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1.INTRODUZIONE
Il Final Report contiene parte dei risultati raccolti durante i vari Laboratori Didattici svolti dal team di Fondazione
Emmanuel-Don Francesco Tarantini per le Migrazioni e il Sud del Mondo, insieme ai 6 Istituti scolastici partners di
rete del progetto "Mettiti nei miei panni. Percorsi di Intercultura attraverso l'Empatia": Istituto Comprensivo Polo 1
Monteroni, Istituto Comprensivo Statale Racale, Istituto Comprensivo Statale A. Diaz, Lecce, Istituto Comprensivo
Taviano, Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale, Carmiano e Scuola Secondaria Statale di I grado "A.
Galateo" – Lecce.
Il Progetto "Mettiti nei miei panni. Percorsi di Intercultura attraverso l'Empatia" , finanziato dalla Regione Puglia
nell'ambito del bando Studio in Puglia..Insieme, ha come obiettivo quello di tracciare Percorsi di Osmosi Socio
Culturale a scuola attraverso attività di Mediazione Interculturale, Accoglienza e Sostegno finalizzate al
raggiungimento del successo scolastico degli alunni stranieri , tramite la messa a punto di due tracciati principali:
1. La creazione di una Rete collaborativa di Docenti, alunni e genitori che sono chiamati a lavorare insieme affinché la
diversità sia occasione di riflessione, di confronto e, quindi, sia considerata come autentica risorsa
2. La creazione di Percorsi e Attività di Educazione Interculturale a scuola attraverso l'empatia come processo di
apprendimento trasformativo che, partendo dal singolo, raggiunga la collettività; mettersi nei panni dell’altro serve a
capire ed anche aiutare, senza farsi travolgere. Al contrario, per sentire bene, dobbiamo prenderci innanzitutto cura di
noi stessi.
Per Educazione Interculturale intendiamo un' «educazione “olistica che apre gli occhi agli individui, mostrando loro le
realtà del mondo e li spinge a operare, per ottenere una maggiore giustizia, una maggiore equità e un maggior rispetto
dei diritti umani, per tutti e ovunque nel mondo".
Crediamo che l’apprendimento trasformativo possa permettere agli studenti di creare una visione comune per un
Mondo più giusto e più sostenibile per tutti.
Questa visione trasformativa ci invita a riflettere sul tipo di avvenire che desideriamo, insieme.
L’educazione Interculturale, nello specifico, si propone di accettare la diversità dell’altro e l’interdipendenza e di
offrire a tutti la possibilità di esprimersi e di comportarsi in modo solidale.
Mettiti nei miei panni aspirava ad essere un Laboratorio in cui gli Istituti Scolastici coinvolti si dispongono come
comunità di “buone pratiche” che tengono conto sia delle risorse sia delle difficoltà.
E' un percorso in cui siamo stati chiamati a “prenderci cura”della comunità, delle famiglie, degli alunni coinvolti,
apprendendo a “prenderci cura” di noi stessi, degli altri e del loro ambiente, stringendo alleanze con la comunità,
chiedendo a quest’ultima e ai suoi attori, a loro volta, di prendersi cura della scuola medesima, per creare un circolo
virtuoso.

Consapevoli della difficoltà di trasmettere le sfide personali e collettive affrontate, le emozioni e motivazioni che
hanno spinto ognuno di noi nell'Azione concreta, abbiamo provato a rappresentarle attraverso i prodotti realizzati
dagli stessi alunni partecipanti, dando Voce a piccoli Mondi spesso non ascoltati e scoperti.
Come suggerisce un vecchio proverbio quacchero : "We will let their lives speak!”: sì, abbiamo fatto parlare le loro
vite!

2. La METODOLOGIA
Fondazione Emmanuel da anni promuove la Mediazione Interculturale come dispositivo sociale per la TrasFormAzione
di una società consapevole, metodologia su cui si è basato l'intero percorso svolto con gli studenti dei vari Istituti.
L'Approccio Didattico utilizzato nel Progetto di Mettiti nei miei panni si è basato sulle metodologie di Educazione Non
Formale con il fine di valorizzare i Contesti di Educazione in cui si svolge la vita reale dei partecipanti e in cui si
coltivano attitudini e si apprendono conoscenze, abilità e competenze principalmente basate sulle esperienze e relazioni
sociali (famiglia, associazioni, etc.) e su attività formative di aggiornamento e riqualificazione progettate ad hoc.
L’Apprendimento Non Formale consiste nell’ imparare facendo (learning by doing). Esso consente ai ragazzi di
accrescere spontaneamente la propria maturità e di implementare, con spontaneità e naturalezza, grazie alla
partecipazione “in prima persona”, le proprie conoscenze ed abilità.
Si tratta di una didattica che si allontana dal tradizionale metodo cattedratico e che favorisce l’attenzione del learner,
stimola e dà spazio al bisogno di partecipazione attiva e di espressione delle proprie opinioni. Avvicinare il setting e le
modalità educative a quelle esperienziali della vita quotidiana ha permesso di contribuire al processo di Osmosi socioculturale che ha visto coinvolto la comunità educante dei vari Istituti coinvolti.

La METODOLOGIA di apprendimento consiste
nell’interazione tra i discenti e le concrete situazioni di cui fanno esperienza.
Non vi sono insegnanti che impartiscono lezioni ex-cathedra:
i giovani, i mediatori interculturali, gli educatori (trainer)
sviluppano insieme conoscenze e competenze,
in una relazione “orizzontale”.
Le caratteristiche dell' Apprendimento Non Formale :
metodi partecipativi, incentrati su chi apprende
sviluppo delle didattiche partendo dagli interessi e bisogni dei giovani coinvolti
valutazione di fallimento o successo che non è mai individuale ma collettiva: "diritto di sbagliare"
svolgimento delle attività in ambienti e situazioni nelle quali la formazione e l'apprendimento non sono l'unica attività
attività guidate da facilitatori dell’apprendimento, professionisti e volontari (mediatori, educatori, operatori artistici
etc...)
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ISTITUTI SCOLASTICI DELLA RETE: n.6
OPERATORI DI FONDAZIONE EMMANUEL : n. 14
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: 61 alunni partecipanti/
130 ore totali
MEDIAZIONE IN AULA: 12 alunni partecipanti/ 94 ore totali
LABORATORI DIDATTICO-ARTISTICI: 85 alunni partecipanti/52 h totali
CENTRO e GRUPPI ASCOLTO: 37 ore totali (di cui 10 h di Gruppi Ascolto con n.8 classi
di scuola secondaria- 160 alunni coinvolti)
STAFFETTA di SCRITTURA: 230 alunni partecipanti/ 12 classi
SUPPORTO ALLA DIDATTICA ON LINE: 16 alunni partecipanti / 156 ore totali

N.B. In fase progettuale la suddivisione delle ore destinate a ciascuna attivitá
laboratoriale è avvenuta in base alla presenza di alunni stranieri in ciascun Istituto.

4. Il TEAM di FONDAZIONE EMMANUEL
Il team di Fondazione Emmanuel, coinvolto nel Progetto, è composto da Mediatori Interculturali,
Educatori, Assistenti Sociali, Psicologi, Operatori Artistici, Esperti di Educazione Non Formale.

Azzurra Giaimis- Psicologa
“La scuola non è solo una trasmissione di contenuti
ma è soprattutto relazione.
Nell'esperienza con l'altro si impara a stare al mondo”

Simona D’Amato- Psicologa e Mediatrice Interculturale
“Ascoltare è ascoltarsi.
Perché solo quando si ascolta il rumore che ci si porta dentro si
può poi essere pronti ad accogliere la parola altrui”
( M. M. Marzano)

Serena Tondo- Operatrice Socio Culturale
"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”
(M. Gandhi)

Emanuela Bruno- Mediatrice Interculturale
"Non dobbiamo semplicemente sopportare le differenze
fra gli individui e i gruppi ma anzi accoglierle come le benvenute,
considerandole un arricchimento della nostra esistenza”

(A. Einstein)

Stefania Mariano- Operatrice Socio Culturale
Quando senti qualcosa che ti fa vibrare il cuore, non domandarti mai
cosa sia, ma vivilo sino in fondo, perché quel brivido, quella sensazione
si chiama Vita ..
(Alda Merini)

Stefania Gualtieri- Segretario Generale Fondazione Emmanuel
"Lunica rivoluzione possibile è quella interiore.
L' unica vera motivazione è l'Amore. Combattente!"

Andrea Laudisa- Operatore fotografico
La missione della fotografia è spiegare l’Uomo all’Uomo e
ogni Uomo a se stesso. E questa è la cosa più complicata del mondo.
(Edward Steichen)

Luana Duma- Analisi e studio risultati
"Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo,
gli uomini si educano insieme, con la Mediazione del Mondo.”
(Paulo Freire)

Elisabetta Guerrieri- Mediatrice Interculturale
"La nostra cultura si specchia nelle altre e solo a quel punto
comincia a diventare comprensibile.
Le altre culture sono specchi nei quali ci riflettiamo e
nei quali riusciamo realmente a vederci come siamo.”
(Ryszard Kapuściński)

Cristina Sicuro- Mediatrice Interculturale
"Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri,
allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo
il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato,
privilegiati e oppressori dall’altro.
Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri".
(Don Lorenzo Milani)

Luigi d'Avolio- Educatore e Mediatore Interculturale
"Un albero...era là. Senza foglie nè corteccia,
ma era felice: custodiva un nido."
(Cit.)

Naved Chaudhry - Mediatore Linguistico
"Gli unici strumenti di lavoro che un bambino dovrebbe
tenere in mano, sono penne e matite".
(Iqbal Masih- ragazzo pakistano , simbolo della lotta contro
lo sfruttamento minorile)

Paola Cascione-Promozione, diffusione, restituzione
risultati di progetto
"Io non credo che nel nostro mondo lo spirito d'avventura rischi
di scomparire. Se vedo attorno a me qualcosa di vitale, è proprio questo
spirito d'avventura che mi sembra impossibile da sradicare, e che ha molto in
comune con la curiosità.
(Marie Curie)

5. LE ATTIVITÀ
Il progetto si è sviluppato attraverso un intervento di Mediazione Interculturale realizzato grazie a diversi laboratori
didattici disegnati appositamente in base alle specifiche esigenze di ciascun Istituto Scolastico.
Le attività in presenza hanno avuto inizio nel mese di ottobre e si sono concluse nel mese di marzo a causa dell'emergenza
COVID-19.
Nel mese di Aprile parte delle attivitá sono state rimodulate, in modalitá on-line, sperimentando un nuovo tipo di
intervento.

Le attivitá di Progetto sono state suddivise tra i vari Istituti scolastici come segue:
ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1, MONTERONI
Laboratorio di Potenziamento Lingua Italiana
Laboratori Didattico-Artistici (Story-telling, Danza e Teatro)
Centro Ascolto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DIAZ- ALIGHIERI
Laboratorio di Potenziamento Lingua Italiana
Laboratori Didattico-Artistici (Story-telling, Danza e Teatro)
Centro Ascolto
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TAVIANO
Staffetta di Scrittura- BiMed
Laboratorio LIS (Lignua Italiana dei Segni)
Mediazione Interculturale in Aula
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE RACALE (LE)
Staffetta BiMed
Mediazione Interculturale in Aula
Supporto alla didattica On Line
Istituto Comprensivo a indirizzo Musicale, Carmiano: Centro Ascolto (Incontri di sensibilizzazione su bullismo e
cyberbullismo)
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO "A. GALATEO"-FRIGOLE (LE)
Considerando il numero minimo di presenza di alunni stranieri, le attivitá previste per tale Istituto erano legate alla
realizzazione dell'evento finale ma a causa dell'emergenza Covid non si sono potute realizzare.

5.1. FORMAZIONE DOCENTI
La formazione per docenti (6 h) organizzata dal team di Fondazione Emmanuel, si è svolta il giorno 14
novembre.
Hanno partecipato:
n. 6 Docenti Referenti Istituti Comprensivi della Rete
n.3 Rappresentanti del Comitato genitori dell'Istituto Comprensivo Statale di Racale
n.8 Operatori Socio-Culturali e Mediatori di Fondazione Emmanuel.

OBIETTIVI
Conoscenza di tutti gli attori coinvolti
Diffusione e conoscenza del Progetto (team, finalitá e metodologie)
Primo step per la creazione di Rete
Formazione sulla Mediazione Interculturale

5.2. EVENTO PUBBLICO per la
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il giorno 21 Novembre 2019 si è svolta la prima presentazione ufficiale del Progetto tenutasi presso la Casa
della Cultura-Palazzo Pino a Monteroni.
All'evento, organizzato da Fondazione Emmanuel, con la presenza dell'Assessore regionale per il Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Dott. Sebastiano Leo, promotore del bando Studio in
Puglia...Insieme, hanno partecipato:
i Dirigenti Scolastici e i Docenti referenti dei 6 Istituti Scolastici della Rete, Dott.ssa Valentina Ndou,
Assessore del Comune di Monteroni per le Politiche Sociali, Servizi alla persona, Formazione Professionale,
Pubblica Istruzione e Innovazione, il Segretario Generale della Fondazione Emmanuel Stefania Gualtieri e
Dottore Ettore Bambi, moderatore dell'incontro.
Durante la presentazione del progetto, si è realizzato il primo Cineforum previsto, con la proiezione del
cortometraggio “Babbo Natale” del regista Alessandro Valenti, vincitore della 73ma Mostra Internazionale
del Cinema di Venezia nella sezione “MigrArti”.

PH. Andrea Laudisa
Giornata di Presentazione Progetto Cineforum
Palazzo Pino, Monteroni

PH. Andrea Laudisa
Giornata di Presentazione Progetto Cineforum
Palazzo Pino, Monteroni

5. 3. LABORATORIO di POTENZIAMENTO
della LINGUA ITALIANA
Periodo di svolgimento:
Novembre 2019- Febbraio 2020

Istituti Scolastici :
Comprensivo Statale Diaz Alighieri- Lecce
Comprensivo Statale Polo 1- Monteroni

Ore totali: 130 ore
Negli Istituti con maggiore presenza di alunni di origine straniera ovvero Istituto Comprensivo Statale Diaz Alighieri,
Lecce e Istituto Comprensivo Polo 1 Monteroni, è stato realizzato in orario curricolare un Laboratorio di
Potenziamento della Lingua Italiana per sostenere l'apprendimento e il potenziamento della lingua italiana e appianare le
barriere linguistiche e comunicative all'interno del gruppo classe.
Nella pianificazione del laboratorio, si è pensato di introdurre alcune attività specifiche che permettessero, attraverso il
recupero e la valorizzazione delle lingue e culture d'origine di individuare delle chiavi di mediazione tra la cultura
d'origine e quella di accoglienza, per definire la propria identità nel percorso di crescita.

Obiettivi:
Rafforzamento della lingua italiana
Potenziamento della capacità di comprensione e produzione scritta e orale in lingua italiana
Rafforzamento competenze comunicative
Potenziamento competenze trasversali
Promozione del Dialogo interculturale

FINALITÀ
Acquisire gli strumenti necessari per il “saper
leggere”, il “saper scrivere”, il “saper fare” ed il “saper
essere” in un nuovo contesto socio-culturale e
linguistico, che attraversa l'intero ambito curricolare e
le varie discipline, restituendo alla parola un ruolo
chiave ineludibile per la crescita e per la relazione
con l'altro.

5. 3. LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA

"LE RICETTE DAL MONDO"
Istituto Comprensivo polo 1, Monteroni (Le)

RICETTA
"NAVRATAN PULAO"
Alunno:Kartik
(INDIA)
INGREDIENTI
Riso basmati- 1 tazza
Piselli- ½ tazza
Formaggio- ½ tazza
Cavolfiore- ½ tazza
Patata- 1
Carote- ½ tazza (tritate finemente)
Burro- 2/3 cucchiai
Anacardi- 2/3 cucchiai
Mandorle -2 cucchiai
Uvetta- 2/3 cucchiai
Sale- 1 cucchiaino
Semi di cumino- ½ cucchiaino
Spezie intere- n. 2 cardamomo marrone, n.1 stecca di cannella,
n.4,5 chiodi di garofano, n.10-12 grani di pepe nero
Succo di limone-1 cucchiaio
COME PREPARARE
Scalda un po’ d’olio in una wok. Aggiungi gli anacardi all’olio
e arrostisci fino a quando diventano leggermente marroni. Ora arrostire anche
le mandorle per circa un minuto e scolarle su un piatto. Dopodiché, arrostisci
leggermente anche il riquadro.
Nel frattempo, tagliare le patate a pezzetti. Quando il
formaggio diventa leggermente marrone, trasferirlo sul piatto. Ora aggiungi i
piselli, copri e lasciali cuocere per circa un minuto. Trasferisci anche i
piselli arrostiti. Metti i pezzi di patate in un wok e aggiungi l’arrosto finché
non diventano leggermente marroni. Trasferisci anche le patate in un wok e
aggiungi l’arrosto finché non diventano leggermente marroni. Trasferisci anche
le patate arrosto. Aggiungere le carote e il cavolfiore e arrostire fino a quando
non diventano croccanti e mettere in un piatto.
Aggiungi i semi di cumino nell’olio rimanente. Dopo questo
aggiungi le spezie intere e fai riscaldare per un po'. Ora aggiungi riso, sale,
succo di limone, verdure arrosto, formaggio, anacardi tostati e mandorle.
Mescola tutto bene e Navratan Pulao è pronto, trasferiscilo in un piatto e
servilo.
SUGGERIMENTO
Per cuocere il riso, puliscilo bene e immergilo per mezz’ora
in acqua. Aggiungi meno della metà dell’acqua rispetto al riso e mettilo nel
microonde per dieci minuti. Il riso per preparare il pulao è pronto!

PH. Andrea Laudisa
Lab. di Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni

PH. Andrea Laudisa
Lab. di Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni (Le)

Ricetta :
"NAVRATAN PULAO"
in lingua HINDI
di Kartik

RICETTA
"TAGIJN"
Alunna: Jalal
(MAROCCO)
INGREDIENTI:
800 g Pollo a pezzettoni
1 Cipolla , 1 spicchio di Aglio
2 Patate, 2 Carote
1 costa Sedano, 1 finocchio
200 g Pomodori, 200 g Verza q.b.
Sale e Pepe
2 rametti Rosmarino
1 cucchiaino Curcuma in polvere
1 cucchiaino Cumino
2 ciuffi Prezzemolo
1 Peperoncino (facoltativo)
Mezzo bicchiere Vino bianco
PREPARAZIONE:
Mettere sul fuoco la tajine e fatela scaldare.
Versare un pò di olio quindi la cipolla e l’aglio tritati,
fate rosolare,e aggiungete il pollo precedentemente tagliato a tocchetti, lavato e asciugato.
Fatelo rosolare e insaporitelo con sale e pepe,quindi sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco,
quando sarà evaporato aggiungete tutte le verdure tagliate a tocchi,
quindi cospargeteci sopra il mix di spezie e finite con un pizzico di sale e pepe,
aggiungete un mestolo di brodo vegetale,coprite coprite e fate cuocere
a fuoco molto basso per 40/50 minuti,ricordatevi di non mescolare,
il tagjin una volta sistemato non và toccato fino alla cottura.
Lasciate riposare il tajine per 10 minuti a fuoco spento prima di servirlo!

PH. Andrea Laudisa
Lab. di Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni (Le)

RICETTA
"FEIJAO TROPEIRO"
Alunno: Leonardo
(BRASILE)
INGREDIENTI:
fagioli neri, salsiccia
pancetta, bacon
uova, farina
pane grattugiato
aglio, una foglia di alloro
prezzemolo e cipolla q.b
PREPARAZIONE:
Spellare la salsiccia sottile piccante, meglio se leggermente affumicata (calabresa in Brasile)
e tagliarla a rondelle. Pulire il prezzemolo e tritalo grossolanamente.
Tritare la cipolla e gli spicchi d’aglio.
Pulire i cipollotti, conservando anche la parte verde, che verrá tagliata successivamente a rondelle
sottili. Metterle a bagno in acqua ben fredda.
Tritare la parte bianca dei cipollotti e rosolare in una larga padella
con il trito di aglio e cipolla, un filo di olio, sale e pepe.
Aggiungere al soffritto la salsiccia e la pancetta a cubetti rosolate in un padellino e,
dopo qualche minuto, i fagioli neri lessati.
Mescolare con cura. Friggere le uova in una padella con un filo di olio
e spezzarle grossolanamente. Unirle ai fagioli e mescolare delicatamente.
Incorporare anche la farina di manioca, che servirà solo per legare il composto.
Se il composto è troppo denso, inumidirlo con un po’ dell’acqua di cottura dei fagioli,
regolare di sale e pepe e gustare!

PH. Andrea Laudisa
Lab. di Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni (Le)

RICETTA
"KORMA"
Alunno: Zeeshan
(PAKISTAN)

INGREDIENTI:
1 kg di pollo
burro chiarificato
2 cipolle
2 spicchi di aglio
due cucchiai di zenzero, 2 cucchiaini di peperoncino
1 cucchiaino di coriandolo
1 cucchiaino di cardamomo
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaino di curcuma e un pizzico di sale
150 ml di latte500 ml di panna o yogurt
coriandolo fresco sminuzzato
PREPARAZIONE:
Mettete il pollo in una casseruola con abbondante acqua e portate a bollore.
Quando bolle, abbassate la fiamma e fate cuocere per 30 minuti circa.
Scolate il pollo e lasciarlo raffreddare. Tenere da parte 150 ml di acqua di cottura.
Rimuovete ossa e pelle e tagliate il pollo a bocconcini.
In una padella capiente scaldate il ghi, fuoco medio.
Affettate le cipolle e mettetele a soffriggere nel burro finché non sono belle morbide.
Aggiungete lo zenzero sminuzzato, il peperoncino, la curcuma,
il coriandolo macinato, la cannella, il cardamomo e lasciate cuocere per 5 minuti.
Mettete il pollo nel tegame e aggiungete anche l’acqua di cottura del pollo.
In una ciotola mettete un po’ di latte e mescolatelo con la farina.
Mescolare con cura e aggiungetelo alla preparazione.
Continuate a cuocere e aggiungete il latte un po’ alla volta.
Fare bollire, rimescolate e poi abbassate la fiamma e lasciare per 15 minuti.
Aggiungete la panna o lo yogurt e cuocete a fiamma dolce per altri 20 minuti.
Quando è pronto servire tiepido con una spolverata di coriandolo fresco sminuzzato
e riso basmati al vapore!

PH. Andrea Laudisa
Lab. di Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni (Le)

Ricetta :
"KORMA"
in lingua URDU
di Zeeshan

RICETTA
"DAHAL MAKHANI"
Alunno:Kartik
(INDIA)
INGREDIENTI
160 gr di lenticchie nere urad
1 cipolla

1 pollone di 2,5 cm di zenzero fresco

1-2 peperoncini verdi piccanti, freschi
1 grosso pomodoro ,80 gr di panna da cucina
80 gr di yogurt intero naturale
1 cucchiaino di semi di cumino
½ cucchiaino di curcuma in polvere
2 cucchiai di burro chiarificato ghee
Coriandolo fresco, Sale
PREPARAZIONE
Tritate insieme la cipolla con i peperoncini, lo zenzero, la curcuma,
il cumino ed il pomodoro,
fate saltare questa base (gravy) nel burro chiarificato,
prima di aggiungere le lenticchie nere.
Coprite a filo con acqua fredda e fate cuocere finché le lenticchie saranno tenere,
aggiungendo eventualmente altra acqua.
Con un cucchiaio di legno schiacciate circa metà delle lenticchie,
aggiungete la panna e lo yogurt, lasciate cuocere per altri due minuti
e servite con una spolverata di coriandolo fresco.

RICETTA
"THIEBOU DIEUNE"
Alunna: Diarra
(SENEGAL)
INGREDIENTI:
1kg di riso– 1kg di Thiof ( Cernia)
Un pezzo di pesce essiccato ( Guedj 50 g)
2 carote ( Tagliate nel senso della lunghezza)– 3 navet(rape bianche lunghe) tagliate
nel senso della lunghezza– Una manioca ( 200 g) Tagliata in due– 2 gombo (verdura
tropicale, può essere sostituita dalle zucchine) senza le estremità– 1 Cipolla a fette
2 Dadi– 2 peperoncini freschi– 200g di pomodoro concentrato
1/2 Cavolo verde Olio d’arachidi, sale, pepe, aglio
PREPARAZIONE:
Raschiare il thiof per eliminare le squame, svuotarlo e togliere la grossa lisca
centrale, tagliare a grossi pezzi dello spessore di 7cm.
Preparare un “nokos”: Pestare una cipolla, aglio, prezzemolo, due peperoncini
freschi, 2 dadi da brodo, pepe.In una pentola soffriggere per 5 minuti le cipolle
tritate, aggiungere pomodoro concentrato e girare spesso per 10 minuti, versare 2
litri d’acqua, poi il thiof, il guedj, 3 pizzichi di sale e tutte le verdure. Salare e pepare
e cuocere per 50 minuti. Aggiungere infine il nokos.Lavare bene il riso e cuocerlo a
vapore 5 minuti. Togliere il pesce e le verdure e mette il riso a cuocere nel liquido
della pentola per 20 minuti, a fuoco basso. A fine cottura il liquido deve essere
completamente assorbito dal riso, se serve, aggiungere acqua salata durante la
cottura.Quando il riso è pronto, disporci sopra il pesce e tutto il resto. Buon
appetito.

RICETTA
"BAKLAVA"
Alunna: Vanessa
(ALBANIA)
INGREDIENTI
500 gr. di pasta Fillo o di pasta sfoglia, 200 gr di noci tritate,
150 gr pistacchi tritati, cannella in polvere q.b, 180 gr burro fuso,
50 gr di miele , 450 gr di zucchero
300 ml di acqua, 2 cucchiai succo di limone
PREPARAZIONE
Fare sciogliere il burro e farlo raffreddare; nel frattempo tritare finemente i
pistacchi e le mandorle. Mescolarli con 50 gr di zucchero e la cannella.Prendere una
teglia da forno e stendere una sfoglia di pasta fillo. Spennellare il burro sulla sfoglia
con un pennello da cucina e ricoprirla con altre 3 sfoglie di pasta fillo, ricordando di
spennellarle tutte con il burro. Prendere metà del composto di frutta secca e
ricoprire la superficie di pasta fillo. Ricoprire il tutto con altre 4 sfoglie di pasta,
sempre spennellate di burro.Versare sulla pasta il resto del composto di frutta secca
e terminare con altre 4 sfoglie di pasta fillo imburrata. Tagliare ora la Baklava in
rettangolini.Infornare per 25-30 minuti a 160°C e successivamente alzare il forno a
200°C e far cuocere ancora per altri 15 minuti.Nel frattempo fare bollire una tazza
d'acqua con lo zucchero, il succo di limone e il miele. Continuare a cuocere per
ancora un paio di minuti e poi mettere lo sciroppo a raffreddare in
frigorifero.Togliere dal forno e cospargere i rettangolini con lo sciroppo. Infine si
può decorare la Baklava con della granella di pistacchi!

5. 3. LABORATORIO di POTENZIAMENTO della LINGUA ITALIANA

"Le FAVOLE RISCRITTE di RODARI"
Istituto Comprensivo Polo 1, Monteroni (Le)

" Uno e Otto...nelle Nostre Lingue"
dalla favola di Gianni Rodari "Uno e Sette"

" Uno e Otto"
dalla favola di Gianni Rodari "Uno e Sette"

PH. Andrea Laudisa
Lab. di Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni (Le)

"Uno e otto"
dalla Favola di Gianni Rodari "Uno e Sette"
Riscrittura degli alunni del Laboratorio di Potenziamento della Lingua Italiana
Ho conosciuto un bambino che era otto bambini. Abitava a Monteroni, si chiamava Leonardo ed
era brasiliano. Però abitava anche a Daraa, si chiamava Yazan e gli piaceva andare in bici.
Però abitava anche a Dakar, si chiamava Diarra e gli piaceva la festa di Maggal. Però abitava
anche a Lala Musa, in Pakistan e si chiamava Zeeshan; spesso andava a Lahore per offrire
servizio presso la mensa dei poveri. Però abitava anche a Daraa, si chiamava Abir e aveva quattro
fratelli.
Quanti ne ho detti? Cinque, ne mancano tre.
Una si chiamava Diarra e viveva a Dagona (Senegal) e amava andare in vacanza. Un altro si
chiamava Kartik, viveva a Riajasthan (India) e frequentava il doposcuola con i suoi amici. L'ultimo
si chiamava Jalal, viveva a Marrakech e gli piaceva giocare a pallone.
Leonardo, Yazan, Diarra, Zeeshan, Abir, Diarra M., Kardik e Jalal erano otto ma erano sempre lo
stesso bambino che si divertiva a cercare i video di musica su youtube.
Kartik era alto, Yazan piccolo e Leonardo di statura media, ma erano lo stesso bambino.
Diarra S. e Diarra M. avevano i capelli ricci mentre Zeeshan li aveva lisci, ma erano lo stesso
bambino. Leonardo andava al cinema in lingua portoghese mentre Jalal e Abir in lingua araba, ma
erano lo stesso bambino e ridevano nella stessa lingua.
Ora sono venuti tutti e otto in Italia e non potranno mai più farsi la guerra perchè sono lo stesso
ESSERE UMANO!

5. 3. LABORATORIO di POTENZIAMENTO della
LINGUA ITALIANA
"Imparare Facendo"
Istituto Comprensivo Statale Alighieri-Diaz, Lecce

PH. Andrea Laudisa
"Io e l'Ambiente"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Lavoriamo in gruppo"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Mi racconto"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Mi presento"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Gioco di Ruoli"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Apprendo e mi diverto"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Giochi di parole"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Io corro, tu corri..."
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Cineforum in classe"
Lab. di Potenziamento della Lingua Italiana,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Periodo di svolgimento:
Febbraio 2020- Marzo 2020
Istituti scolastici:
Comprensivo statale Diaz Alighieri- Lecce
Comprensivo statale Polo 1- Monteroni
Ore totali:
52 ore totali
L'approccio Non Formale dei Laboratori, attraverso la formula learning by doing (imparare
facendo), ha permesso di sviluppare una relazione “orizzontale” di sviluppo e scambio di
conoscenze e competenze.
Nei Laboratori, gli Operatori e i Mediatori Interculturali coinvolti, hanno sviluppato linguaggi “altri”
(Musica, Canto, Teatro, Narrazione,...) utilizzando Metodi Partecipativi e la messa in circolo di
competenze tra pari.
Obiettivi:
Educazione alla diversità
Dialogo interculturale
Didattica inclusiva
Connessioni interdisciplinari
Acquisizione di nuove competenze
Partecipazione Attiva

FINALITÀ
Favorire il dialogo, la partecipazione e l'inclusione attraverso
codici linguistici alternativi,
contribuendo alla costruzione di un significato nuovo di
“saper leggere”, “saper scrivere”, “saper fare” e “saper essere”
stimolando l'interazione e il superamento delle barriere comunicative.

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Laboratorio sul corpo, sul gesto e movimento, attraverso il suono, il segno grafico, la
scrittura e la voce
Esplorare ed esplorarsi

PER

Imparare ad esprimere i propri sentimenti
e le proprie emozioni
Considerare, rispettare includere
il punto di vista dell'altro

Far emergere le qualità espressive e creative
che vivono nella diversità e nel identità culturale di ognuno

METODOLOGIA

Training di consapevolezza, ascolto e pratica attraverso i seguenti esercizi,
pratiche:
Linguaggio verbale e non verbale
Lo spazio: direzioni, altezze
Il ritmo
La scrittura
Gesto, movimento e azione
Contatto, relazione e improvvisazione
Esercizi singoli e di gruppo

Laboratorio tenuto da Stefania Mariano, Operatrice Socio Culturale

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Laboratorio di Storytelling Autobiografico

PER

Mettene in risalto l'unicitá dei ragazzi coinvolti e
il valore della diversitá

Raccontare la "mia storia" attraverso l' intervista, il role playing e
altri metodi di narrazione orale,
anche basati sull’uso di
strumenti digitali (testi, immagini, video ecc)

Laboratorio tenuto da Serena Tondo, operatrice Socio Culturale

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Istituto Comprensivo Statale Diaz Alighieri, Lecce

PH. Andrea Laudisa
"Presentazione Laboratorio Artistico"
Lab. Didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Ci raccontiamo in piccoli gruppi"
Lab. didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Mi muovo e mi conosco"
Lab. didattico-artistico
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Imparo a raccontarmi attraverso l'INTERVISTA"
Lab. Didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"I miei sogni"
Lab. didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

PH. Andrea Laudisa
"Metto in scena i miei ricordi"Lab. didattico-artistico
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Istituto Comprensivo Statale Dante-Alighieri, Lecce

"Mi ricordo di quella volta in cui mi sono sentit@..."

..

Mi ricordo di quella volta in cui...

"...ero felice perchè la Sonda Spaziale dell 'Agenzia spaziale
indiana Ciandrai Ran 2, arrivò nell'orbita della luna.
Ero felice perchè ero fiero del mio paese, l'India."
"...mi sono sentito molto male quando ho visto un bambino di
nazionalità straniera escluso dagli altri che giovano a pallone."
"...mi sono sentito triste perchè ho dovuto lasciare tutto
e andarmene dal mio Paese.
Ho lasciato la mia famiglia, i miei amici e mi sono trasferito qui.
Grazie a Dio tutto è stato un successo e oggi mi sento felice dove sono!"
"...ho viaggiato per la prima volta e mi sono sentito felicissimo.
Arrivai a Bologna e nel treno conobbi Thomas, un ragazzo
francese. Da lì capì che è bello poter avere dei fratelli nel Mondo!"
"...ho respirato per la prima volta perchè i miei genitori, Mamma
Antonella e Papà Maurizio, mi hanno regalato la Vita."

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Istituto Comprensivo Statale Dante-Alighieri, Lecce

"...i nostri ricordi in scena"

PH. Andrea Laudisa
"Raccogliamo i ricordi. Stefania & Serena"
Lab. Didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri, Lecce

PH. Andrea Laudisa
"Quella volta in cui..non ero solo"
Lab. Didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri, Lecce

PH. Andrea Laudisa
"Mi ricordo quando..."
Lab. Didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri, Lecce

PH. Andrea Laudisa
"Orgoglioso del mio Paese: l'India"
Lab. Didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri, Lecce

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Istituto Comprensivo Statale Dante-Alighieri, Lecce

"Personalizzando i nostri nomi...come Piccoli Artisti "

PH- Andrea Laudisa
"I nostri nomi"Lab. didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri, Lecce

PH-Andrea Laudisa
"I nostri nomi"
Lab. didattico-artistico
Istituto Comprensivo Statale Diaz-Alighieri, Lecce

5.4. LABORATORI DIDATTICO- ARTISTICI
Istituto Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Ci conosciamo in movimento"Lab. didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Polo1-Monteroni(Le)

PH-Andrea Laudisa
"Scriviamo la nostra storia"Lab. didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Polo1-Monteroni(Le)

PH-Andrea Laudisa
"Scriviamo la nostra storia"Lab. didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Polo1-Monteroni(Le)

PH-Andrea Laudisa
"Guardiamoci e riconosciamoci"
Lab. didattico-Artistico,
Istituto Comprensivo Statale Polo1-Monteroni(Le)

5. 4. STAFFETTA DI SCRITTURA
La Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità è un format realizzato da BiMed,
"Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo" costituita attraverso un' Associazione di Enti
Locali per l'Educational, la Cultura e la Legalità – Accreditato dal MIUR.
Periodo di svolgimento:
Dicembre 2019-Maggio 2020
Istituti Scolastici:
Comprensivo Statale, Racale (Le): 6 classi
Comprensivo Statale, Taviano (Le): 6 classi
Studenti partecipanti: oltre 240
Docenti referenti:
Prof.ssa Mariapia Bianchi- Ist. Comprensivo Statale Racale
Prof.ssa Maria Elena Cacciatore- Ist. Comprensivo Statale Taviano
Due degli Istituti della Rete di Progetto, hanno aderito all'iniziativa creando e rafforzando la Rete
collaborativa (obiettivo del Progetto) coinvolgendo la Comunità Educante nella sua interezza :
dirigenti, docenti, studenti e famiglie.
L'obiettivo è stato quello di sostenere e diffondere le attività di scrittura e lettura creativa delle
scuole;
Le classi degli Istituti coinvolti, collaborando tra loro e scrivendo ciascuna un capitolo di uno stesso
racconto, sono giunte poi alla realizzazione di una storia comune quale risultato della partecipazione
dei bambini delle scuole provenienti dal nord, centro e sud Italia.
Questa iniziativa ha permesso di creare una vera e propria Comunità Virtuale InterConnessa.

Nella sezione LINK MATERIALI PUBBLICATI troverai tutti i lavori prodotti nell'ambito della Staffetta BiMed,
tra cui i vari E-Books.
Per maggiori dettagli sul format della Staffetta BiMed visita il sito: https://www.bimed.net/2017/08/31/presentazionestaffetta/

5.4 STAFFETTA DI SCRITTURA
"LA MAGLIETTA NERA DI BAMBOO"
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le), Classe 5^B

"Disegno del nostro racconto"
Staffetta Bimed
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le)

"Scrittura creativa"
Staffetta Bimed
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Lettura creativa"
Staffetta Bimed
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Disegno il mio Racconto"
Staffetta Bimed
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le)

5.4 STAFFETTA DI SCRITTURA
PREMIO DELLA BIENNALE DEL MEDITERRANEO

Sia l'Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le) che l'Istituto Comprensivo Statale, Racale (Le)
sono stati premiati dalla Biennale del Mediterraneo ottenendo un riconoscimento ad oc.

5.4 STAFFETTA DI SCRITTURA
Istituto Comprensivo Statale Taviano (LE)

PH-Andrea Laudisa
"Scrittura creativa"
Staffetta BiMed
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Scrittura creativa"
Staffetta BiMed
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

5.4 STAFFETTA DI SCRITTURA
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Lettura creativa"
Staffetta BiMed
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Mettiamo in scena il nostro racconto: La Cuccumella"
Staffetta BiMed
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

5.4. STAFFETTA DI SCRITTURA
....e in tempi di CORONAVIRUS...
La Staffetta di Scrittura si trasforma in "ABC COME CORONA"
L'Istituto Comprensivo Statale Taviano, in particolare la classe 5^C guidata dalla maestra Maria Elena
Cacciatore, in seguito al lockdown del 5 Marzo, partecipa ad una seconda iniziativa : ABC COME
CORONA; un progetto di Gianni Micheli in collaborazione con BiMed, sempre nell'ambito di "Mettiti
nei miei Panni" promosso da Fondazione Emmanuel insieme alla rete dei 6 Istituti.
Qui di seguito un estratto del racconto di Aurora P., Letizia C., Christian F. - classe 5C I.C.S.Taviano (Lecce).

C’era una volta un regno che si chiamava Piuma d’Argento, in cui
regnava la magia. Una corona meravigliosa era la fonte
dell’immortalità. La corona era fatta d’oro e d’argento, sulle punte
c’erano tre piccole sfere magiche collegate a tre gemme. La prima sfera
creava alberi e fiori, la seconda creava fiumi e cascate. La terza

creava la luce solare. Le gemme collegate invertivano la magia: le piante seccavano,
l’acqua si prosciugava e la luce scompariva.
Il regno era diviso in due mondi: Mitrion (il caloroso, fatto da creature che non
sopportano il freddo) e Zintos (il freddoloso, fatto da creature che non sopportano il
caldo).

Al centro sorgeva un castello “arcobalenissimo”, che aveva tre torri, in cima alla torre
più alta sventolava una bandiera blu con lo stemma reale. Il simbolo era un flauto,
perché le persone del regno amavano la musica.

La regina di questo regno era un cuore vivo, con grandissime ali
bianche e azzurre e volava. Il suo nome era Fiona, era buona, gentile
e carina. Nel cuore del castello lei si riposava su un morbido e grande
cuscino rosso, si divertiva a immaginare come sarebbe stata la vita se
fosse stata una persona.
Per controllare i due mondi, se facessero la pace o la guerra, lei volava fuori il castello
agitando forte forte le ali e con il vento delle sue ali calmava i due mondi.....

....per continuare a leggere il racconto, visita il BLOG:
https://www.arezzoora.it/blog/2020/06/15/abc-come-corona-settima-giornata-diletture/

5.6 CENTRO e GRUPPI ASCOLTO
Periodo di svolgimento: Gennaio-Marzo 2020
Istituti coinvolti:
Comprensivo Statale Polo 1, Monteroni (Le)
Comprensivo Statale Diaz-Alighieri, Lecce
Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale, Carmiano (Le)
Ore Totali: 37 ore
Attraverso Centro e Gruppi Ascolto, Fondazione Emmanuel mette a disposizione di docenti,
alunni e famiglie la propria equipe psico-pedagogica costituita da psicologi, educatori e assistenti
sociali che , attraverso l'esperienza pluriennale anche nel campo della Mediazione Interculturale,
sostiene la Comunità Educante nell'affrontare le difficoltà connesse alle dinamiche didatticoeducative, di Apprendimento, InterAzione e Dialogo, Inserimento e Relazione etc...

PH-Andrea Laudisa
"Gruppo Ascolto. Tema: Bullismo e Cyberbullismo"
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale Carmiano (Le)

GRUPPI ASCOLTO
Tema : "Bullismo e Cyberbullismo "
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale, Carmiano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Gruppo Ascolto. Tema: Bullismo e Cyberbullismo"
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale Carmiano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Penso che il Bullismo..."
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale Carmiano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Bullismo e Cyberbullismo"
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale Carmiano (Le)

PH-Andrea Laudisa
Il gioco della Mela Marcia"
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale Carmiano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Se mi offendi...dentro mi sentirò morire!"
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale Carmiano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Come ti senti dentro?"
Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale Carmiano (Le)

5.7 MEDIAZIONE in AULA
Periodo di svolgimento: Dicembre-Giugno 2020
Istituti Scolastici:
Comprensivo Statale Racale (Le)
Comprensivo Statale Taviano (Le)
Comprensivo Statale Poli 1, Monteroni (Le)
Ore Totali: 94 h
"Mettiti nei Miei Panni. Percorsi di Intercultura attraverso l'Empatia", nasce come un progetto di Mediazione
Interculturale nelle scuole e utilizza quindi l'approccio della Mediazione Interculturale trasversalmente a tutte
le singole attività e interventi specifici previsti all'interno dello stesso.
La presenza di Mediatori Interculturali in Aula è la risposta ai bisogni espressi da Docenti e Dirigenti
Scolastici che, ormai da anni, hanno in classe l'opportunità di presenza di alunni stranieri o di origine straniera.
Questa opportunità resta comunque “limite” tanto quanto non vengono rimosse le difficoltà di comunicazione,
che prevedono l'utilizzo di linguaggi “altri”, portando ad una conseguente scarsa partecipazione degli studenti
alle attività didattiche.

Mediatore Interculturale in Aula
Figura PONTE che facilita il Dialogo e confronte tra le culture.
Ha come Obiettivo :
Promuovere atteggiamenti costruttivi valorizzando
le differenze culturali
Orientare la Comunità Educante coinvolta (alunni, docenti, famiglie)
all'interno di percorsi di Osmosi Socio Culturale
volti alla Rimozione delle barriere culturali.

Il Mediatore Interculturale è
FACILITATORE di RELAZIONI.
Tra i vari compiti svolti in Aula: coinvolgimento dei genitori, raccolta e
preparazione dei materiali, accompagnamento linguistico, informazioni e
orientamento rivolto alle famiglie (Servizio Assistenza scolastica , borse di studio,
rimborsi), accompagnamento nella gestione del materiale scolastico

Il Mediatore in Aula ha il compito di proporre Percorsi
curriculari ed extracurriculari (coinvolgendo docenti, alunni e
famiglie) di Conoscenza, Approfondimento Interscambio di
Culture, Usi e Costumi degli alunni stranieri o
di origine straniera, valorizzando e
mettendo in Dialogo le differenze, attraverso occasioni di
reale InterAzione.

5.7 MEDIAZIONE in AULA
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Mediazione In aula"
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Mediazione In aula"
Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le)

5.7 MEDIAZIONE in AULA
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Mediazione In aula"
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le)

PH-Andrea Laudisa
"Mediazione In aula"
Istituto Comprensivo Statale Racale (Le)

5.7.1 SUPPORTO alla DAD
Periodo di svolgimento: Maggio- Giugno 2020
Istituto scolastico: Comprensivo Statale Racale (Le)
Ore Totali: 156
Studenti partecipanti: n.16
In seguito alla rimodulazione delle attività progettuali dovuta all'emergenza coronavirus e alla chiusura delle
Scuole, l'Istituto Comprensivo Statale di Racale ha inteso proseguire l’intervento di Mediazione Interculturale in
modalità online, viste necessità di supporto a studenti stranieri e/o con particolari vulnerabilità, già dotati di
strumentazioni tecnologiche.
Mentre, per gli altri Istituti facenti parte la rete si è inteso priorizzare l'acquisto di materiale tecnologico per
permettere a tutti gli studenti di avere accesso alla DAD (didattica a distanza).
L’intervento ha previsto le seguenti modalità:
-supporto alla didattica On Line
-facilitazione accesso alle piattaforme online
-assistenza alle famiglie, alunni e insegnanti
Il team è composto da professioniste che oltre ad essere Mediatrici Interculturali, sono Psicologhe, Assistenti
Sociali ed Educatrici proprio per permettere un supporto multidimensionale.
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5.8. LINK MATERIALI PUBBLICATI
VIDEO PROGETTO:
https://www.youtube.com/watch?v=d0lmhWN_Ljw&t=1s
VIDEO LABORATORIO LIS (Lingua Italiana dei Segni):
https://www.youtube.com/watch?v=FX0wuhmF2ig
VIDEO "BULLISMO E CYBERBULLISMO":
https://www.youtube.com/watch?v=hjLugzDDIX8
STAFFETTA di SCRITTURA BiMed:
https://sites.google.com/site/giannimicheliperformer/abc-corona?authuser=0
STAFFETTA di SCRITTURA BiMed - Istituto Comprensivo Statale Taviano (Le):
E-book 5^A Istituto Comprensivo Statale Taviano
https://read.bookcreator.com/PWHeKbozkqdZVjKU1yvc2oRYGs22/veFMJRkNQGGRoJtICWxiPw
E-book 5^B Istituto Comprensivo Statale Taviano
https://read.bookcreator.com/PWHeKbozkqdZVjKU1yvc2oRYGs22/loBsG_5hR3K0nfB14CWEzQ
E-book 5^C Istituto Comprensivo Statale Taviano
https://read.bookcreator.com/PWHeKbozkqdZVjKU1yvc2oRYGs22/1HsaaJZpTDyygkoHb0bHaA
E-book 5^E Istituto Comprensivo Statale Taviano
https://read.bookcreator.com/LqHUPI4hqDh7lOSj3Ax28oVBkE83/7Hx6NdUPQimtGdpovBUfKw

In CONCLUSIONE...

FINE

