
 

Titolo Progetto  
Il mio compagno di scuola non è uno straniero 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
IC via Dei Sesami 

 

Ambito Territoriale 3 Codice Meccanografico rmic8ez00b  

Dirigente scolastico Marco Pintus  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2017/18  

Descrizione sintetica del progetto 

L’idea di base è quella di raccogliere  scritti, disegni, interviste e pensieri degli alunni, operatori, associazioni, docenti e 
genitori, anche stralci semplici e brevi ma efficaci su questo tema, e tavole artistiche di qualsiasi genere, matite, acquarelli, 
tempere, ecc., nei quali venga raccontato come gli alunni della scuola vivono il rapporto con compagni di classe o comunque 
di istituto, di nazionalità diversa e come argomenti di questo genere, quale per esempio l’immigrazione, vengano vissuti e 
considerati. Viene lasciata libertà totale agli insegnanti circa la traccia e/o attività da proporre agli alunni. 
E' una attività che coinvolge tutte le classi della scuola, e viene svolta in orario scolastico utilizzando anche le nuove 
tecnologie. Obiettivo primario è rafforzare la competenza di solidarietà ed inclusione, le competenze relazionali, la coscienza 
di sè, le competenze di cittadinanza oltre a competenze specifiche disciplinari. 
Sono coinvolte tutte le discipline. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

E’ un progetto che coinvolge anche altre scuole della Rete di Ambito n. 3. Sono previste attività di raccolta dati, elaborazione 
e sistematizzazione dati raccolti, pubblicazione e documentazione del prodotto del Progetto. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, Inclusione sociale e 
dinamiche interculturali, Buone pratiche di didattiche disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Sandro Alquati Email della scuola rmic8ez00bt@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il docente affiancherà nei laboratori altri docenti interni coinvolti nella realizzazione delle attività previste dal progetto.  


