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Nome del progetto “NON ABBASSARE LO SGUARDO” 

Ambito di 
riferimento 

�  Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale” 

X Progetti in ambito “Umanistico e Sociale” 

�  Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali” 

Area di 
riferimento 

�  Intercultura 

�  Disagio / Handicap 

�  Disagio / BES (Bisogni Educativi Speciali) DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

�  Ambiente 

X Legalità ed attività culturali 
Il progetto è 

presentato da Mistichelli Anna Lisa 

Il progetto si 
svolgerà in orario Curricolare   X                   Extracurricolare    

Nel periodo dal mese di gennaio al mese di febbraio 

È rivolto a  
Classi del Biennio 

Obiettivi e finalità 

• Analizzare il concetto di discriminazione; 
• fornire strumenti per contrastare azioni di bullismo  
• sviluppare il concetto di ascolto attivo come disponibilità ad uscire dalle proprie cornici 
di riferimento per comprendere l’altro; 
 

Modalità di 
svolgimento 

 
Laboratori a scuola tenuti da esperti della rete di partenariato – centro 
Antidiscriminazione della Provincia di Prato 
 

Professionalità 
impiegate 

 
Esperti Associazione Cieli Aperti 
 

Strumenti previsti 
per la realizzazione 

Utilizzo di slide, gruppi lavoro. 
Vengono predisposti una serie di giochi—stimolo in grado di 
prendere consapevolezza delle dimensioni intrapsichiche e relazionali, facilitare nuovi 
modi di pensare, sentire e relazionarsi.  
 

Risultati attesi 

 
Comprendere e contrastare comportamenti discriminatori; 
Sviluppare attenzione verso l’uso di un linguaggio inclusivo (non discriminatorio verso 
qualsiasi diversità). 

Modalità di verifica 
 
Gli strumenti di monitoraggio sono questionari ex ante ed ex post per alunni e insegnanti. 
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Prato, li 19/10/2022 

Firma del docente referente di progetto 
 

                             Anna Lisa Mistichelli 
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