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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
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TITOLO DEL PROGETTO 

“UN NATALE ALLA RICERCA DELLA FELICITA’” 

AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE A CUI AFFERISCE IN RIFERIMENTO AL POF 

LINGUE STRANIERE, LINGUA ITALIANA, MUSICA, CITTADINANZA ATTIVA 
E CONSAPEVOLE 

 

 

EVENTUALI ALTRE SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO 
 
                                       ---------------------- 

NOMINATIVO DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
CECILIA MEZIO – LIANA BELLINO 
 

ALTRI DOCENTI INTERNI COINVOLTI (con relativi COMPITI) 
 
SEBASTIANO FICARA (ESPERTO MUSICALE) 
 

EVENTUALI ESPERTI-ESTERNI (con relativi COMPITI) 
 
                                    --------------------------------- 
 

EVENTUALE COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE ATA (con relativi compiti) 
                                                  ------------------------------------- 

Classi coinvolte № degli studenti 
I-II-III A 25 
I-II-III B 25 

I – II- III C 25 
I-II B 20 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO: 
 
In Europa si evidenziano sempre più maggiori fenomeni di migrazione di 
persone che si spostano per motivi di guerra, di instabilità politica e di 
povertà. La recente presenza di stranieri nella nostra scuola, qualunque 
siano le motivazioni alla base della migrazione, ha posto l’urgenza 
dell’integrazione di questi alunni che abbiamo inteso in duplice direzione: 
da un lato abbiamo reso consapevole l’immigrato della nuova realtà in cui 
si trova per favorirne la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, dall’altro 
abbiamo sviluppato una coscienza multiculturale nei nostri alunni per 
superare i pregiudizi e gli stereotipi nei confronti degli immigrati e 
combattere l’intolleranza e la discriminazione razziale.  
Da questi presupposti è nata l’idea di preparare uno spettacolo natalizio 
che mettesse in evidenza i diversi modi di vivere una festività 
importantissima nella vita di ognuno, di riflettere sulla diversità di modi di 
vivere il Natale che non è fatto solo di luci, regali e cibo raffinato ma 
anche di sofferenza, fame e guerra. Questo ponte immaginario creato dai 
nostri ragazzi e dagli stranieri permetterà a tutti di conoscere la ricchezza 
culturale e umana dell’altro e integrarla con la propria, al fine di costruire 
una nuova società multiculturale e multietnica.  

FINALITÀ E OBIETTIVI 
 
Alla luce di tutto ciò, il progetto si pone le seguenti finalità e i seguenti 
obiettivi: 

- Mettere in grado le varie comunità (ospitante e migrante), di 
conoscere e apprezzare ciascuna le relative identità per 
promuovere lo scambio culturale e la comprensione reciproca; 

- Favorire l’arricchimento umano e professionale di tutti gli operatori 
delle istituzioni coinvolte; 

- Valorizzare le diverse culture attraverso il dialogo e il confronto e 
promuovere il multiculturalismo;  

- Stimolare e migliorare l’apprendimento delle lingue straniere;  

- Sviluppare il sentimento di appartenenza alla cittadinanza europea; 

- Conoscere e rispettare le diverse culture europee e non; 

- Comprendere l’importanza del rispetto reciproco; 

- Accettare le differenze; 

- Sviluppare la creatività e la curiosità. 

 



- AZIONI - CON RELATIVI CONTENUTI E ATTIVITA'   
 

Le attività di preparazione allo spettacolo finale prevedono:  
 

- Realizzazione di varie coreografie sul tema scelto dal progetto;  
- Preparazione di canti in lingua italiana, inglese e francese; 
- Studio di testi letterari natalizi in italiano, inglese francese e arabo;  
- Realizzazione di scenografie; 
- Dibattiti e proiezioni sulle tradizioni natalizie dei paesi coinvolti; 
- Visione di film e documentari sui bambini soldato e sugli sbarchi 

avvenuti nelle nostre coste; 
- Spettacolo finale nel periodo natalizio; 
- Elaborazione di un DVD finale dello spettacolo.  

METODOLOGIA 
 

- Apprendimento cooperativo (cooperative learning); 
- Ricerche su Internet di informazioni sugli argomenti assegnati; 
- Rielaborazione, organizzazione ed elaborazione di un prodotto 

finale multimediale (DVD); 
- Lezioni con l’ausilio della LIM  
- Ascolto e comprensione dei testi delle canzoni nelle lingue straniere;  
- Interpretazione dei testi letterari trattati  

 

ALTRI EVENTUALI DESTINATARI OLTRE AGLI STUDENTI 
                                                ----------------------------------------- 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
  
Ottobre, novembre e dicembre.  
 

LOCALI ATTREZZATURE – STRUMENTI TECNOLOGICI – MATERIALE DIDATTICO 

RICHIESTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 
 
Si richiede l’uso del teatro nei locali della scuola media in orari 

pomeridiani (da concordare in base alle esigenze), l’utilizzo delle 

attrezzature musicali in possesso della scuola media, l’uso della 

fotocopiatrice per il copione dello spettacolo da fornire agli studenti e 

l’acquisto di 5 archetti microfono. 

 

 

 

 



EVENTUALI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DOCENTI 

COINVOLTI NEL PROGETTO 
                                               -------------------------------- 
 

RISULTATI ATTESI 
 

Il valore aggiunto della dimensione europea del progetto si trova prima di 

tutto nella dimensione interculturale: ciò dimostrerà come l’idea di unione 

europea è rafforzata dalle diverse culture che la compongono e che in 

nessun caso è indebolita da queste.  

La dimensione linguistica sarà ugualmente importante: sarà un’occasione 

per esprimersi in una lingua straniera, per comunicare attraverso le lingue 

europee e per aprirsi alle diverse civiltà grazie alla conoscenza del 

patrimonio culturale. Inoltre le attività sviluppate dagli studenti nel progetto 

sono un complemento alla materie curriculari.  

La cittadinanza è il pilastro prioritario del progetto che avrà un impatto 

relativo alla cultura della scuola: infatti lo spettacolo è in linea con il 

progetto trasversale in verticale dell’Istituto: “Per una cittadinanza attiva e 

responsabile”.  

Gli studenti utilizzeranno nuovi metodi di lavoro, privilegiando lo scambio 

con nuove culture e la collaborazione, acquisiranno competenze nelle 

nuove tecnologie della comunicazione e si sentiranno valorizzati e 

motivati, elemento fondamentale per la realizzazione di sé stessi e la 

costruzione del proprio percorso. 

Essi avranno inoltre la possibilità di aumentare la creatività, la 

comunicazione e la solidarietà imparando a lavorare in équipe per 

conoscere usi, costumi e patrimonio culturale dei nuovi paesi.      

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Osservazioni sistematiche e questionari su: 

 

- Acquisizione di conoscenze e competenze multiculturali durante la 
preparazione dello spettacolo;  

- Acquisizione della dimensione interculturale e del concetto di 
cittadinanza attiva e responsabile; 

- Conoscenza delle diverse esperienze umane e culturali degli 
immigrati e dei nostri alunni; 

-  Capacità degli studenti alla collaborazione con persone di culture 
diverse e mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite in 
precedenza; 

- Capacità di imparare le lingue straniere per comunicare con 
persone provenienti da altri paesi e culture.  



MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 
Video e foto dello spettacolo e del back stage.  
 
 

PREVENTIVO DI SPESA 

Voci di spesa N° di ore previste Euro 
  A cura del DSGA 

Compenso per docenti interni coinvolti 60  

Compenso per personale ATA --------------------  

Acquisto materiale/ attrezzature didattiche 
N° 5 Archetti 
microfono 

 

Eventuali uscite didattiche -------------------------  

Totale 60  

 
 
                                                                                       FIRMATO 
 
 

 Prof.ssa Liana Bellino 

 

                                                                                          Prof.ssa Cecilia Mezio 


