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INTRODUZIONE
UNA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA  IN DIGITALE

Nonunodimeno nasce
dall'idea di costruire un
ponte tra il contesto
scolastico e quello extra
scolastico allo scopo di
ridurre la povertà educativa e
la dispersione scolastica
facendo emergere e
valorizzando le
competenze trasversali
degli studenti e delle
studentesse coinvolti
dell'Istituto Fermi - Da Vinci di
Empoli (indirizzo Turistico).
Si inserisce nei Percorsi per la
Competenze Trasversali e
l'Orientamento (PCTO - ex
alternanza scuola-lavoro) e
propone una
sperimentazione educativa
totalmente sviluppata
nella dimensione digitale
ed on-line.

Alla base di Nonunodimeno 
 vi è la convinzione che
l’emersione,
l'implementazione e
l’autovalutazione delle
competenze trasversali
debba essere uno dei
traguardi formativi dei
PCTO. Crediamo nello
sviluppo di una comunità
educante che sappia favorire
l'integrazione tra i diversi
contesti di apprendimento
(formali, non formali e
informali) e che sia capace di
valorizzare, insieme ai
saperi, anche le dimensioni  
emotive e relazionali come
parte sostanziale del processo
di formazione.

"Senza crisi non ci sono sfide,  senza sfide la vita è una routine,
una lenta agonia".

 
EINSTEIN
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OBIETTIVI
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO PCTO

ridurre la povertà educativa e contrastare la dispersione
scolastica

far acquisire consapevolezza delle proprie competenze

far emergere le competenze (soprattutto trasversali)
possedute 
focalizzare i desideri di apprendimento (ciò che non so fare,
ma vorrei saper fare)
esplorare i diversi e personali stili di apprendimento
sperimentare contesti in cui adottare le competenze
trasversali 

Finalità:

Obiettivo generale:

Obiettivi specifici:

informare e condividere i progressi e le impressioni riguardo
ai ragazzi
aprire un dialogo ed una riflessione profonda sull'agire
educativo tra scuola e extra scuola
confrontare esperienze e diffondere buone pratiche

Proposta di "salotti digitali" serali con docenti e famiglie.

 Obiettivo:

UNO SGUARDO ALLA SCUOLA E ALLE FAMIGLIE
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FASI  DI  PROGETTO
Progettazione e modulazione PCTO come percorso che contiene
la dimensione curriculare, esperienziale e orientativa.

FASE 1. CO-PROGETTAZIONE  E PRIMI INCONTRI:
Si sono svolti due incontri di co-progettazione con il corpo
docente, è stato stipulato il patto formativo con la scuola, si
sono avviate relazioni con i Consigli di Classe e sono state
realizzate le prime "incursioni" in classe durante la didattica a
distanza per presentare il progetto agli studenti e attivare 
 modalità per conoscersi.

FASE 2A. PCTO - FULL IMMERSION:
Attività laboratoriale con i ragazzi articolata in 8 incontri di 2
ore per classe su piattaforma digitale (Zoom), svolti in orario
pomeridiano, alternando la partecipazione ai moduli 16-18 e
18-20 per due settimane.
Focus dei PCTO sull'emersione e riconoscimento delle
competenze trasversali.

FASE 2B. DIGITAL CAFÉ CON DOCENTI E FAMIGLIE:
Abbiamo invitato docenti e famiglie, separatamente, a salotti
digitali in orario serale per informarli del percorso, presentare
le nostre modalità di lavoro (Educazione Non Formale),
condividere e ascoltare riflessioni e impressioni riguardo
al vissuto dei ragazzi e delle ragazze nel progetto.

FASE 3. FOLLOW UP - SCUOLA: 
Co-design insieme ai docenti e agli studenti per definire la
modalità di svolgimento della successiva fase di lavoro e
realizzazione dei laboratori di Educazione Civica.
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PCTO  - FULL  IMMERSION

94
Ragazzi/e che hanno partecipato al percorso PCTO. 

Due classi terze e due classi quarte dell'Istituto Superiore

Statale Fermi Da Vinci di Empoli, indirizzo turistico.

Tempistiche:
8 incontri per classe
4 giorni alla settimana
2 ore ciascuno

Canali digitali:
piattaforma per meeting
social network
e-mail istituzionale
tools digitali 

scuola 
extra scuola
digitale

1° SETTIMANA - ESPLORAZIONE
All'interno della prima settimana il lavoro ha previsto
l'esplorazione di tre ambienti nei quali i ragazzi abitano le
relazioni, costruiscono il proprio modo di stare e essere, fanno
esperienze e collezionano vissuti:

L'esplorazione dei tre ambienti è avvenuta attraverso letture,
ice-breaking,  interviste triple, discussioni libere.
La tappa finale di questa prima settimana ha visto un lavoro a
piccoli gruppi per far emergere i principali rischi e pericoli che
questi ambienti portano con sé e le strategie che possiamo
adottare per sopravvivere (Urban Life Adventure). 
L'obiettivo è far emergere e prendere consapevolezza delle
dinamiche che si creano nel lavoro di gruppo e le
competenze che ognuno mette in campo.
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PCTO  - FULL  IMMERSION

cognitive
emotive
relazionali

2° SETTIMANA - EMERSIONE COMPETENZE
Nella seconda settimana siamo scesi  nel vivo del tema cardine
dei PCTO.
Abbiamo suddiviso le competenze trasversali in tre aree
tematiche:

I ragazzi/e sono stati invitati alla visione di clip (su piattaforma
youtube o vimeo) utili a illustrare con esempi e animazioni quali
competenze avremmo esplorato.
Sono stati stimolati al confronto portando esperienze personali
e punti di vista, ma anche partecipando - su base volontaria -
ad uno Speech autogestito (ispirato al TEDTalk) attraverso il
quale raccontare episodi vissuti, tematiche care, opinioni in
merito a problematiche personali o riferite al sistema (es. la
scuola). Al termine di ogni incontro, grazie ad una fase di
debriefing, è stato possibile portare alla luce le competenze
trasversali messe in gioco, non sempre conosciute o
riconosciute.

L'ultimo giorno è stato dedicato alla rilettura collettiva
dell'intero percorso ed ogni studente ha avuto modo di
compilare un primo draft del portfolio delle competenze, 
 strumento che ha permesso di visualizzare lo stato dell'arte  e
ha offerto la possibilità di mettere a fuoco i propri limiti in
un'ottica di empowerment.
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IL  PUNTO  DI  VISTA 

DEI  RAGAZZI

"Mi ha fatto capire che tutti noi abbiamo capacità, è 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".

"Mi sono sentito in un posto sicuro, tranquillo. Sono riuscita ad
aprirmi. Ho raccontato e scoperto cose di me che non avrei mai
creduto".

"Mi è piaciuta l’assenza di giudizio. Questo ci ha permesso di
parlarci e confrontarci come classe. Ci siamo guardati negli occhi".

"Ero contenta, speravo che mi chiamaste più di una volta per dire
cosa pensavo. A volte ha ascoltato anche il mio babbo nei viaggi in
macchina. Anche lui era divertito".

Nell'ultimo incontro della seconda settimana, dopo esserci
concentrati su una rilettura dell'intero percorso e l'analisi delle
competenze emerse, ci siamo presi del tempo per chiedere ai
ragazzi una restituzione del lavoro svolto: come erano stati, cosa
fosse cambiato in loro o nella classe, cosa si portavano a casa da
questa esperienza ...
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IL  PUNTO  DI  VISTA 

DEI  RAGAZZI

"Mi porto via il confronto e il piacere di farlo, questo progetto mi
ha permesso di conoscere il piacere di farlo".

"All’inizio mi pesava, non avevo capito bene cosa fosse e l’orario mi
spaventava. Poi ho capito che era un tempo per me e non vedevo
l’ora di accendere la videocamera".

"Ho ascoltato me stessa e gli altri, ci siamo conosciuti. Non
abbiamo molti momenti per stare insieme. Soprattutto con la
DAD".

"Apparentemente era un posto senza regole, poi ho capito che
c’era un metodo. Prima ci siamo aperti e poi abbiamo creato dei
legami".

"Io non sono uno che a scuola parla molto, interviene. Qui avevo
un sacco di cose da dire, parlavo di me, dei miei interessi e ho
sentito punti di vista interessanti".
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IL  PUNTO  DI  VISTA 

DEI  DOCENTI

16
Docenti dei Consigli di Classe delle classi terze e quarte

che hanno partecipato alle proposte dei "salotti digitali"

serali e all'incontro di restituzione della Fase 2.A

Lo spazio serale dei "salotti digitali" (Digital Cafè) è stato proposto
come un ambiente confortevole e accogliente. Uno spazio dedicato
ai docenti dove poter mettere a confronto esperienze, difficolta è
possibilità offerte dalla particolarità di questo periodo. Nell'incontro
di rilettura è stato un modo per far emergere i talenti e le
competenze espresse dai ragazzi e ragazze e per progettare sviluppi
futuri di collaborazione tra scuola e extra scuola.

"Mi stupisce vedere che questi ragazzi, anche molto baldanzosi,
realmente sono molto fragili e vorrei che credessero più in loro
stessi, non solo nella didattica, ma nella vita, con umiltà. Su questo
io cerco di lavorare".

"Il feedback più recente è quello dei genitori ai colloqui. Alcuni di
loro hanno visto i loro figli cambiati".

"Ci piacerebbe capire meglio questo stato di ansia e stress che
riportate voi educatori dei ragazzi. Capire se è il sistema scuola, il
periodo o noi la causa".
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IL  PUNTO  DI  VISTA 

DEI  DOCENTI

"Con loro sono alla costante ricerca di comunicazione. In questo
momento vorremo parlare, ma poi c'è la lezione da portare avanti".

"Dopo il percorso con voi mi sembra di sentire un maggiore
affidamento e fiducia nei miei confronti".

"Alcuni di loro hanno iniziato a prendersi carico delle difficoltà che ci
sono e delle varie personalità della classe. Quello che mi fa soffrire è
di essere dalla parte di un’istituzione che purché vadano bene a
scuola va bene tutto”.

"Ci piacerebbe lavorare sui gruppi classe perché fossero uniti. Io
lavoro sul far capire loro di essere uniti verso un unico obiettivo".

"In questo periodo si fa tutto in apnea, è difficile. Quello che ci porta
avanti è la passione, io quando entro in classe sto bene, mi fa star
bene".
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IL  PUNTO  DI  VISTA 

DELLE  FAMIGLIE

14
Genitori dei ragazzi e delle ragazze delle classi terze e

quarte che hanno partecipato ai "salotti digitali" (Digital

Cafè). 

Lo spazio serale dei "salotti digitali" (Digital Cafè) è impostato come
un ambiente confortevole e accogliente, un modo per entrare 
 ognuno nella vita dell'altro, ma con estrema delicatezza e tatto. In
questi incontri si è creato un clima di scambio e di confidenza, con al
centro la tematica dei figli adolescenti e delle loro difficoltà e
potenzialità oltre al delicato ruolo del genitore.

" La scuola la vediamo in un modo un po’ strano, rispetto a come
eravamo abituati. Stiamo andando verso una digitalizzazione
molto forte e le trasformazioni della scuola e della socialità si
vedono".

"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 fuori le cose da loro in maniera forte. Forse con
la giusta comunicazione si riuscirebbe a tirare fuori  qualcosa da
ognuno di loro".
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IL  PUNTO  DI  VISTA 

DELLE  FAMIGLIE

"É stato molto impegnativo questo periodo in DAD e c’è stato poco
tempo per capire loro e la situazione perché non hanno avuto
modo per staccare". 

"Siete stati un ottimo interlocutore. Avevano di fronte chi li ascoltava
e si sono sentiti spensierati e liberi di aprirsi senza sentirsi giudicati".

"La scuola in questo momento la trovo in difficoltà a dare un
sostegno ai ragazzi. Sentono un grande divario tra loro e i
professori, spesso non trovano il modo di dialogare”.

"Sarebbe bello se nell’orario scolastico a fianco delle ore di
matematica, ginnastica, ci fosse nella settimana un’ora
chiamiamola di auto - conoscenza, incontri, per fare quello che
avete fatto in questi quindici giorni, ma diluito nel tempo".

"Come si impara la matematica uno impara a conoscere se stesso e
gli altri, con un professore che non è un professore, con una
materia che magari non ha un voto, in cui uno non ha l'ansia
dell'interrogazione".

PAGINA 12



CONCLUSIONI  A METÀ  PERCORSO
Bilancio di metà progetto, proposte e sviluppi futuri

“Le comunità umane dipendono da una diversità di talenti, non da
una singola concezione di abilità. Al centro della sfida c'è il

ricostituire il nostro senso di abilità e intelligenza"
 

K. ROBINSON

Bilancio di metà progetto: positivo il coinvolgimento dei
ragazzi/e durante le due settimane di full immersion;
l'incremento del numero dei docenti coinvolti nelle proposte
di incontri serali  ha significato un interesse crescente al
dialogo con gli educatori, al conoscere diverse modalità
operative e altre analisi rispetto alle dinamiche dei gruppi
classe. Positiva la risposta delle famiglie, non tanto in
un'ottica quantitativa, ma qualitativa. Il fatto che alcuni
genitori si siano dimostrati disponibili a continuare il dialogo
e abbiano espresso la volontà di ad essere chiamati in causa
all'interno delle nuove progettualità riguardanti i loro figli e
le loro figlie è un grande risultato.
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Sviluppi futuri: ogni gruppo classe ha a disposizione un
pacchetto orario da poter spendere con gli educatori in
orario scolastico. Di queste ore una è stata utilizzata per la
restituzione del portfolio delle competenze compilato
tramite l'autovalutazione fatta dai ragazzi.

Proposte extra scuola: Sono state messe a disposizione
dei ragazzi delle opportunità collegate alle attività degli HUB
giovani territoriali oltre alla possibilità di proporre loro delle
azioni da sviluppare.

I docenti hanno chiesto per ciascuna classe un incontro
dedicato all'analisi del gruppo e dei singoli.

Alcuni genitori hanno chiesto di avere altri incontri per
parlare di temi riguardanti "adolescenza, scuola, futuro" e si
sono detti disponibili ad essere coinvolti come parte attiva
nelle nuove progettualità.
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FOLLOW  UP  - SCUOLA
Laboratori in classe nelle ore di Ed. Civica 

Queste ultime 4 ore sono un modo per riprendere il percorso
sui PCTO e creare una connessione con l'insegnamento di
Educazione Civica, data la sua trasversalità anche in ragione
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e
neppure esclusivamente disciplinari (Linee Guida MIUR in
applicazione Legge n.92/2020).

Gli incontri in classe sono stati preceduti da una fase di
condivisione con i docenti degli obiettivi di apprendimento e
nel caso fossero stati interessati, creare collegamenti con gli
argomenti delle singole materie, entro le quali andavamo a
svolgere le ore di Ed. Civica.

Tempistiche:
2 incontri per classe
2 ore ciascuno

Modalità di intervento:
1 Youthworker da casa collegato con il
50% dei ragazzi/e su piattaforma Meet
2 Youthworker in classe con il 50% dei
ragazzi/e in presenza

"È quando cerchiamo di venire a contatto con le più intime esigenze di
un altro che ci rendiamo conto di come siano incomprensibili,

mutevoli, e vaghi gli esseri che condividono con noi la vista delle
stelle e il calore del sole."

 
J.RIFKIN

97
Ragazzi e delle ragazze delle classi terze e quarte che

hanno partecipato nelle ore di Ed. Civica in contesto

scolastico
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LA PARTECIPAZIONE

cos'è per la partecipazione oggi, nell' era digitale;
quando e per chi o con chi sento di essere parte di
qualcosa;
cosa fa il singolo individuo per partecipare
i diversi livelli della partecipazione

1° INCONTRO - PARTECIPAZIONE
Nel primo incontro abbiamo affrontato il tema della
"partecipazione".
Per fare questo ci siamo concentrati sull'analizzare:

I ragazzi e le ragazze sono stati invitati a lavorare in piccoli
gruppi di discussione, allo scopo di far emergere quanti più
elementi possibili da discutere poi in plenaria.
Il confronto si è basato sulle esperienze e i vissuti personali per
arrivare a definire cosa oggi è la partecipazione e quali sono i
luoghi dove è possibile sentirsi parte di qualcosa.
La Scala della Partecipazione teorizzata da Roger Hart è
stata la bussola del nostro viaggio, un modo per rendere
evidente quanto poco partecipiamo e come è facile cadere
nella trappola della "partecipazione illusoria" proposta dai
social media.

PAGINA 16



SENTIMENTO  DI  APPARTENENZA

definito il processo empatico;
il ruolo dell'empatia nella vita di tutti i giorni;
Il fatto che l'empatia è un agente condizionante nei processi
di partecipazione;
come si passa dall'empatia verso una persona
all'empatizzazione verso un concetto o un ideale;
riflettere e generare un'urgenza al fare e al sentirsi parte di
qualcosa;

2°INCONTRO - EMPATIA E COINVOLGIMENTO
Nel secondo incontro ci siamo concentrati sul legame che c'è tra
"empatia, coinvolgimento e appartenenza".

Per fare questo abbiamo analizzato:

A fondamento delle tematiche portate in classe per questo
incontro ci siamo affidati alla teoria di Jeremy Rifkin.
L'economista e sociologo statunitense parla dei processi
empatici come nuovo collante sociale e come elemento che
può riattivare le relazioni tra l'uomo e il mondo.

Da questi incontri è emersa una bassa consapevolezza dei
ragazzi rispetto al loro ruolo come cittadini, all'interno del
sistema scuola, ma anche e soprattutto all'interno delle loro
comunità. Come controparte esiste un'universo digitale che si
denota come un importante terreno di sperimentazione e
messa alla prova delle competenze, manca all'oggi un ponte
con la realtà che possa tradurre ciò che è stato un processo
formativo digitale in un contesto reale.
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LABORATORIO  DI  STORYTELLING
Story Hunters  - Spin off all'Hub Centro Giovani Avane

"Praticare un’arte, non importa a quale livello di
consapevolezza tecnica, è un modo per far crescere la

propria anima, accidenti. Cantate sotto la doccia. Ballate
ascoltando la radio. Raccontate storie"

 
K. VONNEGUTT

Durante gli incontri del percorso di PCTO del progetto
Nonunodimeno è emersa, in maniera trasversale a tutte le
classi, un' attitudine/bisogno al raccontarsi  dovuta in parte al
periodo storico che stiamo affrontando e in parte legata alla
natura stessa dell’essere umano.
Questo desiderio di raccontare e raccontarsi, la necessità di
condividere le proprie esperienze e il proprio vissuto, le proprie
fantasie e progetti di vita, hanno trovato una prima forma
espressiva all’ interno di alcune delle proposte fatte durante la
fase di "full immersion" (speech, interviste, narrazioni).  Da
questo desiderio è nata, a partire dalle classi terze la proposta
di sviluppare la competenza narrativa attivando un laboratorio
di storytelling. Da questo desiderio nasce "Story Hunters", un
luogo pensato e progettato dai ragazzi per raccontare storie e
in parte raccontare anche se stessi.
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L’obiettivo di questo laboratorio non è soltanto quello di fornire
nuovi strumenti espressivi, quanto piuttosto quello di favorire
l’emersione delle competenze narrative (uniche e
personali). Narrare non significa soltanto sviluppare un racconto
capace di coinvolgere il lettore/ascoltatore, ma implica un
processo complesso di analisi del contesto, selezione delle
informazioni, messa a sistema, scelta linguistica e produzione di
un elaborato capace di mettere in relazione empatica emittente
e destinatario. 
Il processo narrativo diventa il cardine di questa esperienza e
si trasforma in un vero e proprio percorso di conoscenza
personale ed interpersonale.

Attivazione di un nucleo di ragazze nella co - progettazione dei
laboratori, dalle proposte di attività, alla realizzazione e divulgazione

del materiale informativo, fino al coinvolgimento nella conduzione

 3 incontri di 1 ora e mezza: di cui 1 in forma digitale su
piattaforma Zoom e 2 in presenza presso il Centro Giovani
Avane, Empoli;
1 incontro per la progettazione della proposta da portare
come workshop durante l'evento di chiusura del progetto
HUGO (progetto di riqualificazione della zona della stazione
del Comune di Empoli e Consorzio Coeso Empoli);
Durante l'evento HUGO day verrà proposto un workshop di
scrittura creativa gestito dai ragazzi/e e rivolto alla
cittadinanza;

I laboratori di StoryHunetrs hanno previsto:
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momento  accoglienza, check in, attivazione;
momento laboratoriale, ogni incontro una proposta
narrativa diversa;
momento di restituzione con lettura dell'elaborato
collettivo e debriefing;

Nella fase di elaborazione del progetto Story Hunters i giovani
delle classi hanno partecipato come co-organizzatori,
mettendo a disposizione dello staff di Pirati Urbani, tempo,
motivazione e competenze. Un tempo questo riconosciuto
dalla scuola e da essa valorizzato come tempo apprendimento.

I 3 incontri hanno visto la partecipazione di oltre 15 ragazzi e
ragazze provenienti dalle classi terze e quarte dell'Istituto Fermi
- Da Vinci,  youth worker, ragazzi e ragazze che provengono dai
Digital Cafè e dal progetto HUGO.

Ogni incontro era caratterizzato da una routine scandita da: 

56
Ragazzi e delle ragazze intercettati durante i micro

eventi di preparazione all'evento Hugo, provenienti di

Hub territoriali, altri progetti di partecipazione giovanile

promossi dalla Rete Ergo.
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15
Ragazzi e ragazze che compongono il gruppo promotore 

 di StoryHunters provenienti dalle classi terze e quarte

dell'Istituto Fermi - Da Vinci, youth worker, ragazzi e

ragazze che provengono dai Digital Cafè e dal progetto

HUGO.

Dai laboratori è nata una storia collettiva in tre capitoli, fatta
di tecniche narrative e stili differenti che hanno valorizzato e
messo in evidenza le sensibilità e le caratteristiche dei
partecipanti.

CAP.1: Punti di vista - la pluralità e narrazione dello
spazio

"Punti di vista"  è una tecnica che permette di creare una
narrazione collettiva  a partire dall'osservazione di una foto.
Ogni partecipante da voce a un personaggio, un oggetto o
qualunque stimolo possa in qualche modo prendere vita
all'interno dell'immagine. Si crea così una narrazione collettiva
frutto di molteplici punti di vista.

Questa tecnica permette di sviluppare il pensiero divergente.
In oltre mette in moto la capacità di entrare in connessione
con ciò che vediamo, ci permette di esercitare l'empatia.
Uscire dalla narrazione di un evento e passare al racconto di
storie permette all'individuo di rafforzare il legame con un
vissuto che non è direttamente legato alla sua esperienza e di
renderlo proprio.
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CAP.2: Caviardage: introspezione di uno scritto altrui. 
Dall ’altro a me.

Il "Caviardage" è un metodo di scrittura poetica che aiuta a far
emergere un testo personale attraverso un processo creativo
che parte da una pagina già scritta. Il processo creativo
prevede la scelta di parole significative e il successivo
annerimento delle altre. Dalle parole scelte nasce allora un
nuovo testo.
Grazie alla contaminazione con svariate tecniche
artistiche espressive (quali il collage, la pittura, l’acquarello,
etc.) si dà vita a poesie visive: piccoli capolavori che attraverso
parole, segni e colori danno voce a emozioni difficili da
esprimere nel quotidiano.

Si lavora così sulla scelta di ciò che vogliamo narrare e
l’eliminazione del superfluo. Si rafforza il senso critico e la
capacità di prendere decisioni.
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CAP. 3: Timeslips - narrazione collettiva

"Timeslips" è una tecnica di narrazione collettiva. Il progetto
TimeSlips, fondato nel Centro invecchiamento e comunità di
Milwaukee dell’Università del Wisconsin è un metodo di lavoro
utilizzato con persone affette da demenza e Alzheimer er
lavorare sull' espressione creativa. Questa tecnica di
narrazione parte dal presupposto che nel processo creativo
non ci sono risposte giuste o sbagliate, inventare storie
consente di partecipare senza sentirsi giudicati. Diventa
quindi un supporto per lo sviluppo dell'autoefficacia e della
capacità entrare in relazione con l'altro da sé.

CAP 4: Evento HUGO - ci sperimentiamo sul campo

Durante l'evento sarà allestito una spazio dedicato allo
storytelling presidiato dai ragazzi e dalle ragazze  di Story
Hunters. 
Lo scopo del laboratorio è da un lato mostrare il percorso
fatto, da un altro quello di coinvolgere e attrarre anche
anche altri.
Uno spazio accogliente dove si potranno raccontare e
ascoltare storie o semplicemente lasciarsi guidare attraverso
le tecniche narrative sperimentate dai ragazzi/e.

Story Hunters non è stato solo un laboratorio, ma un'
esperienza di progettazione partecipata. Uno spazio a
cavallo tra il mondo virtuale e quello reale che ha permesso
di sviluppare un senso di appartenenza inclusivo che nasce
dalla voglia di ascoltare, scrivere e andare a caccia di nuove
storie. 
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SPAZIO  STUDIO  OUTDOOR
Trovarsi all'Hub Centro Giovani Avane

“Occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un
mestiere, e molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che

intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo di
adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la

sofferenza.”
 

A. GRAMSCI

30
Ragazzi e ragazze che si incontravano al Centro Giovani

Avane per studiare all'aperto due volte a settimana in

sicurezza

L'Hub Centro Giovani di Avane con i suoi spazi esterni ci ha
permesso di poter allestire uno spazio studio outdoor.
Dopo mesi di Didattica a di distanza, 50% a casa e 50% a
scuola, avere uno spazio all'aperto dove potersi trovare è stata
la soluzione che hanno scelto molti ragazzi e ragazze.
Due volte alla settimana, tre ore nei pomeriggi di Maggio.
Bastava prenotare la postazione scrivendo all'account
Instagram Pirati Urbani così da avere il proprio posto
igienizzato e a con il distanziamento adeguato.
Studiare con i compagni, un caffè e foto di rito da postare sui
social, uno spazio libero e aperto che ha visto oltre 30
accessi.
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PORTFOLIO  DELLE  COMPETENZE
Da strumento per l'autovalutazione del singolo studente a
fotografia della classe

 “Dimmi e io dimentico, insegnami e io ricordo,  coinvolgimi e io imparo”
 

 B. FRANKLIN

Al termine della fase di "Full Immersion", nella quale abbiamo
lavorato sull'emersione delle competenze, abbiamo chiesto ai
ragazzi e alle ragazze di prendersi del tempo per riflettere
su di esse.
Il questionario somministrato attraverso un Google Form,
prevedeva, per ogni competenza esplorata nelle ore di PCTO, di
indicare su una scala da 1 a 4 (1 per niente, 4 molto)  quanto
credessero appartenesse loro. Dai dati emersi si è delineato il
profilo che ogni ragazzo/a ha di sé.
Il Portfolio delle Competenze non nasce come uno
strumento statico, ma vuole essere uno strumento che facilita la
riflessione, un punto di partenza per agire sul personale
percorso di empowerment.

Collegando i dati emersi da tutti i questionari abbiamo realizzato
un'ulteriore strumento di osservazione: l'immagine della
classe. Questo documento permette al docente di
comprendere che tipologia di classe a di fronte, potendo
così calibrare la didattica in base allo stile di apprendimento
predominante.
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Questionario Google Form somministrato durante
l'ultimo incontro di PCTO
Portfolio delle competenze personali, nella grafica come
è stato restituito durante il primo incontro in classe delle
fase 3
Portfolio di classe, restituito ai ragazzi/e e ai docenti

Nelle pagine seguenti seguiranno i documenti relativi a:

Questo tipo di strumento di autovalutazione potrebbe
diventare un patrimonio importante non solo per il personale
percorso di formazione, manche e soprattutto per il docente
nell'ottica di capire lo "stato di salute" della classe e lo stile
di apprendimento più adeguato su cui impostare la
progettazione della didattica.

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE: 
strumento di autovalutazione per la creazione di un piano di sviluppo
personale.

PORTFOLIO DI CLASSE:
strumento di definizione dello stile di apprendimento che permette
di creare una didattica calata sulla classe.
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QUESTIONARI
QUANTI/QUALITATIVI
Strumenti per la valutazione dell'intero percorso insieme

“Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità
di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà l'intera vita a credersi

stupido”
 

A. EINSTEIN

ragazzi/e
genitori
docenti

A termine del progetto Nonunodimeno abbiamo ritenuto
necessario somministrare un questionario quanti-qualitativo.
I questionari sono stati somministrati in 3 diverse forme per
allo scopo di comprendere cosa aveva portato questo tipo di
esperienza all'interno del contesto classe, all'interno della
famiglia e nel gruppo docenti.

I destinatari dei questionari sono stati quindi:
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62
Questionari ricevuti compilati da ragazzi e
ragazze del progetto NUDM
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Ho più autostima
Sono riuscita a migliorare l'empatia verso il prossimo
Penso di più prima di parlare
affrontando determinati argomenti mi sono sentita capita
Il modo di vedere alcune cose
Un po' il modo di vedere determinate situazioni e di capire
che niente può essere sbagliato
Il modo di vedere le cose
Più consapevolezza
Non ho più “paura” di esprimere la mia opinione e sono più
sicura di me stessa
Nel bene, credo di più in me stessa e mi sento finalmente
capita da persone più grandi di me ma che si mettono nei
panni dei giovani ragazzi
Di sicuro è cambiata la mia visione verso alcune persone.
Ho capito quali sono i miei punti deboli da migliorare e i miei
punti di forza da valorizzare
L’approccio alle cose
Sicuramente è cambiato il mio modo di pormi con le altre
persone, e anche il mio carattere (in megli =)
Il modo di vedere il mondo
Personalmente mi sento cambiato poco,però ho conosciuto
meglio alcuni compagni.
Il come vedere le altre persone
Piú fiducia in me stessa
Mi hanno aiutata a riconoscere delle mie altre qualità
Ho più fiducia in me stessa ed è migliorato il rapporto con i
miei compagni di classe

Alla domanda aperta "Nel bene o nel male, se ti va ci dici cosa è
cambiato?" (49 risposte)
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Parlo un po' di più con le persone e riesco a esternare
meglio le cose
Bene perché comincio ad avere più fiducia in me stesso e ho
capito ancora meglio i miei punti di forza e punti deboli
Essendo molto timida, credo di esser diventata un po' più
estroversa con le persone a cui tengo e che sono vicino a
me
Mi sono aperta un po' di più
Sento di conoscere un po' meglio alcuni dei miei compagni.
Il mio modo di pensare su alcune cose
Come mi propongo di fronte agli ostacoli
Ho imparato a osservare le situazioni da più punti di vista e
ad empatizzare ancora di più con gli altri
Essendo una ragazza molto timida, ho imparato ad aprirmi
con le persone.
Ho imparato a relazionarmi maggiormente con le persone,
grazie a questo percorso
Il mio modo di pensare su alcuni aspetti
Tendo molto a farmi prendere dall'ansia anche la dove non
ci deve proprio essere, preferisco stare zitta e non
intervenire, a meno che non venga chiamata in
causa...anche in questo caso però, mi sale l'ansia, ho paura
di sbagliare a rispondere, di essere fraintesa magari, e di
essere giudicata anche male, perchè do davvero tanta, forse
troppa, importanza a ciò che pensano gli altri. Durante il
periodo di gennaio in cui gli incontri di pcto erano fissi,
davvero ho iniziato a notare un cambiamento in me e a
stare meglio. Ho iniziato a essere più tranquilla, a parlare
senza pensare troppo a quello che potessero pensare gli
altri di me,e a gestire meglio queste 'sensazioni'...forse per la
prima volta. 
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Poi però,nel periodo in cui i vostri incontri con noi si sono
interrotti,ammetto che ciò che avevo acquisito stando con
voi,un po' l'ho perso. Non ero più io a controllare le mie
emozioni,la mia testa..ma loro controllavano me e questo si
riversava in tutto il resto,come ad esempio nella scuola. Con
la ripresa del progetto in queste ultime settimane,quella
serenità che avevo appreso grazie a voi all'inizio,ha
cominciato piano piano ad esternarsi,di nuovo...forse per il
vostro modo di fare,di riuscire a mettere le persone a loro
agio,e di non giudicarli. Forse è proprio per questo che siete
riusciti a fare qualcosa che definisco straordinario,in
me......perchè non mi avete mai giudicata,e ciò mi ha portato
a non avere paura del giudizio altrui. Vi confesso che uno dei
motivi per il quale ho voluto partecipare al vostro corso di
scrittura creativa è che volevo vedervi e riavere con voi un
contatto,perchè sembrerà stupido,ma solo con voi,per la
prima volta,anche se con un po' di difficoltà,sono riuscita a
essere me stessa a 360°,senza pensieri e senza paure. Il
fatto è che con voi sono stata bene come non lo sono mai
stata,successivamente mi sono diciamo un po' persa,e per
ritrovarmi avevo bisogno proprio di questo. Oggi con Sara si
parlava di persone che riuscissero a farci cambiare l'umore
e non vi nego che voi,per me,fate parte di quel gruppo. Non
so sinceramente quanto possano essere rilevanti queste
parole per voi,però se dopo 17 anni, finalmente,posso dire
di stare bene con me stessa...lo devo solo a voi. Spero con
tutta l'anima che il nostro rapporto non si interrompa ma
duri,e se così non sarà abbiate consapevolezza del fatto che
siete riusciti a fare qualcosa,aiutando una semplice ragazza 
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È cambiata la mia visione generale di chi mi sta in torno
La mia auto consapevolezza sulle mia abilità e doti e la mia
autostima sulle mie doti è aumentata
Niente
Più consapevolezza di me

a risolvere dei problemi, che davano conseguenze
abbastanza importanti e che per anni hanno visto impegnati
maestre, genitori, fratelli e amici....senza però, nessun
risultato positivo.
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Penso sia migliorato il rapporto che c’era rispetto all’inizio
Unione generale
C’è un rapporto più stretto e più facilità nel dialogo.
Nel gruppo classe noto che adesso ci siamo conosciuti un
po’ di più
Credo che sia cambiato poco
Il gruppo è cambiato poco , ma i rapporti con le singole
persone è meglio
Siamo un po' più uniti e parliamo più tra di noi.
Sembra più unita rispetto a prima, ma non vedendo quelli
dell’altro gruppo non ne sono sicura.
Classe più unita e amicizie sbocciate
Nulla di che
Si sono formati più legami
Siamo più uniti, c’è più conversazione e ci capiamo di più
C'è più dialogo rispetto all'inizio dell'anno
Più comprensione fra di noi
Per quanto mi riguarda il gruppo 1 quello dove sono io è
cambiato si, ma noi siamo sempre stati uniti. Il gruppo 2 non
saprei perché non ci vediamo ormai da mesi e mesi
Più unione e amicizia fra compagni
Siamo tutti più uniti e più empatici.
Il rapporto con alcuni compagni è migliorato, c’è un rapporto
di tranquillità e senso di aiuto
Siamo più uniti e c'è più dialogo
C’è più empatia nelle situazioni di scuola

Alla domanda aperta "Nel bene o nel male, se ti va, ci descrivi le tue
osservazioni/impressioni rispetto a cosa è cambiato nel tuo gruppo
classe?" (48 risposte)
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Siamo sicuramente più uniti (almeno con il gruppo di cui
faccio parte)
Siamo più uniti
I rapporti all'interno nel gruppo.
I rapporti tra noi stessi, siamo più uniti
I rapporti fra le persone della classe sono cambiati in meglio
perché sono più uniti
Sicuramente abbiamo conosciuto, nel complesso, il
carattere di ogni persona, ma purtroppo avendo i gruppi
divisi è sempre più difficile
I rapporti sono migliorati e siamo più uniti
Parliamo di più tra di noi, e sappiamo la storia delle persone
che ci circondano
Nel bene, perché ci vedo tutti un po' più uniti e riusciamo a
comprenderci in maniera migliore rispetto a prima
Essendo divisi in 2 gruppi a causa Covid, è difficile dire se
siamo cambiati o meno
Ci siamo un po' più aperti.
Ci conosciamo un po' meglio e mi sembra che riusciamo a
parlare un po' di più.
Non siamo un gruppo classe molto unito
Più armonia, solidarietà e soprattutto empatia
Abbiamo avuto modo di conoscerci molto di più,
raccontandoci, parlando delle nostre esperienze vissute.
E' cambiato l'approccio rispetto agli altri anni
Più collaborazione tra di noi
Collaborazione
Essendo nuova, non conoscevo nessuno di loro, e con pcto
ho imparato a conoscerli uno ad uno e sì. Ammetto che si
sono rivelati il contrario di come avevo pensato, ovviamente
in positivo. 



PAGINA 40

Penso che questo laboratorio sia servito davvero tanto a
farci conoscere e a farci unire....è vero anche che con la
divisione dei gruppi questa cosa è un po' andata a scemare,
ma ogni gruppo di per sè e molto unito.
Più collaborazione tra di noi
Credo ci sia stato un ravvicinamento durante le ore in cui ci
vedevamo a distanza, ma una volta finite quelle siamo
tornati alla situazione iniziale
Nel parlare di più tra di noi
Sui vari argomenti c'è più dialogo e comprensione, legami
più stretti fra compagni
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Fare più progetti
Ascolterei di più i pensieri degli alunni e le loro idee
riguardanti il percorso scolastico. Non punterei sempre il
dito sulle loro problematiche che magari gli hanno
impossibilitato di svolgere una determinata attività
scolastica
1) la scuola è troppo basata sui voti 2) i professori e le
professoresse sono delle macchine che ripetono argomenti
e che spesso si reputano superiori 3) le strutture cadono
letteralmente a pezzi
Un cambiamento totale del rapporto tra professori e alunni,
ci deve essere più vicinanza e gli insegnanti non si devono
soffermare solamente sulla valutazione.
Oltre a ciò che studiamo vorrei parlare un po’ di più di
attualità
Degli incontri paralleli con la scuola
Più progetti del genere

Alla domanda aperta "Cosa proporresti per questo cambiamento?"
(47 risposte)
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Un cambiamento nel metodo di insegnamento, un po' meno
rigido e, ironicamente, scolastico e un po' più "interattivo".
Secondo me questo aiuterà il rapporto tra studenti e alunni
e quindi migliorerà la prestazione di noi ragazzi.
Più comunicazione tra insegnanti e studenti.
Più empatia nel rapporto professore studente
Più comprensione da parte dei professori verso noi studenti
Metodo diverso di insegnamento
Più comprensione tra studenti e professori
Più comprensione nei confronti dei professori in tutto e non
accavallare compiti e interrogazioni
L’unica cosa che chiedo è che noi giovani nell’ambito
scolastico veniamo capiti poco
Più empatia fra prof e studenti e più attività sul campo per il
lavoro
Meno rigidità nello spiegare, un po' più di progetti interattivi
per imparare o cose del genere per rendere la scuola meno
pesante e noiosa.
I prof dovrebbero avere un senso più materno ed empatico
con i propri alunni
Vorrei che i professori chi facessero partecipare di più alle
lezioni e che le rendessero più interessanti e interattive.
Un tipo di sistema diverso ad esempio considerare di più gli
studenti e ciò che gli piace
Più considerazione degli studenti.
Più considerazione degli studenti e di cosa fa sentire meglio
loro
Più considerazione degli studenti e di cosa gli piace e gli fa
sentire bene
Ad esempio, mettere materie che preparino lo studente alla
vita fuori dalla scuola
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Più considerazione degli studenti e di cosa gli piace e cosa li
rende felici
Più empatia nei confronti degli studenti
Più attività e più interazione
Un sistema che ci invogli a studiare di più le materie più utili
e "di indirizzo" e che ci sia più "contatto" tra alunni e
insegnanti
Mettere in parallelo il percorso fatto con lo studio potrebbe
risultare da una parte positivo, ma anche negativo per
quanto riguarda la difficoltà di gestione delle ore di studio,
interrogazioni ecc.
Stressare meno gli alunni perché è lo stress che fa studiare
meno gli alunni, e a volte è necessario affrontare argomenti
più importanti necessari al giorno d'oggi.
Meno richiesta di voti e più importanza al come stanno gli
studenti e i professori. Far conoscere diversi tipi di attività ai
ragazzi e ai professori e non rimanere attaccati solo alle
tipiche materie( e all' imparare a memoria nozioni su
nozioni).
Cambiare l'organizzazione
Alunni e studenti sullo stesso livello. maggiore ascolto e
disponibilità da parte dei docenti
Più ascolto da parte dei professori
Maggior organizzazione tra i vari professori magari, in modo
tale da non ridurre tutte le verifiche all'ultimo e tutte nello
stesso periodo, rendendo a dir poco impossibile lo studio
per gli studenti perchè alla fine quelli che ne risentono di più
siamo noi, sia sotto il punto di vista psicologico che fisico.
Avere maggior fiducia negli studenti e dal momento che ci
viene detto spesso, che siamo grandi ormai e che è inutile
lamentarsi, almeno essere trattati da tali e non da bambini 
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Attività all’aperto evitando così di stare seduti sul posto per
molto tempo
Modo alternativo di valutare e più organizzazione
Non ritrovarsi a maggio ad avere molte interrogazioni e
compiti perché psicologicamente sei sotto pressione e poi i
prof visto questa situazione potevano essere più
comprensivi
Più interazione nelle lezioni, modalità più interattive nelle
lezioni

sarebbe un passo avanti. Non avere pregiudizi e avere
invece più fiducia, perchè se lo studente x per gran parte
dell'anno non ha dimostrato grande impegno e arriva
finalmente a mettere la sua volontà nello studio, deve
essere valutato per quanto riguarda quel lavoro e
quell'impegno lì, non perchè se tutto l'anno non ha studiato
allora ha sicuramente copiato oppure ugualmente, durante
tutto l'anno non si è impegnato quindi ci si basa sul passato.
Cercare di capire che le materie sono tante e che non esiste
solo la materia del singolo professore. Cercare di interagire
con gli alunni e dedicare magari dieci minuti al giorno a
questo, potrebbe facilitare il lavoro sia per gli studenti che
per gli insegnanti. Capire che gli studenti sono in primis
persone quindi maggiore comprensione e non limitarsi a
ridurli ad un semplice numero. Con la situazione Covid, le
cose sono diventate più difficili, quindi non approfittarsi
della situazione dad, andandoci pesante con compiti,
interrogazioni e verifiche, perchè potrebbero essere davvero
un danno per i ragazzi in questione. Trovare un metodo in
grado di coinvolgere e far mettere in pari tutti, tenendo
conto che magari qualcuno ha bisogno di un po' più di
tempo per apprendere e non per questo fargliene una
colpa.
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Questionari ricevuti compilati dai genitori dei
ragazzi e ragazze del progetto NUDM
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Più motivata, solare e propositiva
Il modo di relazionarsi con gli altri e di analizzare le
situazioni che lo circondano
Ho notato un gran coinvolgimento, da parte di mia figlia ma,
dai suoi racconti, anche da parte del resto della classe. I
ragazzi hanno avuto modo di interloquire e di confrontarsi
con il vostro gruppo di lavoro e di tirare fuori emozioni,
fragilità e punti di forza. In un momento complesso come
questo dal punto di vista emotivo, Pirati Urbani mi è
sembrato un buon tipo di approccio.
Più che "cambiamento" sottolineo il propagarsi dell'onda
lunga di questa entusiasmante esperienza vissuta da Giulia.
Maggiore consapevolezza di sé.
Credo che riesca a capire meglio le sue emozioni e le piccole
cose

Alla domanda aperta "Nel bene o nel male, se ti va, ci descrivi le tue
osservazioni/impressioni rispetto a cosa è cambiato in tuo
figlio/a/i?" (13 risposte)
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Molto più sicura di sé.
Grazie a questo percorso il rapporto con il resto della classe
é migliorato perché hanno potuto conoscersi meglio
Apertura alla socializzazione
Mia figlia sembra più aperta alle conversazione
Non ho notato cambiamenti
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Incentivare questi incontri con la presenta non solo di prof
ma anche di professionisti come voi che i ragazzi vedono più
vicini a loro
Incontri e confronti più frequenti

Alla domanda aperta "Cosa proporresti per questo cambiamento?"
(11 risposte)
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La DEBELLAZIONE della parola "debito scolastico", una
minore schematicità delle singole materie che spesso
sembrano compartimentale tra loro, un maggior sviluppo di
quelle che sono le competenze scolastiche in relazione alle
affinità naturali che ogni alunno/a possiede correlate ad uno
sviluppo della richiesta del mondo lavorativo (ATTENZIONE:
non può essere solo questo il fine, la scuola non dovrebbe
preparare solo i nostri figli a diventare un prodotto
FUNZIONALE da immettere nel mondo del lavoro), una seria
riforma scolastica che riformi pure le caratteristiche dei
docenti (in relazione al delicato compito svolto, devono
avere abilità diversificate, il tutto correlato ad una capacità di
adattamento alle sfide che il progresso comporta), uno
sviluppo tecnologico/multimediale che debba rimanere
costantemente aggiornato per evitare obsolescenza, un
ripensamento serio degli ambienti scolastici (se ne parla da
quando sono nato, ma probabilmente anche prima)
ABOLIZIONE di concetto di scuola privata/pubblica con più
efficienza nell'individuazione della distribuzione dei fondi
economici destinati al comparto scolastico.
I ragazzi dovrebbero essere ascoltati e sostenuti nel loro
percorso scolastico.
Non saprei dirvi
Approfondire gli argomenti che avete trattato/discusso
quest'anno con i ragazzi.
Più pratica
Io proporrei quando sarà possibile incontri in presenza
È importante a mio parere che i ragazzi vivano la scuola in
presenza
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12
Questionari ricevuti compilati dai docenti delle classi terze
e quarte dell'Istituto Fermi - Da Vinci a indirizzo turistico
coinvolti/e nel progetto NUDM.
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Maggiore collaborazione
Maggiore fiducia e collaborazione tra loro e con i docenti
Maggiore senso di appartenenza alla classe, pur
continuando a essere divisi a gruppi
Maggiore coesione e motivazione allo srudio
Maggiore disponibilità al dialogo, all'accettazione dell'altro e
di se stessi. La sensazione è di poter iniziare a svolgere una
lezione come una "Bella chiacchierata tra amici". Non ho
scritto molto perchè ho fatto una media dei ragazzi: alcuni
ragazzi sono cambiati molto, altri abbastanza o poco
(almeno apparentemente). Il percorso dovrebbe essere
svolto per tutto l'anno scolastico.

Alla domanda aperta "Nel bene o nel male, se ti va, ci descrivi le tue
osservazioni/impressioni rispetto a cosa è cambiato nel gruppo
classe?" (12 risposte)



Maggiore complicità
In una classe è aumentato il senso di responsabilità, la
percezione dell'impegno come investimento su sé stessi e
l'autostima. Nelle altre due classi non ho notato
cambiamenti nei ragazzi: ho notato una differenza del mio
sguardo su di loro
Maggiore fiducia di alcuni verso i compagni e i docenti
Li vedo piú coinvolti e partecipano piú attivamente al dialogo
educativo. Sono sostanzialmente piú motivati
Inizialmente ho riscontrato nelle classi un maggior
coinvolgimento dei ragazzi dopo un periodo di isolamento
forzato dovuto ai provvedimenti restrittivi che li hanno
generalmente provati
In dad è sicuramente difficile valutare questo aspetto; al
momento non ho visto grossi cambiamenti
Lavoro con un piccolo gruppo della classe. Ho notato subito
cambiamenti importanti fin dai primi incontri, soprattutto
nei ragazzi DSA. L'impegno è più costante e l'interesse
attivo.

PAGINA 57



PAGINA 58

Diritto. Lavorare sulla consapevolezza del ruolo
fondamentale di ognuno di noi affinchè la vita in una
comunità, casa, scuola, lavoro, possa renderci migliori e
consapevoli che ne siamo parte attiva
Tutte le materie che richiedono la competenza di osservare,
analizzare e raccontare
Con tutte le materie disciplinari
Egoisticamente per italiano e storia. Sinceramente il
progetto è valido in ogni ambito disciplinare. La richiesta
personale sarebbe quella di lavorare sulla scrittura creativa.
Arte e Territorio
Tutte
In maniera trasversale per leggere la realtà, farsi e fare
domande, esprimere il proprio punto di vista
Sarebbe utile in tutte le discipline : se si potesse considerare
un periodo lungo, coinvolgerei la maggior parte delle
materie
Sia materie scientifiche che umanistiche
Cittadinanza e costruzione
Educazione civica

Alla domanda aperta "Con quale materia e se hai spunti da darci?"
(11 risposte)
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Maggiore spazio alle competenze
puntare su motivazione personale di ogni studente.
L'inserimento a sistema di educatori in tre momenti
dell'anno scolastico: inizio, metà, inizio maggio
Ritengo che per il successo formativo sia necessario un
ritorno all'approccio disciplinare in condivisione con altre
discipline
La metodologia e i contenuti proposti dovrebbero cambiare
a livello interdisciplinare
Modalità diverse, soprattutto nella valutazione. Sarebbe
bello capire le potenzialità di uno/a alunna/o e "sfruttarle"
per le verifiche. Questo però, comporterebbe classi più
piccole e tempi diversi.
Risposta troppo difficile. Posso dire quello che soffro di più:
la relazione con lo studente, in cui il docente fa la guardia di
finanza e lo studente falsifica i bilanci

Alla domanda aperta "Cosa proporresti per questo cambiamento?"
(11 risposte)



Un lavoro laboratoriale anche per il gruppo docenti
riconosciuto in termini di formazione
Prima di tutto ovviamente classi meno numerose: le criticitá
individuali di vario tipo alle quali bisogna fare attenzione
sono tante e con i numeri che abbiamo é impossibile
portare avanti una vera didattica inclusiva. Poi non
sottovaluterei il lavoro fatto in questo periodo. Molti di noi
docenti ci siamo adeguati e impegnati nel proporre attivitá
didattiche innovative rispetto alla routine precedente e l'uso
dei dispositivi sta permettendo ai ragazzi di acquisire
competenze digitali che non erano mai state implementate
precedentemente.
Sicuramente una scuola che si prenda carico anche
dell'aspetto emotivo dei ragazzi e delle loro fragilità
Lavoro per laboratori
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UN  PO '  DI  NUMERI
Come è cresciuto il progetto nel tempo 

RAGAZZI/E GENITORI DOCENTI

94 - full
immersion
PCTO
97 - ore di Ed.
Civica,
partecipazione
62 - ragazzi/e
che hanno
risposto ai
questionari di
gradimento e
valutazione
15 - gruppo
Story Hunters
56 - intercettati
HUB
30 - spazio
studio HUB

14 - genitori
presenti agli
incontri di
restituzione
durante il
percorso PCTO
17 - genitori che
hanno risposto
ai questionari di
gradimento e
valutazione

4- docenti
presenti alla
presentazione
di progetto
16 - docenti
presenti alla
restituzione di
metà percorso
12 - docenti che
hanno risposto
ai questionari di
gradimento e
valutazione
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CONCLUSIONI
Cosa NonUnoDiMeno ha lasciato in termini di innovazione

Il progetto Non uno di Meno ci ha permesso di sperimentare
una serie di metodologie di integrazione tra nuove
tecnologie e tradizione. L’ibrido che è nato ha valorizzato le
conoscenze e competenze dei ragazzi coinvolti e ha permesso
di sperimentare modalità innovative nell’ottica di una maggiore
integrazione delle tecnologie a disposizione.

Di seguito riportiamo quelli che sono stati i punti chiave per
stimolare la curiosità e la partecipazione dei ragazzi e far
crescere il livello di motivazione ad apprendere:

"Così come l’energia è la base della vita stessa, e le idee la
fonte dell’innovazione, così l’innovazione è la scintilla vitale

di tutti i cambiamenti, i miglioramenti e il progresso
umano."

 
T.  Levitt
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Sistema di videoconferenze ZOOM: questa piattaforma
ha consentito di lavorare sia in plenaria che di poter dividere
la classe in sottogruppi per meglio approfondire gli
argomenti trattati. Ha permesso un’interazione attraverso la
chat scritta, ma anche con la possibilità di condividere
contenuti multimediali sia video, che audio. 
Instagram: molti degli studenti coinvolti hanno un proprio
profilo su questo social network, questo ha reso possibile
una comunicazione istantanea di contenuti con lo staff degli
educatori attraverso la pagina di Pirati Urbani e la
condivisione di musica, immagini e video. Oltre a questo è
stato un prezioso strumento che ha permesso di mantenere
la relazione anche oltre le ore di laboratorio.

Fase 2: Full Immersion - PCTO (svolto interamente in
ambiente digitale)
Integrazione di più piattaforme digitali
Lo staff di educatori ha ricercato gli strumenti che potessero
non solo essere congeniali al programma presentato, ma anche
avvicinarsi al mondo della relazione digitale più affine ai ragazzi.
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Mentimeter: una piattaforma che permette di avere un
sistema di feedback immediato
WhatsApp: applicazione informatica di messaggistica
istantanea che ha permesso agli educatori di riuscire a
rimanere collegati tra di loro anche durante gli interventi e
di organizzare l’intervento seguendo ciò che emergeva
durante gli incontri.
Google form: per la costruzione dei questionari di
autovalutazione delle competenze
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Libertà di connettersi alla lezione da qualunque luogo.
Nell’ottica di sentirsi a proprio agio lo staff educativo ha dato
la possibilità ai ragazzi di connettersi da qualunque posto,
anche attraverso lo smartphone. Unica regola era riuscire a
trovare a mantenere l’attenzione su ciò che veniva fatto.
Questo ha fatto sì che si potessero collegare sempre senza
perdere nemmeno un incontro e facendolo in luoghi per
loro confortevoli e piacevoli (il giardino di casa, il parco, la
macchina dei genitori ecc.)

Possibilità di mangiare o bere durante gli incontri. Un
modo per lavorare sul piacere di stare al computer oltre
l’orario definito dal tempo scuola è stato dare la possibilità
di sentirsi liberi di poter consumare cibi o bevande durante
gli incontri. Facendo forza sul concetto che per mantenere
alta la soglia di attenzione è importante curare il benessere
della persona questa “libertà” ha permesso di far sentire le
persone accolte.

Modalità di relazione e di condivisione del tempo
Un nodo importante del progetto era riuscire a lavorare sulla
motivazione all’apprendimento e una chiave di volta è stata dare
un senso allo stare all’interno di un contesto virtuale
mantenendo alta la piacevolezza di aggiungere ore di lavoro al
computer oltre quelle che già i ragazzi svolgevano nella normale
programmazione didattica. Per poter far questo lo staff
educativo ha destrutturato il sistema di regole tradizionali e ha
inserito una serie di modalità come:
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Valorizzazione delle modalità di intervento non
tradizionali. Non per tutti è facile esprimersi all’interno di
contesti di gruppo, per questo per aumentare la sfera di
partecipazione dei ragazzi abbiamo incentivato modalità di
partecipazione varie. Era possibile esprimere la propria
opinione parlando, scrivendo, ma anche condividendo con i
compagni video e brani musicali.

Speech volontari: all’interno del percorso è stata aperta la
possibilità di parlare per 3 min di un argomento a loro
piacere, qualcosa per cui secondo loro avesse senso
spendere del tempo. In molti si sono proposti e hanno
messo a disposizione dei compagni passioni, dubbi, paure e
soluzioni per affrontare sfide e problemi di tutti i giorni.

Ribaltare i ruoli: mettere nella condizione di sperimentare
situazioni e ruoli diversi da quelli consueti sperimentando
difficoltà legate alla gestione di un gruppo e alla gestione
dell’attenzione. Su questa esperienza è stato poi possibile
rileggere le difficoltà che un docente si trova a dover
affrontare nella relazione con la classe e allo stesso tempo
sono emerse competenze e capacità caratterizzanti alcuni
membri della classe
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Autovalutazione delle competenze: durante la seconda
settimana dedicata interamente alle competenze trasversali
abbiamo chiesto a loro di valutarsi, di soffermarsi e
riflettere. Quello che è emerso è un’immagine che torna con
l’idea che hanno trasmesso di se stessi all’interno dei
laboratori e che poi gli è stata restituita attraverso la
realizzazione dei portfolio delle competenze

Portfolio delle competenze: Questa restituzione
dell’autovalutazione ha permesso di redigere un’istantanea
sulle competenze di ognuno di loro, un punto di partenza su
cui, singolarmente, potranno nel tempo strutturare un
lavoro di riflessione ed empowerment personale. In
aggiunta a questo dai dati emersi è stato possibile anche
creare un immagine della classe. Far emergere le
caratteristiche di una classe può diventare uno strumento di
lavoro non solo per gli studenti, ma anche e soprattutto per
i docenti che in questo modo hanno bene in mente i limiti e
le possibilità del gruppo
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Fase 3: Laboratori in classe - Ed. Civica
In questa fase del progetto è stato fondamentale integrare le
strategie messe in atto durante i laboratori svolti a distanza con
un modello di attività in presenza. Il punto debole e allo stesso
tempo lo stimolo a sperimentare soluzioni innovative è stato: la
didattica fatta al 50% in presenza e gli strumenti utilizzati dalla
scuola.

La strategia adottata è stata quella di suddividere lo staff
educativo in modo che uno degli educatori fosse sempre
presente sulla piattaforma digitale. Il programma unico svolto
da tutta la classe vedeva un’organizzazione per gruppi di lavoro
dove l’educatore in digitale aveva il compito di lavorare con i
ragazzi che seguivano la lezione in DAD. Questo ha permesso di
mantenere alto il livello di partecipazione e di permettere allo
stesso tempo di integrare, senza “handicap”, tutti.
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Fase 3: Dentro e fuori la scuola - Spin Off
Pensando il progetto non solo come un processo che si svolge
tra insegnanti, alunni ed educatori, ma come un processo di
crescita che abbraccia tutti gli ambiti di relazione dei ragazzi è
stato importante coinvolgere i genitori. La modalità degli
incontri serali virtuali ha permesso sicuramente di facilitare la
partecipazione delle famiglie, ma anche di trovare una
dimensione di relax e dialogo diversa da quella istituzionale
della scuola. La metodologia dei salotti virtuali ha dato la
possibilità ai genitori di sentirsi accolti e di sperimentare un
modello di interazione tra di loro che ha messo in luce,
trasversalmente alle classi, preoccupazioni e punti di forza
propri di chi si trova ad affrontare i delicato passaggio
dell’adolescenza. Non solo un ambiente di restituzione dei
percorsi, ma un luogo per parlare e confrontarsi su paure e
punti di forza, idee e proposte per il futuro.

Con i ragazzi è stato naturale il coinvolgimento in attività di
integrazione trasversale alle classi in ambiente non formale
creando un circolo virtuoso di scambio di esperienze con gli
HUB giovani del territorio che sono diventati il punto di ritrovo e
di propagazione delle metodologie applicate all’interno del
percorso.
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