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SCHEDA PROGETTI Anno Scolastico 2018/ 2019 
 

Integrazione: storie di successo  
 

 
Progetto 
N.  1d 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA  x 
SCUOLA secondaria DI primo GRADO  x 

 

 
 

DENOMINAZIONE 
DEL PROGETTO 

 

 Integrazione: storie di successo 

 
 
 

DOCENTI 
RESPONSABILI 

 

Righetti Marina e Zaniboni Arianna 

 
 

FINALITÀ 
 

Si intendono gli scopi che la 
scuola si propone attraverso 
l’istruzione.  

Riuscire a fare comprendere ai bambini che ci sono popoli, 
diversi tra loro, che riescono a vivere insieme felici e sereni. 
 

 
OBIETTIVI 

Gli “obiettivi” sono le 
prestazioni che si richiedono 
agli allievi come indicatori del 

possesso di competenze. 

 
 

 Favorire nei ragazzi italiani e stranieri la percezione 
di poter far parte di una storia comune 

 sensibilizzare gli allievi ad un dialogo con le 
culture altre 

 acquisire consapevolezza di sé e dell’altro in 
un’ottica interculturale 

 sviluppare il pensiero critico 
 fornire stimoli per la condivisione di esperienze ed 

emozioni 

ALUNNI COINVOLTI 

Tutti gli alunni delle 3°, 4°, 5° primaria e della 3° secondaria 
di primo grado. 

 

mailto:bsic81300b@istruzione.it


 2 

ADULTI COINVOLTI 
(risorse interne) 

Tutti gli insegnanti delle 3°, 4° e 5° primaria e della 3° 
secondaria di primo grado. 

 

ADULTI COINVOLTI 
(risorse esterne) 

Possibilità di fare incontrare lo scrittore Davide Sibaldi agli 
alunni coinvolti nel progetto. 

 

 
ENTI, ASSOCIAZIONI, SCUOLE 

E ALTRE ENTITÀ ESTERNE 
ALLA SCUOLA PARTECIPI. 

 

 
 

 
CONTENUTI 

E 
ATTIVITÀ 

 
I contenuti sono ciò su cui si 
esercitano le competenze. 

 

Integrazione e immigrazione sono argomenti centrali nel 
nostro Paese. I media ne parlano ma a differenza dei loro 

film, documentari, servizi televisivi e spot che si concentrano 
solo sulle storie più disperate, tristi e violente, Il Primo 

Meraviglioso Spettacolo racconta ai bambini esclusivamente 
le storie di successo e felicità legate all’immigrazione e 

all’integrazione. Non per ipocrisia, ma per mostrare come 
molti popoli possono veramente vivere e vivono felici, 
insieme. Poiché è attraverso la gioia che si raggiunge la 

felicità. 
L’attività consiste nella la visione di un film. Il film racconta 
l'emozionante storia dello spettacolo teatrale scolastico sui 
rifugiati realizzato nella Provincia di Brescia da 45 bambini 
provenienti da 11 Paesi del mondo (Ghana, Nigeria, India, 

Pakistan, Etiopia, Marocco, Cina, Romania, Serbia, Albania e 
Italia). Il film affronta le tematiche dei rifugiati, 

dell'integrazione di adulti e bambini stranieri e di bambini con 
disabilità psichiche concentrandosi sugli aspetti più luminosi e 

gioiosi, sulle storie di successo. L'integrazione possibile 
e gioiosa. 

Per gli alunni della 3°secondaria è possibile proiettare il film 
estendendo la visione ai genitori. 

 

 

SPAZI 
NECESSARI 

Aula magna e video proiettore. 

 

TEMPI 
DI 

REALIZZAZIONE 
(indicare le date delle attività) 

Si può proporre la visione del film in giornate particolari 
come: 

 20 novembre giornata mondiale dei diritti dei 
bambini 

 10 dicembre giornata internazionale dei diritti 
dell’uomo 

….. 
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MODALITÀ 
DI 

VERIFICA 

Conversazioni, produzione cartelloni 

 
 
 
 

MATERIALI 
 

 

L'Istituto avrà copie illimitate del film (senza aumento di 
prezzo), così che ogni docente avrà la propria copia 
personale e potrà proiettare l'opera in classe, quando 
vorrà. Le copie rimarranno all'IC così da poter essere 
riutilizzate per i futuri alunni.  

Il film e le sue 2 versioni: 
per gli alunni e per i loro genitori 
Il film sarà fornito all’Istituto in 2 versioni differenti (di 
ognuna le copie per i docenti saranno illimitate): 

 Versione per Bambini: della durata di 65 minuti, perfetta 
per III, IV e V Elementare e I e II Media; 

 Versione per Adulti: della durata di 87 minuti. Per le III 
Medie e per serate evento con i genitori; 
In questo modo gli Istituti potranno proiettare sia il film 
per i loro alunni che organizzare delle serate evento 
gratuite (come sempre accade) durante le quali 
proiettare il film ai genitori. 

Il libro del film IN REGALO 
Verranno regalate all'IC 10 copie del libro per bambini e 
ragazzi scritto e illustrato da Davide Sibaldi "Giuseppe e lo 
Sputafuoco" (96 pagine a colori), su cui il film si basa, in 
vendita nelle librerie, patrocinato da Amnesty 
International e presentato al Salone Internazionale del 
Libro di Torino: per i docenti che vorranno sviluppare con 
gli alunni la storia sull'integrazione positiva. 

Le illustrazioni per la lettura in classe 
Verrà inviata all’Istituto una cartella digitale contenente le 
copie delle 19 grandi illustrazioni del libro. Così, durante 
la lettura del libro in classe, i docenti potranno proiettare 
sulle lavagne le illustrazioni collegate ad ogni capitolo 

 
 
IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F. SI’ 
NUOVO PROGETTO  
 
 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 


