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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
= & ≠ : l’ Uguaglianza Della Di ver si t à 

l’ Universalità Del Digitale  
 
Presupposti, obiettivi  e finalità:  
Il progetto nasce dalla necessità da parte di docenti, genitori, alunni dell’Istituto di riflettere, confrontarsi, 
sensibilizzarsi,  formarsi e collaborare insieme per il raggiungimento della comune finalità: il rispetto della dignità e la 
valorizzazione delle peculiarità di ogni singolo individuo, mediante la promozione di atteggiamenti di vita favorevoli 
alla convivenza pacifica, all’accettazione dell’altro, alla non violenza. Prendendo spunto dall’universalità del linguaggio 
matematico, = & ≠ significa promuovere l’uguaglianza attraverso il riconoscimento delle diversità e specifiche 
peculiarità di ognuno. Le attività messe in atto nel progetto hanno dunque lo scopo di contrastare episodi di 
discriminazione e bullismo accaduti durante gli ultimi anni in ambiente scolastico, nell’ottica di una didattica sempre 
più mirata alla valorizzazione delle abilità e caratteristiche individuali: tutto ciò  mediante l’utilizzo di nuove tecnologie 
e strumenti informatici. Da qui l’acronimo U.D.D. di doppio significato: l’Uguaglianza Della Diversità sviluppata, 
favorita ed incentivata mediante l’applicazione di forme di didattica basate sull’Universalità Del linguaggio Digitale.  
Il progetto parte dal singolo nostro Istituto per ampliarsi successivamente (a.s.2015-2016) alle istituzioni scolastiche 
facenti parte della Rete per l’Integrazione della provincia di Ferrara e della Rete “Innovazioni Didattiche”, di cui 
l’Istituto è scuola capofila.  
Fasi di realizzazione e relativa metodologia didattica: 
- sotto-progetti già avviati : 
“Sostegno allo studio”(aa.ss. 2013-14-15): sostegno allo studio pomeridiano, momenti di confronto e spazi di 
discussione, per alunni del biennio seguiti e supportati da alunni di classi terze e quarte, nell’ottica della peer 
education); 
“Punto di Vista”(aa.ss.: 2010-11-12-13-14-15), “Il linguaggio delle emozioni”: creazioni di relazioni positive all’interno 
del gruppo classe, contrasto a forme di discriminazioni e bullismo mediante focus group tra docenti/alunni/psicologa, 
discussioni interattive e di gruppo, circle time, giochi di ruolo tra alunni/docenti, organizzati dall’associazione 
“Movimentononviolento”,  incontri mattutini tra psicologa e genitori su tematiche legate all’adolescenza, sportello 
d’ascolto per genitori/docenti/alunni, attività laboratoriali mirate alla creazione di video/presentazioni inerenti le regole 
della convivenza civile e contrasto verso forme di violenza  
“Parlo, scrivo, creo e sogno”: realizzazione di laboratori di ital-studio su tematiche legate al contrasto verso forme di 
violenza di genere e razza; lavori di gruppo in Laboratorio di Informatica o aula LIM sotto la guida di esperto esterno 
della Coop Matteo 25, visite guidate alla Biblioteca Bassani, creazione di focus group sulla tematica in oggetto.  
“I pericoli nel web” (aa.ss. 2012-13-14-15): azioni mirate all’utilizzo in modo consapevole gli strumenti del Web (E-
mail, chat, social network, download, upload,  e-shopping), nella consapevolezza di diritti  e responsabilità di ragazzi e 
genitori. Convegni organizzati in Aula magna, attività laboratoriali in classe, incontri con magistrati.  
-1^a fase: fase iniziale di ricerca (mediante utilizzo e consultazione di siti web tematici, divulgazione e diffusione  
dell’informazione degli esistenti  numeri telefonici di pubblica utilità, consulta del materiale prodotto dalla Rete 
nazionale delle scuole delle pari opportunità per tutti), relativa produzione di materiale digitale (video, foto, 
iconografico, frasi, poesie,…) sulla tematica in oggetto, attività di tipo laboratoriale, partecipazione di ogni classe ad un 
Concorso bandito dall’Istituto stesso. 
-2^a fase: pubblicazione sul sito dell’Istituto (o su quotidiano online cittadino) del lavoro vincitore del Concorso e 
organizzazione di mostra itinerante, da parte di docenti, genitori e alunni, rivolta alla cittadinanza. Settimana autogestita 
organizzata da alunni in collaborazione con docenti su tematica inerente la lotta contro violenza e discriminazione. 
-3^a fase: riorganizzazione del materiale e produzione di un video divulgativo sull’argomento in oggetto, che verrà 
pubblicizzato in rete e reso visibile ad altri Istituti 
-4^a fase: condivisione del materiale prodotto in rete, mediante la creazione, attraverso attività laboratoriali guidate da 
docenti, tecnici o esperti esterni, di pagine web interattive, blog, chat, video-lezioni tra istituti diversi, focus group 
telematici. 
Temporalità organizzativa:  
-i sotto-progetti della fase preliminare sono già stati avviati negli scorsi aa.ss. e dall’inizio dell’a.s. corrente come 
attività formative e di sensibilizzazione rivolte ad alunni e genitori contro forme/episodi di intolleranza, violenza, 
discriminazione  
-le attività delle fasi 1-4 hanno preso avvio dall’organizzazione di un concorso e successiva mostra itinerante sul 
concetto di violenza e discriminazione, indetto dalla Commissione Alunni e rivolto a tutte le classi dell’Istituto stesso, 
durante la settimana nazionale contro la violenza.  
-il progetto si svilupperà all’interno dell’Istituto e si estenderà agli altri istituti con durata prevista minima di 2 anni. 
materiali didattici ed operativi, materiali che si intendo utilizzare: laboratorio di informatica con utilizzo di 
particolari software per creazione di pagine web, blog, chat; rete internet, LIM, materiale tecnico per produzione video, 



suoni, immagini, foto. 
-eventuali prestazioni didattico-formative: conferenze formative dialogate, produzione di video, materiale fotografico 
da parte degli alunni/docenti, creazione di blog, pagine web interattive-utilizzo di particolari software e relativi corsi di 
formazione, conferenze, incontri dimostrativi. 
-individuazione di esperti e testimoni provenienti dal monto associativo e/o enti esterni partner del progetto: 
esperti esterni delle aa.ss. e coop. sociali del territorio provinciale, dei centri per l’integrazione, opportunamente 
selezionati, con cui l’Istituto collabora già da diversi anni (vedi lista in Anagrafica del Progetto). 
-la popolazione bersaglio:  alunni/docenti/genitori degli Istituti della provincia di Ferrara e Bologna della rete 
“Innovazioni Didattiche” e “Centro Le Ali”, mediante condivisione di materiale e collaborazioni, forme di 
comunicazione telematica a distanza. Istituti del territorio nazionale, mediante condivisione di metodologie, lezioni, 
materiale per via telematica. 
i  momenti di verifica del processo rispetto agli obiettivi comuni: somministrazione di questionari di gradimento ai 
soggetti coinvolti, produzione di materiale video/presentazioni/foto e altro utile a documentare le varie fasi di 
realizzazione, condivisione di scelte/metodologie per via telematica.  Focus group tra soggetti coinvolti per discutere 
punti di forza e criticità emerse, monitoraggi in itinere e a conclusione a.s. somministrati ad alunni/genitori/docenti, in 
modalità preferibilmente online, con predisposizione di grafici che possano descrivere l’andamento ed i risultati del 
progetto sui diversi fronti. 
controllo di gestione economica del progetto: sarà cura del DS e DSGA dell’Istituto, mediante la stretta 
collaborazione della Commissione Alunni e dei docenti coinvolti nel progetto, amministrare la quota di finanziamento, 
mediante predisposizione di preciso piano finanziario, a scadenza annuale, con predisposizione di monitoraggi sulle 
azioni messe in atto, in base ai quali verranno poi effettivamente erogati i finanziamenti. 
i risultati attesi: diminuzione della frequenza di episodi di violenza/intolleranza/bullismo in ambiente scolastico, 
valorizzazione delle specificità/caratteristiche individuali mirata al successo scolastico, acquisizione di nuove 
competenze chiave di cittadinanza, potenziamento delle abilità digitali dei soggetti coinvolti. 
 
 
A completamento della presentazione del Progetto si evidenzia di seguito il link alla pagina web 
dell’Istituto ( Parte “Innovazione Didattica” della pagina principale), dove è possibile visionare il 
seguente materiale: 
 

1. Pagina web di presentazione sintetica del Progetto  
2. Due video delle classi 1D e 4K, vincitrici del Concorso “Lottiamo Insieme Contro la 

Violenza”, bandito dall’Istituto in occasione della Settimana Nazionale Contro la Violenza e 
Discriminazione 

3. Video con immagini relative alle fasi di realizzazione del Progetto 
4. Video esplicativo del Progetto, presentato dal Dirigente Scolastico e dai docenti della 

Commissione Alunni 
5. Video con interviste degli alunni e documentazione della fase di allestimento della mostra 

(fase 2) 
 
Link: 
 
http://www.itbacheletferrara.it/index.php?option=com_content&view=article&id=268:delivery-
unit&catid=69&Itemid=259 
 
(primo Progetto nella lista)  
 
 



ANAGRAFICA DEL PROGETTO  

 
• Titolo del progetto “ = & ≠ : l’ Uguaglianza Della Diversità  

                                                                    l’ Universalità Del Digitale ”  
•  

• Acronimo:       =&≠ : U.D.D  
 

• Macro area  del progetto1 
- Macro  area  1: Percorsi di sensibilizzazione, informazione e formazione sulle diverse forme di 

discriminazione e intolleranza 

 

• Tipologia di progetto 
 

■ Ricerca esplorativa 
■ Sensibilizzazione/Informazione 
■ Formazione 
■ Sperimentazione 
■ Organizzazione di attività 
■ Altra tipologia:  valorizzazione e  creazione di forme di comunicazione alternative, mediante l’utilizzo di 

nuove tecnologie (produzione video, materiale fotografico/iconografico, Comunicazione Alternativa 
Aumentativa, blog , pagine web, conferenze/lezioni condivise in rete…) 

 
• Motivazione e scopi generali del progetto 

 
Negli ultimi anni i docenti dell’Istituto hanno evidenziato il verificarsi più continuo di episodi di discriminazione, 
intolleranza e bullismo tra gli alunni dell’Istituto in ambiente scolastico: hanno pertanto avviato una serie di interventi 
mirati, attraverso la collaborazione di psicologi, delle famiglie degli alunni, di enti esterni (USP, CTS, Promeco, Centro 
Servizi per l’Integrazione, Comune, Associazioni di volontariato, Comitato Studentesco, Associazioni dei genitori,…), 
per arginare il verificarsi di tali episodi, sensibilizzare  alunni e  famiglie, formare i genitori e i docenti stessi in materia 
di inclusione scolastica e prevenzione a forme di violenza di qualsiasi tipo. Sono state avviate perciò azioni diverse per 
promuovere atteggiamenti favorevoli alla convivenza pacifica, alla solidarietà, al rispetto e disponibilità nei confronti 
delle altre culture, basati sulla consapevolezza della dignità e del valore di ogni essere umano, all’interno del macro-
progetto ”Contro la Dispersione-Verso l’Inclusione”.  
Tali azioni, sperimentate inizialmente nella nostra scuola, si svilupperanno successivamente in rete con altri Istituti 
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, strumenti di condivisione in rete (creazione di blog, siti web interattivi, video-
lezioni condivise,…), nell’ottica della condivisione e collaborazione, essendo l’Istituto capofila della  rete “Innovazioni 

didattiche”. Come nel linguaggio universale della matematica il simbolo di UGUALE = è complementare al simbolo di 

DIVERSO ≠ in quanto uno non esiste senza l’altro, anche nella vita quotidiana l’uguaglianza va ricercata nella 
valorizzazione e rispetto delle diversità di ogni singolo individuo: da qui nasce il titolo del Progetto. Tutto ciò  si 
sviluppa mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti informatici. Da qui l’acronimo U.D.D. di doppio 
significato: l’Uguaglianza Della Diversità sviluppata, favorita ed incentivata mediante l’applicazione di forme di 
didattica basate sull’Universalità Del linguaggio Digitale. 
 

• Destinatari  
 
• soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto:  

Personale interno all’Istiuto : Dirigente Scolastico, DSGA, docenti dell’Istituto, Genitori e famiglie degli alunni, 
Comitato Studentesco, Comitato Genitori, personale ATA, personale tecnico-amministrativo, tecnici di Laboratorio. 
  
ELENCO DEGLI EVENTUALI PARTNER COINVOLTI NEL PROGETTO 

nn..  DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  rraaggiioonnee  ssoocciiaallee  RRAAPPPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALLEE  

1. COOPERATIVA “CAMELOT”    COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RESPONSABILE:  

DOTT.SSA ELISA BRATTI 

2. ASSOCIAZIONE “VIALE K “- 

COOPERATIVA “MATTEO 25” 

  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DON DOMENICA BEDIN  

RESPONSABILE AREA  

                                                           
1
 Indicare una delle  macro aree definite nell’Allegato A 



INTERCULTURA:  

DOTT.SSA M. MALAGUTI 

3. BIBLIOTECA “G. BASSANI”  BIBLIOTECA COMUNALE DI 
FERRARA 

 

4. UFFICIO SCOLASTICO  

PROVINCIALE 

  

5. centro servizi per l’immigrazione  RESPONSABILE: DOTT.SSA  

C. BUOZZI 

6. centro territoriale “cittadini del mondo” di 
ferrara 

ASSOCIAZIONE MULTIETNICA - 
FERRARA 

 

7. c.t.p. “de pisis” CENTRO TERRITORIALE 
PERMANENTE 

RESPONSABILE: DIRIGENTE PROF.SSA M. GAIANI 

8. c.t.s. “d. alighieri” CENTRO TERRITORIALE DI 
SUPPORTO 

DIRIGENTE PROF. M. URBINATI 

RESPONSABILE:  

PROF.SSA A. DIFONZO 

9. cdi  “le  ali” CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER 
L’INTEGRAZIONE 

DIRIGENTE PROF. M. URBINATI 

RESPONSABILE:  

PROF.SSA DIFONZO – PROF.SSA  

SILVESTRONI 

10. servizi asl di ferrara   

11. promeco-  

comune di ferrara 

servizio pubblico del comune di 

ferrara convenzionato con usl e con 

provincia 

 

12. centro s.o.s. dislessia CENTRO ONLUS RESPONSABILE:  

DOTT.SSA V. MALAGUTTI 

13. agire sociale  centro servizi per il volontariato 
di  ferrara 

DOTT.SSA L. RONCAGLI 

14. istituto don calabria - “città del ragazzo” centro di formazione 
professionale di ferrara -  

DIRETTORE DOTT. G. SARTI 

15. università degli studi di ferrara dipartimento di scienze 
umanistiche 

 

16. spazio giovani-  

comune di ferrara 

servizio pubblico del comune di 

ferrara 
 

17. associazione “in missione amici del 
sidamo” 

associazione di volontariato PRESIDENTE: DOTT. M. ZANARDINI 

18. co.pr.e.s.c coordinamento provinciale degli 
enti di servizio civile di ferrara 

 

19. consulta        provinciale studentesca   

20. movimentononviolento associazione di promozione 
sociale-ferrara 

 

 

• fruitori dei risultati del progetto: 
 
Alunni dell’intero Istituto, alunni di altri Istituti Secondari Superiori della provincia, alunni degli Istituti della rete 
“Innovazioni didattiche” di cui l’Istituto è capofila, rispettive famiglie, ragazzi/e con diverse problematiche (stranieri di 
prima e seconda generazione, diversamente abili, ragazzi con DSA, ragazzi con famiglie in svantaggio socio-
economico, ragazzi coinvolti in atti di bullismo,….) della provincia e anche di altre città, mediante la creazione di blog, 
pagine web interattive, video chat, focus group telematici, didattica a distanza, video lezioni/conferenze,… 
 

• Numero dei partner (se previsti) che si intendono coinvolgere 
 

Numero complessivo di altri Organismi esterni (si rammenta che è possibile coinvolgere anche le consulte        
Provinciali Studentesche): 20 (vedi elenco sopra) 
 

• Specificare la dimensione territoriale del progetto: 
 
-provincia di Ferrara, mediante organizzazione di attività rivolte agli alunni delle diverse scuole e alla cittadinanza 
(mostre, video-proiezioni, attività di volontariato, …), condivisione in rete di materiale tra vari Istituti e/o 



associazioni e centri,  collaborazione con enti esterni 
-Istituti della provincia di Ferrara e Bologna della rete “Innovazioni Didattiche”, mediante condivisione di 
materiale e collaborazioni, scuole di altre provincie, attraverso organizzazione di forme di comunicazione 
telematica a distanza (creazione di blog, siti web interattivi, video-lezioni condivise,…) sulla tematica in oggetto 
-alunni di Istituti superiori di tutto il territorio nazionale, mediante forme di comunicazione alternative 
informatizzate che rendano possibile la condivisione di idee e materiale (creazione di blog, video-chat, focus group 
telematici,…). 

 
• Durata del progetto  

                  Minima di  24 mesi 
 

• Contributo Finanziario richiesto  
 
40.000 euro per:  
-ore di docenza/funzionali per docenti/personale ausiliario, per attività in orario extracurricolare 
-ore per personale esperto esterno delle Associazioni coinvolte, partner del Progetto, per: corsi di formazione,  
 consulenza, interventi sulle classi, organizzazione di attività, uscite didattiche formative,…. 
-acquisto materiale informatico, necessario allo svolgimento ed ampliamento del progetto: netbook, tablet,   
 webcam, software specifici 
-acquisto materiale vario per registrazioni e video (microfoni, telecamere, software/hardware specifici,   
strumenti audio,..) 

 


