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• Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Progetto migranti: storie dell’altro mondo 

 

1.2 Insegnante responsabile progetto 
Monica Di Rocco 

 

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. 

PROGETTO MIGRANTI. 

 

PREMESSA: Come proseguimento del progetto intrapreso nella nostra scuola l’anno 

scorso, si è pensato di coinvolgere alcuni migranti ospiti della cooperativa Belvedere, 

sita in Dolceacqua. Allo stesso tempo, si lavorerà sulla narrazione abbinata all’arte, in 

concomitanza con il progetto continuità che verte sul tema della fiaba e arteterapia. 

 

OBIETTIVI: 

avere la possibilità di esternare i propri vissuti emotivi per dargli una forma concreta 

riconoscibile e diventare così  più consapevoli 

 

promuovere percorsi di crescita 

 

sviluppare la propria creatività 

 

sapersi relazionare in gruppo 

 

scoprire la cultura di altri paesi  

 

superare il pregiudizio e la paura dell’altro da me 

 

interazione/integrazione 

 

DESTINATARI: 

Gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Dolceacqua. 

6  migranti bengalesi, richiedenti asilo, ospiti della cooperativa Belvedere di 

Dolceacqua. 

Jakaria Faizur Rahman 

Sheraz Ali Azizul 

Siddikur Rahman Molla 

Sheik Md Racshel 

Md Quiam Miya 

Al Amin Molla 

METODOLOGIA: 



Laboratorio espressivo, nelle ore curricolari di Arte e Immagine. 

 

TEMI: 

In tutte le classi, i giovani migranti racconteranno agli alunni storie della loro infanzia 

e racconti popolari delle loro zone di provenienza. Gli studenti illustreranno tali storie 

e, viceversa, i migranti illustreranno le storie raccontate dai nostri ragazzi. 

 
1.4 Durata 
Indicare il calendario del progetto il più preciso possibile 

Dal 20 al 24 Novembre, durante le ore curricolari di Arte e Immagine. 

 

1.5 Risorse umane 

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 

Monica Di Rocco  In orario curricolare.24 ore 

in tutto. 

Totali   

Personale esterno 

all’Istituto 

Ore di intervento Spesa prevista   

   

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: 

 
 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 28/09/2017 

 

   Il responsabile del progetto Monica Di Rocco 


