
IFP Junior 

(Internet to Fight the Poverty for children) 

 

 
 
 

Docente referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari  
 

Docente tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa 

 

Tutor madrelingua inglese: Connie Ignazi 
 

INTERNET TO FIGHT THE POVERTY (IFP) è un macro-progetto promosso dagli studenti del Liceo Classico 

Statate “F. Capece” di Maglie (diretto dalla Prof.ssa Gabriella Margiotta), coordinati dai loro docenti (docente referente 

del progetto è la Prof.ssa Immacolata Cesari1; tutor di inglese del progetto è la Prof.ssa Luigia Garrapa 2, Connie Ignazi 

è la tutor madrelingua del progetto3).  

 

IFP come macro-progetto ha i seguenti obiettivi: 

o Ridurre il Digital Divide (divario digitale) fra i Paesi del Nord e del Sud del mondo (ad esempio Tanzania, 

Kenya, Senegal, ecc.); 

o Costruire un ‘ponte tecnologico’ che favorisca negli studenti locali la conoscenza della problematiche proprie 

dei Paesi del Sud del mondo; 

o Promuovere attivamente nei Paesi del Sud del mondo l’utilizzo di materiale utile alla diffusione della 

tecnologia digitale (ad esempio, laboratori multimediali intesi come strutture predisposte per funzionare come 

tali, computer portatili, tablet, connessioni ad Internet, ecc.); 

o Creare una comunità virtuale giovane e dinamica che si incontra regolarmente nel world wide web (via 

Skype e Facebook2) che condivide le proprie esperienze e che, attraverso la promozione di azioni di 

solidarietà (ad esempio, mercatini, concerti, sfilate di moda, banchetti interculturali, ecc.), sia sensibilizzata a 

svolgere azioni concrete di sostegno rivolte ai Paesi del Sud del mondo (ad esempio, acquisto di computer, 

di tablet e di strumenti per la connessione al world wide web, borse di studio per permettere agli studenti 

africani meno abbienti di poter frequentare la scuola, ecc.) 

 

IFP come macro-progetto annovera al suo interno “IFP junior”, il quale consta di tre micro-progetti rivolti ai giovani 

allievi della scuola dell’infanzia (microprogetto 1), della scuola primaria (microprogetto 2) e della scuola secondaria 

di Primo grado (microprogetto 3). 

                                              

  

                                                           
1 Per contattare la Prof.ssa Cesari: cesaritina@virgilio.it. (cell. 320-0642617) 
2 Per contattare la Prof.ssa Garrapa: luigina.garrapa@gmail.com (cell.329-3768400) 
3 Per contattare la tutor madrelinguaConnie Ignazi: connieignazi@gmail.com (cell.340-5143141) 
4 La pagina del progetto IFP su Facebook è https://www.facebook.com/groups/1398586820388390/?fref=ts. 
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 Microprogetto 1:   

IFP junior – Scuola dell’Infanzia (3-5 anni) 

 

FINALITÀ ED OBIETTIVI  

 

 GENERALI 

o Promuovere nei giovani allievi della scuola dell’infanzia la possibilità di vivere le prime esperienze 

di cittadinanza globale, incentivando così la “scoperta dell’altro da sé” (in questo caso, dei giovani 

allievi africani), della sua cultura, delle sue abitudini e delle sue tradizioni) attraverso attività 

coinvolgenti (ad esempio, videochiamate via Skype con gli allievi dell’asilo di Goba in Tanzania in 

modalità “protetta”, ossia mediante sapiente il tutoraggio dei docenti coordinatori/referenti). 

o Attraverso il “contatto diretto”, educare i giovani allievi della scuola dell’infanzia 

all’interculturalità ed alla multiculturalità, che oramai caratterizzano sia la vita scolastica che 

quella extrascolastica, offrendo loro un’ulteriore occasione di crescita calata in un contesto 

concreto. 

o Favorire una conoscenza basilare di una cultura diversa dalla propria (quella africana) attraverso 

una lingua comune (quella inglese), sensibilizzando gli allievi della scuola dell’infanzia al fatto che 

c’è del bello nella diversità. 

o Promuovere interazioni in lingua inglese fra i due gruppi di giovani allievi, fondate sull’ascolto 

reciproco, sull’attenzione al punto di vista dell’altro e sulle diversità culturali (cultura europea vs. 

africana) e di genere. 

o Sensibilizzare i giovani allievi alla solidarietà sociale. 

 

 RELATIVI ALLA LINGUA STRANIERA 

o Potenziare nei giovani allievi le competenze in lingua inglese mediante l’interazione diretta 

(sapientemente mediata dei docenti coordinatori/referenti) fra i giovani allievi locali ed i giovani 

allievi africani.  

o Più in dettaglio, potenziare i seguenti aspetti della lingua straniera: 

 Ampliamento del lessico di base; 

 Miglioramento della pronuncia inglese. 

 

PRE-REQUISITI PER ADERIRE AD “IFP JUNIOR”  

Per poter aderire ad IPF Junior si rende necessario (in alternativa): 

 Disporre della LIM in classe; 

 Disporre di un laboratorio multimediale con adeguate postazioni pc ed un’efficiente connessione al world wide 

web. 

DOCENTI RESPONSABILI 

o Referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari cesaritina@virgilio.it. (cell. 320-0642617) 

o Tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa luigina.garrapa@gmail.com (cell. 329-3768400). 

o Tutor madrelingua inglese: Connie Ignazi connieignazi@gmail.com (cell. 340-5143141) 

 

SVOLGIMENTO DI IFP JUNIOR 

 Risorse umane: Luigia Garrapa, in qualità di tutor di inglese del  progetto da due anni presso il Liceo 

Capece,insieme con la tutor madrelingua Connie Ignazi, è disponibile a svolgere le attività correlate al progetto 

e le attività di mediazione fra la scuola dell’infanzia locale e l’asilo di Goba (Tanzania), affiancando e 

supportando le insegnanti curriculari in servizio presso le classi della scuola dell’infanzia che aderiranno al 

progetto 

 Tempistica: Si prevede lo svolgimento di almeno 10 ore nell’arco dell’anno scolastico. 

 Attività previste: i) breve presentazione della Tanzania (geografia, cultura, tradizioni, lingua, ecc.); ii) breve 

presentazione dell’asilo di Goba attraverso la proiezione tramite la LIM di alcune foto che illustrano la 

struttura originale fatiscente dell’asilo e la nuova struttura, perfettamente attrezzata per ospitare 32 bambini 

(età: 4-6 anni) e dotata di un laboratorio multimediale; iii) videochiamate via skype volte a favorire il contatto 

diretto in lingua inglese fra i bambini della scuola dell’infanzia locale che interagiranno con i bambini africani 

dell’asilo di Goba e fra le insegnanti della locale scuola dell’infanzia e le insegnanti dell’asilo di Goba; iv) 

attivazione di azioni che sensibilizzino i bambini della scuola dell’infanzia alla solidarietà sociale verso i 

propri coetanei africani. 
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Microprogetto 2: 

IFP junior – Scuola Primaria (6-11 anni) 

FINALITÀ ED OBIETTIVI  

 GENERALI 

o Promuovere nei giovani allievi della scuola primaria le prime esperienze di “apertura all’altro da 

sé” attraverso attività coinvolgenti (ad esempio, videochiamate via Skype con gli allievi dell’asilo di 

Goba in Tanzania in modalità “protetta”, ossia mediante sapiente il tutoraggio dei docenti 

coordinatori/referenti); 

o Attraverso il “contatto diretto”, educare i giovani allievi della scuola primaria all’interculturalità ed 

alla multiculturalità, che oramai caratterizzano sia la vita scolastica che quella extrascolastica, 

offrendo loro un’ulteriore occasione di crescita calata in un contesto concreto. 

o Favorire una conoscenza basilare di una cultura diversa dalla propria (quella africana) attraverso 

una lingua comune (quella inglese). 

o Sviluppare la consapevolezza nei giovani allievi della scuola primaria che la diversità delle persone 

e delle culture (cultura europea vs. africana) è fonte di arricchimento personale.  

o Promuovere il confronto interpersonale mediante le interazioni (attraverso le videochiamate via 

Skype) fra i due gruppi di giovani allievi fondate sull’ascolto reciproco, sull’attenzione al punto di 

vista dell’altro e sulle diversità culturali (cultura europea vs. africana) e di genere. 

o Sensibilizzare i giovani allievi alla pratica dell’impegno personale e della solidarietà sociale 

transnazionale. 

RELATIVI ALLA LINGUA STRANIERA 

o Potenziare nei giovani allievi le capacità di fruizione della lingua inglese e di produzione in 

lingua inglese mediante l’interazione diretta (sapientemente mediata dei docenti 

coordinatori/referenti) fra i giovani allievi locali ed i giovani allievi africani.  

o Più in dettaglio, potenziare i seguenti aspetti della lingua straniera: 

 Ampliamento del lessico di base; 

 Miglioramento della pronuncia inglese. 

 Miglioramento delle capacità di ascolto e comprensione dell’inglese. 

 Miglioramento delle capacità di espressione orale e scritta in inglese. 

o Apprendere l’uso della lingua inglese in un contesto concreto; 

o Usare la lingua inglese per apprendere nuove informazioni (ad esempio, inerenti la cultura 

africana). 

PRE-REQUISITI PER ADERIRE AD “IFP JUNIOR”  

Per poter aderire ad IPF Junior si rende necessario (in alternativa): 

 Disporre della LIM in classe; 

 Disporre di un laboratorio multimediale con adeguate postazioni pc ed un’efficiente connessione al world wide 

web. 

DOCENTI RESPONSABILI 

o Referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari cesaritina@virgilio.it. (cell. 320-0642617) 

o Tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa luigina.garrapa@gmail.com (cell. 329-3768400). 

o Tutor madrelingua Connie Ignazi connieignazi@gmail.com (cell.340-5143141) 

SVOLGIMENTO DI IFP JUNIOR 

 Risorse umane: Luigia Garrapa, in qualità di tutor di inglese del  progetto da due anni presso il Liceo 

Capece,insieme con la tutor madrelingua Connie Ignazi,  è disponibile a svolgere le attività correlate al 

progetto e le attività di mediazione fra la scuola primaria locale e l’asilo di Goba (Tanzania), affiancando e 

supportando le insegnanti curriculari in servizio presso le classi della scuola primaria che aderiranno al 

progetto 

 Tempistica: Si prevede lo svolgimento di almeno 10 ore nell’arco dell’anno scolastico. 

 Attività previste: i) breve presentazione della Tanzania (geografia, cultura, tradizioni, lingua, ecc.); ii) breve 

presentazione dell’asilo di Goba attraverso la proiezione tramite la LIM di alcune foto che illustrano la 

struttura originale fatiscente dell’asilo e la nuova struttura, perfettamente attrezzata per ospitare 32 bambini 

(età: 4-6 anni) e dotata di un laboratorio multimediale; iii) videochiamate via skype volte a favorire il contatto 

diretto in lingua inglese fra i bambini della scuola primaria locale che interagiranno con i bambini africani 

dell’asilo di Goba e fra le insegnanti della locale scuola primaria locale e le insegnanti dell’asilo di Goba; iv) 

attivazione di azioni che sensibilizzino i bambini della scuola primaria alla solidarietà sociale verso i propri 

coetanei africani. 
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Microprogetto 3: 
 

IFP junior – Scuola Secondaria di Primo grado (12-14 anni) 

FINALITÀ ED OBIETTIVI  

 

 GENERALI 

o Promuovere negli allievi della scuola secondaria di primo grado delle esperienze di “scoperta 

dell’altro” attraverso attività coinvolgenti (ad esempio, videochiamate via Skype con gli allievi 

dell’asilo di Goba in Tanzania in modalità “protetta”, ossia mediante sapiente il tutoraggio dei docenti 

coordinatori/referenti); 

o Sapersi relazionare positivamente con gli altri nella prospettiva di una piena integrazione 

nell’universo circostante. 

o Saper accettare la “diversità” di idee, culture e tradizioni (ad esempio la cultura europea vs. quella 

africana) superando diffidenze e pregiudizi. 

o Favorire una conoscenza basilare di una cultura diversa dalla propria (quella africana) attraverso 

una lingua comune (quella inglese). 

o Sviluppare la consapevolezza negli allievi della scuola secondaria di primo grado che la diversità 

delle persone e delle culture (cultura europea vs. africana) è fonte di arricchimento personale.  

o Promuovere il confronto interpersonale mediante le interazioni (attraverso le videochiamate via 

Skype) fra i due gruppi di giovani allievi fondate sull’ascolto reciproco, sull’attenzione al punto di 

vista dell’altro e sulle diversità culturali (cultura europea vs. africana) e di genere. 

o Sensibilizzare i giovani allievi della scuola secondaria di primo grado alla pratica dell’impegno 

personale e della solidarietà sociale transnazionale. 

RELATIVI ALLA LINGUA STRANIERA 

o Potenziare nei giovani allievi le capacità di fruizione della lingua inglese e di produzione in 

lingua inglese mediante l’interazione diretta (sapientemente mediata dei docenti 

coordinatori/referenti) fra i giovani allievi locali ed i giovani allievi africani.  

o Più in dettaglio, potenziare i seguenti aspetti della lingua straniera: 

 Ampliamento del lessico di base; 

 Miglioramento della pronuncia inglese. 

 Miglioramento della padronanza della grammatica inglese. 

 Miglioramento delle capacità di ascolto e comprensione dell’inglese. 

 Miglioramento delle capacità di espressione orale e scritta in inglese. 

o Apprendere l’uso della lingua inglese in un contesto concreto; 

o Usare la lingua inglese per apprendere nuove informazioni (ad esempio, inerenti la cultura 

africana). 

PRE-REQUISITI PER ADERIRE AD “IFP JUNIOR”  

Per poter aderire ad IPF Junior si rende necessario (in alternativa): 

 Disporre della LIM in classe; 

 Disporre di un laboratorio multimediale con adeguate postazioni pc ed un’efficiente connessione al world wide 

web. 

DOCENTI RESPONSABILI 

o Referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari cesaritina@virgilio.it. (cell. 320-0642617) 

o Tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa luigina.garrapa@gmail.com (cell. 329-3768400). 

Tutor madrelingua: Connie Ignazi:connieignazi@gmail.com (cell. 3405143141) 

SVOLGIMENTO DI IFP JUNIOR 

 Risorse umane: Luigia Garrapa, in qualità di tutor di inglese del  progetto da due anni presso il Liceo 

Capece,insieme con la tutor madrelingua Connie Ignazi,  è disponibile a svolgere le attività correlate al 

progetto e le attività di mediazione fra la scuola secondaria locale e l’asilo di Goba (Tanzania), affiancando e 

supportando le insegnanti curriculari in servizio presso le classi della scuola secondaria di primo grado che 

aderiranno al progetto 

 Tempistica: Si prevede lo svolgimento di almeno 10 ore nell’arco dell’anno scolastico. 

 Attività previste: i) breve presentazione della Tanzania (geografia, cultura, tradizioni, lingua, ecc.); ii) breve 

presentazione dell’asilo di Goba attraverso la proiezione tramite la LIM di alcune foto che illustrano la 

struttura originale fatiscente dell’asilo e la nuova struttura, perfettamente attrezzata per ospitare 32 bambini 

(età: 4-6 anni) e dotata di un laboratorio multimediale; iii) videochiamate via skype volte a favorire il contatto 

diretto in lingua inglese fra gli allievi della scuola secondaria di primo grado locale che interagiranno con i 

bambini africani dell’asilo di Goba e fra le insegnanti della locale scuola secondaria di primo grado locale e le 

insegnanti dell’asilo di Goba; iv) attivazione di azioni che sensibilizzino gli allievi della scuola secondaria di 

primo grado alla solidarietà sociale verso i propri coetanei africani. 
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IFP Young (Internet to Fight the Poverty for young people) 

 

“Working for the future” 

 

 
 
 
Docente referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari 

 

Docente tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa 

 

 
INTERNET TO FIGHT THE POVERTY (IFP) è un macro-progetto interculturale e di cooperazione 

internazionale promosso dagli studenti del Liceo Classico Statate “F. Capece” di Maglie, coordinato dalla loro docente 

referente, Prof.ssa Immacolata Cesari e dalla tutor di lingua inglese, Prof.ssa Luigia Garrapa.  

 

IFP, come macro-progetto, persegue i seguenti obiettivi riconducibili al divario digitale (cf. 1) e al transfert delle 

conoscenze / competenze (cf. 2): 

 

(1) Divario digitale 

o Ridurre il digital gap (divario digitale) fra i Paesi del Nord e del Sud del mondo (nel caso di specie, il 

Kenya); 

o Costruire un ‘ponte tecnologico’ che favorisca negli studenti la conoscenza della problematiche proprie 

dei Paesi del Sud del mondo; 

o Promuovere attivamente nei Paesi del Sud del mondo l’utilizzo di materiale utile alla diffusione della 

tecnologia digitale (ad esempio, laboratori multimediali intesi come strutture predisposte per funzionare 

come tali, computer portatili, tablet, connessioni ad Internet, ecc.); 

o Attraverso le nuove tecnologie, promuovere un attivo e stimolante trasfert di conoscenze e competenze, 

sia di natura linguistica che di natura culturale e tecnica  fra gli studenti locali ed i giovani africani. 

 

(2) Transfert di conoscenze e competenze 

o Attraverso la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) favorire negli studenti 

l’acquisizione di nozioni specialistiche e lessico di settore direttamente in lingua inglese attraverso 

l’interazione con i giovani africani; 

o Favorire l’adozione di un’ identità professionale nei giovani africani per promuovere lo sviluppo dei 

Paesi del Sud del mondo; 

o Creare una comunità virtuale giovane e dinamica che si incontra regolarmente nel world wide web (via 

Skype, Whatsapp e Facebook) che condivide le proprie esperienze e che, attraverso la promozione di 

azioni di solidarietà, sia sensibilizzata a svolgere azioni concrete di sostegno rivolte ai Paesi del Sud 

del mondo.  

o  

IFP young, come macro-progetto, annovera al suo interno tre micro-progetti rivolti agli studenti della scuola 

secondaria di II grado:  
 

 Microprogetto 1: “Agriculture”; 

 Microprogetto 2: “Eco-friendly tourism”; 

 Microprogetto 3: “Let’s speak Italian”. 

 

 



Microprogetto 1:   
 

IFP young – AGRICULTURE 

 

Destinatari: 

 Gli allievi delle classi quarte e/o quinte dell’istituto tecnico-agrario e dell’istituto professionale alberghiero 

“Presta-Columella” di Lecce. 

 Per una buona riuscita del progetto, i coordinatori delle classi quarte e/o quinte potrebbero selezionare circa 15 

allievi dell’indirizzo tecnico-agrario e altrettanti allievi dell’indirizzo professionale alberghiero. 

 I giovani dello slum di Kariobangi (periferia di Nairobi) in Kenya. 

 

Membri aderenti: 

 Prof.ssa Immacolata Cesari (Liceo “Capece”), referente del macroprogetto IFP; 

 Prof.ssa Luigia Garrapa, tutor di lingua inglese del macroprogetto IFP; 

 Tutti i docenti dell’Istituto “Presta-Columella” che intendano partecipare attivamente al progetto. 

 L’Associazione Huipalas Kenya (https://www.facebook.com/profile.php?id=100013351806631&fref=ts) 

Finalità ed obiettivi 

 Generali 

o Promuovere negli allievi dell’istituto “Presta-Columella” il senso di cittadinanza globale. 

o Permettere agli allievi dell’istituto “Presta-Columella” di scoprire una cultura diversa dalla propria 

(quella africana del Kenya) attraverso una lingua comune (quella inglese), sensibilizzando, così, gli 

allievi sulla diversità culturale come occasione di arricchimento. 

o Promuovere il confronto interculturale mediante le interazioni fra i due gruppi di giovani. 

o Favorire negli allievi dell’istituto “Presta-Columella” una conoscenza della realtà economica dei paesi 

del sud del mondo, in particolare del Kenya. 

o Rendere consapevoli i due gruppi di giovani della necessità di valorizzare le proprie attitudini e le 

capacità professionali. 

o Sensibilizzare gli allievi del “Presta-Columella” alla solidarietà sociale inter- ed 

intragenerazionale. 

o Rimuovere gli ostacoli di varia natura che impediscono lo sviluppo della persona umana in tutte le sue 

espressioni. 

 

 Relativi alla lingua straniera 

o Potenziare negli allievi dell’istituto “Presta-Columella” le competenze in lingua inglese (nella 

fattispecie, ampliamento del lessico specialistico dell’agricoltura, miglioramento della morfo-sintassi 

e della pronuncia) mediante l’interazione diretta (sapientemente mediata dei docenti 

coordinatori/referenti) con i giovani africani.  

 

 Relativi alle attività del microprogetto “Agriculture” 

o Responsabilizzare gli allievi dell’Istituto “Presta-Columella” al fine di trasmettere ai giovani africani tutto 

il loro savoir-faire (peer-to-peer education). 

o Promuovere nei giovani kenyani la conoscenza delle modalità per avviare sul proprio territorio 

l’allevamento di animali e l’allestimento di un forno e di un piccolo caseificio, per poi trasformare e 

commercializzarne i prodotti. 

o Favorire nei giovani kenyani l’adozione di un’identità professionale spendibile a livello locale. 

o Garantire il supporto necessario ai giovani kenyani durante l’acquisizione delle competenze e conoscenze 

necessarie attraverso attività di tutoraggio. 

 

Pre-requisiti per aderire ad “IFP YOUNG”  

Per poter aderire al progetto si rende necessario (in alternativa): 

 Disporre della LIM in classe; 

 Disporre di un laboratorio multimediale con adeguate postazioni pc ed un’efficiente connessione al world wide 

web. 

 

Modalità operative 

Le modalità operative per i tre progetti “Chicken farm”, “Bakery” e “Milk products” saranno articolate nei seguenti 

step: 

 

 Realizzazione di una prima video-chiamata conoscitiva in cui gli allievi dell’istituto “Presta-Columella” 

incontreranno virtualmente i giovani africani e dialogheranno ricorrendo all’applicazione Skype sotto la guida 

della docente tutor di lingua inglese del progetto IFP YOUNG.  



 

 Approccio preliminare all’alimentazione in Kenya, e all’alimentazione africana in generale, da parte degli 

allievi dell’istituto “Presta-Columella”. 

 

 

 Realizzazione di ulteriori tre video-chiamate in cui gli allievi dell’istituto “Presta-Columella” ed i giovani 

africani si confronteranno su argomenti inerenti la realizzazione di una Chicken Farm (allevamento di polli), di 

una Bakery (forno) e di “Milk products” (prodotti caseari). 

 

 Interazione sulla pagina Facebook del progetto IFP 

(https://www.facebook.com/groups/1398586820388390/?fref=ts). 

 

 Realizzazione di alcuni tutorial e/o di schede operative in cui gli allievi dell’istituto “Presta-Columella” 

illustreranno ai giovani africani alcune nozioni salienti in merito ai seguenti aspetti: 

 

o Per il progetto “Chicken farm” 

 Avviamento di un allevamento di polli; 

 Gestione di un allevamento di polli; 

 Trasformazione del pollame; 

 Conservazione delle carni; 

 Commercializzazione delle carni. 

 

o Per il progetto “Bakery” 

 Gestione di un forno; 

 Produzione di pane, focacce e pizze; 

 Commercializzazione di pane, focacce e pizze. 

 

o Per il progetto “Milk products” 

 Trasformazione del latte; 

 Produzione di prodotti caseari (mozzarella, ricotta, yogurt, ecc); 

 Commercializzazione di prodotti caseari. 

 

 Durante l’anno scolastico realizzazione di vari banchetti denominati “United for Kenya” con tre articolazioni 

culinarie: 

o La “Chicken party”: gli allievi dell’istituto “Presta-Columella” potrebbero preparare all’interno della 

scuola dei prodotti a base di carni di pollo e proporne la vendita il cui ricavato potrebbe 

eventualmente essere destinato a supportare i giovani africani nella realizzazione della chicken farm. 

o La “Bakery party”: gli allievi dell’istituto “Presta-Columella” potrebbero preparare alcune tipologie di 

pane, pizze e focacce i e proporne la vendita il cui ricavato potrebbe eventualmente essere destinato a 

supportare i giovani africani nella realizzazione della Bakery. 

o La “Milk party”: gli allievi dell’istituto “Presta-Columella” potrebbero preparare alcuni prodotti 

caseari di semplice produzione e proporne la vendita il cui ricavato potrebbe eventualmente essere 

destinato a supportare i giovani colleghi africani nella realizzazione dei Milk products. 

 

Docenti responsabili 

o Referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari cesaritina@virgilio.it. (cell. 320-0642617) 

o Tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa luigina.garrapa@gmail.com (cell. 329-3768400). 

 

Microprogetto 2:   
 

IFP young – ECO-FRIENDLY TOURISM 

 

Destinatari: 

 Gli allievi del Liceo “Capece”. 

 I giovani dello slum di Kariobangi (periferia di Nairobi) in Kenya. 

 

 

Persone ed enti aderenti: 

 Prof.ssa Immacolata Cesari (Liceo “Capece”), referente del macroprogetto IFP; 

 Prof.ssa Luigia Garrapa, tutor di lingua inglese del macroprogetto IFP; 

 Tutti i docenti del Liceo “Capece” che intendano partecipare attivamente al progetto; 
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 L’Associazione “La Scatola di Latta” che promuove iniziative di CulTurismo ambientale e sociale 

(http://associazionelascatoladilatta.wordpress.com/). 

 L’Associazione Huipalas Kenya (https://www.facebook.com/profile.php?id=100013351806631&fref=ts) 

 

Finalità ed obiettivi 

 

 Generali 

o Promuovere negli allievi del Liceo “Capece” il senso di cittadinanza globale; 

o Permettere agli allievi del Liceo “Capece” di scoprire una cultura diversa dalla propria (quella 

africana del Kenya) attraverso una lingua comune (quella inglese), sensibilizzando, così, gli allievi 

sulla diversità culturale come occasione di arricchimento. 

o Promuovere il confronto interculturale mediante le interazioni fra i due gruppi di giovani. 

o Favorire negli allievi del Liceo “Capece” una conoscenza della realtà economica e turistica dei paesi 

del sud del mondo, in particolare del Kenya. 

o Rendere consapevoli i due gruppi di giovani della necessità di valorizzare le proprie attitudini e le 

capacità professionali. 

o Sensibilizzare gli allievi del Liceo “Capece” alla solidarietà sociale inter- ed intragenerazionale. 

o Rimuovere gli ostacoli di varia natura che impediscono lo sviluppo della persona umana in tutte le sue 

espressioni. 

 

 

 Relativi alla lingua straniera 

o Potenziare negli allievi del Liceo “Capece” le competenze in lingua inglese (nella fattispecie, 

ampliamento del lessico specialistico del settore turistico, miglioramento della morfo-sintassi e della 

pronuncia) mediante l’interazione diretta (sapientemente mediata dei docenti coordinatori/referenti) 

con i giovani africani.  

 

 

 Relativi alle attività del microprogetto “Eco-friendly tourism” 

o Promuovere nei giovani sia salentini che kenyani la conoscenza del proprio territorio (usi, costumi, 

risorse) e la capacità di presentarlo in maniera accattivante agli stranieri. 

o Favorire nei giovani kenyani la comprensione delle potenzialità del proprio territorio per poterne utilizzare 

le risorse paesaggistiche dal punto di vista economico nel rispetto della natura in tutti i suoi aspetti. 

o Attivare delle strategie per la promozione delle risorse paesaggistiche del territorio kenyano nell’ambito 

del turismo eco-sostenibile. 

o Promuovere nei giovani kenyani l’adozione di un’identità professionale spendibile sul proprio territorio. 

o Fornire ai giovani kenyani le competenze necessarie a elaborare dei possibili pacchetti turistici in lingua da 

proporre sia a livello locale (in Kenya) che a livello internazionale (attraverso il world wide web). 

o Esportare un modello turistico compatibile con l’ambiente in linea con il modello promosso 

dall’Associazione “La Scatola di latta”.  

o Garantire il supporto necessario ai giovani kenyani durante l’elaborazione dei pacchetti turistici. 

 

Pre-requisiti per aderire ad “IFP YOUNG”  

Per poter aderire al progetto si rende necessario (in alternativa): 

 Disporre della LIM in classe; 

 Disporre di un laboratorio multimediale con adeguate postazioni pc ed un’efficiente connessione al world wide 

web. 

 

 

Modalità operative 

 

 Realizzazione di una primo incontro conoscitivo in presenza in cui gli allievi del Liceo “Capece”  

incontreranno i coordinatori dell’associazione “La Scatola di Latta”: Dott. Gianluca Palma e Dott.ssa Simona 

Amélie De Mitri, i quali presenteranno gli obiettivi dell’associazione, le iniziative cul-turistiche da loro 

realizzate ed i vari step necessari ad elaborare un efficiente percorso cul-turistico;  

 

 Realizzazione di una prima video-chiamata conoscitiva in cui i giovani kenyani incontreranno virtualmente sia 

gli allievi del Liceo “Capece” che i coordinatori de “La Scatola di Latta” ricorrendo all’applicazione Skype; i 

giovani kenyani faranno presente ai coordinatori de “La Scatola di Latta” le loro richieste in termini di 

competenze da acquisire e di supporto necessario all’acquisizione delle stesse; 
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 Realizzazione di una seconda video-chiamata in cui i coordinatori de “La Scatola di Latta” presenteranno ai 

giovani kenyani i vari step necessari all’elaborazione di un efficiente percorso cul-turistico; l’interazione in 

inglese fra i giovani kenyani ed i coordinatori de “La Scatola di Latta” sarà mediata dagli allievi del Liceo 

“Capece” sotto il tutoraggio della docente tutor di lingua inglese del progetto IFP YOUNG. 

 

 Alla scoperta delle bellezze paesaggistiche salentine e kenyane: illustrazione di materiale fotografico salentino 

e kenyano attraverso la bacheca della pagina del progetto IFP 

(https://www.facebook.com/groups/1398586820388390/?fref=ts) e attraverso una terza videochiamata. I 

giovani salentini e kenyani saranno invitati a pubblicare delle foto paesaggistiche nella bacheca di IFP e a 

darne una breve descrizione in inglese. 

 

 Realizzazione di brevi tutorial e di alcune schede operative che illustrano come elaborare un percorso di cul-

turismo per fornire supporto ai giovani kenyani. I tutorial e le schede operative saranno realizzate dai 

coordinatori de “La Scatola di Latta” in sinergia con gli allievi del Liceo “Capece”, i quali forniranno 

consulenza linguistica. 

 

 Realizzazione di una passeggiata cul-turistica denominata “The Kenyan walk”, sviluppata in stretta 

collaborazione fra i coordinatori de “La Scatola di Latta” e gli allievi del Liceo “Capece”. La passeggiata “The 

Kenyan walk” potrebbe aver luogo in maggio 2017 con la richiesta eventuale di un contributo simbolico di 1 € 

pro capite da far pervenire ai giovani kenyani per favorire il consolidamento della loro identità professionale 

e/o per supportarli nel loro percorso di guide turistiche. 

 

 

Soggetti responsabili 

o Referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari cesaritina@virgilio.it. (cell. 320-0642617) 

o Tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa luigina.garrapa@gmail.com (cell. 329-3768400). 

o Coordinatori dell’associazione “La Scatola di Latta”: Dott. Gianluca Palma e Dott.ssa Simona Amélie De Mitri. 

o Microprogetto 3:   
 

IFP young – LET’S SPEAK ITALIAN 

 

Destinatari: 

 Gli allievi del Liceo “Capece”. 

 I giovani dello slum di Kariobangi (periferia di Nairobi) in Kenya. 

 

 

Soggetti aderenti: 

 Prof.ssa Immacolata Cesari (Liceo “Capece”), referente del macroprogetto IFP; 

 Prof.ssa Luigia Garrapa, tutor di lingua inglese del macroprogetto IFP; 

 Tutti i docenti del Liceo “Capece” che intendano partecipare attivamente al progetto. 

 Gli allievi del Liceo “Capece”. 

 L’Associazione Huipalas Kenya (https://www.facebook.com/profile.php?id=100013351806631&fref=ts) 

 

Finalità ed obiettivi 

 

 Generali 

o Promuovere negli allievi del Liceo “Capece” il senso di cittadinanza globale; 

o Permettere agli allievi del Liceo “Capece” di scoprire una cultura diversa dalla propria (quella 

africana del Kenya) attraverso una lingua comune (quella inglese), sensibilizzando, così, gli allievi 

sulla diversità culturale come occasione di arricchimento. 

o Promuovere il confronto interculturale mediante le interazioni fra i due gruppi di giovani. 

o Favorire negli allievi del Liceo “Capece” una conoscenza della realtà economica dei paesi del sud del 

mondo, in particolare del Kenya. 

o Rendere consapevoli i due gruppi di giovani della necessità di valorizzare le proprie attitudini e le 

capacità professionali. 

o Sensibilizzare gli allievi del Liceo “Capece” alla solidarietà sociale inter- ed intragenerazionale. 

o Rimuovere gli ostacoli di varia natura che impediscono lo sviluppo della persona umana in tutte le sue 

espressioni. 

 

 

 Relativi alla lingua straniera 
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o Potenziare negli allievi del Liceo “Capece” le competenze in lingua inglese (nella fattispecie, 

ampliamento del lessico, miglioramento della morfo-sintassi e della pronuncia) mediante 

l’interazione diretta (sapientemente mediata dei docenti coordinatori/referenti) con i giovani 

africani.  

 

 

 Relativi alle attività del microprogetto “Let’s speak Italian” 

o Offrire agli allievi del Liceo “Capece” (soprattutto a coloro che pensano di intraprendere la cariera di 

docente) la possibilità di fare una prima entusiasmante esperienza di insegnamento dell’Italiano L2 a 

discenti adulti di diversa madrelingua  in un contesto informale e amichevole (peer-to-peer education) e 

facendo ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) ed alla lingua inglese come 

lingua franca.  

o Favorire nei giovani kenyani l’apprendimento e l’utilizzo della lingua italiana (livello A1) spendibile nel 

settore turistico dal momento che il turismo incoming in Kenya proviene in misura consistente dall’Italia. 

o Garantire il supporto necessario ai giovani kenyani durante l’apprendimento della lingua italiana. 

o Garantire il supporto necessario agli allievi del Liceo “Capece” durante l’elaborazione e la predisposizione 

del materiale didattico. 

 

Pre-requisiti per aderire ad “IFP YOUNG”  

Per poter aderire al progetto si rende necessario (in alternativa): 

 Disporre della LIM in classe; 

 Disporre di un laboratorio multimediale con adeguate postazioni pc ed un’efficiente connessione al world wide 

web. 

 Disporre di un tablet o di uno smartphone personali. 

 

 

Modalità operative 

 

 Realizzazione di una prima video-chiamata conoscitiva in cui i giovani kenyani incontreranno virtualmente gli 

allievi del Liceo “Capece”; i giovani kenyani si presenteranno ed elencheranno agli allievi del Liceo “Capece” 

le loro richieste in termini di competenze linguistiche da acquisire e di supporto necessario all’acquisizione 

delle stesse; 

 

 Una volta individuato il numero dei giovani kenyani che desiderano apprendere la lingua italiana, le docenti 

(referente e tutor) individueranno fra, gli allievi del Liceo “Capece”, tre tutor linguistici per ciascun giovane 

kenyano e  un tutor supremo (tutor in chief) che avrà il compito di coordinare fra loro le attività dei vari tutor. 

Nell’individuazione dei tutor linguistici e del tutor in chief, le docenti  terranno conto delle predisposizioni, 

dell’interesse e delle capacità personali degli allievi del Liceo “Capece” e, a tal fine, si relazioneranno con i 

docenti curricolari di lingua. 

 

 Realizzazione di una seconda video-chiamata durante la quale i tutor linguistici individuati ed il tutor in chief 

si presenteranno ai giovani kenyani. 

 

 I tutor linguistici, coordinati dal loro tutor in chief e con la supervisione delle/dei docenti interessate/i, 

elaboreranno il programma di un “Corso base di italiano” di livello A1 e reperiranno risorse free online per 

l’insegnamento / l’apprendimento dell’italiano (ad es. siti internet, dizionari ed enciclopedie online, ecc.). 

 

 Realizzazione di brevi tutorial ed elaborazione di schede morfosintattiche e lessicali che permettano ai giovani 

kenyani di acquisire i principali elementi della grammatica italiana, il lessico di base ed un’adeguata 

pronuncia. 

 

 Creazione di due gruppi su Whatsapp: un primo gruppo in cui i tutor linguistici interagiranno con il loro tutor 

in chief ai fini di coordinarsi, programmare ed elaborare il materiale e  un secondo gruppo in cui i giovani 

kenyani interagiranno con i loro tutor linguistici. Le / i docenti che collaborano a questo micro-progetto 

saranno membri di diritto dei due gruppi su Whatsapp al fine di sorvegliare e supervisionare l’attività svolta. 

 

 Interazione linguistica in Italiano L2 fra gli allievi del Liceo “Capece” ed i giovani kenyani mediante: i) due 

ulteriori videochiamate via skype ; ii) la costante pubblicazione di messaggi in italiano (con relativa traduzione 

in inglese) sulla bacheca di IFP in Facebook. iii) interazione e scambio sui gruppi Whatsapp. 

 



 Le schede morfosintattiche e lessicali ed i tutorial realizzati potranno essere pubblicati sul sito della scuola e 

costituire materiale di consultazione da parte di altre scuole o enti (SPRAR, CPIA, ecc.) operanti sul territorio 

che intendano promuovere azioni di educazione interculturale. 

 

 

 

Docenti responsabili 

o Referente del progetto: Prof.ssa Immacolata Cesari cesaritina@virgilio.it. (cell. 320-0642617) 

o Tutor di inglese: Prof.ssa Luigia Garrapa luigina.garrapa@gmail.com (cell. 329-3768400). 

 

 

 

PROGETTO  I.F.P.  JUNIOR 

Microprogetto 4 

BASIC I.C.T.  

( Basic Information and Communication Technology) 

 Scuola Primaria (6-11 anni) 

IL PROGETTO 

Operiamo in una società in cui i cambiamenti avviati dalle nuove tecnologie stanno modificando il concetto stesso di 

competenza comunicativa. Chi comunica deve essere in grado di portare a termine, con successo, un’interazione 

comunicativa il cui significato dipende da elementi linguistici ed extralinguistici determinati dal contesto in cui la 

lingua è usata: è il contesto del villaggio globale. 

Ecco dunque che le nuove tecnologie s’inseriscono a pieno titolo nel processo d’apprendimento della lingua straniera: 

se “insegnare una lingua è insegnare a comunicare” e se comunicare significa poter utilizzare efficacemente tutti i 

linguaggi di cui disponiamo per trasmettere significati e per esprimerci, è ovvio che, di quest’universo simbolico, non 

possiamo trascurare il codice multimediale e telematico. 

 

BASIC I.C.T. puo’essere affiancato al progetto CODING in atto nella scuola primaria “Principe di Piemonte” di  

Maglie in quanto dà l’opportunità  agli alunni di sperimentare  concretamente attività di scambi di e-mail e tutto ciò che 

è necessario per la comunicazione con bambini facenti parte del progetto DOGITOTO* del Kenia. 

 

*Ideatore e responsabile del progetto DIGITOTO:  ALEX KACHU  alexkachu@ymail.com (cfr.scheda illustrativa) 

FINALITÀ ED OBIETTIVI 

 GENERALI 

 Promuovere nei giovani allievi della scuola primaria le prime esperienze di “apertura all’altro da sé” 

attraverso attività coinvolgenti ( ad esempio, scambio di e-mail con allievi del Kenia facenti parte del progetto 

DIGITOTO* in modalità protetta, ossia mediante il tutoraggio dei docenti coordinatori/referenti). 

 Educare, attraverso lo scambio di e-mail,  i giovani allievi  della scuola primaria all’interculturalità ed alla 

multiculturalità,  offrendo loro un’ulteriore occasione di crescita calata in un contesto concreto. 

 Permettere che questi contatti  tra gli studenti contribuiscano a vivacizzare e stimolare l’insegnamento e 

l’apprendimento rispettivamente della lingua inglese e dell’informatica. 
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 Far scoprire agli studenti le opportunità che le nuove tecnologie e la lingua inglese possono offrire per 

facilitare la comunicazione con realtà lontane. 

 Favorire una conoscenza basilare di una cultura diversa dalla propria (quella africana) attraverso una 

lingua comune (quella inglese) . 

 Sviluppare la consapevolezza nei giovani allievi della scuola primaria che la diversità delle persone e delle 

culture (cultura europea vs. africana) è fonte di arricchimento personale. 

 Promuovere il confronto interpersonale mediante le interazioni ( attraverso le e-mail) fra i due gruppi di 

giovani allievi fondate sull’ascolto reciproco, sull’attenzione al punto di vista dell’altro e sulle diversità 

culturali (cultura europea vs. africana) e di genere. 

 Sensibilizzare i giovani allievi alla pratica dell’impegno personale e della solidarietà sociale 

transnazionale. 

 Sviluppare e potenziare l’uso e la conoscenza dei moderni mezzi di comunicazione (internet,e-mail,ecc..). 

  

RELATIVI ALLA LINGUA/SCRITTURA STRANIERA 

 Potenziare nei giovani allievi la capacità di fruizione della lingua/scrittura inglese e di produzione in 

lingua/scrittura inglese mediante l’interazione diretta (sapientemente mediata dei docenti 

coordinatori/referenti) fra i giovani allievi locali ed i giovani allievi africani. 

 Potenziare, pertanto, i seguenti aspetti della lingua/scrittura straniera: 

- Ampliamento del lessico di base; 

- Miglioramento della scrittura inglese; 

- Miglioramento  della capacità di lettura in inglese; 

- Miglioramento delle capacità di espressione scritta e di lettura in lingua inglese. 

 Apprendere l’uso della lingua/ scrittura inglese in un contesto concreto; 

 Usare la lingua/scrittura inglese per apprendere nuove informazioni ( ad esempio, inerenti la cultura 

africana). 

 

RELATIVI ALLE COMPETENZE DIGITALI 

 Avere familiarità con i concetti di base dell’informatica. 

 Avvicinare i bambini all’uso di strumenti informatici dando loro un “senso”. 

  Sviluppare competenze logiche ossia “pensiero computazionale”. 

 Far capire che un e-mail è piu’ veloce di una lettera, ma che non serve solo a comunicare ma anche a mandare 

foto, musiche, ecc.. 

 Far capire che internet può costituire un “ambiente” privilegiato per la costruzione d’esperienze, di incontro-

confronto-dialogo-scambio-relazione tra culture, predisponendo, in tal modo alla “transitività” (o mobilità) 

cognitiva. 

 

 

PRE-REQUISITI PER ADERIRE AL PROGETTO” BASIC I.C.T.” 

Per poter aderire a BASIC I.C.T.  si rende necessario (in alternativa): 

 Disporre di un laboratorio multimediale con adeguate postazioni PC ed un’efficiente connessione al world 

wide web. 

 Disporre di un account per la posta elettronica. 

 Avere la disponibilità di una LIM 

 Possedere un account SKYPE 

 



 DOCENTI RESPONSABILI  

 

 Responsabile del progetto I.F.P.: Prof.ssa Immacolata Cesari cesaritina@virgilio.it (cell 320-0642617) 

  Referente del microprogetto I.F.P. junior: microprogetto B.I.C.T..e tutor madrelingua inglese: Connie Ignazi 

connieignazi@gmail.com  (cell. 340-5143141) 

 Referente del microprogetto I.F.P.:microprogetto INTERCULTURE e Tutor di lingua inglese: Prof.ssa Luigia 

Garrapa luigina.garrapa@gmail.com  (cell. 329-3768400) 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO BASIC ICT 

 Risorse umane:Docente responsabile del progetto CODING e docente di lingua inglese. 

 Tempistica: Si prevede lo svolgimento di  almeno 10 ore  

 Attività previste:  

-breve presentazione del Kenia/Nairobi (geografia,cultura,tradizioni,lingua,ecc.)  

-Presentazione dei progetti DIGITOTO e del progetto BASIC ICT;  

-comunicazioni via e-mail tra allievi della scuola elementare italiana e con gli allievi del Kenia. 

 

                                                             DIGITOTO 

Scheda informativa 

NOME: DIGITOTO 

CHI SIAMO: DIGITOTO sta ber BAMBINI DIGITALI. E’ una fusione di parole Inglesi e Swahili, DIGI=Digital e 

TOTO=bambini. 

Digitoto è un ente di beneficenza composta da volontari  keniani esperti in informatica che offrono gratuitamente 

formazione per la tecnologia dell’informazione e della comunicazione in scuole non formali nei quartieri poveri di 

Nairobi  e si dedica a migliorare la vita di tutti coloro che fanno parte della comunità attraverso l’ITC (tecnologia 

dell’informazione).  L’obiettivo di Digitoto è quello di responsabilizzare bambini e giovani che hanno difficoltà 

economiche e sociali al fine di sviluppare nei giovani allievi abilità nell’ITC e ad avere opportunità di successo nella 

vita. 

 Digitoto unisce la tecnologia dell’informazione  all’immaginazione e, attraverso un tutoraggio di supporto messo a 

disposizione da giovani esperti,esso fornisce ai ragazzi che si avvicinano al progetto un ambiente sicuro al di fuori del 

contesto scolastico dove  bambini e giovani Keniani di ceto basso e medio- basso e bambini e ragazzi frequentanti le 

scuole primarie,medie e superiori possono interagire e lavorare assieme ai tutor volontari e allo staff per acquisire le 

abilità per auto sostenersi nel mondo lavorativo . 

Nell’ambiente messo a disposizione da Digitoto i giovani possono esplorare le proprie idee, sviluppare competenze e 

acquisire fiducia in se stessi attraverso relazioni positive,comprendendo come far uso e padroneggiando la tecnologia e 

avendo l’opportunità ad ottenere un computer portatile con assistenza a vita. 

L’iscrizione è gratuita per le scuole informali ( scuole di fortuna) in tutto il paese e per i giovani che sono ammissibili 

per lo statuto O.V.C (orfani pre scolari e bambini vulnerabili ossia bambini di strada). I vantaggi per i giovani 

comprende: educazione scientifica interattiva, tecnologia,ingegneria,arte e matematica (attività STEAM). Il tutoraggio  

può essere singolo oppure a gruppi per aiutare a costruire abilità , competenze e per stimolare i ragazzi a nuovi interessi 

come una futura carriera universitaria di successo e l’accesso ad altre risorse attraverso organizzazioni socio-tech. 

DOVE LAVORIAMO:L’ente lavora nelle scuole non formali nelle periferie povere e nelle scuole private del Kenia. 

Fornisce un ambiente sicuro dove tutti i bambini/ragazzi, di tutti i ceti sociali, possono apprendere e  sviluppare 

competenze riguardanti l’informatica che, cosi’ facendo, acquisiscono una padronanza della tecnologia e fiducia in se 

stessi attraverso relazioni positive.   Digitoto è cresciuto da 5  a 23 scuole. Ogni scuola ha una media di 250 alunni. Al 

momento collaboriamo con 23 istituti in tutto il paese per un totale di circa 5000 alunni. 
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Digitoto fa da ponte nel divario ICT ( tecnologia dell’informazione) in tutte le classi sociali in Kenia attraverso: 

 Divulgazione della conoscenza ICT; 

 Corsi di informatica a basso costo. 

FINALITA’:Colmare  il divario creato dal progetto G0K ( Governo del Kenia) nelle scuole pubbliche.Fornire agli 

alunni delle scuole private un modo innovativo per apprendere l’informatica.Dotare  gli alunni con le abilità inerenti 

all’IT in vista del futuro.Impartire agli alunni le appropriate conoscenze, abilità e comprensione dell’ITC (tecnologia 

dell’informazione)  per una migliore prospettiva di vita. 


