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PROPOSTA PROGETTO PTOF 2022-2025 

a.s. 2022-2023 

 
 

OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI GRATUITI PER LE FAMIGLIE 

SVOLTI IN ORARIO SCOLASTICO 

CHE COINVOLGONO TUTTE LE CLASSI O LE CLASSI PARALLELE, 
PER ORDINE DI SCUOLA O PER PLESSO 

(Scuola Primaria/ Secondaria I° grado) 
 
 

I progetti proposti devono far riferimento al Progetto di Istituto “A scuola con l’Agenda 

2030”. 

 

Titolo del 
progetto 

Intercultura: Il Mondo è in festa. 

Referente/i di 
progetto 

Maria Dora Razzino, Fiorella Sforna, Roberto Zollo. 

 

Docenti coinvolti 

 
 

Docenti di Religione Cattolica della Scuola Primaria. 

Classi coinvolte Tutte le classi della Scuola Primaria. 

Tempistica 
prevista per la 
conclusione del 
progetto 

Le attività verranno programmate annualmente nel periodo gennaio - maggio. 

 
 
 
 
 

Obiettivi 

L'educazione interculturale è un processo multidimensionale di interazione tra 
soggetti, di identità culturali diverse, che attraverso l'incontro vivono 
un'esperienza profonda e complessa, come preziosa opportunità di crescita 
della cultura personale di ciascuno, nella prospettiva di cambiare tutto quello che 
è di ostacolo alla costruzione comune di una nuova convivenza civile per la 
promozione di una cultura di pace e di non violenza. 

 

In una realtà multiculturale, qual è la nostra, il progetto ha come obiettivo 

promuovere l'educazione interculturale nella scuola, al fine di aiutare gli alunni 

a mettere in atto nella loro quotidianità processi che tendono a favorire 

l’inclusione e l’accettazione delle differenze, guardando alla diversità come 

sfida, arricchimento e valorizzazione culturale anche tramite un'educazione volta 

ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile. 
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Metodi e 
strumenti 

Metodi: didattica laboratoriale articolata in lezione espositiva - lavoro 
individualizzato - lavoro di gruppo - lezione interattiva - brainstorming. Inoltre 
caratterizzerà il progetto: la forte attenzione al confronto e alla correlazione tra le 
discipline e tra le differenti culture. 

Strumenti: visione di film, documentari, siti dedicati - lettura di testi narrativi e 
poetici - visite guidate - attività laboratoriali - giochi di ruolo - attività pratiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione 

dettagliata del 

progetto 

La scuola è un laboratorio di vita che insegna l’arte del vivere comune e del 
convivere civilmente. Infatti è qui che si impara ad apprezzare le diversità: etnie di 
paesi stranieri, diverse realtà socio – economiche; l’incontro ci invita al dialogo e a 
guardare le diversità come ricchezza, eliminando ogni frontiera. L’educazione 
interculturale è un processo di interazione tra soggetti di identità e culture diverse, 
che attraverso l’incontro, vivono un’esperienza di accoglienza come opportunità di 
crescita. Il progetto intercultura nasce per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre 
più diversificata, fornendo conoscenze e competenze per comprendere una realtà 
complessa e globalizzata. Quest’anno abbiamo pensato di affrontare il tema 
dell’intercultura a parte dalle feste religiose: riflettendo sul significato di amicizia e 
solidarietà, conoscere i nomi delle feste dei diversi paesi in un contesto: geografico, 
culturale, religioso; Conoscere racconti e consuetudini delle feste e comprendere 
l’importanza della festa sia da un punto di vista pagano che religioso; 
 
I contenuti saranno i seguenti: 
 
• I diversi calendari; 
• Lo spazio e luogo dove si festeggia; 
• Il cibo (sinonimo di condivisione); 
• I riti, pagani e religiosi; 
 
PERCORSI PROPOSTI: 
• Classi I: fiabe dal mondo; 
• Classi II: canzoni (danze e giochi legati alla festa) o ricette culinarie; 
• Classi III: feste ebraiche (racconti sui riti o storie), “La storia di Ester”; 
• Classi IV: feste buddiste, induiste (la storia di Siddharta e di Ganesh); 
• Classi V: feste islamiche e cristiane; 
 
Infine, per favorire la conoscenza e l’accettazione delle differenze religiose 
saranno previste visite sul territorio alla basilica di san Giovanni in Laterano, alla 
pagoda, alla sinagoga e alla moschea di Roma. 

 
 

I docenti referenti di progetto 
 

Maria Dora Razzino 
Fiorella Sforna 
Roberto Zollo 
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