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PIANO DEL PROGETTO:  “SGUARDI INTERCULTURALI ” 

 

 

Anno scolastico 

2019/2020 
 Destinatari:   Tutti gli studenti 

(partecipazione volontaria) 

Referenti del 

progetto:  

 

 Irene Cucinotta e Leyla Albala Durata:   da ottobre a giugno 

 

Irene Cucinotta, Leyla Albala, Morena Pizzolorusso, 

Patrizia Zafferami, Serena Picariello, Claudia 

Capone, Antonello Zotta (Personale ATA), Gianluca 

Antoci (supporto tecnico) 

 

 Ore settimanali: 

 
 

incontri di due ore ogni due o tre 

settimane  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

 L’Europa è una società multiculturale basata su radici dell’unità, della diversità e della 

conciliazione dialettica; il Decreto Legislativo del  25  luglio  1998,  n. 286 “Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

invita  le istituzioni scolastiche a realizzare progetti interculturali di ampliamento dell’offerta 

formativa finalizzati  alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di 

iniziative di accoglienza e di scambio. 

 “Sguardi interculturali” è un progetto di cineforum come strumento per educare all’Intercultura, 

in quanto il film stesso è movimento d’immagine e il cinema è per sua natura meticcio e ibrido, è il 

risultato infatti della fusione di svariati codici appartenenti a diverse aree espressive. Inoltre, il film 

consente di gettare uno sguardo sulla complessità propria della convivenza multiculturale, di 

esplorare quella della realtà sociale e culturale delle popolazioni più diverse nei loro contesti di vita, 

di sottrarre l’immaginario all’etnocentrismo e di conoscere la realtà da più punti di vista. Il film si 

presenta dunque come una finestra sul mondo che permette di cogliere i vari volti della 

globalizzazione, l’intreccio che lega il locale con il globale, il presente con il passato. 
 

 
                                                                               DATI DI INPUT 

(Indicare Codice progetto, se attribuito) 

 

COMPETENZE 

 

Sviluppare la capacità di ascoltare e comunicare in modo efficace con persone di altre culture, in 

un’ottica di interazione e di rispetto reciproco (competenza interculturale). 
 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

 stimolare, attraverso il linguaggio filmico, la riflessione sulla propria storia personale; 

 analizzare eventi, comportamenti, stati d’animo per acquisire senso di responsabilità 

attraverso l’immedesimazione; 

 attivare la curiosità verso le altre storie, sviluppando un’apertura mentale nei confronti di  

contesti sempre più complessi e in continuo mutamento; 

 conoscere le realtà di paesi diversi dal nostro; 



 essere aperti a diverse visioni del mondo e nutrire il desiderio di conoscerle; 

 mettersi nei panni dell’altro;  

 praticare la visione e l’ascolto attivi;  

 stimolare la relazione, il confronto ed il rispetto delle idee altrui. 
 

 

 

 
ELENCO FASI 

(Riportare l’elenco delle fasi come da dettagliato nel 210/B. Individuare le attività da svolgere in un anno finanziario da 

quelle da svolgere in un altro) 

 

Unico percorso in continuità con il progetto sulla “Giornata della Memoria”: dopo la visione dei film The 

Eichmann Show - Il processo del secolo di Paul Andrew William; Hannah Arendt  di Margarethe 

von Trotta,  il Cineforum pomeridiano continuerà la programmazione con una selezione 

cinematografica, lungo il “filo rosso” del tema dell’”indifferenza”, dalla Shoah alle tragedie del 

mondo contemporaneo.  
 

 
RISORSE UMANE 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 

  

 Docenti del progetto; 

 Esperti esterni che lavorano nel settore dell’immigrazione 
 

 
BENI E SERVIZI 

(Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario) 

 

Aula multifunzione del nostro Istituto. 
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PIANO DEL PROGETTO “UNA SCUOLA APERTA AL MONDO” 
 

PROGETTO 
RACCONTAMI DI TE 

 

ATTIVITÀ/ARGOMENTI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE ATTIVITÀ CONTENUTI SPECIFICI DELLE 

ATTIVITÀ 

TIPO VERIFICA MATERI

ALI  

PRODOT

TI 

TOT. ORE PREVISTE E 
DURATA (inizio e fine 

dell’attività) 

 

FASE 1. 

CINEFORUM 
 

     



 

1.1  Incontri 

pomeridiani 

 

 Sollecitare la sfera emotiva e 

cognitiva e proporre punti di 

vista diversi attraverso il 

linguaggio filmico 

 

 Riflettere su problematiche di 

conflittualità o di ghettizzazione 

che generano instabilità e 

tensione  

 

 Pensare secondo una prospettiva 

diversa, quella del 

decentramento e della 

decostruzione  

 

 Contemplare più prospettive 

d’analisi di un fenomeno e 

rendersi conto che esse 

restituiscono esiti differenti dalla 

propria 

 

 Acquisire competenze civiche e 

sociali, che diano all'alunno una 

maggiore consapevolezza del 

proprio ruolo e responsabilità 

all'interno di una collettività 

 

 

 

 Proiezione dei film e 

dibattito 

 

 

  

Incontri pomeridiani di 

circa 2ore e 30 minuti 

(partecipazione 

volontaria) 

 

 

 
210 C 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE  Data Revisione 

n° ……….. Pag. 5 di 7 
 

PIANO DEL PROGETTO “UNA SCUOLA APERTA AL MONDO” 
 

PROGETTO 
 

 



Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti 

Parte riservata all’ufficio di segreteria 
Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone 

Docenti interni 
 

 

Irene Cucinotta (Referente), Leyla Albala,  

Morena Pizzolorusso,  Patrizia Zafferami, Serena 

Picariello, Claudia Capone,  Antonello Zotta 

(Personale ATA), Gianluca Antoci (supporto 

tecnico) 

 
 
 

 

N° ore extracurriculari Euro 

Docenti esterni 
 

 

 

 

 

 

N° ore Euro 

Collaboratori (esperti) 

 

 Operatori del CCB (Consorzio Comunità 

Brianza): coordina l’attività degli 

operatori del centro per i rifugiati 

all’interno del parco di Villa Crivelli; 

 Luca Mandreoli, responsabile delle 

politiche per l’immigrazione presso la 

Camera del Lavoro CGIL  di Monza 

 Giuseppe Visonà, volontario di IPSIA 

“Terre e Libertà”, organizzazione non 

governativa che si occupa di campi di 

volontariato nei Balcani e in Africa. 

 

 

 
 

N° ore 

 

 

Collaborazione volontaria 

Euro 



Non docenti (ATA) 

 

 Antonello Zotta 

N° ore 

Aggiuntive: 

 

 

 

Intensificazione: 

Euro 

Altro 

 

 

 

 

N° ore Euro 
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PIANO DEL PROGETTO “UNA SCUOLA APERTA AL MONDO” 
 

PROGETTO 
 

 

Beni necessari Parte riservata all’ufficio di segreteria 

Indicare le somme necessarie  

Materiali di consumo 

 

 

 Euro 

Altre spese da effettuare 

Indicare le spese generali che si rendono necessarie ( 

p.e. missioni) 

 

 
 

 Euro 

Provenienza delle risorse finanziarie 

 

Indicare da quali contributi di Enti/ Privati/ 

Stato/Dotazione autonoma della scuola, provengono le 

somme da impiegare 

 

 
 

 Euro 

Allocazione delle risorse finanziarie 

 

Indicare su quale indirizzo saranno prioritariamente 

impiegate le risorse finanziarie 
 

  

Firma del Docente responsabile del progetto: 

 

IRENE GIOVANNA FRANCESCA CUCINOTTA 

LEYLA ALBALA 

 

Visto: il Dirigente scolastico visto: il Direttore amministrativo (solo per i progetti) 

Edizione N°  1 

 

Data edizione 

11/09/2012 

Redatto 

 Quality Assurance 

 

Controllato 

Team di Lavoro 

 

Approvato 

 Dirigente Scolastico 

 

 


