ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA MONTESSORI”
SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ
a. s. 2016-17

Denominazione progetto

“Noi, il metodo e gli altri”
Accoglienza delle delegazioni straniere in visita alla nostra scuola

Responsabile del progetto
Battisti Claudia – insegnante a tempo indeteterinato della scuola primaria

Obiettivi




Accogliere le delegazioni straniere in visita;
Consentire a ciascun membro della delegazione di entrare in contatto con il
metodo Montessori;
Facilitare lo scambio di informazioni tra la delegazione e i docenti della scuola
svolgendo attività di traduzione simultanea italiano-inglese.

Attività previste




Saranno organizzate di volta in volta, in base al numero dei componenti della delegazione, brevi
dimostrazioni dell’attività didattica svolta dagli alunni di alcune delle classi dell’Istituto;
Si cercherà di mostrare sia le attività di classe che quelle di laboratorio;
Verranno visitati i diversi ambienti che compongono l’istituto (palestre, teatro, laboratori di musica e
di informatica, biblioteca…).

Metodologia e organizzazione




La sottoscritta responsabile del progetto curerà lo svolgimento della visita contattando
anticipatamente i docenti della scuola al fine di individuare le classi e gli insegnanti disponibili
all’accoglienza;
Curerà l’organizzazione temporale della visita al fine di consentire ai membri della delegazione di
fruire al meglio dei diversi momenti della vita scolastica dell’Istituto;
Concorderà con i docenti resisi disponibili tempi, luoghi e attività dell’accoglienza stessa.

Strumenti e modalità di verifica
Al termine di ciascuna delle visite verrà riservato un momento di scambio di informazioni tra i membri della
delegazione e la sottoscritta responsabile del progetto al fine di raccogliere impressioni positive e/o negative
sull’organizzazione della visita stessa attraverso un semplice questionario italiano/inglese.

Durata
Il progetto avrà la durata del corrente anno scolastico e per un effettivo svolgimento dello stesso sono
previste 15 ore di intervento in orario extrascolastico.

Risorse umane
Il progetto ha il fine di mettere in risalto, valorizzandole, le professionalità e le competenze specifiche di
ciascun docente dell’Istituto e di permettere agli alunni di tutte le classi di sentirsi parte attiva del processo di
conservazione e diffusione del metodo Montessori nel mondo.

Beni e servizi
Al fine di ottenere un’efficace realizzazione del progetto e quindi un’effettivo raggiungimento degli obiettiivi
dello stesso, sarà necessaria la massima collaborazione di tutto il personale dell’istituto.

Responsabili del progetto
Claudia Battisti
Roma, 12 Ottobre 2016

