Progeto Intercultura ass 2019/2020
IL PANE NEL MONDO
Il progeto è rivolto a tut gli alunni dell’ISC di ogni ordine e grado e verrà realizzato nel periodo febbraio/
aprile 2020s
PREMESSA
Il PANE, un alimento semplice dalla storia millenaria che ha accompagnato il progresso della civiltà umana
sin dalle sua originis
Il pane costtuisce il pasto principale di tute le popolazioni del mondo, le duali consumano duesto prezioso
alimento accompagnandolo con i sapori più tradizionali della loro culturas
Celebrato nella leteratura e nell’arte, dai graft preistorici alle opere della contemporaneità, il pane
costtuisce il simbolo dell’unione e della solidarietà tra i popolis
Il progeto nasce dall’esigenza di favorire l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastco
atraverso la conoscenza e l’accoglienza dell’identtà culturale di ciascunos
Le esperienze vissute a scuola, infat, in cui è possibile ampliare e raforzare lo scambio tra pari,
rappresentano certamente un canale privilegiato per realizzare una forma di integrazione più ampia e
condivisas
Il progeto è destnato agli alunni di tute le classi di ogni ordine e grado; duando è possibile, è auspicabile
coinvolgere i genitori degli alunni provenient da altri Paesi al fne di reperire testmonianze e materiali
relatvi alla preparazione del pane nella tradizione culturale dei Paesi di origine, da condividere in seguito
con i gruppi classe o seziones Ogni docente individuerà la modalità migliore per contatare e coinvolgere i
genitori degli alunni che potrebbero collaborare alla realizzazione del progetos
Le atvità verranno proposte e sviluppate in orario curricolare e, di conseguenza , inserite nella
progetazione di classe o di seziones
OBIETTIVI
1-Promuovere la conoscenza dell’altro atraverso la condivisione di tradizioni alimentari e culturali di altri
Paesi con partcolare atenzione alla preparazione del pane nelle diverse culture del mondos
2-Sentrsi parte integrante dalla comunità scolastca e sociale di appartenenzas
3-Conoscere, atraverso atvità individuali o di gruppo, le diferent modalità di preparazione del pane nelle
tradizioni e nella cultura di altri Paesi, con spirito di accoglienza nei confront di ciascunos
FASI DEL PROGETTO
• individuazione la modalità di preparazione del pane nella tradizione culturale di altri Paesi con
l’aiuto dei genitori degli alunni o da parte degli alunni stessi atraverso atvità di ricerca
• condivisione del materiale individuato e delle relatve esperienze realizzate con il gruppo
classe/sezione
• rielaborazione dell’esperienza atraverso lavori individuali e di gruppo;
• giornata di conclusione del progeto con mostra dei lavori prodot dagli alunni (a condizione che
venga realizzato materiale sufciente e che siano present le necessarie condizioni organizzatvee;
• inserimento nel sito web dell’ISC di foto e/o video relatvi alle esperienze realizzates

METODOLOGIA
Essendo un progeto rivolto a tute le classi e sezioni dell’ISC , le atvità potranno riguardare alunni di età e
contest molto diversifcat tra di loro; per duesto motvo, ciascun docente che aderirà al progeto
individuerà e meterà in ato le strategie didatche e metodologiche più adate al raggiungimento degli
obietvi prefssats
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