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URBAN LIFE ADVENTURE - FASE 1: CO-PROGETTAZIONE
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PIRATI
URBANI
IN
DAD

INCONTRI CON I DOCENTI

PROGETTAZIONE INTERVENTI

"INCURSIONI" IN CLASSE

Incontri con i docenti referenti dell'area
alternanza scuola-lavoro per la
condivisione degli obiettivi e
l'affinamento delle azioni da proporre.
Presentazione delle classi da parte dei
docenti.

In linea con quanto emerso dai docenti
lo staff di Pirati Urbani ha creato un
modello di lavoro che prevedesse un
focus sull'emersione delle competenze
trasversali a partire dall'analisi di tre
scenari: la scuola, l'extrascuola e il
digitale.

Per introdurre il percorso e fare un
primo momento di conoscenza è stato
realizzato un incontro per ogni classe
coinvolta all'interno del progetto.
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URBAN LIFE ADVENTURE - FASE 2A: FULL IMMERSION
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PRIMA SETTIMANA

SECONDA SETTIMANA

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE

Lavoro pomeridiano su tre grandi
contesti all'interno dei quali si
muovono i ragazz*: l'ambiente della
scuola, quello extrascolastico e quello
digitale. Una sperimentazione al fine di
scambiarsi opinioni, saperi e
approfondire la conoscenza dell'altro.

Focus sulle competenze trasversali
suddivise in tre grandi blocchi di lavoro:
competenze cognitive, emotive e
relazionali. Trasversale a tutta la
settimana la possibilità di proporre uno
speech su un argomento scelto dai
ragazz*.

Per concludere il percorso fatto insieme
un'autolettura delle competenze
attraverso la compilazione di un google
form di autovalutazione. Questo ha poi
permesso la compilazione di un
portfolio delle competenze.
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URBAN LIFE ADVENTURE - FASE 2B: DIGITAL CAFÈ
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IL PUNTO DI VISTA DEI RAGAZZ*

IL PUNTO DI VISTA DEI DOCENTI

IL PUNTO DI VISTA DEI GENITORI

"Mi ha fatto capire che tutti noi abbiamo
capacità e che ancora dobbiamo
scoprirle"
"Mi ha fatto capire che se una cosa la
sento e la esprimo questa non può essere
sbagliata perché è una mia percezione"
"Porto con me il confronto ed il piacere di
farlo"

"Ci piacerebbe capire meglio questo
stato di ansia e stress dei ragazzi, capire
se è il sistema scuola, il periodo, o noi la
causa"
"Il feedback più recente è quello dei
genitori ai colloqui. Alcuni di loro hanno
visto i figli cambiati"

"In questo periodo in DAD c'è stato poco
tempo per capire loro e la situazione,
non hanno avuto modo di staccare"
"Voi siete riusciti a dialogare in due
settimane con i nostri figli in maniera
totale. Ho sentito risate, pianti, momenti
divertenti, seri. Siete riusciti a tirare le
cose fuori da loro in maniera forte"
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URBAN LIFE ADVENTURE - FASE 3: FOLLOW UP-SCUOLA
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RESTITUZIONE DEI PORTFOLI IN
CLASSE

LA PARTECIPAZIONE

IL SENTIMENTO DI APPARTENENZA

Nelle ore di educazione civica abbiamo
affrontato il tema della partecipazione
utilizzando la scala utilizzata da Roger
Hart come strumento per la valutazione
del grado di coinvolgimetno di ognuno
di noi.

Ci siamo concentrati sul legame che vi è
fra "empatia, coinvolgimento ed
appartenenza".
Ci siamo basati sulla teoria di Jeremy
Rifkin la quale parla di empatia come
nuovo collante sociale.

Il portfolio è la fotografia della classe in
questo momento. Mette in evidenza le
aree con potenziale e quelle su cui
lavorare. Può essere uno strumento
condiviso per docenti e studenti per
progettare un piano di sviluppo
personale e di classe.
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URBAN LIFE ADVENTURE - FASE 3: FOLLOW UP-FUORI SCUOLA
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COPROGETTAZIONE

STORY HUNTERS

SPAZIO STUDIO OUTDOOR

I ragazz* sono stati coinvolti in tutte le
fasi, avviando di fatto una vera e propria
co-progettazione dei momenti fuori
scuola, diventando parte dello staff
Pirati Urbani.

dalla co-progettazione nasce il
desiderio di raccontare e raccontarsi: al
centro giovani di Avane si tiene un
laboratorio di scrittura creativa per
fornire nuovi strumenti espressivi al fine
di fare emergere le proprie competenze
narrative.

Dopo mesi di DAD il ritrovarsi per
studiare e condividere diventa non solo
un piacere ma una vera e propria
necessità che risponde al bisogno di
socialità.

