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PREMESSA
I progetti educativi volti alla parità e all’inclusione di ogni differenza danno
attuazione ai principi fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui all’art.
3 della Costituzione Italiana:
“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese”.

Per arginare il fenomeno sociale delle “differenze” viene proposto il Progetto
“UNO,NOI,TUTTI…UN ARCOBALENO PER SEID” per sensibilizzare i bambini fin dalla
più tenera età contro ogni forma di discriminazione. Il progetto si rivolge, infatti, ai
bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e ai ragazzi della scuola secondaria
di primo grado.
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E’ fondamentale, per prevenire ogni forma di discriminazione, educare,al valore del
sè e dell’altro
Vista la complessità del fenomeno e la sua natura di tipo sociale si propone
l’intervento di uno psicologo soprattutto nelle classi terze della scuola secondaria di
primo grado perché il periodo più critico è fra 13 e 17 anni.
Nella scuola dell’infanzia le attività saranno prevalentemente di carattere
educativo/ didattico e di rispetto delle regole, accompagnate da una educazione
ai valori molto semplice;
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado incisiva deve essere una
educazione ai valori che deve tradursi in educazione emotiva, affettiva e
relazionale.
DURATA
Questo progetto ci accompagnerà per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/2022.
OBIETTIVI PROGETTO
1. Educare alle differenze per prevenire le discriminazioni contro ogni
diversità, stereotipi e pregiudizi.
2. Diffondere la conoscenza di ogni forma di discriminazione .
3. Creare una policy d’inclusione di ogni diversità/differenza e
antidiscriminazione.
4. Apprendere le strategie per gestire le difficoltà, gli stereotipi, i pregiudizi
e i conflitti.
5. Potenziare abilità e competenze di aiuto.
6. Aumentare la capacità comunicativa e di empatia.
7. Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe.
FASI DEL PROGETTO
FASE 1. Presentazione/ comunicazione del progetto ed informazioni su ogni forma di
discriminazione, per “costruire CONSAPEVOLEZZA”,coinvolgendo il maggior numero
di partecipanti, in modo di creare un “arcobaleno” di linguaggio e stile inclusivo
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comune condiviso da tutta la comunità educativa che funga da base per futuri
percorsi educativi. Presentazione di un video conoscitivo di Seid.
FASE 2. Proiezione di filmati, letture, discussione, incontri con testimoni (famiglia di
Said e persone che lo hanno conosciuto).
FASE 3. Creazione di un prodotto finale (cortometraggi, slogan, elaborati, poesie,
drammatizzazioni).
SPUNTI DIDATTICI
ATTIVITÀ

OBIETTIVI

Sagoma delle
emozioni

Individuare il
proprio stato
d’animo e le
emozioni che
viviamo
Raccontare se
stessi attraverso
immagini ed
oggetti
Comprendere
che ogni
emozione
collegata ad una
specifica
espressione del
viso, a gesti e
segni del corpo
Individuare tutti
gli aspetti
connessi a una
specifica
emozione: quali

Racconto me
stesso

Tessere di noi

Leggiamoci

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”

COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

sono le cause e
quali le
conseguenze.
Role playing
Rappresentare il
bullo, la vittima
e gli spettatori
Scatola delle
Individuare le
emozioni
emozioni vissute
dalla classe di
fronte a un
avvenimento, a
una situazione
particolare o
semplicemente
ai momenti di
vita quotidiana
vissuti a scuola.
Visione
Lavori in gruppi
cortometraggio
di
*segue
apprendimento
proposta divisa
cooperativo
per fasce
Produzione di Lavori in gruppi
uno slogan
di
apprendimento
cooperativo
Produzione di
Realizzare un
un video
flash mob dello
slogan ideato

Presentiamoci

Riuscire a
mettersi nei
panni dell’altro
per conoscerlo

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituzione scolastica
ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”

COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

in maniera più
approfondita
Vita social
Comprendere i
punti di forza di
debolezza dei
social come
canale di
comunicazione e
condivisione di
stati d’animo.
Tale intervento
sarà condotto in
classe con il
supporto dello
psicologo
Ti racconto una Lavori in gruppo
storia
di
apprendimento
cooperativo su
brani aventi
come tematica
ogni forma di
discriminazione
e di diversità
“I colori delle
Ascolto della
emozioni”
storia e
attivazione dei
laboratori.
“Il Bullo
Ascolto di
Citrullo”
canzoni e
“Quel bulletto
attivazione del
del Carciofo”
laboratorio di
pittura
“Un esserino di (video) Lettura
nome BIP”
del libro con

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Orsetto il
terribile

conseguente
strutturazione di
lavori individuali
o di gruppo.
Ascolto della
storia e
attivazione dei
laboratori

✔

