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05 – Idee di progetti 

Contenuti Gli allievi approfondiscono il tema attraverso un progetto che hanno scelto loro.  
Possono scegliere una delle proposte dell’elenco o formulano una loro proposta di progetto. 

Obiettivi 
Gli allievi sono in grado di affrontare autonomamente un tema, formulare ciò che sanno ed 
eventualmente presentarlo. 

Materiale A seconda del progetto 

Forma LI / LC 

Tempo 
previsto 

circa 90’  

Maggiori informazioni  

 I progetti possono essere svolti lavorando individualmente o a coppie.  

 Dopo che si sono conclusi i progetti si può programmare una presentazione, un evento o una mostra.



Migrazione 

Ucraina – la fuga in Svizzera 
Materiale di lavoro 

2/2

2/2 

Idee di progetti 

Esamina l’elenco sottostante di proposte di progetti. Scegli quella che desidereresti 
approfondire. Se hai una tua idea per un progetto, parlane col docente. 

1) Sostegno ai bambini e ai giovani ucraini  

Pensa a come potresti aiutare i bambini e i giovani originari dell’Ucraina o di un 
altro Paese che cominciano a frequentare la tua scuola. 
Cosa sarebbe più utile a te in questa situazione?  
Possibili idee: un dizionario con i principali termini che si usano ogni giorno a scuola, un 
elenco delle iniziative per il tempo libero nella vostra regione, iniziative di allievi della classe 
nei campi di loro interesse (ad es. un giro insieme in bicicletta, fare musica insieme ecc.). 

2) Organizzare un evento 

Pianifica, organizza e svolgi un evento per persone che vengono dall’Ucraina. Si può 
trattare di una festa per conoscersi, di una mostra in cui presenti la regione e ciò 
che offre, di un evento di beneficenza in cui si raccolgono ad esempio giocattoli, vestiti o 
anche denaro. 
Pensa a chi dovrebbe essere il beneficiario dell’evento e chi dovrebbe partecipare. 
Metti per iscritto le tue idee e discuti della possibilità di realizzarle col tuo docente. 

3) Scrivere il diario di un bambino che è fuggito

Mettiti nei panni di un bambino in fuga dall’Ucraina. Puoi servirti di servizi dei 
media, di interviste e reportage. Poi descrivi il viaggio, le impressioni e i sentimenti nello stile 
del diario.  
Puoi scegliere tu la forma: si tratta di un diario scritto? Di una documentazione video? Di una 
storia raccontata attraverso fotografie o disegni? 

4) Un messaggio alle persone colpite 

Scrivi, filma, registra o disegna un messaggio per una persona specifica, che è 
toccata dalla guerra in Ucraina. Può trattarsi ad esempio del Presidente del Paese, di soldati al 
fronte, di persone in fuga per mettersi in salvo o di giovani che sono appena arrivati in 
Svizzera.  
Cosa desideri comunicare a questa persona? Quali sono i tuoi desideri, le tue riflessioni e 
idee?


