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• Nel corso del seguente anno scolastico, nell’ambito del Progetto “Valorizzare 

e promuovere le diversità in classe”, sono state intraprese le seguenti attività: 

• Intervista ai genitori degli alunni che sono stati invitati a parlare degli 

interessi, hobby, caratteristiche ecc. dei propri figli, per permettere ai docenti, 

attraverso il racconto di padri e madri, di conoscere e valutare meglio i 

ragazzi. 

• Condivisione dei dati raccolti durante i Consigli di Classe 

• Istituzione dell’attività denominata “Pagine gialle”; questa è consistita nei 

seguenti passi: 

 

• Raccolta iniziale e catalogazione di attività proposte dai  ragazzi in cui erano in 

grado di mostrare competenze e abilità particolari in ambiti extrascolastici  

 

• Suddivisione delle attività in aree (sport, cucina, lingue, giochi, hobby ecc.) 

 

• Allestimento di un quaderno in cui raccogliere le informazioni 

 

• Organizzazione di gruppi di lavoro (4-5 ragazzi) per attività svolta a casa, cioè 

disegni ed elenco degli alunni con le loro competenze: ad ogni gruppo è stato 

affidata una sezione del quaderno (sport, cucina ecc.) 

 

• Divisione dei ragazzi in coppie maestra/o-apprendista: ogni ragazzo ha 

rivestito entrambi i ruoli, ha cioè appreso qualcosa da un compagno/a ed ha a 

sua volta insegnato qualcosa. Tale attività è stata svolta  in palestra con circa 

4-5 coppie alla volta. 

 

• Documentazione fotografica dell’attività e suo inserimento nel quaderno. 



 

• Somministrazione finale agli alunni per capire il livello di gradimento per le 

attività (è risultato alto) e per far scaturire dai ragazzi suggerimenti e consigli 

per il Progetto. Sono emerse le seguenti proposte: 

� Continuare con le attività e i lavori di gruppo (anche per ricerche, 

compiti ecc.) 

� Proseguire anche per il prossimo anno con l’attività “Pagine gialle”  

in cui i ragazzi vestano i panni di maestri e apprendisti 

� Incontrarsi anche di pomeriggio per  continuare e approfondire le 

attività  iniziate a scuola 

� Presentare ai compagni ciò che si è imparato. 

 

 


