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 1. FINALITA’ 

L’idea è quella di una scuola che non pone barriere bensì valorizzi le differenze 
individuali di ognuno e faciliti la partecipazione sociale e l’apprendimento, divenendo 
fattore di promozione sociale. 
 OBIETTIVO 
L’istituzione diventa modello di apertura e pluralismo, in netta contrapposizione con le 
tendenze emergenti di una società che diventa sempre più narcisistica e individualista 
CAMPO DI INTERVENTO 
La scuola 
Rappresenta il luogo dove i ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo e dove si 
incontrano, si confrontano e vivono i loro successi ma anche i loro “drammi”. Essa è vissuta 
non solo come sede di trasmissione di sapere ma anche di sperimentazione e di crescita. 
Per questo, la scuola deve essere intesa come un ambiente di cooperazione in cui a tutti è 
data la possibilità di perseguire obiettivi comuni senza ridurre gli standard ma rendendoli 
accessibili a ciascuno.  
Cooperative Sociali 
Sensibilizzare gli alunni all’agire solidale e alla cittadinanza attiva. 



Promuovere l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale dei cittadini. 

 2. Durata dell’attività/progetto 
 N.4 Mesi : da Gennaio a Maggio 
 

 3. Come sono stati sostenuti gli eventuali costi? 
Autofinanziamento 

 4. Gli spazi e i materiali 
 -Laboratorio scolastico 
- Laboratorio cinematografico (Teatro Ricciardi) 
- Laboratorio di Lettura (Ex Libris) 
- Cooperativa sociale: Casa Famiglia Augusta (Curti) 
- Cooperativa sociale:Centro EVA antiviolenza (Maddaloni- S.Maria C.V) 
- Cooperativa sociale:Casa Lorena (Casal di Principe) 
 
 

 5. Il coinvolgimento dell’istituto e di altri soggetti 
-N.1 Classe: III Scienze Umane (n.21 alunni) 
-N.2 Docenti (Proff.Esposito Iolanda- Coppola Nunziatina) 
-N.1 Esperto esterno (Sociologo Dott.Maione Alessio) 

 6. Come è nata l’idea dell’attività/progetto? 
L’idea è nata dalla: 
-Esigenza di promuove la crescita della cultura della diversità, per favorire l’ascolto e la 
progettazione  
-Considerazione che il patrimonio delle relazione e dei legami, delle capacità cooperative, 
l’interdipendenza tra individui diversi, contribuiscono a costituire la vera cultura, a 
determinare responsabilità, co-educazione, senso civico, investendo tutti i processi mentali  
culturali ed etici di ogni ragazzo.  
 

 7. Quale situazione si voleva migliorare? 
Si è inteso migliorare il grado di armonia del singolo nei confronti di se stesso e dell’altro. 
Ognuno, secondo le proprie possibilità, deve poter esprimere le proprie qualità.  
Certo, quanto detto richiede equilibri e sensibilità che facciano perno su tecnica, passione, 
competenza e formazione, ma, nel momento in cui la scuola diventa accogliente ed 
inclusiva, tutto il contesto sociale ne trae vantaggio. 

 8. Quale era l’obiettivo delle attività /del progetto? 
L’obiettivo cardine è stato quello di prevenire le difficoltà che ogni ragazzo può incontrare 
nel proprio percorso di vita, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e instaurando 
rapporti di collaborazione con le famiglie, con la comunità di appartenenza e con gli enti 
sociali.  
 

 9. La descrizione delle azioni intraprese e attuate per la realizzazione delle attività/del 
progetto 
Fasi preparatorie 
-Incontri formativi con tutor aziendali, scrittori e registi 
-Brevi cicli di seminari per approfondire le tematiche in oggetto 
Interventi 
-Didattica socio-costruttiva 
-Sperimentazione di situazioni di costruzione cooperativa 
-Acquisizione di competenze per istituire comunità di esperienze e di pratiche 
-Momenti di confronto 



- Tavole rotonde 
- Focus group 
-Circle Time 
-Eventi organizzati con associazioni culturali e cooperative sociali 
Verifica degli esiti 
-Attività di monitoraggio 
-Confronto con istituzioni, enti e imprese 
-Momenti di condivisione e crescita 
Valutazione dell’intervento rispetto alla situazione iniziale  
- Sono stati osservati, analizzati, interpretati gli aspetti più salienti dell’intera azione 
rispetto alla situazione iniziale. 
- Sono stati monitorati aspetti relativi ai criteri di efficienza, efficacia e qualità della 
formazione. 

 
 10. Come si è organizzata la classe/scuola? 

Spazi 
-Aula Magna(Istituto Scolastico) 
-Aula classe 
-Cinema Teatro Ricciardi 
-Cooperativa sociale: Casa Famiglia Augusta (Curti) 
- Cooperativa sociale:Centro EVA antiviolenza (Maddaloni- S.Maria C.V) 
- Cooperativa sociale:Casa Lorena (Casal di Principe) 
Tempi  
Gennaio-Maggio : un incontro a settimana 
 

 11. Quali strumenti metodologici sono stati utilizzati 
-Lezioni frontali 
-Lezione interattiva: Cooperative Learning 
-Discussione guidata 
-Attività di laboratorio e multimediale 
- Trattazione pluridisciplinare 
- Circle time 
-Mappe concettuali 
- Brainstorming 
- Discussione libera 
- Sequenze di esperienza e di ricerca 
 

 12.Quale è stato il contributo delle singole discipline? 
Contributo delle seguenti discipline: Filosofia-Scienze Umane 

 13. Quale è stato il ruolo degli alunni? 
E’ stata adottata la strategia di cooperative learning denominata Jigsaw groups. Gli 
studenti si sono divisi in 4 gruppi (4 di 4 persone, uno di 5) in relazione alle loro capacità e 
ai loro interessi. Si sono così costituiti i cosiddetti gruppi "casa"e definiti i compiti da 
svolgere, la definizione e l'assegnazione dei ruoli degli studenti ed i criteri per il lavoro di 
valutazione.  
Ciascun gruppo è stato invitato a scegliere un leader a cui sono state date istruzioni su 
come intervenire, un elenco di siti web e contatti con gli enti locali e le cooperative sociali 
con i quali avevano vissuto esperienze formative. In un secondo momento, i leader, 
diventati competenti del loro specifico ambito, hanno interagito con il gruppo-base e poi 
hanno reso partecipi i compagni con i quali, in un secondo momento, hanno analizzato una 
sezione del lavoro rappresentata con una presentazione al computer e illustrata alla classe 



per mezzo della LIM. In precedenza, ogni leader aveva provveduto ad inviare agli altri 
leader il proprio lavoro in modo da rendere tutti partecipi e protagonisti dell’attività.  
 

 14. Quali abilità/conoscenze/competenze degli alunni sono state valorizzate e quali 
appreso ex novo nell’attuazione del progetto? 
-Capacità di risoluzione di problemi e conflitti 
- Capacità di confronto e di dialogo  
- Acquisizione dell’importanza dell’agire sociale, del proprio ruolo e della capacità di 
lavorare in modo cooperativo al fine di conseguire un obiettivo comune 
-Maggiore sensibilizzazione verso l’agire solidale 
-Acquisizione dei principi relativi alla promozione del diritto allo studio 
-Sviluppo dell’intelligenza critica e delle capacità autonome di apprendimento 
-Amore per la ricerca 
-Abitudine alla rielaborazione personale e all’interpretazione critica 
 -Acquisizione di competenze necessarie per fronteggiare la “società della conoscenza” 
 

 15. Quale è stato il ruolo degli altri soggetti partecipanti all’attività/progetto? 
Sia i docenti che gli esperti, hanno esercitato un ruolo di guida e supporto avvalendosi di una 
metodologia di studio efficace e innovativa rispetto alla tradizionale monodirezionalità 
trasmissiva del sapere, che mettesse in gioco nuovi percorsi conoscitivi e cognitivi degli 
allievi, coinvolgendoli emotivamente e cognitivamente.  
Si è agito in modo tale da rendere il ragazzo protagonista della sua cultura, maturando le 
proprie capacità di azione diretta, di progettazione, di verifica, in virtù di un complesso 
di sollecitazioni culturali, operative e sociali. 
 

 16. Monitoraggio in itinere 
Sin dall’inizio delle attività, si è stabilito, in accordo con gli alunni, di programmare diverse 
fasi di monitoraggio: 
.Iniziale: sono stati individuati i livelli di partenza e le competenze pregresse dei 
partecipanti al percorso formativo. Ciò ha consentito di predisporre gli interventi in virtù 
 delle specificità degli alunni e progettare le eventuali competenze da acquisire.  
.Intermedia: ha permesso di individuare le informazioni necessarie per indirizzare, 
modificare, rendere più efficace l’intero processo di formazione.  
.Finale: si è valutata l’efficacia didattica del progetto. Ha dato la possibilità di individuare 
i punti di forza e i punti di debolezza di un percorso didattico 
In ognuna di esse, tutte le componenti del progetto, hanno espresso le loro riflessioni, 
relativamente alle attività svolte, in un portafoglio, strutturato assieme ai discenti, in modo 
da renderli più partecipi. 
Procedendo in tal modo, in tutte le fasi del monitoraggio, gli alunni hanno partecipato,  
sentendosi protagonisti del loro lavoro e non semplici spettatori!  
Queste fasi di monitoraggio sono state molto importanti per noi tutti perché ci hanno 
consentito di riflettere su tutto il percorso, sui punti di forza e di debolezza evinti. 
 

 17. Valutazione finale 
E’ stata utilizzata una rubrica di valutazione, strutturata assieme agli alunni utilizzando il 
software di elaborazione testi e scegliendo alcuni formati disponibili su siti web.  
I criteri di valutazione sono stati chiaramente e ampiamente descritti, condivisi dagli 
alunni e corrispondenti agli obiettivi de progetto in modo che a ciascuno fossero ben 
presenti le aspettative di valutazione.  



Punti di forza:  
-L’interesse e la partecipazione, sono notevolmente migliorati nel corso di queste attività. 
-L’apprendimento è risultato facilitato ed è stato favorito lo sviluppo delle conoscenze dei 
contenuti di base e le relative competenze. 
.Ogni alunno è stato stimolato a produrre idee creative nella sessione di lavoro 
-Si è creato un clima interattivo, caratterizzato da stima e da socialità, da condivisione di 
competenze e responsabilità. 
-Sono stati superati conflitti relazionali  
-Acquisizione e consapevolezza di una possibile pluralità dei livelli di lettura relativi alle 
forme di pensiero e ai fenomeni considerati 
-Creazione di una comunità di ricerca e di confronto come occasione per far circolare le 
esperienze, avviare lo studente ad orientarsi autonomamente nell’universo delle 
informazioni possibili, nella consapevolezza che la crescita di una personalità libera 
debba essere in possesso di tale capacità. 
-Formazione di una personalità sviluppata nella singolarità e nella socialità, competente e 
creativa, in grado di gestire il mutamento  
Punti di criticità: 
-Risorse finanziarie per consentire l’utilizzo di servizi di trasporto per raggiungere sedi 
associate.  
-Risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione del progetto.  
Autovalutazione:  
Ogni alunno ha valutato l’efficacia del progetto, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze acquisite, rispetto alla situazione iniziale. Il resoconto è stato molto 
soddisfacente. 
 

 18. A conclusione del progetto c’è stata una presentazione del percorso realizzato e dei 
risultati ottenuti? Gli alunni sono stati coinvolti nell’attività di valutazione? 
A conclusione del progetto c’è stata una presentazione del percorso realizzato e dei 
risultati ottenuti presso: 
- La sede scolastica, in occasione della Giornata dello Studente, con la partecipazione di 
una rappresentanza di studenti, professori e genitori.  
-Ex Libris Palazzo Lanza 
- Caserma Brigata Bersaglieri Garibaldi, Caserta. 

 19. La pubblicizzazione 
-Collegio Docenti 
-Sito scolastico 
-Quotidiani (Corriere di Caserta) 
-Riviste (Block Notes) 
-Teatro Cinema Ricciardi 
- Ex Libris Palazzo Lanza 
-Cooperative sociali (Casa Famiglia Augusta -Centro EVA antiviolenza-Casa Lorena)  
 

 20.La riproducibilità dell’esperienza 
La documentazione dell’esperienza è stata realizzata in modo da poter essere utilizzata 
per riproporre altrove il progetto(dvd e riferimento link app Drive Google). 

 
IL DOCENTE REFERENTE 

 
PROF.ssa ESPOSITO IOLANDA 


