
 

 

 

                                                          

                                               

 

MODULO Buone Pratiche 

Titolo dell’esperienza Insieme contro la violenza. 

Docente/i Chionchio I., Gualtieri G., Vaira D. 

A.S. - classe/i 2017 – 2018   4^ E - F 

Motivazioni (Qual è il 

contesto in cui è maturata 

l’esperienza? Cosa si 

intendeva 

stimolare/valorizzare o 

superare/migliorare?) 

Sviluppare nei bambini il concetto di vita nel gruppo, sviluppando atteggiamenti 

positivi nei confronti del prossimo,  accettandone le particolarità e 

valorizzandone le differenze, giungendo alla scoperta delle differenze di genere. 

Finalità, obiettivi e 

contenuti scelti 

Scoprire l’importanza del rispetto del prossimo valorizzandone le differenze 

Obiettivi 

- Rilevare le differenze tra gli individui; 

- Comprendere le complesse dinamiche di genere; 

- Prendere coscienza del valore delle differenze; 

- Riconoscere la diversità come valore. 

Contenuti 

- La diversità: valore, importanza e caratteristiche; 

- La ricchezza della diversità. 

 

Percorso (Come si è 

sviluppata l’esperienza? Su 

quali contenuti e in quali 

momenti l’esperienza ha 

modificato strategie e stili di 

apprendimento? Quali 

collaborazioni se ci sono 

state, si sono rivelate più 

interessanti?)  

 

- Discussione e confronto sul tema “ La violenza”; 

- Invenzione di poesie sul tema; 

- Riflessione sul concetto di violenza nell’ambito familiare- 

 

 

 

delle abilità e delle 

conoscenze 

acquisiteRisorse e 

strumenti (Quali risorse e 

quali strumenti sono stati 

necessari? In quale maniera i 

colleghi, se più di uno, hanno 

collaborato e con quali 

ruoli?) 

Computer, internet, lavagna interattiva multimediale, video, articoli di giornale, 

libri di testo, schede operative e cartelloni. 

Valutazione (Cosa ha 

riguardato la valutazione? 

Quali strumenti sono stati 

utilizzati? I risultati delle 

eventuali valutazioni 

intermedie hanno apportato 

delle modifiche alle fasi 

successive?) 

Osservazione dei comportamenti adottati dagli alunni durante i dibattiti e della 

partecipazione al progetto. 

Valutazione delle abilità e delle conoscenze acquisite dagli alunni attraverso 

prove e colloqui. 

 

Risultati e ricaduta sul 

resto della didattica (I 

Il progetto ha avuto la finalità di far maturare negli alunni la consapevolezza e 

l’importanza degli atteggiamenti positivi accettando e valorizzando le differenze 



 

 

 

                                                          

                                               

 

risultati della valutazione 

finale hanno eventualmente 

suggerito degli spunti di 

cambiamento per un 

rinnovamento 

dell’esperienza? Quali 

ricadute nella didattica 

corrente o nei comportamenti 

degli alunni? 

per giungere al significato e al valore del rispetto del prossimo. 

 


