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Progetto scuola 2005 - 2006
“Le diversità come risorsa”
Finalità del progetto:
L’iniziativa vuole essere per gli studenti un’occasione di riflessione, di confronto e di
comunicazione sul tema delle diversità. Le finalità di base cui tende sono le seguenti:
1. considerare la diversità come risorsa di crescita personale e sociale;
2. considerare la partecipazione degli individui all’impegno sociale come strumento per
contribuire alla costruzione di un mondo basato sulla convivenza civile.
Le finalità indicate sottintendono le seguenti:

Competenze di base
1. Saper considerare l’altro da sé come elemento di complessità evitando semplificazioni o
pregiudizi;
2. saper mediare tra punti di vista diversi, evidenziando gli aspetti comuni e quelli di novità;
3. saper tradurre le idee in scelte comportamentali e stili di vita cogliendo il rapporto che esiste
tra il locale e l’universale.

Eventuali argomenti da sviluppare in un progetto scolastico sono:
le diversità di: genere, cultura, religione, etnia, rapporti con i diversamente abili, rapporti
generazionali, il Nord e il Sud del mondo, etc.

Il ruolo della Scuola
Si occupa della realizzazione del Progetto prescelto con i propri insegnanti nei modi che ritiene
opportuni.
Gli elaborati prodotti devono pervenire all’Associazione “Amici di Manaus onlus” entro il 10 aprile
2006 accompagnati dalla scheda progettuale finale.

Il ruolo dell’Associazione “Amici di Manaus onlus”
1. L’Associazione mette a disposizione alcuni tutor che possono essere contattati al seguente
indirizzo e-mail: amicidimanaus@libero.it o per Web al sito www.amicidimanaus.it;
2. organizza nel corso dell’Anno Scolastico, per le scuole che ne faranno richiesta, uno
spettacolo di animazione teatrale;
3. provvede alla pubblicazione di un testo in cui verranno raccolti gli elaborati scritti più
significativi a insindacabile giudizio della commissione di valutazione insediata
dall’Associazione “Amici di Manaus onlus”,
4. organizza alla fine dell’Anno scolastico una manifestazione nella quale saranno presentati
gli elaborati delle scuole partecipanti;
5. nomina la commissione esaminatrice che selezionerà i prodotti, suddivisi per ciascun ordine
di scuola sulla base dei seguenti criteri di tipo trasversale:

Criteri di valutazione
1. Coerenza rispetto alle finalità indicate nel progetto,
2. originalità dell’idea,
3. efficacia comunicativa,
4. coinvolgimento delle classi,
5. coinvolgimento dei soggetti territoriali esterni alla scuola.
6. Saper utilizzare le tecniche di comunicazione ai fini di una efficace socializzazione
delle idee.

Regolamento
DESTINATARI:

scuole di ogni ordine e grado.

MODALITA’:

il concorso prevede lo sviluppo di un progetto sulla base delle finalità e delle
competenze indicate. Per partecipare al concorso la scuola deve inviare
all’associazione “Amici di Manaus onlus” la scheda di adesione (allegato 1)
entro e non oltre il 30 ottobre 2005.
Il lavoro o l’elaborato finale dovrà pervenire all’associazione “Amici di
Manaus onlus” entro il 10 aprile 2006
Gli elaborati finali possono essere prodotti utilizzando linguaggi di tipo:
•

letterario (poesie, brani, racconti, racconti illustrati, non più di due
pagine formato A4);

•

iconografico (dipinti, disegni, poster, vignette, puzzle, etc.);

•

fotografico (fotomontaggi, fotografie a stampa o digitali, etc.);

•

multimediale (opere multimediali ed ipertestuali, etc.);

•

musicale (canzoni, operette, etc.);

•

teatrale (musical, rappresentazioni, etc.).
Gli elaborati di tipo letterario, iconografico, fotografico devono
essere presentati obbligatoriamente, pena l’esclusione dal
concorso, in CD o DVD

PREMI:

Ai partecipanti vincitori di ciascun ordine di scuola saranno assegnati premi
del valore complessivo di 1.500,00 euro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: alle scuole partecipanti sarà chiesto un contributo spese di
30,00 euro.

Il termine per la presentazione del modulo di adesione è stato prorogato al 30 novembre 2005.

Allegato 1

SCHEDA di ADESIONE

Progetto: Le diversità come risorsa
promosso dall’Associazione per le adozioni a distanza “Amici di Manaus onlus” e
Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Taranto
Con il patrocinio di: Regione Puglia - Comune di Taranto - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Approvato dal Centro Servizi Amministrativi di Taranto
Sponsorizzato da: Ebalia Viaggi --- Banca di Credito cooperativo ---Asset Management
SCUOLA dell’INFANZIA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA INFERIORE
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA MEDIA SUPERIORE
NOME DELLA SCUOLA………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
VIA………………………………………………………………….CITTA’………………………………….
TEL……………………………. FAX………………………. E-MAIL……………………………………….
TITOLO DEL PROGETTO SCOLASTICO: …………………………………………………………………
DOCENTI RESPONSABILI……………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………..
CLASSI COINVOLTE……………………………………………….Numero studenti………………………
FINALITA’

COMPETENZE

PRODOTTO FINALE PREVEDIBILE

Data

Firma

Allegato 2

Scheda finale
Anno scolastico 2005/2006

Le Diversità come risorsa
SCUOLA………………………………………………………………………………………….………..…..
TITOLO DEL PROGETTO ESEGUITO……………………………………………………………………...
DOCENTE/I DI RIFERIMENTO……………………………………………………………………………...
CLASSI COINVOLTE……………………………………………………NUMERO STUDENTI……...…..
OBIETTIVI RAGGIUNTI

ATTIVITA’ SVOLTE

RISORSE UTILIZZATE

PRODOTTO/PRODUZIONE FINALE

Data

Firma

