Ora di classe: proposte di attività – Scuola media

Scheda 1.11
Progetto / Attività

Stare bene insieme nel rispetto della diversità

Area tematica

Accoglienza e costruzione del gruppo classe

Sede scolastica

Viganello

Persona di contatto

Valeria Carrara Costa (responsabile del progetto).
Docenti: Luciana Trombetta, Simone Degiacomi, Ana Casado, Ivano Postizzi,
Clara Hernandez, Marco Anthamatten.

Classi

I-II media (ma va bene per tutte le classi)

Durata

12 ore: attività con gli allievi.

Obiettivo

Sensibilizzare un gruppo di docenti di classe alla prevenzione di atti violenti e
offrire degli esempi di comunicazione costruttiva agli allievi. Migliorare la
qualità delle relazioni. Progetto di prevenzione contro la violenza.

Descrizione

Il progetto si suddivide in 3 fasi:
1° fase: accoglienza, diversità, comunicazione, conflitto;
2° fase: conflitto ascolto, creatività, gestione costruttiva;
3° fase: formazione di ragazzi mediatori.
Per i docenti:
— offrire strumenti che, partendo dalla conoscenza fra gli allievi,
favoriscano la costruzione di un clima di fiducia nelle classi, che
permetta di diventare più coscienti delle differenze e delle similitudini,
dei pregiudizi, delle emozioni e della loro gestione costruttiva;
— contribuire a creare delle occasioni di scambio e di collaborazione fra i
docenti affinché non si sentano soli nell’affrontare i conflitti quotidiani.
Per gli allievi:
— offrire attraverso i giochi e la riflessione, delle occasioni di scambio
all’interno delle quali la comunicazione avviene entro limiti educati e
rispettosi;
— offrire dei modelli in cui il rispetto è costruito attraverso la conoscenza e
la valorizzazione delle differenze.
Obiettivi raggiunti tramite attività interattive, giochi di gruppo e di ruolo,
riflessioni e momenti teorici con i docenti di classe e gli allievi.

Materiale in sede

Ogni classe conserva parzialmente i materiali. I rapporti finali vengono redatti
da Valeria Carrara Costa (consulente esterna) e conservati dalla Direzione
della sede.

Collaborazioni

Docente di sostegno pedagogico. Consulente esterno (Valeria Carrara Costa).

Risorse utilizzate

Progetto monte ore.

Ev. osservazioni

I docenti seguono due seminari del Dipartimento formazione e apprendimento
della SUPSI sulla mediazione e partecipano a 8 incontri di 2 ore per preparare
le attività da svolgere con la classe.

