
Progetti NUOVI DIRITTI – NUOVE FAMIGLIE  

 

 

Scheda Attività/Progetti già svolti 

Soggetto/Ente  che ha svolto l’attività  

 

: I.T. "V. Bachelet" - Ferrara  

Quale attività o progetti di educazione alle differenze già svolta vorrete segnalare? 

 

Progetto "L'Uguaglianza Della Diversità - L'Universalità Del Digitale: U.D.D" 

Prendendo spunto dall’universalità del linguaggio matematico, = & ≠ significa promuovere l’uguaglianza attraverso il 

riconoscimento delle diversità e specifiche peculiarità di ognuno, 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 con la speranza di poter essere aplitato successivamente 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 e in generale al territorio della provincia.  

 

Per quale fascia di età ? (secondo la suddivisione riportata in prima pagina )  

A        B        C       DX        E 

− Che cosa ha spinto a realizzare attività di educazione alle differenze? 

 

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. 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. 

 

− Quali obiettivi sono stati ottenuti con successo? 

-creazioni di relazioni positive all’interno del gruppo classe, contrasto a forme di discriminazioni e bullismo mediante focus 

group tra docenti/alunni/psicologa 

-realizzazione di laboratori di ital-studio su tematiche legate al contrasto verso forme di violenza di genere, etnia, 

religione: sensibilizzazione degli alunni sulle varie tematiche, aiuto all'apprendimento della lingua italiana come seconda 

per l'apprendimento delle discipline, per alunni stranieri di neo inserimento 

-produzione di materiale digitale, in particolare video, sulle tematica del contrasto verso la violenza  

 

− Quali ostacoli sono stati  incontrati in questo lavoro? 

-reticenza di alcuni docenti riguardo alla realizzazione di percorsi interdisciplinari che esulano dalle programmazioni 

ministeriali 

-scarsa partecipazione da parte dei genitori 

 

− Chi sono i possibili alleati di questo progetto efficace? 

-Le diverse associazioni del territorio che si occupano di promozione del concetto di uguaglianza, contro forme di 

discriminazione di ogni genere 

-Comune di Ferrara, se si ipotizza un analogo percorso per le scuole elementari-medie, che possa proseguire poi a livello 

di scuola superiore 

 

− Quali metodologie/modalità sono state scelte per portare avanti le attività? 

Utilizzo di una didattica improntata sull'utilizzo del digitale 

Cooperative learning e peer education 

 

Grazie! 


