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Sintesi del Progetto:  

“I nuovi Italiani” P12 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Enrica LATTORE 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Alunni dell’”Istituto d’Istruzione Superiore Einstein” 

Alunni delle Scuole Secondarie di primo grado del quartiere 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 Scoprire chi sono le nuove generazioni 

 Favorire l’integrazione, scoprendo punti d’incontro tra mondi e tradizioni diverse. 

 Scoprire che la diversità dell’altro arricchisce la propria. 

 Aiutare ciascuno a crescere libero, protagonista e responsabile dentro la scuola e la società. 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Attraverso la mostra (con l’ausilio di pannelli, testi, immagini, video ricchi di testimonianze raccolte 

in tutta Italia) si propone un viaggio dentro gli ambienti in cui vivono alcuni giovani protagonisti: 

scuola, famiglia, luoghi di aggregazione. 

 Vengono affrontati inoltre argomenti di attualità come il nodo della cittadinanza e la questione del 

terrorismo. 

Il progetto, che coinvolgerà le classi IDS e IES ruoterà intorno alla domanda: 

“La diversità dell’altro (di cultura, tradizione e religione) rappresenta per te un problema o una 

risorsa?”. 

 Gli alunni della IDS e della IES lavoreranno in gruppi multietnici. 

A ciascun gruppo verrà affidato lo studio di una parte della mostra che dovrà poi illustrare al resto 

della classe. 

Successivamente ciascun gruppo farà da guida alla mostra per le classi dell’Istituto e per le classi 

delle Scuole Secondarie di primo grado del quartiere che fossero interessate alla visita. 

Nel lavoro si vorrebbe anche fare emergere: 

 quali legami mantengono i ragazzi con le tradizioni ereditate dai genitori e dalle terre di cui 

sono originari e quali vincoli stringono con i valori delle società in cui stanno crescendo; 

 che ruolo giocano nella costruzione della propria identità la famiglia, la scuola e gli altri 

ambienti in cui vivono. 
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1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

La validità del progetto verrà testata sull’arricchimento umano, 

culturale e didattico. 

Umano: edificando un clima di convivenza; 

              mantenendo uno sguardo attento alla persona;  

              educando alla reciprocità. 

 

Culturale: valorizzando il patrimonio di questi ragazzi,  

                 trasformandolo in opportunità e ricchezza per tutti; 

                 studiando il contributo storico-letterario dell’Italia nel           

                 Mediterraneo. 

 

Didattico: incentivando l’apprendimento e la conoscenza; 

                  riducendo le differenze di rendimento; 

                  rielaborando e comunicando in un linguaggio  

                  espositivo corretto per diventare protagonisti; 

                  rielaborando statisticamente i dati sulle   

                  migrazioni. 

                          

 

 

Lavoro dei gruppi multietnici 

 

 

Raccolta di racconti, usanze, 

contributi scientifici dalle varie 

tradizioni 

Lezioni di Letteratura e 

GeoStoria 

 

 

Studio di aspetti della 

Letteratura e Storia 

Indagine statistica 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:   Ottobre  2018                                       Fine progetto: Febbraio 2019 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Preparazione  X X        

Illustrazione e guida alla mostra    X X X     

Convegno finale      X     
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1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

LATTORE 

Preparazione/allestimento 

mostra 

Preparazione attività coi 

ragazzi 

Preparazione circolare 

comunicazioni con 

l’esterno 

Preparazione/correzione 

delle prove di verifica 

4 

 

 

 

 

4 

MELLUSO 

Preparazione/allestimento 

mostra 

Preparazione attività coi 

ragazzi 

Preparazione/correzione 

delle prove di verifica 

4 

 

 

 

4 

GIORDANO 

Preparazione/allestimento 

mostra 

Preparazione attività coi 

ragazzi 

Preparazione/correzione 

delle prove di verifica 

4 

 

 

4 

POMATI 

Preparazione/allestimento 

mostra 

Preparazione attività coi 

ragazzi 

Preparazione/correzione 

delle prove di verifica 

4 

 

 

                 4  

CABRINI 

 

Preparazione/allestimento 

Mostra 

Preparazione attività coi 

ragazzi 

Comunicazioni con 

l’esterno 

4 

 

 

 

PISCI 

Preparazione/allestimento 

Mostra 

Comunicazioni con 

l’esterno 

4 
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ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
 

Alcuni protagonisti 

della mostra 

Intervento al Convegno 
Rimborso spese 200€  

 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

Mostra composta da 13 poster f.to 70x100 cm e 

1 DVD con 7 video  

 

Impegno di spesa presunto 

Costo totale di € 100,00 + iva 22% 

 

 
 

 

Torino, 9 ottobre 2018                                            Il responsabile del progetto 

                                                Enrica Lattore 


