
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.SC. 2016/2017  
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'  

Sezione 1 – Descrittiva  
1.1 Denominazione progetto  

Arte insieme: accoglienza ed inclusione. 

1.2 Insegnante responsabile progetto  

Monica Di Rocco 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo docenti/non 

docenti 

Numero ore Ore responsabile progetto 



1.3 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 altre istituzioni. 

1) Sensibilizzare gli alunni e le famiglie anche al tema dell'accoglienza dell'altro visto che le classi 

sono sempre più multietniche. 
2) Sensibilizzare gli alunni verso una realtà che è diventata e diventerà sempre più importante e 

di difficile gestione. (La migrazione) 
3) Sfatare luoghi comuni sui migranti e lottare contro il razzismo. 
4) Saper esprimere le proprie emozioni con l'arte e condividerle sapendosi relazionare con l'altro 

Rivolto alle classi della Scuola Secondaria di 1° grado di Dolceacqua. 
10 giovani ragazzi africani, identificati, ospiti  del Seminario di Bordighera gestiti dalla Caritas 

verranno a scuola nelle ore di arte e lavoreranno con i nostri alunni, in particolare: 

Primo incontro: L'espressionismo di Munch - L'urlo. Paure dei migranti e dei nostri alunni a 

confronto. Classi terze. 
Secondo incontro: L'identità. L'autoritratto su tessuto. Classi seconde. 
Terzo incontro: Il colore come emozione e come simbolo. Le bandiere africane (Simboli dei 
colori) 

Conosco molto bene questi ragazzi poiché  frequentano  il mio laboratorio di Arteterapia presso il 

Seminario di Bordighera da Luglio. 
Le date dei tre incontri sono da concordare. 
I nomi dei ragazzi sono: Ousmanou Sindja, Abou Denton, Alfred Oppong, Mamory Traore, Eric 
Albert, Solomon Amissah, Mohammed Hawa, Mamadou Alpha Sow, Ebrima Fofana e Oumar 
Sow. 

1.4 Durata  

Indicare il calendario del progetto il più preciso possibile 

9  incontri in totale. Classi Secondaria di Dolceacqua. Date da definire. 

1.5 Risorse umane  

Totali    

Personale esterno all’Istituto Ore di intervento Spesa prevista 

Migranti del Seminario di 

Bordighera. 

  

Indicare altre eventuali spese 

previste: materiali, trasporti, 

oneri vari 

  

   

1.6 Beni e servizi  

Il progetto sarà (barrare con una crocetta ove necessario):  

X A titolo gratuito per la scuola e le famiglie 

Progetto oneroso – di dettagliano le fonti di finanziamento previste:  

Monica Di Rocco In orario curricolare.  



 A carico Fondo Istituto 

 Finanziato da altre fonti    Famiglie  Privati  Altro 

 Per le spese di materiali  Famiglie  Privati  Altro  

 Per gli esperti esterni  Famiglie  Privati  Altro 

Data  

30/09/2016  

Il responsabile del progetto  

Monica    Di Rocco 


