Progetto di Istituto

“Mediterraneo, in viaggio tra le culture”
INFANZIA

GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA
la Giornata ha lo scopo di ricordare e commemorare tutte le vittime dell’immigrazione e promuovere iniziative di
sensibilizzazione e solidarietà.

•

8
Ott.
18
Nov.

SECONDARIA

Inizio INCONTRI CONTINUITÀ ARTE (disegno, musica e racconto)
FESTA DELLE LINGUE lancio del tema Interculturale “Mediterraneo, in viaggio tra le culture”

Sett.
26
Sett.
3
Ott.

4
Ott.

A.S. 2017/18
PRIMARIA

• Primaria. Proiezione di filmati sul tema realizzati dall’Unicef
• Infanzia: proiezione di filmati adatti alla fascia di età dei bambini
• Secondaria di 1°grado: Evento in Auditorium per le seconde “Perdere il ritorno” a cura di IID e IIE
Letture espressive da Sola Andata di E. De Luca e musiche di V. Capossela e il Grecanico Salentino
Lavoro continuità “Non dirmi che hai paura” a cura delle classi IA e IIIA
• ore 20.15 Auditorium Campana Evento aperto al pubblico (docenti e genitori, alunni)
Proiezione film-documentario Fuocoammare di G.Rosi, Orso d’Oro al Festival di Berlino 2016. Trailer Human Flow
presentato al Festival di Venezia 2017 (rappresentazione della realtà dell’artista Ai Weiwei).

Giornata della Pace, della Fraternità, e del Dialogo Interculturale e Interreligioso
(Legge del Parlamento Italiano 10 febbraio 2015 n.24)
Giorno del dono (Legge del Parlamento Italiano 14 luglio 2015 n.110)
FIERA SCANDICCI EVENTO ISTITUTO (infanzia, primaria e secondaria)
“In Viaggio…dall’Estremo Oriente al Mediterraneo”
SEMINARIO REGIONALE Scuola, Università, Territorio

Auditorium A. Spinelli h10.00-17.30
in collaborazione con il MIUR Direzione generale per lo Studente, l’integrazione, la Partecipazione

“L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE”

SETTIMANA DELL’INTERCULTURA

4-7
Dic.

“Mediterraneo in viaggio tra le culture”
“Gli
insegnanti
potranno
approfondire qualsiasi paese del
Mediterraneo. La Spagna e la
Francia consentono di sviluppare un
progetto condiviso sul territorio
durante la settimana francese e in
continuità con la scuola primaria,
per festeggiare la festa di San
Giorgio. Gli interventi esperti esterni
saranno progettati all’inizio dell’anno
scolastico tenendo conto dei paesi
che si deciderà di far scoprire ai
nostri bambini. Saranno proposti
laboratori di balli etnici in tutte le
sezioni della scuole dell’infanzia che
accomunino il percorso didattico,
saranno calendarizzati gli interventi
e concertati gli impegni delle classi
e la disponibilità della referente.
Durante l’anno saranno proposti
due menù etnici a tema (in
occasione
della
settimana
dell’intercultura e per la festa della
lingua madre). Gli addobbi natalizi
potranno tener conto delle diverse
tradizioni
culturali
dei
paesi
mediterranei”.

“Ogni insegnante potrà
approfondire nel corso
dell’anno uno o più
paesi del Mediterraneo,
oppure potrà scegliere
un tema e svilupparlo
trasversalmente tra i
vari paesi. Durante la
settimana
dell’
intercultura non ci sarà
bisogno
di
un
allestimento specifico in
quanto le insegnanti di
religione e di alternativa
porteranno avanti un
percorso
artisticoculturale che porterà
all’approfondimento
delle tradizioni natalizie
nel
bacino
del
mediterraneo
con
addobbi
ad
essi
dedicati.
Saranno
proposti
alle
classi
alcuni interventi con
esperti
esterni”.
Le
classi
sceglieranno
liberamente
di
partecipare
alle
iniziative proposte e di
lavorare durante l’anno
ai diversi temi.
Barbara Poggiali
Donatella Bartolozzi
Chiara Mantelli

In Auditorium saranno organizzati tre incontri ufficiali
tenuti da esperti esterni (Università, Biblioteca di Scandicci
e Associazioni). Saranno presentati anche alcuni lavori a
cura dei ragazzi, previo accordo e comunicazione del
docente. Nella riunione intercultura del 25 ottobre saranno
comunicati alcuni interventi e programmati altri così da
predisporre una mappatura dei diversi lavori didattici. Nella
Settimana chi vuole potrà iniziare ad approfondire
l’argomento di studio, la restituzione finale dei lavori sarà
distribuita lungo l’anno e documentata personalmente. I
laboratori di Arte e di Musica saranno avviati a partire
da settembre.
Arte:
classi Seconde e Terze:
• realizzazione del disegno Logo del nuovo anno
interculturale
classi prime:
• lavori artistici sul tema, per adornare la scuola in
vista delle festività natalizie e degli open day
Musica e danza:
Musiche e danze da presentare in occasione della Settima
dell’intercultura, degli Open Day e per lo spettacolo finale.
Da Ottobre
ad
Aprile giornate di studio
ed
approfondimento didattico culturale, con restituzione dei
lavori. I docenti ed i ragazzi, che decidono di lavorare ad un
tema specifico, possono restituire il lavoro di ricerca in una
giornata specifica durante l’anno, alla presenza dei genitori
e con il coinvolgimento di esperti.
La documentazione digitale delle diverse classi, potrà essere
caricata, via via nell’apposita cartella “A Scuola di
Intercultura 2017-18” predisposta nel computer dell’aula
insegnanti. A fine anno, con la collaborazione della referente
informatica, tutti i materiali saranno raccolti e verrà
elaborato
un video generale.Sarà creato un archivio
multimediale di istituto con tutti i materiali divisi per anno
tematico.
Sabrina Corsino

I docenti dei diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria), potranno restituire il proprio lavoro curriculare,
personale o di gruppo, realizzato e documentato lungo l’anno. La documentazione multimediale (video, prezi, testi, disegni)
potrà essere inviata alla vice preside L. Di Matteo, che in qualità di referente del sito dell’istituto provvederà a pubblicare i
materiali nelle diverse sezioni dedicate al Progetto di Istituto “A Scuola di Intercultura”.
Anno interculturale 2017-2018: Mediterraneo in viaggio tra le culture

21
Febb.

FESTA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MADRE
Menù Tosco-Siciliano

19-23 Mar.

SETTIMANA FRANCESE
IDENTITA’ PLURALI tra Africa Mediterranea e Italia
Progetto Territoriale del Comune di Scandicci
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL RAZZISMO

21 Mar.
5- 6
Apr.
Firenze

SEMINARIO NAZIONALE “COSTUIRE PONTI 4. LA SCUOLA APERTA SUL MONDO”
Sezione: “GIORGIO LA PIRA, LA PACE E LA COSTITUZIONE”
Titolo intervento Istituto A. Spinelli
“GIORGIO LA PIRA E LE SETTIMANE INTERCULTURALI”

16 Apr. ore 16
Auditorium
A. Spinelli

IL FANTASTICO VIAGGIO DI ULISSE
Rappresentazione teatrale a cura degli alunni della ID in collaborazione con le alunne della classe IIE
Coordinati dalle Prof.sse S. Morana, F. Ricci, A. Russo. L’evento è aperto ai genitori

17-23 aprile

SETTIMANA SPAGNOLA

24 aprile
28 Aprile

8 Maggio ore 8
Auditorium
Spinelli
4 Maggio
Teatro Aurora
Ore 17

ARME/ONIA (scambio Choratan-Scandicci) Ass. La Melagrana, Comune di Scandicci, Scuola A.Spinelli
SEMINARIO REGIONALE “BARBIANA E LE PERIFERIE DEL MONDO”
Partecipazione straordinaria della classe IIIA con le ins. S.Corsino e F. Petrilli
http://lanazione.campionatodigiornalismo.it/files/2018/04/12apr-firenze-spinelli-firenze.pdf
Progetto di Cooperazione Internazionale NATS...
Visita di una delegazione dell’associazione
Damian Alejandro Gomez Castaño e Camilo Andrés Quintero Quintero
Spettacolo finale di Istituto (infanzia, primaria, secondaria) Mostra digitale dei lavori didattici

TEATRO AURORA
“Mediterraneo”
storie, passi, ritmi
in collaborazione con la Biblioteca di Scandicci e con Chiara Garuglieri esperta di MusicArTerapia

21 Maggio

Giornata della Diversità Culturale, del Dialogo e dello Sviluppo

28 Maggio 18.15
TEATRO
AURORA

Restituzione finale del lavoro svolto con le classi dei diversi Istituti Scolastici del territorio
Progetto Biennale del Comune di Scandicci
“Sguardi Oltre”
(classi coinvolte: Primaria S.Pertini Classe IVA che lavora in continuità con la Classe IB A.Spinelli; Classe IIA
A. Spinelli che lavora in continuità con una classe del Russell Newton)

30 Maggio ore 17
Auditorium A.
Spinelli

ISRAELIANI E PALESTINESI: DUE POPOLI, UNA SOLA TERRA
a cura degli alunni della classe IIIE, coordinati dal Prof. Gianni Franceschi
L’incontro pubblico aperto ai genitori è presieduto dalla Dirigente.

