
 

 

PROGETTO D’ISTITUTO: VIVO IL MIO PAESE 
Per favorire l’inclusione attraverso la conoscenza del territorio e l’interazione tra scuola e associazioni  

 

REFERENTI: Luciana Busnelli - Valentina Fazio 
 

DOCENTI: tutti i docenti delle classi interessate, l’orchestra delle classi del corso musicale di 2B e 3C della 
Scuola Secondaria 
 

ALUNNI: tutti i bambini e i ragazzi delle classi coinvolte 
 

 Scuola d’infanzia di Correzzana: sezione “Palloncini“ 

 Scuola d’infanzia di Peregallo: sezione “Tartarughe marine“ 

 Scuola Primaria di Camparada: classi 1A, 3A, 4A 

 Scuola Primaria di Correzzana: classi 3A, 3B, 4A 

 Scuola Primaria di Lesmo: classi 2B, 4B , 5A , 5B  

 Scuola Secondaria: classi 1A , 1B, 2C, 3D 
 

ESPERTI: volontari di associazioni che hanno aderito al progetto.  
 

OBIETTIVI 

 Promuovere il diritto di essere considerati tutti uguali e diversi insieme agli altri. 

 Valorizzare tutte le diversità presenti nei gruppi classe, tenendo conto dell’eterocronia. 

 Far partecipare i ragazzi ad attività di gruppi tra pari.  

 Promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorando con una didattica laboratoriale 
esperienziale. 

 Promuovere l’apprendimento cooperativo e il tutoring. 

 Progettare in modo inclusivo partendo dal bisogno dei bambini - ragazzi Bes  

 Valorizzare possibilità d’inclusione, in modo attivo, nel proprio territorio  

 Essere protagonisti insieme i propri compagni di classe  

 Conoscere sempre meglio la propria comunità  

 Conoscere e sperimentare, con la propria classe, attività sul proprio territorio 
 

MODALITA‘ DI ATTUAZIONE 

 I docenti referenti prendono contatto con le Associazioni del territorio che potrebbero offrire 
opportunità di esperienze laboratoriali ed espressive agli alunni del nostro Istituto  

 Si accoglie l’adesione delle  classi ,per ogni plesso, che intendono partecipare  
 Si valuta, da classe a classe, la tipologia dell’attività più adeguata  
 Si favoriscono i contatti con gli operatori - volontari disponibili a condurre le attività individuate. 
 A seconda dei laboratori si definisce una approssimativa data di inizio che potrebbe variare da 

dicembre a primavera ( infatti i laboratori che prevedono uscite sul territorio si attiveranno in 
primavera con un tempo più favorevole ad attività all’aperto... , mentre per l’attività teatrale indicata 
per la classe terza della Scuola Secondaria si sono già svolti ad oggi due incontri conoscitivi con la 
regista ... )Incontri con esecutori - ospiti, scelta dei brani, definizione degli strumenti ..... 

 Si concordano con i volontari tempi e modalità di attuazione 
 I docenti di classe cureranno lo svolgimento del progetto , supportati dai volontari  
 Periodicamente si stabiliscono degli incontri, nel tardo pomeriggio, con tutti gli adulti impegnati per 

un confronto sul percorso intrapreso, in modo da affrontare criticità e condividere le scelte. 

 Il progetto si svolgerà da dicembre a maggio 
 Si prevede di far partecipare tutte le classi e le associazioni interessate ad un evento nel quale ogni 

gruppo - classe presenterà. con modalità diverse, il proprio operato . 
 Con l’Associazione Cronoteca si proporrà un ‘esperienza di baratto nella mattinata stessa 

dell’evento. 

 L’evento conclusivo si organizzerà nella mattinata del 13 maggio 2017, presso la Scuola Secondaria  
 Si prenderà in considerazione l’opportunità di stampare volantini e manifesti per divulgare l’evento. 


