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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ CON EVENTUALE INDICAZIONE DELL'AREA TEMATICA DI 
RIFERIMENTO 

Il progetto di gemellaggio tra la nostra Scuola, e quella di Gede in Kenya, nasce dal 

desiderio di far conoscere ai nostri bambini e ai bambini africani altre realtà 

scolastiche e culturali. Il confronto tra le due culture fornisce agli alunni spunti per 

crescere ed accettare consapevolmente le diversità come elementi positivi e 

stimolanti e favorisce lo sviluppo della loro personalità nelle dimensioni sociale e 

civica. Questo importante progetto, vuole coinvolgere i bambini, le loro insegnanti e 

le famiglie più in generale, nell’affrontare un’esperienza di vita, ricca di significati 

pedagogici, culturali ed emozionali. Tale progetto ha l’ambizione di contare sia su una 

serie di attività programmate con i volontari, sia su una serie di iniziative che possono 

nascere spontaneamente durante l’anno grazie al suggerimento di insegnati e 

genitori. Abbiamo, infatti, ideato alcuni giochi, balli e esperienze di vita scolastica 

quotidiana da condividere e concordare durante l’intero anno scolastico, a intervalli 

di tempo il più possibile uguali, per mantenere sempre viva nelle scuole un’attenzione 

al progetto e per percepire il gemellaggio come un impegno divertente, ma costante. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO  
(Obiettivi generali del Processo Formativo e Obiettivi Specifici di Apprendimento contestualizzati)  

 Prendere coscienza della propria realtà territoriale e di quella degli altri; 

 Promuovere nel bambino la consapevolezza di una maggior cura per le 
proprie cose;  

 Utilizzare nel giusto contesto termini nuovi;  

 Avvicinarsi a culture diverse, attraverso nuove forme espressive e 
comunicative;  

 Riconoscere ed accogliere le diversità;  

 Promuovere atteggiamenti di apertura agli altri;  

 Conoscere ed apprezzare i valori della solidarietà, della pace, della 
condivisone e dell’amicizia. 
 

COMPETENZE ATTESE 

 Avvicinamento al concetto di cittadinanza, di diversità e dei diritti universali.  

 Trasmissione del concetto di scuola come luogo di occasione e di scambio 

culturale finalizzato all’apertura verso nuovi orizzonti. 

 

 



 
DESTINATARI: 

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI: 
Interne  
 

Tutti i docenti dei tre plessi di scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo” 
Tancredi- Amicarelli” 
 
COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

I docenti, prevedono la collaborazione con gli enti territoriali, le associazioni 
preposti (Clownterapia) e con operatori esterni (mediatore culturale), previa 
autorizzazione del D.S.. 
 
TEMPI: 
Periodo 

Marzo 2021/Giugno 2022 
 

 
 
RISORSE MATERIALI NECESSARIE 

Aule adibite a laboratori, salone, cortile e parco. 
  
 

Monte Sant’Angelo, 05/03/2021 

Le docenti 

 
 


