
 

“Oltre il cancello” 
scuola primaria “E. Pintossi” (Zanano) 

 scuola primaria “M. Candia” ( Ponte Zanano)  

scuola primaria”A.Soggetti” (Sarezzo) 
 
 
Da anni la Direzione Didattica prima e l'istituto Comprensivo poi, sulla base di una progettualità   
proposta e guidata dal CTI5,  in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Sarezzo e Casa 
Rut, promuove il progetto interculturale Oltre il cancello che si tiene in orario extracurricolare per 
un totale di 10 incontri pomeridiani di due ore. 

Quest’anno “Oltre il cancello” rientra in una delle azioni previste dal progetto “Una scuola per tutti” 
che vede come ente capofila la Cooperativa Nuvola nel sacco e come partner l’I.C. “La Pira” e  i 
servizi sociali del Comune di Sarezzo  

“Oltre il cancello” è un percorso pensato per far vivere ai bambini momenti di gioco insieme. 
Attraverso attività di tipo ludico e creativo si favorisce la socializzazione tra pari e si approfondisce 
la conoscenza della propria e altrui cultura. Inoltre, attraverso le attività si rinforzano le conoscenze 
linguistiche, favorendo l’espressione orale, l’ascolto e la comunicazione. Il contesto extrascolastico 
è importante affinché i bambini costruiscano relazioni e condividano esperienze diverse da quelle 
vissute in classe. I gruppi sono misti, per età, appartenenza di genere e cultura, e sono aperti ai 
bambini del secondo ciclo elementare. L’accesso è libero e gratuito. Il percorso prevede il 
coinvolgimento delle famiglie sia nella fase iniziale (contatto con i genitori per presentazione delle 
attività) che nella fase conclusiva (momento di festa insieme) 

1. LA PROGETTUALITÀ 

 
Obiettivi educativi:  

• sviluppare comportamenti di  incontro e scambio tra pari, superando le diversità.  
• educare alla relazione  promuovendo il superamento di egocentrismi e etnocentrismi. 
• sviluppare competenze specifiche per comunicare e interagire con gli altri in modo sempre 

più responsabile e interculturale. 
• Sviluppare un atteggiamento di rispetto della diversità che si manifesta nel colore della 

pelle, nella lingua , nella cultura 
• Arricchire la conoscenza della propria cultura attraverso il confronto con le altre 
• sviluppare un atteggiamento solidale in caso di necessità. 

 

Obiettivi didattici generali  
 

• rinforzare acquisizioni soprattutto linguistiche (alunni non di madrelingua italiana); 
• rendere gli alunni più autonomi nell’esecuzione delle attività; 
• migliorare l’aspetto della comunicazione orale. 

 
Modalità operative: 
Tutte le attività si fondano sul metodo dell’educazione “attiva” (sia per i minori che per le famiglie) 
attraverso Peer Education e Cooperative Learning e prevedono:  

- attività nel grande gruppo  
- attività nel piccolo gruppo 



- attività a coppie  
In particolare, nel laboratorio pomeridiano, si privilegia il gioco quale strumento educativo. Si 
sperimentano diversi linguaggi espressivi (verbali e non verbali). 
 

2. L'ORGANIZZAZIONE 

Si prevede la creazione di 7 gruppi che potranno variare alla luce delle iscrizioni 
 
Scuola M. 
CANDIA  

Due gruppi condotti da due docenti 
 

Inizio attività  
giovedì 
17 marzo  
10 incontri di 2 ore  
14.30/16.30 

Scuola 
SOGGETTI  

Due  gruppi condotti da due docenti  Inizio attività  
giovedì 
17 marzo  
10 incontri di 2 ore  
14.30/16.30 

Scuola  
E. PINTOSSI 

Due gruppi condotti da due docenti 
 

Inizio attività  
martedì 
15 marzo  
10 incontri di 2 ore  
16.00/18.00 

    

 Calendario degli incontri 

Sarezzo e Ponte Zanano Zanano 

Data Orario Data Orario 

17 MARZO 14.30/16.30 15 MAR 16.00/18.00 

 31 MARZO 14.30/16.30 22 MAR 16.00/18.00 

 7 APRILE 14.30/16.30 5 APR 16.00/18.00 

 14 APRILE 14.30/16.30 12 APR 16.00/18.00 

 21 APRILE 14.30/16.30 19 APR 16.00/18.00 

 28 APRILE 14.30/16.30 26 APR 16.00/18.00 

 5 MAGGIO 14.30/16.30 3 MAG 16.00/18.00 

 12 MAGGIO 14.30/16.30 10 MAG 16.00/18.00 

 19 MAGGIO 14.30/16.30 17 MAG 16.00/18.00 

26 MAGGIO 14.30/16.30 24 MAG 16.00/18.00 
                                                                                        
 


