese a favorire l’inserimento degli alunni provenienti da
altri paesi. Da alcuni anni (2004) si è costituita la Rete Territoriale di Solidarietà
“Prendiamoci per mano” di cui fanno parte le scuole del territorio, l’Amministrazione
Comunale e altre agenzie educative (Cesvol, Arci Ragazzi, UNITRE’ ecc). Ogni anno sono
previsti appuntamenti (ottobre: giornata della pace; gennaio: giornata della memoria;
giugno: mostre dei lavori) a cui partecipano, ognuno secondo le loro specificità, tutti i
componenti la RETE.
OBIETTIVI
- potenziare tutti i linguaggi
- formare l’identità individuale
- stimolare capacità creative
- incentivare legami relazionali
- consentire una migliore comunicazione fra gli alunni, le insegnanti, le famiglie
- favorire l’integrazione di bambini stranieri
- apprendere la lingua italiana
- favorire momenti di aggregazione sia durante gli eventi a carattere sociale che le
attività sportive (progetto sport)
- Sviluppare momenti di solidarietà concreta qui ed altrove
- sviluppare la cultura dell’accoglienza
- sviluppare l’impegno per una cittadinanza attiva e solidale
- sviluppare la “cultura della pace” come unica possibilità per una piena realizzazione
di percorsi di vita individuali e sociali
ESPERTI COINVOLTI- RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI-ATTIVITA’
insegnanti in quiescenza volontarie; volontari delle agenzie educative del territorio; esperti
di attività motorie/sportive; artigiani del luogo
Nel triennio 2012-2015 il tema portante è costituito dalla valorizzazione/scoperta delle
capacità creative, in quanto la creatività dei bambini e degli adulti che in varie forme si
esprime, costituisce un tesoro da scoprire, un momento di incontro e di scambio tra i diversi
membri di una comunità, ma può rappresentare anche un’opportunità formativa e, magari,
ricchezza da coltivare negli anni quale risorsa per vivere. La creatività degli Amerini di
oggi e di ieri ha infatti generato imprese economiche e iniziative sociali; la creatività dei
concittadini che arrivano da diverse regioni d’Italia e/o Paesi del mondo, nel
confronto/incontro delle culture generano nuove e più ricche opportunità di conoscenza e di
scambio.

Percorsi ipotizzati
Approccio creativo e giocoso
Il fare, attraverso l’espressione creativa diretta, nelle forme consentite dalle competenze
degli allievi e in riferimento agli obiettivi educativo - didattici come preparazione del
futuro del singolo e della comunità di appartenenza.
 La ricerca creativa dei ragazzi si esprime in libertà.
 Linguaggi, tecniche, materiali, colori, parole, sogni… in libertà.
 Creatività&Futuro& Accoglienza & Pace anche attraverso le culture presenti in
Amelia .
 Anche i cittadini stranieri di Amelia potranno portare un contributo di creatività
intorno a esperienza, storia e speranze che appartengono loro.

ORGANIZZAZIONE DI MASSIMA
- attività individuali finalizzate all’apprendimento della lingua italiana cone L2 (per
alunni stranieri di recente immigrazione)
- attività per piccolo gruppi di apprendimento finalizzati all’uso consapevole della
lingua italiana orale e scritta
- laboratori di “creatività” con l’aiuto di esperti del territorio
- ricerche di tipi socio-culturale sui paesi di provenienza degli alunni stranieri
- attività motorio-musicali di riscoperta e conoscenza del folklore locale e non
- intervento di un mediatore culturale per consentire una migliore comunicazione e un
arricchimento lessicale (in particolare un’ ins. di lingua rumena)
- riflessioni sui temi della solidarietà e della pace,valori comuni a tutti i popoli del
mondo
- attività sportive diversificate (basket , pallavolo, ju jitsu, propedeutica sportiva)
inserite nel progetto “Sport” come attività curricolari previste con cadenza
quindicinale durante le ore di lezione partecipazione ad eventi
ALTRE ATTIVITA’
Progetto “Scuola Aperta” : (attività pomeridiane fuori dell’orario scolastico)
Si favorirà l’inserimento degli alunni stranieri in attività sportive (corso di basket, mini
volley e jujitsu) organizzate con la collaborazione delle ASD di Amelia.

INSEGNANTI,
CLASSI , ALUNNI
COINVOLTI

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Tutti gli insegnanti delle classi con alunni stranieri e non
Orsini :
cl. 3° -4°- 5°
M.Chierichini : cl. 3°-4°-5°
Fornole (SP) : cl. 3°-4°-5°
Classi che parteciperanno alle manifestazioni pubbliche
Le classi 1° e 2° e gli alunni di 5 anni delle scuole dell’infanzia del
Circolo affronteranno, con attività mirate, i temi portanti
dell’integrazione e dell’accoglienza
Intero anno

