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alla solidarietà internazionale 

per l’anno scolastico 2014-2015 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (Testo unico sulla privacy): i dati personali raccolti saranno trattati, (anche con strumenti informatici,) 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Sezione I – Scheda di sintesi del percorso/progetto didattico 

 

 

TITOLO DEL PERCORSO DIDATTICO: 

 

“CITTADINI EUROPEI, CITTADINI DEL MONDO. ESPERIENZE ATTIVE E RIFLESSIONI IN 

UN PERCORSO DIDATTICO, TEATRALE, CULTURALE DI INTEGRAZIONE E DI 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE” 
 

 

ANNO SCOLASTICO: 2014-2015 

 
ISTITUZIONE SCOLASTICA (in caso di progetto di rete indicare solo l’Istituzione capofila):  

I.C. PEYRON – RE UMBERTO I 

 

Indirizzo: VIA VALENZA 71 

 

Recapito telefonico: _011 6961008 

 

 

e-mail_________________________________________________________ 

 

 

INSEGNANTE REFERENTE DI PROGETTO:  

 

Nome e Cognome GERMANA RICCIARDONE  

 

Recapito telefonico      - 

 

e-mail        - 

 

 

 percorsi didattici che integrino l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’educazione alla solidarietà 
internazionale, progettati nell’ambito delle tematiche e delle attività di cui sopra;  
 

Precedenti esperienze nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà 

internazionale (Breve sintesi di progetti pertinenti già svolti.) 

 

Scuola Peyron e Kami   (2007 e 2010: www.missionekami.it)  
Padre Serafino Chiesa  missionario salesiano da 35 anni a Kami, centro di minatori e campesinos  sulle 

Ande, quando ritorna in Italia dedica volentieri del tempo per parlare nelle scuole ed offrire così uno spazio 

di riflessione e confronto sul nostro mondo. In occasione di due dei suoi viaggi è stato presentato a tutte le 

http://www.missionekami.it/
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classi, tre alla volta, in aula video il documentario KAMIMANTA (Gente di Kami), che descrive e racconta il 

paese, la gente, le attività, le opere della centrale elettrica ed i progetti agricolo e scolastico. In questo modo, 

tutte le classi sono state sensibilizzate e preparate per il successivo incontro con Padre Serafino, durante il 

quale gli alunni hanno potuto ascoltare e porre domande. In quelle occasioni si sono raccolti  fondi per 

sostenere un alunno dell’Internado per un anno intero. 

Educazione allo sviluppo con l'Associazione Renken (2008 e 2009) 

I progetti di Renken, associazione di cooperazione internazionale senza fine di lucro, mirano a migliorare la 

qualità di vita delle popolazioni nei Paesi dove l'associazione opera. Le attività primarie in Italia riguardano 

gli ambiti della sensibilizzazione e dell'educazione allo sviluppo, mentre in Senegal sono rivolte soprattutto 

all'istruzione e alla salute dei bambini. 

Negli anni 2008 e 2009 è stato attivato nella nostra scuola il progetto “Due passi per Malika”, rivolto ai 

ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Torino e agli studenti dell’istituto Bara Sene Excellence 

di Malika, con l’obiettivo di favorire, attraverso il gioco e la riflessione, lo scambio culturale fra ragazzi dei 

due Paesi coinvolti e di insegnare a percepire la diversità come un valore da conoscere, rispettare e 

preservare. Sono stati effettuati tre incontri:  

- nel primo, dopo la presentazione di video e attività interattive per stimolare nei ragazzi la curiosità nei 

confronti di ciò che è diverso da sé, avvicinandoli così al tema del progetto, è stato  presentato alla classe il 

montaggio di alcune interviste effettuate a loro coetanei senegalesi. Si è poi riflettuto attraverso le domande 

dei ragazzi relative alla vita quotidiana, familiare, scolastica e alle problematiche che caratterizzano la 

preadolescenza per trovare similitudini e differenze;   

- nel secondo incontro, attraverso discussione e confronto, sono state fatte attività volte a sperimentare in 

prima persona sensazioni, musica e colori del Senegal, con la presenza di un formatore senegalese e di 

volontari Renken; 

- la terza parte del percorso è stata dedicata alla preparazione di un elaborato: la classe ha selezionato 

fotografie e preparato pannelli e didascalie esplicative in lingua francese. La presenza di un volontario per la 

ripresa di alcune immagini ha permesso agli alunni di esercitarsi nella produzione francese sia orale sia 

scritta. 

 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

 

- innovare la didattica ispirandosi all’approccio di educazione non formale, per un apprendimento che 

si basi sull’esperienza diretta 

- integrare il progetto ai programmi, privilegiando l'interdisciplinarità 

- favorire competenze linguistiche di comunicazione in situazioni reali 

- educare alla cittadinanza attiva, al rispetto e alla solidarietà internazionale 

- educare alle differenze per sviluppare un atteggiamento di tolleranza e di apertura nei riguardi di 

altre culture e per diventare cittadini europei e cittadini del mondo 

- far conoscere in modo diretto, attraverso le attività svolte, i processi di esclusione e disuguaglianza a 

livello mondiale 

- Educare a comportamenti responsabili riflettendo sulla differenza tra  cultura dello spreco e  cultura 

della cooperazione 

- Incoraggiare processi di socializzazione, di scambio e diffusione delle esperienze (scambio tra scuole) 

- Motivare gli allievi all'apprendimento di due lingue straniere (apertura europea e internazionale) 

- Promuovere la creatività (esperienze teatrali) 

 

Tematiche scelte 
 

- attività di sensibilizzazione alla solidarietà internazionale attraverso un laboratorio teatrale e 

confronto con testimoni emigrati in Italia 

- sensibilizzazione attraverso anche la visione e produzione di spettacoli teatrali e la visione di 

film 

- i diritti dell'uomo: sensibilizzare alle diseguaglianze e agli squilibri mondiali 

- educazione alla cittadinanza, al dialogo responsabile e alla democrazia 

 

Progettualità di rete:     X  SI     ▢  NO 
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Se si allegare le lettere di partenariato sottoscritte dal Dirigente scolastico delle altre Istituzioni 

scolastiche partecipanti, indicanti le classi partecipanti. 

 

Se si elencare Istituzioni scolastiche partner (denominazione e indirizzo): 

sono stati presi contatti con il Collège Pagnol di Lyon, e scambiate mail tra la referente e la D.S. Mme 

Caroline Geoffray per avviare un progetto di partneriato  

 

 

Classi coinvolte (indicare livello e sezioni di tutte le classi coinvolte, precisando il numero di alunni. Per le 

reti indicare le classi e gli alunni coinvolti per ogni Istituzione scolastica partecipante) 

 

gruppo pluriclasse classi 2° e 3° di 24 allievi 

classe 1H composta da 23 allievi 

classe 3B composta da 24 allievi 

8 classi scuola primaria e secondaria di primo grado  

 

 

QUALITA’ DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

Obiettivi specifici e competenze 

 
- aiutare a cambiare atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi per promuovere la 

conoscenza e il rispetto nei confronti di altre culture 

 

- integrare le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile sociale, culturale, economico, ambientale  

 

- Competenze civiche e sociali per promuovere la sensibilizzazione ai problemi globali, incoraggiare la 

riflessione sui grandi squilibri globali e sul rapporto Nord-Sud del mondo  

 

- Migliorare nei processi di socializzazione, saper lavorare in gruppo con gli altri, collaborare per 

migliorare il clima scolastico per promuovere l'apprendimento della complessità  attraverso il 

confronto tra punti di vista diversi 

- Creazione di un’identità personale e di gruppo attraverso la rappresentazione simbolica del sé 
- Essere in grado di dialogare, confrontarsi, collaborare in maniera educata e responsabile 

- Essere in grado di riflettere sui valori e l’identità di gruppo 

- Interdisciplinarità, trasversalità e collegamento tra i diversi cicli di scuola 

- Acquisizione di due lingue straniere e utilizzo in contesti di comunicazione reale 
 

Attività previste 

 

1) LABORATORIO TEATRALE INTERCLASSE sul tema dei diritti dell’uomo, 

dell’integrazione, degli squilibri economici e sociali, della cittadinanza mondiale (46 ore), con 

rappresentazioni finali dello spettacolo (almeno 3):  

- rappresentazione nella sala teatrale della scuola, rivolta a tutte le classi 

- rappresentazione presso un teatro della città, coinvolgendo le famiglie 

- rappresentazione all’interno della rassegna di teatro scolastico di Lanzo torinese: “Dire, 

fare…teatrare” 

 

2) LA STORIA ATTRAVERSO I TESTIMONI. DALLA NARRAZIONE ALL’AZIONE 

TEATRALE: “L’EMIGRAZIONE NEL RACCONTO DI UN TESTIMONE E NELLA 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE” 

Il progetto di cui al punto 2) si sviluppa in due fasi: 

- la visione da parte di diverse classi della scuola media dello spettacolo teatrale La seconda vita di 

Enaiat, liberamente tratto dal libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda. Lo spettacolo è 

rappresentato da sedici ragazze e ragazzi: la “Band Splash Swing Spot Show”; sedici attrici a attori 

appena maggiorenni che hanno iniziato a fare teatro nelle elementari, hanno continuato nelle medie, 

quindi nelle superiori, costituendosi come compagnia extrascolastica 
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- un confronto-dibattito tra le stesse classi e Hussain Nazari, ragazzo emigrato dall’Afghanistan, 

autore del libro Mi brucia il cuore! Viaggio di un Hazara in Afganistan, e ritorno, a cura di Paola 

Tarino, prefazione di Luisa Passerini, Edizioni SEB27 

 

  
- In aula 

 

1) Nell’ aula magna si svolgerà il laboratorio teatrale pluriclasse. 

2) Nella sala teatrale della scuola, per le classi dell’istituto, saranno rappresentati: 

- lo spettacolo finale del laboratorio teatrale interclasse 

- lo spettacolo La seconda vita di Enaiat, cui seguirà il confronto dibattito con Hussain Nazari. 

3) In aula lettura di testi, discussioni sulle tematiche individuate 

cooperative learning per preparare cartelloni e/o lettere e materiale da scambiare con una scuola 

straniera 

4) Creazione di stemmi personali e di uno di classe 

Analisi della nascita, dello sviluppo e del declino della democrazia ateniese 

Applicazione pratica di un modello democratico di condivisione, collaborazione e dialogo responsabile 

attraverso la creazione di un’Assemblea di classe attraverso una parziale rielaborazione delle tecniche 

del “cicle time” del pedagogista americano Carl Rogers 

 

- Sul territorio 

1) Presso un teatro della città, coinvolgendo le famiglie, sarà replicato lo spettacolo finale del 

laboratorio teatrale interclasse 

2) Lo stesso spettacolo sarà rappresentato all’interno della rassegna di teatro scolastico di Lanzo 

torinese: “Dire, fare…teatrare” che ha come tema l'Educazione alla legalità 

3) Giornata di spettacoli e laboratori teatrali per le classi coinvolte 

 

 
Strumenti e metodi (illustrare e giustificare) 
 

Aula linguistica e multimediale, CD, Video su Internet, PC, posta elettronica 

 

Metodologia attiva,  cooperative learning, esperienza diretta per il coinvolgimento e la partecipazione 

di tutti,  incoraggiare alla comunicazione anche nelle lingue straniere per migliorare le competenze 

linguistiche e per privilegiare l'autonomia 

Parziale rielaborazione Circle time 

Brain storming 

 

 

Indicazione delle discipline coinvolte nelle diverse fasi della programmazione e loro integrazione 
(Esplicitare le materie e modalità e ambiti di integrazione) 

 

Gli insegnanti di lettere, inglese e francese lavoreranno fianco a fianco nella preparazione dei lavori da 

proporre all'interno della classe e nello scambio di corrispondenza e di esperienze con allievi di una 

scuola straniera, producendo testi nelle tre lingue, motivando all'uso delle lingue straniere per favorire 

l’interdisciplinarità, l’integrazione, il senso di responsabilità e l’autonomia 

Nel laboratorio teatrale l'intervento dell'esperto teatrale, a fianco degli insegnanti di lingue, sarà 

particolarmente volto alla messa in scena di testi personali, testi collettivi e/o  testi letti insieme, in una 

dimensione creativa e originale, sperimentando il linguaggio del corpo, le tecniche teatrali e ponendo 

particolare attenzione a capacità espressive, modalità relazionali per potenziare un'immagine positiva 

di sé. 

Questa modalità di lavoro favorisce la maggior implicazione e partecipazione anche di allievi che 

solitamente si trovano a disagio in situazioni di didattica tradizionale e faticano a esprimersi 

positivamente in classe. 
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Coinvolgimento attivo di attori del territorio piemontese (indicare gli enti del territorio, le ong, le 

associazioni… coinvolti, il loro ruolo e il tipo di intervento, collaborazione prevista con le famiglie) 

 

Lo spettacolo finale sarà presentato in un teatro cittadino coinvolgendo le famiglie non solo in qualità 

di spettatori ma, ove possibile, come collaboratori nella preparazione di semplici costumi o 

realizzazione di riprese video 

 

Comunicazione esterna e coinvolgimento del territorio  
(Indicare solo esperienze connesse con il progetto) 

 

Lo spettacolo teatrale finale del gruppo interclasse sarà inserito nel cartellone del teatro cittadino 

(probabilmente il teatro S. Giulia di Torino) 

 

QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE 

 

Quadro logico – coerenza tra obiettivi/azioni/risultati/soggetti esecutori  
(indicare per ogni obiettivo le azioni corrispondenti e i soggetti che le svolgeranno.) 

 
 

OBIETTIVO 1: favorire competenze linguistiche di comunicazione in situazioni reali 
 

AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
PER OBIETTIVO 

AZIONE 1  
Laboratorio teatrale  

plurilingue 

AZIONE 2  
creazione stemmi 

produzione cartelloni, foto 

AZIONE 3  
scambio di 

corrispondenza 

 
MOTIVAZIONE 
 

Incoraggiare la creatività e 
l'espressione personale 

Esposizione lavori di gruppo 
Conoscere altre culture 
attraverso esperienze 
personali e scambio 

 
RISULTATI ATTESI 
 

Immagine positiva e 
maggiore autonomia 

Clima in classe più sereno  
Utilizzo delle lingue 

straniere in situazione di 
comunicazione reale 

 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 
 

Partecipazione attiva  Qualità del lavoro prodotto 
Soddisfazione e 

autovalutazione degli allievi 

 
STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE  
 

Spettacolo finale 
Relazione finale 

Valutazione della correttezza 
formale e della qualità 

Schede e produzione di 
lettere e testi  

 
SOGGETTO/I 
ESECUTORE/I 
 

Azione congiunta di Allievi 
e insegnanti e formatore 

esterno 

Azione congiunta di Allievi e 
insegnanti 

Azione congiunta di Allievi 
e insegnanti 

 
 

OBIETTIVO 2: educare alla cittadinanza attiva, al rispetto e alla solidarietà 
 

AZIONI DA 
INTRAPRENDERE 
PER OBIETTIVO 

AZIONE 1  
Visione dello spettacolo 

tratto da “Nel mare ci 
sono i coccodrilli” 

AZIONE 2  
Confronto con il testimone 

Hussain Nazari 

AZIONE  
Partecipazione del 
laboratorio teatrale 

pluriclasse alla rassegna 
di Lanzo torinese 

 
MOTIVAZIONE 
 

Sensibilizzare alle 
tematiche degli squilibri 

mondiali 

Sensibilizzare alle tematiche 
degli squilibri mondiali 

Confronto con altre scuole 

 
RISULTATI ATTESI 
 

Maggiore consapevolezza Maggiore consapevolezza 
Maggiore partecipazione e 
motivazione personale e di 

gruppo 

 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 
 

Soddisfazione dei 
partecipanti 

Soddisfazione dei partecipanti 
Soddisfazione dei 

partecipanti 
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STRUMENTI DI 
MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE  
 

Questionario finale Questionario finale Questionario finale 

 
SOGGETTO/I 
ESECUTORE/I 
 

Gruppo teatrale “Band 
Splash” 

Testimone Gruppo teatrale interclasse 

 

Aggiungere tabelle obiettivo se necessario 

 

 

Preventivo di spesa – compilare e sottoscrivere la Sezione II “Preventivo dei spesa” 

 

 

Modalità di valutazione adottate  
(Esplicitare in dettaglio: oggetto, destinatari, strumenti e tempi) 

 

Laboratorio teatrale  plurilingue: 

- destinatari: partecipanti pluriclasse 

- strumenti: questionari tesi a verificare la soddisfazione dei partecipanti; relazione finale dei 

responsabili dell’attività 

- tempi: al termine dell’attività 

 

produzione cartelloni, foto, stemmi:  

- destinatari: allievi delle altri classi, genitori, (allievi del collège francese, se lo scambio viene attuato) 

- strumenti: autovalutazione allievi 

- tempi: al fine delle attività 
 

scambio di corrispondenza (da confermare) 

- destinatari: allievi francesi 

- strumenti: cooperative learning,  

- tempi: mesi da gennaio a maggio 

 

Visione dello spettacolo tratto da “Nel mare ci sono i coccodrilli” 

- destinatari: classi dell’istituto 

- strumenti: discussioni in classe  

- tempi: al termine dell’attività 

 

Confronto con il testimone Hussain Nazari 

- destinatari: classi dell’istituto 

- strumenti: discussioni in classe  

- tempi: al termine dell’attività 

 

Partecipazione del laboratorio teatrale pluriclasse alla rassegna di Lanzo torinese 

- destinatari: laboratorio teatrale pluriclasse 

- strumenti: riscontro dello spettacolo presentato alla rassegna teatrale  

- tempi: al termine dell’attività 
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