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Oggetto: relazione finale progetto “UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO” (fondi  “aree a rischio 

e a forte processo  immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.) 
 

 

 

Obiettivi del progetto 

Gli obiettivi su cui si basa il progetto riguardano il recupero ed il potenziamento degli 

apprendimenti di base al fine di fornire strumenti comunicativi che facilitino l’inserimento e 

l’integrazione all’interno dell’ambito scolastico. 

Promuovere la costruzione di abilità emozionali e sociali necessarie per creare un clima scolastico 

accogliente, che consenta di sviluppare un'identità positiva, favorire fiducia, autostima e 

realizzazione di sé, oltre a una buona relazione educativa al fine di rafforzare la motivazione e il 

successo formativo. 

Metodologie 

L’intervento laboratoriale ha utilizzato le seguenti metodologie: 

- Peer education, per rendere i ragazzi soggetti attivi della propria formazione ed 

educazione, essendo questa attuata tra pari, in quanto appartenenti allo stesso ordine di 

scuola (Primaria e Secondaria I grado); tale metodologia consentirà a ciascun alunno (con il 

proprio vissuto esperienziale e con le competenze acquisite) di poter trasmettere quanto 

appreso ai propri coetanei, rafforzando l’autostima e le capacità relazionali. 

- Cooperative Leaning e Problem Solving, per consentire ai ragazzi di lavorare su compiti 

di realtà attraverso il mutuo aiuto per il raggiungimento di un unico obiettivo, calibrato 

attraverso la mediazione del docente, alle possibilità di ciascuno. 

- Circle time per favorire la conoscenza reciproca e la cooperazione fra tutti i membri del 

gruppo creando un clima sereno in cui ognuno soddisfi il proprio bisogno sia di 

appartenenza che di individualità 

- Interventi individualizzati, volti al superamento di eventuali ostacoli nell’apprendimento 

e nell’acquisizione di strategie efficaci personali per la risoluzione di uno specifico 

compito. 
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- Attività di potenziamento dell’area logico - matematica con attività ludiche e 

laboratoriali. 

 

Destinatari 

I destinatari della presente progettualità sono stati gli alunni della Scuola Primaria (classi I, II, III e 

IV) e quelli della Scuola Secondaria di I grado (classi I-II-III) dell’IC SAN VENANZO. 

 

Tempi 

Le attività sono state svolte in orario curricolare entro il 30 ottobre 2018 

Numero di ore 

Scuola Primaria: 39 ore 

Scuola Secondaria: 39 ore 

Docenti coinvolti 

Scuola Primaria: Emma Maria Costanza, Valentina Cresta, Giorgia Gentili, Venanzina Mortaro, Maria 

Letizia Pellerucci e Valeria Pernazza 

Scuola Secondaria: Claudia Frosinini 

 

Il giorno 30 ottobre 2018 si è concluso il progetto “Una scuola di tutti e di ciascuno”. Gli alunni 

alla fine del percorso hanno rafforzato la propria autostima, migliorato le relazioni interpersonali e 

gli alunni stranieri hanno consolidato gli apprendimenti di base e rafforzato la motivazione, ciò ha 

permesso loro di inserirsi positivamente nel processo di apprendimento. 

 

San Venanzo 30/10/2018 

          Le docenti 

          Emma Maria Costanza 

          Frosinini Claudia 

          Giorgia Gentili 

          Venanzina Mortaro 

          Maria Letizia Pellerucci 

          Valeria Pernazza 

          Claudia Frosinini 

           


