
 

 

SCHEDA SCUOLA 

titolo 

CONOSCO ME CONOSCO TE 
Scarica modulo di adesione 
 

finalità 
_ Valorizzare e potenziare la 

consapevolezza di ogni alunno in merito 

alla conoscenza di se stesso. 

_ Contribuire a sviluppare e consolidare 

relazioni positive e armoniche all’interno 

della classe e al di fuori del contesto 

scolastico. 

_ Favorire processi di partecipazione attiva 

e di interazione. 

_ Stimolare e fare crescere l’autostima e la 

consapevolezza dell’importanza del rispetto 

di se stessi e verso gli altri. 

_ Creare o consolidare un clima di amicizia 

e di collaborazione reciproca dove il più 

grande aiuta il più piccolo e tutti insieme 

partecipano alla realizzazione della 

produzione finale. 

_ Promuovere la conoscenza di racconti e 

tradizioni di culture altre come patrimonio 

comune per tutti i popoli. 

 

destinatari 
_ Il progetto si rivolge agli della Scuola Secondaria di I grado. 

_ Su richiesta è possibile estendere la proposta anche alle classi terze, quarte e quinte della 

Scuola Primaria, concordando eventuali approfondimenti con l’insegnante referente. 

_ Il progetto mira a coinvolgere tutta la scuola, con un numero minimo di 3 classi. 

 

modalità d’intervento 
_ Collaborazione e coinvolgimento degli insegnanti in tutte le fasi del progetto 

_ Attività laboratoriali che prevedono: la formazione di gruppi eterogenei; l’impiego di 

tecniche espressive varie; la valorizzazione di lavori già realizzati dagli insegnanti con gli 

alunni. 

_ La valorizzazione delle culture di provenienza di alunni stranieri presenti nella scuola 

I laboratori sono finalizzati a produzione di suoni con strumenti ritmici, animazione di fiabe e 

proverbi, danze tipiche di alcune culture. Queste realizzazioni possono confluire in uno 

spettacolo di restituzione per l’intera comunità scolastica. 

 

logistica e materiali occorrenti 
Sono previsti, sulla base dell’adesione di almeno 3 classi, 6 incontri di circa 1 ora per classe 

e 4 ore di prove generali. Lo spettacolo finale ha una durata di circa 1 ora. 

 

 

costi 
Da concordare in base al numero degli 

interventi e delle  classi che aderiscono al 

progetto. 

 

per informazioni ulteriori 
Antonietta Costadoni 

a.costadoni@coeweb.org - 0341 996453 

 

sede 
Presso la sede scolastica

 

mailto:a.costadoni@coeweb.org

