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SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019/2020 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

 
TANTO RUMORE PER NULLA 

 
  
2) Responsabile del progetto 

 
Prof.ssa Moricca Tiziana 

 
3) Docenti coinvolti 

Prof.sse Nastasi Ilaria, Moricca Tiziana, Federico Serena 

 
 
4) Classe coinvolta 

 
CLASSE 2^A 

 
5) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: 
 

 Favorire l’inclusione degli alunni con difficoltà relazionali e di integrazione 
 Educare la classe al rispetto reciproco 
 Indirizzare gli alunni verso l’accettazione della diversità 
 Stimolare ed incentivare i rapporti di socializzazione e di amicizia all’interno della classe 
 Sviluppare il processo di autoanalisi degli alunni 

 
Destinatari: Gli alunni della seconda A 
 
Finalità: Realizzare una positiva interazione tra gli alunni della classe 
 
Metodologie:  

 Lavori in gruppo 

 Ricerche 

 Dibattiti (brainstorming) 

 Cooperative learning 

 Circle-time 

 Attività laboratoriali 
Strumenti: 

 Questionari 

 Testi scritti 

 Lim 

 PC 



5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

 
Tempi: 4 ore (1 ora per 4 martedì in compresenza docente di sostegno e di matematica) 6 ore (2 ore per 
n. 3 venerdì docente di sostegno e di lettere). Il progetto avrà inizio a partire da metà novembre e 
proseguirà fino all’inizio del secondo quadrimestre. 
 
Argomenti: 
 

 Il rispetto 

 L’amicizia e le sue regole 

 L’importanza di avere amici 

 L’autobiografia, il diario, la lettera personale 

 La comunicazione: i suoi elementi 

 Immedesimarsi nei panni altrui 

 Indicazioni per una comunicazione efficace 
 
Fasi operative:  
 
Il progetto si svolgerà in quattro fasi: 
 
PRIMA FASE:  

 Discussione e dibattito in classe sul tema della tolleranza introdotto attraverso un questionario in 
cui ogni alunno deve esplicitare cosa apprezza e cosa lo infastidisce all’interno della classe.  

 Introduzione al tema dell’amicizia intesa come condivisione di esperienze e ricerca di interessi 
comuni tra i compagni di classe che possano favorire la condivisione di momenti di 
socializzazione. 

 
SECONDA FASE:  

 Indurre gli alunni ad un processo di autoanalisi e di conoscenza di sé stessi oltre le barriere delle 
convenzioni sociali, dei propri limiti e dei propri punti di forza attraverso l’utilizzo dei mezzi 
espressivi ed espositivi della lettera, del diario o dell’autobiografia trattati nelle precedenti lezioni 
di narrativa. 

 
TERZA FASE 

 Attività laboratoriale di immedesimazione degli alunni in condizioni di svantaggio o menomazione. 
 
QUARTA FASE: Conclusione progetto con questionario di gradimento finale. Riflessione degli alunni su 
come sono cambiate le dinamiche di classe nel corso dell’anno scolastico alla luce di quanto affrontato 
durante le due precedenti fasi. 
 
 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

 
Docenti di Sostegno, Matematica, Lettere. Costo zero 
 

 


