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Progetto "SCUOLA VIVA - III ANNUALITÀ"
a.s 2018-2019
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RELAZIONE FINALE

La finalità del Progetto "VIVIAMO IL TERRITORIO - III annualità" era di attivare, al di là
dell'orario curricolare, una serie di laboratori che permettessero l'evoluzione delle scuole in luoghi
di incontro, quali catalizzatori di processi di partecipazione ed accrescimento culturale degli allievi,
per favorire l'ampliamento dell'offerta didattico-formativa complessiva nonché l'integrazione e il
travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari,
di metodologie sperimentali ed innovative, anche allo scopo di ridurre e prevenire l'abbandono
scolastico precoce e la dispersione scolastica formativa.

Gli obiettivi: realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi
sono costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all'interno sia all'esterno
dell'istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la comunità locale per assicurare,
consolidare e valorizzare la piena adesione e l'apprendimento partecipato in contesti formali e non
formali per:

• motivare l'alunno suscitando curiosità e interesse;
• promuovere atteggiamenti positivi verso le figure istituzionali;
• acquisire comportamenti responsabili e rispettosi di norme;
• incrementare la motivazione personale (partecipazione più attiva).

I laboratori attuati, destinati sia ad alunni interni che a giovani esterni alla scuola, sono stati di tipo
esperienziale e le metodologie adottate sono state prevalentemente modalità attive e prestazionali (il
"fare") e il metodo progettuale (progettare - eseguire - verificare).

Compito fondamentale dei Tutor conduttori dei gruppi è stato quello di fungere da organizzatori e
animatori delle attività, oltre che custodi delle regole di comportamento.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA': dal 21/01/2019 al3luglio 2019.
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Sono stati attivati n. 5 moduli operativi inerenti i seguenti laboratori:

Codice Titolo modulo Sede di n. Partner periodo Alunni coinvolti
modulo svolgimento ore

attività
l-c AMBIENTE PLESSO DANTE 60 Agrorinasce Gennaio - Infanzia +

+ PLESSO CROCE Luglio Primaria +
Secondaria

2-c MUSICA E PLESSO CROCE 60 Ass. Febbraio - Secondaria
INCLUSIONE Albarosa Luglio

3 - g GENITORIALITA PLESSO CROCE 60 Ass. Gennaio - Infanzia +
, Albarosa Luglio Primaria +

Secondaria
4-c CER... AMICO PLESSO DANTE 20 Ass. Maggio - Primaria

Albarosa Giugno

5-c LABORATORIO PLESSO CROCE 40 Ass. Gennaio - Secondaria
DEL FUMETTO Albarosa Marzo

I Laboratori si sono conclusi con la realizzazione di prodotti finali che hanno coinvolto tutti gli
allievi partecipanti (vedi le relazioni finali dei singoli Docenti/conduttori dei moduli), prodotti
presentati nel corso di una manifestazione conclusiva alla presenza di alunni, genitori,
rappresentanti delle Associazioni-partner del Progetto, rappresentanti delle Istituzioni locali.

Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento delle attività sono stati quelli specifici dei van
Laboratori.

Il monitoraggio dell'andamento delle attività e del gradimento degli alunni è stato effettuato dai
Docenti con funzione di Orientamento e Referenti per la Valutazione, supervisionato dal
Coordinatore del Progetto e dalla D.S. e i risultati, socializzati al Collegio dei Docenti, sono agli atti
della Scuola.

Sono stati effettuati tre monitoraggi: iniziale, intermedio e finale, mediante delle schede predisposte
allo scopo.

L'intervento ha preso in considerazione due livelli:
1- Valutazione della qualità dell'OFFERTA riferibile a dati oggettivi quali il numero di

partecipanti e il tasso di frequenza;
2- Valutazione della QUALITÀ PERCEPITA, tesa a conoscere il punto di vista dei destinatari

delle azioni.
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In sintesi si sono registrati:
_ partecipazione assidua ai laboratori degli allievi interni, mentre tra i giovani esterni alla scuola ci

sono state delle defezioni dovute a cause personali;
_ giudizio positivo degli allievi in merito alle modalità operative e alla realizzazione di prodotti.

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO:
centralità dello studente nell' azione didattica;
metodologia attiva e non trasmissione passiva di contenuti;
partecipazione attiva nella "costruzione" delle attività;
clima positivo di collaborazione;
varietà delle esperienze;
ricaduta positiva sull'approccio alla didattica in orario curricolare.

Dall'esame delle schede di monitoraggio e delle relazioni finali consegnate dai docenti conduttori,
oltre che dalle osservazioni dirette effettuate dal sottoscritto e dalla D.S. durante lo svolgimento
delle attività, si rileva che la frequenza, nel complesso, è stata buona, così come più che buono è
stato il livello di partecipazione e di coinvolgimento degli allievi nei laboratori. Gli allievi hanno
operato in modo sereno mostrando capacità di autocontrollo e di gestione, sia che agissero
individualmente sia che operassero in gruppo per portare a termine i compiti loro assegnati. Dal
confronto con i Docenti delle rispettive classi di provenienza è emerso che gli allievi che hanno
frequentato i laboratori hanno mostrato miglioramenti nell'approccio alle attività didattiche
curricolari e più in generale un miglioramento dell'atteggiamento verso la partecipazione alla vita
scolastica.

IL COORDINt yORE DEL PROGETTO

prof.s~h""'G,

Casal di Principe, 3 luglio 2019


