
 
 

SCHEDA PROGETTUALE 2020-21 

 
1.1 - Denominazione progetto 

Indicare denominazione del progetto 

Io e te…..uguali e diversi! 
 
1.2 – Docente responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto anche se diverso dal progettista  

 

Ins./Prof. Biondo Paola 

 
2.1 – Contenuti 

Elencare gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  

Obiettivi  Destinatari  Finalità  Metodologie  

Cogliere la diversità 

come valore 

 

Comprendere la diversità 

come caratteristica di 

ogni essere vivente  

 

Accettare e rispettare la 

diversità di ognuno. 

 

Supportare i bambini 

nella costruzione di 

equilibrate relazioni di 

genere  

 

Trasferire ai bambini gli 

strumenti per poter 

riflettere e interpretare 

correttamente “gli 

stereotipi di genere” 

 
 

Alunni delle classi 5^A e 

5^B della Scuola primaria 

“Don Peluffo” di Vado 

Ligure 

Il progetto si basa sulla 

conoscenza e 

sull'accettazione della 

diversità come fonte di 

ricchezza e fornisce 

occasioni di scambio e 

crescita reciproca. La 

diversità è caratteristica 

di ogni essere vivente e 

come tale deve essere 

accettata , riconosciuta e 

non negata. In questo 

modo ogni bambino 

accettandosi con i propri 

limiti , si confronterà con 

la diversità dell'altro  

arricchendosi 

vicendevolmente. 

 

Pvisione e analisi di 

video, conversazione 

e comunque pratiche 

metodologiche attive 

in cui sia possibile 

apprendere a partire 

dalla propria 

esperienza e dai 

propri vissuti. 

 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

 
 

 
2.2 - Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Indicare gli strumenti di monitoraggio  

Osservazione diretta degli alunni  

 

 

Traguardi attesi al termine del percorso   

  Potenziamento degli atteggiamenti di rispetto e di tolleranza nei confronti degli altri nel comportamento 

quotidiano degli alunni 

 

 

 



 
 
3 – Aspetti organizzativi e finanziari del progetto 

 
3.1 – Risorse umane 

 
a) Personale interno 

n. Docente/ Non Docente 
Ore utilizzate per 

Attività aggiuntive di Docenza 
(ore frontali) 

 
Attività aggiuntive di 

programmazione (ore funzionali) 

1 Biondo Paola 8  1 
2 Nencini Maria Donata nel proprio orario di servizio   

3     

4     

 
b) Collaboratori/esperti esterni 

n. Nome e cognome  
Ore utilizzate per 

Attività di Docenza Assistenza tecnica  

1     

2     

3     

4     

 
3.2 – Beni e servizi (indicare il materiale che si prevede di utilizzare, eventuali uscite, ecc.) 

n. Tipologia 

1 sussidi didattici audiovisivi e materiale di cancelleria, già presenti in scuola 
2  

3  

4  

 
 
 
 
Vado Ligure, 31 ottobre 2020                               IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Biondo 


