
CIRCOLARE N. 147

T
ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI

DEGLI STUDENTI E DEI 
GENITORI
SEDE

OGGETTO:PROGETTO IL MONDO IN CLASSE 

Gentili colleghi, genitori, studenti e personale ATA

condivido con voi il progetto "IL MONDO IN CLASSE" che ha suscitato un interessante dibattito nel colle-

gio docenti del 24 ottobre 2018.

Scopo principale del progetto è avviare e/o animare una riflessione ed un 

confronto tra tutte le componenti della comunità scolastica su temi internazionali di particolare attualità.

Lo spirito è quello di un confronto costruttivo che parta dalle sensibilità personali di 

ciascuno e le arricchisca di informazioni oggettive, dati storico economici, aspetti tecnico sociali, storie 

personali e collettive.

Il progetto prevede la formazione di un gruppo di lavoro che predisponga materiale fruibile per 

chiunque voglia utilizzarlo.

Per chi volesse approfondire i temi del progetto o partecipare alle attività del gruppo di lavoro for-

nisco i seguenti riferimenti:

- File con descrizione del progetto

- LA PRIMA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO (aperto a tutti: docenti, studenti, genitori, personale 
ATA) E' FISSATA PER  giovedi' 15 NOVEMBRE ORE 17.30 - 18.30

- alcuni LINK per maggiori informazioni e attivazioni di moduli o unità didattiche:

PER LAMPEDUSA

https://www.comitatotreottobre.it/leuropa-inizia-a-lampedusa/

https://www.unhcr.it/ nel sito poi cercare lampedusa

www.viaggidaimparare.it

PER AFRICA

https://www.startthechange.eu/

Su "piattaforma", in "risorse", si trovano alcuni dei materiali già pronti ad essere utilizzati.

https://www.dissgea.unipd.it/museo-di-geografia 

Tra le proposte per le scuole superiori ci sono alcune tematiche che si legano al progetto in particolare: 
"Dove e perchè? Le rotte del cibo" e "Conoscere e comunicare la realtà dei profughi"

https://drive.google.com/file/d/14tFUGzd8on0eIGaFl  3LbomZ_Ubcc5I9G/view?usp=sharing   .

La rivista “Africa” offre collaborazione al network #learnmoreaboutAfrica. Di seguito il link alla presenta-
zione della rivista:

https://drive.google.com/file/d/17AllHVYLEs3WMxh7lcioEJYK4dGpyWto/view?usp=sharing .

Vicenza, 31 ottobre 2018
F.to prof. S. CAVEGGION
Referente del progetto “IL MONDO IN CLASSE

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  F R I Z Z O
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SCHEDA PROGETTO INIZIALE 
 

PTOF triennio 2015-2018                                            A.S. 2018-2019 
 

 
Titolo: IL MONDO IN CLASSE. DAL PUNTO DI VISTA DELL’AFRICA 
 

Proponente: Caveggion Silvano   

 
L’azione si svolge:  
 
in rete               sì x 
 
con 
a livello nazionale: SCUOLE ADERENTI AL PROGETTO L’EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA 
a livello locale: ONG-Onlus: ASOC, Incontro tra i Popoli altre attualmente solo contattate 
 
 
Collegamento con altri progetti          sì x 
con 
UN MONDO IN CLASSE 
DAL PUNTO DI VISTA DELL’AFRICA 
 
In orario scolastico X in orario extra scolastico X 

 
 
Durata: annuale X triennale  altro  ______________________________ 

     
 
A) GRUPPO DI PROGETTAZIONE (O RI-PROGETTAZIONE): 

Responsabili dei gruppi di progettazione: 

Giuseppe Fusacchia a livello nazionale 

Silvano Caveggion a livello locale 

 
B) IL PROGETTO È COERENTE CON IL SEGUENTE OBIETTIVO, CARATTERIZZANTE L’OFFERTA 

FORMATIVA 

☐ 1) Consolidare i rapporti con il territorio (Aziende, Reti di Scuole, Biblioteca, Associazioni, ecc. 

☐ 2) Sviluppare le competenze professionali degli studenti (Orientamento, Sicurezza, Salute, Legalità, 
Eccellenze, Gare, Certificazioni, Stage, ASL, CLIL, ecc.) 

 

☐ 3) Favorire il successo scolastico e formativo (didattica per competenze, attività di recupero, didattica 
laboratoriale e delle nuove tecnologie) 

 X 4) Promuovere l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione 

 X 5) Promuovere lo sviluppo armonico ed il benessere dello studente come persona 

 
 
 

n. Progetto  __________________ 
(a cura dell’Ufficio Qualità) 
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C) OBIETTIVI SPECIFICI (eventualmente distinti per i diversi anni, se il progetto non è annuale) 

1) Introdurre all’interno della scuola elementi di conoscenza e confronto su temi di attualità di 
interesse internazionale. 

2) Attivare una gara all’interno della scuola dal titolo: IL PUNTO DI VISTA DELL’AFRICA 
3) Realizzare un gemellaggio con una scuola africana. 

------------------- 
1) Introdurre all’interno della scuola elementi di conoscenza e confronto su temi di attualità di 

interesse internazionale. 
Il testo che segue è una sintesi integrata di un appello nazionale. 

Siamo un gruppo di scuole pubbliche, presenti su tutto il territorio nazionale, che in questi ultimi anni si sono 
impegnate sui temi dell’interculturalità. 
   Ci siamo incontrati a partire dal 2016 con il progetto “L’EUROPA INIZIA A LAMPEDUSA” e anche quest’anno 
ci siamo ritrovati a Lampedusa in occasione della giornata della memoria il 3 ottobre per conoscere, riflettere 
e proporre. 
   Proponiamo a tutte le scuole e a tutti i Collegi dei Docenti, per il prossimo anno scolastico, di inserire 
nei curricoli di studio di tutte le discipline il progetto: “IL PUNTO DI VISTA DELL’AFRICA”. 
   Ciò può essere fatto sviluppando specifici progetti didattici, ma soprattutto inserendo nella didattica 
ordinaria una prospettiva orientata a studiare le relazioni tra l’Africa e l’Occidente, e ancor più a mettere a 
fuoco il vero volto dell’Africa. 
   Accrescere la conoscenza dell’alterità offrirà l’occasione per approfondire la conoscenza di sé. La 
scuola potrà così contribuire a far sì che il Mediterraneo non diventi il baratro che ci divide, ma il ponte 
che ci unisce. 
Abbiamo inoltre intenzione di costituire un network tra le scuole che vorranno aderire per raccogliere, 
condividere e diffondere le esperienze didattiche che si svilupperanno e segnalare eventuali risorse e 
competenze specifiche disponibili 
   Il rapporto tra l’Africa e il mondo europeo e occidentale è stato contrassegnato da relazioni strettissime che 
hanno condizionato fortemente la storia e lo sviluppo dei due continenti e dei loro popoli. 
   Oggi, in particolare, siamo di fronte a forti contraddizioni che, se da una parte testimoniano i segnali di un 
vero e proprio rinascimento africano in atto, dall’altra ci pongono davanti agli occhi drammatici conflitti armati 
e fenomeni migratori di massa. 
   Ciononostante, in Europa e in Italia si conosce molto poco dell’Africa. 
   Ciò priva, in tutto o in parte, i nostri studenti di un bagaglio di conoscenza che dovrebbe abbracciare realtà 
ben più ampie di quella europea e occidentale, oltre ad alimentare lo stereotipo che vuole l’intero continente e 
i popoli africani poveri e affamati, se non addirittura indolenti violenti e incivili. 
   Eppure la scuola può svolgere un ruolo importante, contribuendo a dissipare i pregiudizi e la disinformazione 
che avvolgono l’Africa e la sua storia; a sviluppare una maggiore consapevolezza delle cause che sono 
all’origine dei fenomeni migratori e demografici dei nostri giorni; a mettere in luce la prospettiva di un possibile 
modello di sviluppo solidale, nell’interesse comune di tutti i popoli. 
 
I moduli didattici potranno essere sviluppati in collaborazione con le ONG e/o Onlus disponibili. 
Incontro tra i Popoli e ASOC hanno già dato la loro disponibilità e altre potranno rendersi disponibili nel corso 
dell’anno 
 

2) Attivare una concorso all’interno della scuola dal titolo: IL PUNTO DI VISTA DELL’AFRICA 
Si attiverà un concorso per la realizzazione di materiali utilizzabili a fini divulgativi relativi al tema in oggetto. 
Gli studenti a gruppi di almeno 4 persone, preferibilmente non della stessa classe, produrranno del materiale 
fruibile per la divulgazione. 
Alla scadenza del concorso una giuria formata da 4 studenti, 4 docenti, 2 personale ATA e 2 genitori valuterà 
i lavori e aggiudicherà i premi.  
Il primo premio consiste nel viaggio a Lampedusa previsto per la commemorazione del 3 ottobre 2019 
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(max 4 studenti più un docente accompagnatore) 
Il viaggio si attiverà nel caso di partner che sostengano economicamente l’iniziativa. 
 

3) Realizzare un gemellaggio con una scuola africana. 
Si tratta di prendere contatto con una scuola africana ed istituire un gemellaggio con la stessa anche mediante 
uno scambio culturale che preveda la presenza di 2 nostri studenti nel paese africano e viceversa. 
Tale progetto di scambio culturale si attiverà nel caso di partner che sostengano economicamente l’iniziativa 
e in sinergia con altri eventuali progetti di alternanza scuola lavoro. 

 
 
D) STUDENTI COINVOLTI / CLASSI COINVOLTE 

   Tutta la scuola attraverso una attività di istituto dal titolo FESTA DEI POPOLI e un incontro serale per genitori, 
studenti e personale tutto della scuola. 
   Singole classi che, in rete attraverso il progetto ma in autonomia nelle modalità, vorranno sviluppare un 
modulo di approfondimento sul tema in oggetto. Tale modulo potrà essere disciplinare o interdisciplinare 
secondo la decisione del consiglio di classe. 
   Il gruppo di lavoro che seguirà il progetto si renderà disponibile a fornire supporto sia in merito ai contenuti 
che alle modalità di svolgimento delle attività in classe proponendo modelli di moduli di apprendimento e 
quando possibile facilitando gli incontri relativi nelle classi. 
 

 

E) ATTIVITÀ PREVISTE (descrivere in dettaglio le attività e i tempi in cui si sviluppa il piano del progetto).  

FASI RESPONSABILE  PERIODO DI 
REALIZZAZIONE 

Formazione del gruppo di lavoro del Rossi Caveggion Silvano Ottobre 2018 

Formazione del gruppo di lavoro interistituti 
vicentini e connessione con i gruppi di lavoro 
nazionali 

Caveggion Silvano Novembre 2018 

Realizzazione di modelli di moduli didattici sul tema 
in oggetto 

Gruppo di lavoro interistituto Novembre – Dicembre 
2018 

Ricerca di possibili gemellaggi con scuole africane 
e attivazione del gemellaggio 

Gruppo di lavoro interistituto Entro Dicembre 2018 

Proposta di attività nelle singole classi Gruppo di lavoro ITIS ROSSI Secondo quadrimestre 

Attività di Istituto e Incontro serale Gruppo di lavoro ITIS ROSSI Secondo quadrimestre 

Attivazione del gemellaggio con scambio culturale Gruppo di lavoro ITIS ROSSI Aprile - Giugno 

Attivazione del concorso: 
“IL PUNTO DI VISTA DELL’AFRICA”  

Gruppo di lavoro ITIS ROSSI Aprile - Giugno 

Verifica dell’attività svolta Gruppo di lavoro ITIS ROSSI Giugno 2019 

 
F)   RISORSE: (personale interno, personale esterno, altre risorse necessarie) 
 
 
 
 
IL PROGETTO È’ AUTOFINANZIATO  SI’ NO X IN PARTE 

(finanziata dagli studenti) 
 

Personale interno ed esterno 
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IL PROGETTO È’ SPONSORIZZATO in questo momento NO ma si stanno chiedendo 
sponsorizzazioni 

(finanziata da enti o figure esterne) 
 
 
 

Se il Progetto è almeno in parte sponsorizzato, spiegare qui sotto, in dettaglio, chi lo finanzia 
  
       
G)    MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
(descrivere le modalità ritenute idonee a verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi, es. sondaggi, 
verifiche, interviste, verbalizzazioni, ecc.)  

 

- Sondaggi pre e post realizzazione del progetto relativi alla percezione che gli studenti e le famiglie hanno 

della situazione internazionale 

- Numero di classi coinvolte nel progetto a vario titolo 

- Numero di moduli attivati all’interno della scuola 

- Realizzazione della attività di Istituto 

- Realizzazione dell’incontro serale 

- Realizzazione di gemellaggio con scuola africana 

- Realizzazione del concorso IL PUNTO DI VISTA DELL’AFRICA 

 

 
Al presente modulo va allegata la Scheda economica P07-01-PGT-04.02 (preventivo). 
 
Vicenza,  
 
 
Firma del Responsabile di progetto Silvano Caveggion 

 
 
 

 

Firma del Dirigente Scolastico Alberto Frizzo 

 

 

 


