
Plesso: Scuola primaria MELZI  

Area: Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO: Io, tu, noi:diversi ma simili e unici 

1.2 RESPONSABILE DEL PROGETTO:PREVICINI CRISTINA 

1.3 MOTIVAZIONE:Il progetto nasce dall’esigenza di superare alcune difficoltà relazionali manifestate da taluni alunni presenti nelle classi 4ª A e 

4ª B, dalla necessità di aiutare alcuni bambini ad aumentare l'autostima e la sicurezza di sèe per inserire maggiormente gli alunni D.A. presenti in 

classe. Inoltre, le insegnanti sono convinte che il benessere del bambino porti al suo successo formativo. Un buono sviluppo dell’intelligenza emotiva 

permette di adattarsi meglio all’ambiente e di conseguenza di migliorare il proprio benessere; essendo essa una meta-capacità ovvero una capacità che 

permette di usarne altre più complesse, ne consegue che l’alunno possa raggiungere successi a livello scolastico e, quindi, una buona autostima. 

 

1.4 OBIETTIVI  

- valorizzare le caratteristiche individuali alla scoperta dell’identità nella diversità.    

- stimolare la consapevolezza dell’esistenza di diversi punti di vista e modalità di relazione.  

- favorire l’accettazione e la valorizzazione delle diversità. 

- lavorare tutti con maggiore impegno sviluppando una motivazione intrinseca all’apprendimento. 

- creare lo spirito di squadra nella classe, legami di amicizia e solidarietà. 

- creare un clima più disteso con conseguente innalzamento dell’autostima e del senso di autoefficacia; 

 - consentire il recupero di allievi problematici, poco motivati allo studio con problemi affettivi, motivazionali, sociali e            cognitivi 

- educare gli alunni alla responsabilità e alla democrazia 

 

1.5 DESTINATARI DEL PROGETTO 

Classi: 4 A - 4 B   

Alunni D.A. 2   stranieri  2   Totale alunni  

1.6 PERIODO DI ATTUAZIONE:  

 da settembre 2017 a maggio 2018 

 

1.7 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Metodologie utilizzate: Cooperative learning, Giochi propedeutici, Lavoro di gruppo, Altro 

Strumenti/attrezzature e spazi:Linguaggi non verbali, Materiale di facile consumo, Sussidi multimediali, Lettura animata, Laboratori-Palestra, Aule-

classi, Altro 

Modalità di verifica: Osservazioni sistematiche e occasionali, Avvio all’ autovalutazione 

Prodotti attesi:Altro 

 

1.8 RISORSE UMANE  

Docenti dell'Istituto:  

n. ore progettazione/programmazione   4   n. ore docenza  0 

Altre persone o enti coinvolti: volontari di Amnesty International, Esperti esterni in qualità di docenti, Altro 

Intervento di esperti: 2 

Formazione prevista: NO  

Eventuali uscite previste: SI 

Personale ATA: NO  

         

 


