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Progetto “Scuole situate in area a rischio”

Progetto esecutivo

Fra i banchi di scuola- “Se faccio...imparo”

Gianni Rodari, fin dal 1962, vedeva nel suo Libro degli errori “un originale schedario ortografico”;

cioè pensava alla scuola come un territorio di libertà in cui impegno e divertimento non fossero in

opposizione. Quindi la scuola concepita come parte di una gigantesca antologia che è l’esperienza

della vita. 

Il progetto, mette al centro dell’attenzione l’alunno e i suoi bisogni socio-educativi stimolandolo

all’osservazione, alla conoscenza e comprensione dei vari fatti e fenomeni che lo circondano. Le in-

segnanti saranno sperimentatori dando una flessibilità all’azione educativa tenendo conto sia delle

risorse individuali che delle caratteristiche peculiari (fisiche e psicologiche) di ogni bambino attra-

verso percorsi personalizzati e individualizzati rinforzando la motivazione allo studio soprattutto

per gli alunni in difficoltà. L’alunno attraverso l’esperienza e l’azione troverà da se la soluzione ai

vari problemi (problem solving). 

Il progetto si articolerà in cinque laboratori di 18 ore ciascuno:

• Teatrale 

• Espressivo corporeo

• Musicale 

• Grafico-pittorico-plastico

• Metacognizione -narrazione: “Giochiamo con le parole”

Le finalità comuni ai laboratori saranno: 

• Migliorare i comportamenti degli allievi a rischio

• Incoraggiare la costruzione di relazioni positive tra i pari 

• Proporre la scuola come spazio di aggregazione e crescita culturale

• Realizzare interventi di personalizzazione finalizzati al recupero delle strumentalità di base.

I laboratori avranno, come denominatore comune, “la narrazione” in tutte le sue espressioni.

Ogni docente-esperto presenterà il proprio progetto con il relativo percorso: Traguardi di sviluppo

delle competenze, obiettivi di apprendimento, abilità e conoscenze, attività, elenco degli alunni,
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verifica, valutazione e documentazione. A fine percorso, tutto il materiale andrà consegnato al re-

ferente/coordinatore del progetto, insieme ad una relazione finale.

Destinatari

Alunni delle classi ponte: ultimo anno scuola Infanzia-prime; seconde-terze; quinte-prime scuola

Secondaria di primo grado. In ogni laboratorio saranno inseriti 10-12 alunni.

Tempi

Novembre – dicembre 2016. I laboratori, di 18 ore ciascuno, si svolgeranno in orario extracurricola-

re (ore 14,00/17,00) per due volte la settimana (martedì o mercoledì/giovedì) per 3 ore ad incon-

tro.  Il docente esperto consegnerà il proprio calendario degli incontri in segreteria per l’organizza-

zione del personale ausiliario.

Spazi

I laboratori si svolgeranno nei locali della scuola Secondaria di I grado (aule e aule laboratorio pre-

senti nel plesso)

Metodologia

La metodologia privilegiata sarà quelli relativa alla partecipazione attiva da parte degli alunni con

azioni efficaci centrate sul FARE; il learning by doing si integrerà ad approcci di tipo metacognitivo e

collaborativo, ma anche autonomo e riflessivo, ed una operatività legata ad una vasta gamma di

linguaggi e di codici (emotivo, cognitivo, relazionale, metacognitivo) per facilitare apprendimenti si-

gnificativi e duraturi e per formare prima alunni e poi cittadini competenti, capaci di “Imparare ad

imparare” e di essere responsabili dei loro apprendimenti (DIDATTICA ATTIVA).

Sarà dato ampio spazio anche ad altre tecniche attive quale quella del problem-solving come me-

todo di ricerca che conduce gli alunni a sviluppare competenze decisionali e procedurali ma soprat-

tutto creative, per stimolarli a trovare soluzioni personali e creative sui fenomeni o situazioni og-

getto di studio e sui quali si cerca di intervenire.

Facendo perno sulla sfera emotiva, permettendo all’alunno di “raccontarsi”, svolgendo indagini sul

proprio vissuto, sulle proprie sensazioni, anche l’aspetto culturale e l’apprendimento scolastico di-

ventano una spontanea necessità di soddisfare la loro curiosità. Nel rispetto delle esigenze degli

alunni, saranno garantite opportunità differenziate

Valutazione

Ciascun docente conduttore di laboratorio elaborerà una propria Skill Checklist di verifica e valuta-

zione delle competenze disciplinari e trasversali.

Modalità di monitoraggio e di valutazione di processo

Si prevedono:
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Due riunioni collegiali con gli esperti coinvolti nel progetto a rischio (una iniziale ed una finale);

Osservazione dell’alunno durante le attività;

Lettura dei prodotti dell’alunno

Documentazione

Tutto il materiale prodotto verrà documentato e depositato agli atti della scuola.

Diffusione dei risultati

Restituzione dei risultati al collegio docenti, alle famiglie e ai docenti delle classi coinvolte.
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