
 
 

Scheda illustrativa progetto PTOF 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
1.1 – Denominazioneprogetto 
Denominazione del progetto 

 
Oltre lo schermo: cineforum diversità e inclusione (Percorso N. 2 del macro-progetto «La Scuola di 
tutti e di ciascuno», inserito nel Piano di Miglioramento - Area di processo: Inclusione e differenziazione). 

 
 

1.2 – Equipe diprogetto 
Indicare il responsabile del progetto e i nominativi della commissione docenti 

 
 Responsabile del progetto:  Referente per l’ inclusione e Proff  Di Lorenzo Tina , Scetta 

Fiorella, Manfreda Gianluigi, Colella Teresa,  D’Orsi Massimo, Malgieri Michelangelo. 
 Commissione docenti: docenti di sostegno e docenti dei consigli di classe interessati*. 

 
*Dopo aver strutturato e pianificato nel dettaglio le varie attività da realizzarsi all’interno del 
percorso, esse saranno condivise con i colleghi curriculari, i quali, sulla base delle competenze 
specifiche, verranno, in diversa misura, coinvolti nel progetto. 

 
 

1.3 – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi -Metodologie 
1.3.1 Destinatari (indicare classe/i coinvolta/e o il gruppo alunni e il numero totale  allievi 
presumibile) 

 
Alunni con disabilità, BES e alunni normodotati del primo e secondo biennio dell’ Istituto. 

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche quali 
strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

 
Il nostro istituto ospita molti allievi  con BES di cui tanti sono stranieri, che si trovano a vivere una 
realtà molto spesso lontana dalla loro cultura sia per la lingua sia per abitudini che per costumi e 
religione, quindi, l’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a 
prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, e un percorso di cineforum può  
essere sicuramente funzionale a tale scopo.  

 
 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
FAICCHIO - CASTELVENERE 

 



1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con 
le finalità del PTOF e della programmazione dei Consigli di Classe. 

 
Il progetto nasce dal seguente presupposto: in ambito scolastico, il cinema assume una preziosa 
funzione educativa, in quanto mezzo al servizio della didattica. Dato questo assunto, si ritiene che la 
formazione al rispetto della diversità possa passare attraverso la visione di film che abbiano come 
protagonisti ragazzi disabili o stranieri. Ciò consentirebbe agli insegnanti di affrontare, in maniera più 
attraente, argomenti che, altrimenti, risulterebbero complessi, in tal modo, non limitandosi solo a 
veicolare contenuti disciplinari, il cinema diventa occasione di incontro, di dialogo e di riflessione sui 
temi dell’alterità e della relazione. 
Le finalità saranno quindi: 

• Indirizzare gli alunni verso la conoscenza di alcune forme di disabilità e difficoltà di 
apprendimento;   

• stimolare, attraverso la riflessione e il dialogo, la comprensione e l’accettazione di differenze 
comportamentali e culturali;   

• far modificare atteggiamenti e comportamenti errati, abbattendo i pregiudizi; 
• favorire atteggiamenti di aiuto, tolleranza e solidarietà verso chi è in difficoltà.   
• rafforzare la sinergia tra docenti di sostegno e curricolari;   
• valorizzare la diversità come risorsa; 
• creare, all’interno delle classi, un ambiente di apprendimento inclusivo. 

 
1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque 
devono essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 
Il percorso ha come obiettivo principale quello di dare un significato al concetto di diversabilitàNello 
specifico, si intende: 

 
• riflettere sui propri pregiudizi per comprenderne l'infondatezza; 
• rispettare ed accogliere la diversità. 

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

 
L’intento sarà quello di sensibilizzare gli alunni normodotati, affinché possano più consapevolmente 
attivare processi interiori di rispetto, solidarietà e comunicazione positiva in ambito scolastico ed 
extrascolastico, nei confronti di persone con disabilità sensoriali, motorie o mentali e straniere 

1.3.6 Metodologie (Strategie didattiche, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole  
ecc.) 

 
 

- Didattica metacognitiva 
- Apprendimento cooperativo 



1.4 –Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le 
fasioperative 

 
Il percorso sarà realizzato nell’intero anno scolastico, in orario curriculare e suddiviso nelle 
seguenti fasi 

• Fase 1: indagine, condotta attraverso la somministrazione di questionario anonimo, sulla 
percezione  

• Fase 2: attivazione del cineforum. 
•  Fase 3: ripetizione dell’indagine con rilevazione e tabulazione dei dati. 

 
 
 

 
 

1.5 – Strumenti di valutazione delprogetto 
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei 
partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti,ecc.) 

 
Nella verifica dell’efficacia del progetto, e del conseguente miglioramento, si terrà conto dei seguenti 
indicatori di valutazione: 

 
− Grado di attenzione, coinvolgimento e motivazione deipartecipanti; 
− Ricadute positive che le  attivitàavranno sul processo di apprendimento e/o sullo sviluppo 

emotivo e affettivo-relazionale deipartecipanti; 
− Dinamiche inclusive che si instaureranno all’interno dei gruppi . 

 

1.6 – Modalità del monitoraggio 
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.T.O.F. e la FS 1, utilizzerà modelli 
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

 
Le attività svolte nel laboratorio saranno costantemente monitorate attraverso la somministrazione di 
questionari di gradimento o griglie di osservazione, al fine di verificare l’andamento delle singole 
attività e l’eventuale riprogrammazione in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica 
prioritaria del raggiungimento degli obiettivi finali. 

Realizzazione di una documentazione del progetto o di un prodotto finale (foto o filmati, CD-ROM, 
registrazioni, testo multimediale o altro (facoltativo)). 

 
Alla fine del percorso è prevista, in ogni classe coinvolta,  una discussione guidata per raccogliere le 
idee che gli allievi hanno elaborato.  



1.7 – Documentazione del progetto/Realizzazione di un prodottofinale 
 

1.8 – Risorseumane 
 
DOCENTI 

ORE PREVISTE 

N. unità di 
personale 

N. ore Tot. Ore 

 
Docenti di sostegno  

 
 
 
Docenti dei consigli 
di classe interessati 

 
 

 
 
 
 

 

 
Il progetto si svolgerà in 
orario curriculare. 

 
 
 

“ “ 

 
Da definire 

 
 
 
 

“ “ 

 
 
 
 
 


