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“Ci vuole un intero villaggio per far crescere un bambino” 

(Proverbio Africano) 
 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

 
Insuccesso, disagio e abbandono scolastico sono generalmente indici di un malessere più profondo e il 
disadattamento rimanda spesso a cause esterne alla scuola. L’ambiente scolastico ha ogni giorno 
l’opportunità di divenire luogo preferenziale di ascolto, di offrire l’occasione di sperimentarsi in ruoli alternativi 
e di mostrare nuove possibilità, anziché confermare i vissuti di inadeguatezza e marginalità.  
Disagio sociale e dispersione scolastica sono facce della stessa medaglia. 
Tra le principali cause di dispersione vengono oggi annoverate: 
- Cause socio-culturali (povertà culturale della famiglia di origine e degli altri ambienti frequentati dal minore); 
- Cause socio-economiche (condizioni economiche e posizione professionale dei genitori); 
- Cause scolastiche (struttura e organizzazione dell’insegnamento, clima scolastico, contesto relazionale). 
L’indagine sulla dispersione scolastica curata da Benvenuto, Rescalli e Visalberghi (pubblicata da La Nuova 
Italia) evidenzia come gli interventi normativi degli ultimi anni abbiano perseguito alcune strategie di base 
ritenute fondamentali per prevenire e arginare il fenomeno: 
- Logica della formazione permanente e della continuità educativa; 
- Individualizzazione dell’insegnamento e del recupero che opponga i bisogni differenziati di ogni studente 
all’offerta uniforme proposta dalla scuola; 
- Creazione e attivazione di una rete tra docenti, servizi sociali, istituzioni, associazioni operanti sul territorio; 
- Diffusione della cultura dell’anti-dispersione, dell’orientamento e di un consapevole passaggio tra i sistemi 
formativi. 
Con l’attivazione degli interventi in seguito esplicati si vuole incidere sulle situazioni di disagio e malessere 
che gli adolescenti vivono nel loro rapporto con l’ambiente di vita e scolastico. Situazioni che possono 
portare al rischio concreto di esclusione sociale, sia attraverso l’abbandono della frequenza scolastica, sia 
attraverso il ripetersi di comportamenti agiti.  
Questi ultimi in particolare, rappresentano la modalità principale attraverso la quale i minori esprimono il 
disagio, piuttosto che attraverso processi di mentalizzazione.  
Alla luce di ciò, la nozione di rischio si presta a molteplici significati, riferendosi spesso a comportamenti che 
fanno diffusamente parte delle esperienze di vita quotidiana, in quanto espressione della difficoltà a 
sostenere i propri compiti evolutivi.  
Nello specifico si svolgeranno azioni inquadrabili nelle seguenti macro aree: 
• SPAZIO ALTERNATIVO informale al fine di promuovere le opportunità di aggregazione giovanile 
sostenendo così il ruolo della comunità educante agendo da osservatorio sul disagio preadolescenziale e sui 
fattori di rischio per dispersione scolastica, fallimento formativo, bullismo; 
• PERCORSI DI TUTORING E SUPPORTO SCOLASTICO per minori a rischio di dispersione scolastica, al 
fine di rafforzare l’efficacia dell’azione didattica o programmando azioni di reinserimento graduale a scuola 
dei minori in situazione di abbandono scolastico (drop-out); 
• LABORATORI SOCIOEDUCATIVI al fine di promuovere i progetti attraverso la realizzazione di eventi che 
coinvolgano i minori e le famiglie e il territorio; 
• Promozione e avvio del TAVOLO PERMANENTE DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA, che 
coinvolga le realtà territoriali.  
 

 
 TUTORING E SOSTEGNO SCOLASTICO 

Andare male a scuola, non riuscire a studiare, essere profondamente demotivati e per nulla incuriositi, 
attivare a opporsi sono segnali importanti e assai diffusi fra gli studenti. Possono essere letti come sintomi 
dipendenti da diverse cause. Sono comunque  un indicatore di un disagio che può esprimersi in varie forme 
e con diverse intensità: rifiuto e fatica eccessiva nello studio, difficoltà di concentrazione, scarsa o nulla 
motivazione, fino ad arrivare all’abbandono o ritiro e alla dispersione.  
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Fra i vari interventi che si possono proporre per contrastare questo disagio vi sono spazi, specificamente 
educativi, volti a dare risposte mirate alle difficoltà specifiche legate alla dimensione dell’apprendimento, 
finalizzati a dare maggiori possibilità di successo scolastico, utili anche dal punto di vista emotivo dal 
momento che “riuscire a scuola” significa  maggiore autostima e rinforzo narcisistico.  
Rinforzando le competenze chiave implicate nel processo dello studiare, chi è a rischio di drop-out (ma 
anche a chi non lo è) può raggiungere una maggiore consapevolezza delle proprie risorse legate 
all’apprendimento rimotivandosi ad investire nella sua formazione scolastica.   
L’intervento si muove all’interno di una cornice metacognitiva, una prospettiva che mira,  prima del “fare” e 
poi “nel fare”, a riflettere su come si funziona, quali processi si attivano nell’apprendere scolastico. 
 
Questa attività verrà concertata e sviluppata insieme ai docenti interessati dell’Istituto Comprensivo Bruno 
De Finetti. Gli studenti saranno inviati e monitorati insieme al corpo docente, acquisendo dei crediti per il 
loro impegno. Il numero massimo di studenti presi in carico sarà 10 in totale da dividere in gruppi in relazione 
alla fascia di età.  
 
Le macro aree dell’apprendere su cui si intende lavorare: 
a) Motivazione 
b) Organizzazione 
c) Elaborazione del materiale 
d) Flessibilità 
e) Concentrazione 
f) Strategie 
g) Convinzioni (intelligenza, obiettivi di apprendimento) 
h) Attribuzioni (del successo o insuccesso scolastico) 
i) Qualità e gestione dei rapporti in classe sia con i docenti che con i compagni. 
Più in particolare si intende trattare diversi aspetti connessi allo studio e alla dimensione scolastica come:  
- Motivazione e sensibilizzazione al concetto di studio 
- Particolare attenzione al senso civico 
- Ottimizzazione del tempo e del modo di studio  
- Pianificazione dello studio 
- Uso dei sussidi 
- Selezione degli aspetti principali 
- Conoscenza e utilizzazione degli stili cognitivi ed elaborazione delle informazioni 
- Elaborazione attiva del materiale 
- Flessibilità di studio 
- Partecipazione in classe 
- Concentrazione 
- Capacità di autovalutazione 
- Riflessioni sulle cause del successo e dell’insuccesso scolastico (attribuzioni) 
- Strategie di preparazione a una prova 
- Atteggiamenti verso la scuola e lo studio 
- Guida e preparazione agli esami di licenza media   
- Impiego delle passioni/hobby dei ragazzi nello studio 
 
* Particolare cura verrà assegnata alle Strategie di lettura e di comprensione del testo, di esposizione ora-le 
e di ascolto attivo delle lezioni. 
 
Modalità ATTIVABILI 
L’utilizzo di modalità di interazione in remoto attraverso l’uso di piattaforme digitali di insegnamento, sarà 
messa a disposizione di questo progetto.  
L’idea che muove all’uso di questa risorsa, attraverso una piattaforma adibita alla formazione a distanza, è di 
permettere di lavorare in modo integrato e complementare con l’incontro in presenza che si svolgerà 
settimanalmente.  
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Creando delle apposite ‘classroom” (la Classroom di Google) si può inserire materiale didattico, assegnare 
lavori e attività da parte dei tutor, aprire delle sessione di chat o videochat singole o di gruppo per monitorare 
il lavoro dei ragazzi.  
In questo modo si può facilmente seguire e accompagnare in itinere l’attività legata allo studio degli studenti 
permettendo loro di continuare a essere seguiti dai tutor/operatori del progetto in un altro momento 
concertato della settimana che non sia quello inserito e programmato nello SPAZIO ALTERNATIVO. 
 

 LABORATORI 
Saranno sviluppati come luoghi formativi, educativi e inclusivi che prenderanno inizio in ambito scolastico per 
poi continuare in ambito extrascolastico nello SPAZIO ALTERNATIVO.  
Si svolgerà 1 (uno) LABORATORIO alla volta; esso sarà scelto (tra tutti quelli attivabili nelle linee sottostanti 
del presente paragrafo), pensato e monitorato con il corpo docente della scuola, includendo in quota parte 
studenti che hanno bisogno di attenzioni specifiche. Svolto un LABORATORIO si attiverà subito un altro con 
le medesime modalità di attivazione.  
In sostanza ci sarà uno spazio laboratoriale attivo per tutta la durata del progetto.  
All’interno del LABORATORIO i minori parteciperanno attivamente alla vita di gruppo, venendo accettati 
nella loro specificità e nei loro bisogni.  
L’approccio metodologico consentirà ai minori di sentirsi riconosciuti nella loro unicità, per costruire insieme, 
attraverso la cooperazione tra pari, con adulti e insegnanti uno spazio consapevolmente accogliente, 
partecipativo e fertile.  
Le attività saranno pensate in riferimento alla valorizzazione delle identità dei minori e dell’appartenenza a 
una collettività ampia e composita come cittadini del mondo. In quest’ottica la finalità sarà quella di costruire 
un ponte scolastico come circolo virtuoso con l’extrascolastico, con l’obiettivo di: 
- Favorire l’inserimento dell’alunno nel contesto scolastico, 
- Rafforzare l’immagine di sé e la conoscenza reciproca,  
- Aiutare a sviluppare l’empatia e il confronto con l’altro, 
- Favorire la motivazione e la costruzione di un pensiero rivolto al domani, 
- Rafforzare le modalità di gestione della violenza e di mediazione dei conflitti, 
- Accettare la diversità dell’altro e l’interdipendenza, esprimersi e comportarsi in modo solidale, 
- Favorire un processo di educazione alla cittadinanza attiva e aperta al mondo, 
- Sviluppare nuove competenze. 
 
Questa azione sarà pensata come un contenitore flessibile dal quale (dopo aver svolto la lettura del bisogno 
con il corpo docente) “tirare fuori”, scegliere e attivare il LABORATORIO giusto di cui hanno davvero 
bisogno i minori della scuola in maniera specifica (e i anche genitori destinatari del progetto); la scelta sarà 
tra questi di seguito indicati:   
 
Mediazione dei conflitti 
Non occorre essere in una situazione di guerra per sperimentare il conflitto ma è la quotidianità stessa che 
può generare sentimenti di ostilità, paura e disagio alimentando l’incapacità a comunicare, a confrontarsi, a 
trovare un punto di incontro, ad accettare il diverso da sé.  
Il percorso proposto ha come punto di partenza il conflitto scaturito, vissuto e agito, in grado di innescare un 
processo di conoscenza reciproca e di cambiamento che porti a una maggiore coesione e integrazione. 
Sono molte le situazioni problematiche e patologiche che possono giovarsi di questo tipo di lavoro di gruppo: 
crisi evolutive, difficoltà scolastiche, difficoltà nei rapporti famigliari, difficoltà relazionali tra i pari, scarsa 
autostima, bullismo, cyberbullismo, grooming, ludopatie ne sono solo alcuni esempi. 
Si svilupperanno elaborazioni artistiche che faciliteranno l’espressione e la condivisione delle tematiche 
scaturite. 
 
Focus Group 
Il Focus Group è una tecnica di discussione pianificata, utilizzabile in diversi contesti, tra un gruppo di 
persone selezionate per creare interazione comunicativa e favorevole clima di relazione.  
La metodologia si basa sulla discussione, focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità.  
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Non è una semplice alternanza fra domanda e risposta, in quanto la peculiarità è data dall’interazione tra le 
persone che discutono sull’argomento proposto; all’interno del focus Group i partecipanti esprimono la loro 
opinione cercando attraverso il confronto chiarimenti, scambi di opinioni, approfondimenti atti a favorire la 
pensabilità dei comportamenti e delle esperienze affettive che altrimenti possono essere inconsapevolmente 
agite. 
 
Fotografico – Fotoromanzo 
La fotografia (e nello specifico il fotoromanzo) sarà un valido strumento per sviluppare la creatività, la 
fantasia e la collaborazione fra i minori dando loro l’opportunità di acquisire metodologie e maggior 
confidenza con il mezzo fotografico. Creare una storia, evidenziare le caratteristiche dei personaggi, 
assumere una parte, lavorare sul proprio corpo e sulle proprie inibizioni, l’empatia, scattare le foto in un 
contesto appropriato e montarle permetterà ai minori di mettersi in gioco, di porsi in evidenza collaborando, 
di sviluppare il proprio spirito di osservazione verso se stessi e gli altri, di essere partecipi e protagonisti 
attraverso l'assunzione dei ruoli, di conoscere meglio il proprio territorio e il tessuto sociale che lo compone. 
Si applicherà la metodologia della Peer education per rendere protagonisti i minori e avere un prodotto 
particolare e proprio, che parli di loro in un’ottica interculturale con linguaggio giovanile.  
Gli operatori accompagneranno i minori in tutte le fasi del Laboratorio, le quali saranno le seguenti: 
- Creazione di una storia individuale, 
- Lettura delle singole storie in gruppo e confronto per evidenziare concetti e idee comuni, 
- Creazione dello Storyboard cercando di utilizzare i punti in comune usciti fuori dal gruppo, 
- Assegnazione dei personaggi fra gli elementi del gruppo e caratterizzazione dei rispettivi soggetti, 
- Scelta dei vestiti, del trucco e dei luoghi del territorio limitrofo dove poter fare le fotografie, 
- Sviluppo e disegno su dei cartelloni di ogni singolo scatto avendo particolare cura nel definire personaggi, 
posizioni, conversazioni, didascalie e contesto, 
- Partenza per i luoghi dove si è pensato di ambientare il Fotoromanzo, scatto delle fotografie seguendo lo 
Storyboard illustrato, 
- Visione delle fotografie e scelta delle migliori per il montaggio del Fotoromanzo, 
- Montaggio del Fotoromanzo, 
- Inserimento dei dialoghi su ogni fotografia, 
- Scelta del titolo del Fotoromanzo. 
Verranno scattate inoltre altre foto che riprenderanno i minori al lavoro per creare uno spazio per il 
Backstage. 
Ogni partecipante al Laboratorio avrà modo di avere il proprio personale prodotto finito. 

 
Video storytelling 
Il laboratorio mirerà a promuovere il protagonismo dei ragazzi che attraverso la narrazione visiva, 
documenteranno e racconteranno in che modo percepiscono il quartiere e i luoghi della città.  
L’obiettivo narrativo sarà sia raccogliere e ricostruire la memoria storica del quartiere, raccogliendo le 
“grandi” e le “piccole” storie accadute in questi luoghi narrate dagli abitanti, sia promuovere la riscoperta del 
capitale umano e ambientale che lo caratterizza, rafforzandone la conoscenza e positivi vissuti di 
appartenenza. Il metodo didattico della narrazione si coniugherà con l'utilizzo del linguaggio cinematografico 
e giornalistico, degli strumenti digitali tipici della società web 2.0 (digital storytelling), preferenziali tra i giovani 
e accessibili, come la videocamera del cellulare. Il progetto mirerà a rafforzare il rapporto con il territorio, 
entrando in contatto con le realtà commerciali nel quartiere e favorendo occasioni concrete di dialogo con la 
comunità e di esercizio della cittadinanza attiva. 
 
Musica del corpo 
Il ritmo è intrinseco alla vita e con la sua forza unisce i linguaggi della Musica, della parola, del Movimento. Il 
movimento è il mezzo tramite il quale l’essere umano può espletare le sue più importanti funzioni: 
camminare, parlare e pensare. Il nostro lavoro si sviluppa partendo dall’ascolto del proprio ritmo spontaneo e 
naturale, per acquisire una maggiore consapevolezza e creare un rapporto con la musica, riconoscendo le 
sue differenti parti con cui dialogare con il corpo in movimento. 
Il corpo suona come uno strumento producendo comunicazione ed espressione: i partecipanti esploreranno 
il proprio corpo, che diventerà un mezzo per fare musica insieme. Con la “body percussion” (percussione del 
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corpo) si esprimeranno le proprie emozioni attraverso piccoli brani ritmico-musicali eseguiti con il corpo e con 
la voce. Temi oggetto del laboratorio di Body Percussion: 
- pattern di ritmi con il corpo (Body Percussion) 
- tecnica di ritmo con il corpo in movimento 
- relazione tra ritmo in movimento, voce, strumenti didattici, d’arte e oggetti. 
- Tecniche base di Body Percussion in movimento 
- sviluppo della poliritmia 
- sviluppo della polimetria 
- leggere e scrivere un solfeggio ritmico base di Body Percussion 
- performance di Body Percussion 
- improvvisazione individuale e di gruppo. 
 
Si utilizzeranno, oltre il corpo vari strumenti a percussione e musica registrata, ma ci sarà soprattutto un forte 
lavoro di ascolto e assimilazione. 
 
Arte Terapia 
L’approccio metodologico è quello del lavoro di gruppo attraverso lo strumento delle artiterapie che si avvale 
della T.E.M. (Tecnica Espressiva Modulare). Il modello T.E.M. È costruito attorno a due aree: quella fusionale 
e quella di elaborazione di testi collettivi.  
Rispetto alla prima area, si propone un’esperienza percettiva attraverso l’uso del colore, da trasporre su un 
grande foglio comune.  
La caratteristica della proposta – macchie che si incontrano e sovrappongono, dando luogo a possibili nuovi 
eventi percettivi sul grande foglio – invitano all’esplorazione del grande caos, annullando la distanza fra la 
memoria emozionale interna dei soggetti e l’esperienza dell’emozione creata dalla relazione sul grande 
foglio. Tutto ciò permette un’esplorazione e una modulazione del proprio vissuto emozionale, lungo tutte le 
traiettorie di contatto, intersecazione e distanza che il gioco delle grandi macchie crea sul foglio. 
La ricostruzione cognitiva operata, attraverso la ricerca di una forma nelle grandi macchie, per ogni soggetto, 
ricostruisce un’immagine che sarà un inedito – perché porterà in sé la matrice del gruppo con cui si è 
condivisa l’esperienza – e ristabilisce un confine dei soggetti, creando senso di appartenenza al gruppo. 
Rispetto alla seconda area, le emozioni della produzione artistica vengono stabilizzate attraverso la 
produzione e condivisione di strutture narrative condivise, quali i miti: esse, posizionandosi in un’area fra 
magico e reale, contribuiscono a storicizzare, a fare accedere la parola in aree preverbali, ad aprire orizzonti 
di significato condivisi. 
Il momento in cui nel laboratorio il gruppo elabora un suo linguaggio, espressione della molteplicità delle 
esperienze dei suoi componenti, rappresenta la creazione di un dispositivo complesso di mediazione tra i 
diversi soggetti e tra i loro conflitti. 
Il gruppo può diventare potenzialmente un luogo di costruzione di valori etici ed estetici, che permettono ai 
soggetti coinvolti di sperimentare un nuovo contesto culturale, quello della gestione delle emozioni e dei 
conflitti. 
 
Giornalistico Web Blog 
Nel mondo dei BLOG oggi è quasi impossibile rintracciare articoli, inchieste o interviste in cui i giovani parlino 
dei giovani e del mondo attuale, che denuncino i problemi e che propongano soluzioni.  
Informare, esprimersi non significa creare “influencer” ma solo portare attenzione su tematiche specifiche, 
creare libertà di pensiero, originalità e un punto di vista diverso da quello degli adulti, che tende troppo 
spesso a sostituirsi ed a parlare per loro. 
Creazione di un Web Blog e fornire ai ragazzi uno strumento che possa divenire una voce il più possibile 
autonoma, nella scelta e nel modo di affrontare gli argomenti da trattare, attraverso il quale poter assumere 
un ruolo attivo e cosciente nel mondo della comunicazione e delle relazioni interpersonali. Nello specifico: 
- Aggregazione e coesione di un gruppo di lavoro dove ognuno dei singoli rafforzi il proprio senso di 
responsabilità, di capacità nel mettersi in discussione con se stesso e gli altri, nonché la propria identità di 
individuo rispetto al gruppo; 
- Dare la possibilità al minore di avere una voce e uno spazio con i quali poter esprimere il proprio parere e 
punto di vista su quello che gli accade intorno e come ciò influisca sul suo vissuto quotidiano; 
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- Acquisizione di competenze e strumenti riutilizzabili anche in futuro e in altri contesti. 
Per giungere alla progettazione e stesura del Web Blog si allestirà una vera e propria redazione, dove 
un’équipe formata dai ragazzi (con la supervisione degli operatori del progetto) si occuperà della scelta del 
nome del Web Blog e della sua veste grafica (che dovranno essere il più possibile “accattivanti” per 
catturare l’attenzione dei loro coetanei), di quali argomenti trattare (anche svolgendo brevi interviste e servizi 
fotografici), della scrittura e correzione degli articoli, dell’impaginazione e dell’uscita. Inoltre è previsto 
l’inserimento di rubriche o “fili diretti” con i lettori che vorranno interagire con la redazione.  
 
Animazione Teatrale 
I partecipanti avranno la possibilità di sceneggiare, costruire e rappresentare spettacoli, partendo da un 
percorso di animazione che passa attraverso la libera espressività, il gioco, l’invenzione, la creatività, lo 
stimolo della fantasia, per giungere alla produzione di piccole scenette e drammatizzazioni. Sarà possibile 
rappresentare fiabe e racconti dal mondo rendendo quest’attività un utile ponte per l’educazione 
interculturale e l’esplorazione delle tematiche sulla diversità come risorsa e ricchezza per i bambini. Il 
laboratorio interverrà sulle seguenti 4 aree educative:  
- Area motoria (sviluppare il controllo del proprio corpo in relazione allo spazio e al tempo),  
- Area cognitiva (stimolare la capacità di attenzione e di reazione a uno o più stimoli; favorire l'evoluzione del 
pensiero tattico come risposta creativa e originale a situazioni di gioco), 
- Area affettiva (indurre un atteggiamento di fiducia verso le capacità del proprio corpo; permettere il controllo 
dei comportamenti aggressivi e il superamento di situazioni di conflitto; stimolare il senso dell'agonismo e del 
confronto, come risposta al bisogno di autostima),  
- Area sociale (collaborare con altri; rispondere al bisogno di socializzazione mediante l'utilizzo di date regole 
e ruoli differenziati; rinforzare la capacità di iniziativa, come risposta al bisogno di responsabilizzazione). 
Il laboratorio attraverserà le varie tappe di avvicinamento progressivo alla rappresentazione teatrale, a partire 
dalla fase iniziale di training propedeutico.  
In questa fase, si condurranno esercizi volti alla conoscenza del proprio corpo, allo scioglimento delle 
insicurezze e delle rigidità, allo sviluppo della fantasia, all’incremento della capacità di concentrazione 
rispetto alla prestazione, alla socializzazione e alla fiducia nel gruppo, all’incremento delle competenze 
dell’attenzione; alla conoscenza e all’uso dello spazio.  
Il laboratorio si svilupperà principalmente mediante giochi di movimento e riscaldamento, esercizi di attività 
sensoriali, di fiducia e di relazione, improvvisazioni libere e guidate. Inoltre, attraverso l’esplorazione di fiabe 
e culture i bambini potranno compiere un viaggio nell’immaginario e vivere avventure diverse, esplorare il 
loro mondo interiore, aprirsi alla scoperta e alla fantasia.  
 
Musicale 
Giocare con i suoni, con le parole, con piccoli gesti, con il movimento del corpo, sviluppa nel minore il senso 
della percezione di sé e degli altri e contribuisce anche alla sua crescita intellettiva, affettiva e motoria. Se 
poi queste attività sono vissute insieme allora diventano un’esperienza più coinvolgente e stimolante e piano 
piano possono tramutarsi in una meravigliosa abitudine da ripetere e da sviluppare e arricchire. L’esperienza 
in questo ambito ci insegna che attraverso la musica e lo scambio umano e relazionale che essa attiva, è 
possibile creare uno spazio di condivisione e di rilassamento creativo in cui i minori attraverso il gioco e 
l’ascolto attivo, possono scoprire e imparare il ritmo, i tempi, le note musicali etc.  
L’obiettivo di questo laboratorio è dunque quello di offrire ai minori la possibilità di avvicinarsi alla musica 
apprendendo le tecniche-base e di scoprire ed esprimere il proprio ritmo interiore anche con l’utilizzo e la 
scoperta di diversi strumenti musicali tipici di diverse tradizioni culturali.  
Il laboratorio può divenire, con la partecipazione dei genitori stranieri un mezzo per conoscere i canti e le 
musiche tradizionali di alcuni Paesi ed esplorare l’universo variegato delle sonorità del mondo. Sono previsti 
dei giochi di psicomotricità e danza-movimento per sviluppare il coordinamento ritmico e motorio, sciogliere 
le tensioni emotive, liberare la creatività. 
  
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI INSEGNANTI 
Il coinvolgimento degli insegnanti sarà attuato tramite un raccordo iniziale, in parallelo e finale delle attività 
didattiche a quelle svolte nel LABORATORIO in sinergia con il coordinatore di progetto e gli operatori 
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conduttori del laboratorio. Verranno proposte, in accordo al corpo docente e coerentemente con il 
programma scolastico, delle consegne agli alunni da effettuare tra un incontro e l’altro.  
Si vuole così osservare, sostenere e diffondere un accompagnamento e una chiave di lettura dei saperi 
insegnati nella scuola, promuovendo nel corpo docente l’insegnamento della propria materia da punti di vista 
diversi.  
 
EVENTO FINALE 
Esplicato il progetto nei suoi obiettivi, fasi, azioni, verrà allestita una mostra artistica e si darà visibilità a tutti i 
prodotti laboratoriali svolti nello SPAZIO ALTERNATIVO. Parteciperà all’evento la docente dott.ssa Salerni 
dell’Università Sapienza di Roma, facoltà Scienze dell’Educazione.  
Nell’Evento sarà facilitato l’intervento dei docenti della Scuola, dei rappresentanti del Municipio Roma IX 
Eur, di tutte le parti istituzionali, delle famiglie degli alunni partecipanti ai laboratori, degli operatori e verrà 
dato spazio di intervento ai minori coinvolti, oltre che ai rappresentanti delle realtà territoriali e degli altri 
Centri di Aggregazione Giovanili municipali.  

 
 
 


