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Il plauso e l’incoraggiamento del Ministro

Con il “Book della Solidarietà” prosegue la collaborazione tra l’AVIS ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca. La scuola ed il mondo del volontariato svolgono missioni complementari e strettamente 

correlate. Il compito della scuola non è solo quello di formare cittadini istruiti ma soprattutto adulti responsabili, 

in grado di fare scelte di vita consapevoli sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell’etica, della 

giustizia e della solidarietà. 

Troppo spesso nella nostra società si tende a dimenticare la differenza tra libertà ed arbitrio, tra desiderio e 

diritto: questi comportamenti vanno contrastati con modelli educativi basati sull’esempio positivo, sull’altruismo, 

sulla partecipazione.

Il mondo del volontariato, del quale l’Associazione Volontari Italiani Sangue è parte integrante, rappresenta 

uno dei componenti fondamentali della nostra società: è la dimostrazione della capacità di vivere la solidarietà 

concretamente e non come principio astratto. 

Educare i ragazzi alla pratica della donazione del sangue vuol dire responsabilizzarli a una visione della vita 

basata sul rispetto e sull’amore per se stessi e per gli altri. 

La scuola italiana deve promuovere comportamenti positivi e mettere in condizione gli studenti di impegnarsi 

a fondo per gli altri. La nuova pubblicazione dell’AVIS costituisce un esempio importante di supporto didattico 

educativo che sicuramente potrà essere di grande utilità per gli insegnanti e per gli studenti.

 Mariastella Gelmini

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

di Mariastella Gelmini
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Presentazione del Book della Solidarietà

È appena trascorso un anno da quando Avis ha celebrato l’80° anniversario della sua nascita. I temi 

fondanti che da sempre hanno caratterizzato la nostra associazione, sono riportati nell’art. 2. c. 2-Scopi 

Sociali, del nostro Statuto che cita testualmente: “L’Avis... ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue... 

volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario 

universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che confi gura il donatore quale promotore di un primario 

servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fi ne di diffondere nella comunità nazionale ed 

internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela e del 

diritto alla salute.”  

Oggi più che mai questi temi ci sembrano attuali. Abbiamo scritto le pagine della nostra storia tracciando un 

percorso sempre più impegnativo, che ci ha visto di volta in volta protagonisti silenziosi e occulti ma attenti 

nel cercare di rispondere ai bisogni del sociale. 

Nel testo pubblicato per l’80°, è facile rintracciare ed individuare l’evolversi degli slogan, dei messaggi e 

del modo di comunicare che nel corso del tempo abbiamo messo in essere per sensibilizzare, coinvolgere 

e convincere quante più persone possibili per donare e mettersi a disposizione dei malati.  È anche facile 

vedere come si è passati da un tipo di pubblicità e di proseliti che faceva leva sul pietismo verso chi si 

trovava in condizione di bisogno, operando quindi sull’immediato, ad un nuovo orientamento che rappresenta 

l’investimento per il futuro. I rapporti con la scuola, sono stati sempre caldeggiati se pure talvolta in modo 

non suffi cientemente adeguato o peggio, solo episodico. Ma Avis ha fatto propria l’idea di donazione intesa 

come conquista da parte dell’uomo, della sua umanità verso l’etica della condivisione e della partecipazione. 

Avis ha capito che la scuola è, e deve essere veicolo di costruzione di tali valori ed è proprio con essa che si 

vuole ancora confrontare per migliorarne sempre più la collaborazione.

Le esperienze di questi ultimi anni ci incoraggiano a proseguire in questa direzione. Per questo Avis ha 

investito mettendo in campo sensibilità, professionalità e competenze creando ancora una volta un gruppo 

di lavoro magistralmente coordinato e guidato dal Professor Piero Cattaneo che ha prodotto il “Book della 

Solidarietà.  Riconoscimento di Crediti Formativi e proposte per il Patto Educativo di Corresponsabilità” della

scuola rivolto agli studenti e ai docenti  della scuola secondaria di secondo grado.

Sono dunque particolarmente fi ero ed orgoglioso di poter presentare questo nuovo kit che, tra gli altri, si pone 

l’obiettivo di creare sempre maggiore sinergia tra Avis e scuola certo che la nostra associazione possa dare 

un valido contributo per la realizzazione di quel patto imprescindibile volto alla formazione di un cittadino 

solidale in vista di un mondo migliore possibile.

Un grazie, quindi, al gruppo di lavoro, agli esperti che hanno fornito contributi preziosi, proff. Luciano Corradini 

e Roberto Segatori, al dott. Edoardo Patriarca e al prof. Piero Cattaneo che insieme hanno saputo progettare 

e portare a termine un lavoro teso a tradurre lo spirito avisino in azioni concrete, tendenti ad elevare il singolo 

e l’intera Società per mezzo della sua Istituzione più qualifi cata e qualifi cante: la Scuola.

 Andrea Tieghi

 Presidente dell’Avis Nazionale

di Andrea Tieghi
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Avis... torna a scuola
di Rina Latu e Franco Bussetti

In un mondo ormai globalizzato, dove tutto cambia a velocità supersonica, è diffi cile mantenere dei pilastri 

quali quelli legati ai valori della solidarietà e della legalità.

Sono termini, questi ultimi, troppo usati ma non sempre trovano rispondenza e adeguata applicazione nella 

realtà. La mission dell’ Avis, oltre a quella storica legata alla donazione del sangue, è quella di voler dare un 

contributo per la costruzione dell’uomo solidale, attraverso strumenti che mette a disposizione della scuola, 

quale appunto il presente kit “ Book della Solidarietà” rivolto agli studenti e ai docenti della scuola secondaria 

di secondo grado.

L’ Avis nazionale ancora una volta si mette in gioco, forte dei lavori proposti per la scuola dell’Infanzia, la 

scuola primaria e secondaria di primo grado con:  

“Orientare alla Cittadinanza e alla Solidarietà”;

“Portfolio dell’Educazione alla Convivenza Civile”.

L’Avis attraverso i contributi e le proposte operative che si trovano nel kit, si presenta alla scuola come risorsa 

esterna e mette a disposizione la propria struttura organizzativa e le competenze che ha  al proprio interno. 

L’auspicio è che tale opportunità col giusto spirito di collaborazione, venga favorevolmente recepita.

Il gruppo di lavoro, sapientemente coordinato dal professor Piero Cattaneo, gli esperti con i loro qualifi cati 

contributi, hanno profuso assiduo impegno, grande entusiasmo ed hanno messo in campo competenze e 

professionalità. I componenti del gruppo sono persone di scuola ma, in primo luogo sono dei volontari al 

servizio dell’associazione e della società.

Avis con tutti i suoi associati ritiene di essere portatrice di valori e di sani stili di vita che vuole mettere a 

disposizione e far veicolare in particolare attraverso la scuola.

Ci è particolarmente caro e quindi amiamo sottolineare il concetto di “dono” che per noi signifi ca mettersi 

in gioco, assumersi responsabilità e “farsi carico dell’altro”. Nell’azione del donare è sempre e comunque 

intrinseca l’azione del ricevere.

Avis è fi era di poter presentare questo nuovo prodotto che contiene al suo interno “itinerari formativi per 

lo sviluppo della cittadinanza responsabile e solidale nelle scuole secondarie di secondo grado”, che sarà 

promosso in tutta Italia attraverso una presentazione capillare nel territorio grazie alla nostra organizzazione, 

al nostro sistema di rete e al fatto che Avis è presente in tutte le regioni.

Al gruppo di lavoro e a quanti hanno contribuito per la realizzazione del kit va la nostra stima ed un grazie 

a nome di tutta l’Associazione. 

Rina Latu

Referente Gruppo Scuola Avis nazionale

Franco Bussetti

Responsabile Area Politiche Formative
Avis nazionale
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Natura e funzione del kit

Con il presente kit di materiali l’Avis nazionale intende continuare la collaborazione con le scuole italiane e, 

nello specifi co, con i dirigenti, i docenti, i genitori e gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado.

Il kit è stato progettato per questo “segmento” del sistema scolastico italiano e mira a porsi come utile 

strumento culturale, metodologico e operativo per docenti e alunni nei processi di formazione scolastici 

e in tutte quelle esperienze di integrazione fra le risorse della scuola e quelle del territorio, ad esempio 

associazioni di volontari come Avis, ai fi ni della promozione della cittadinanza attiva e responsabile.

Il nucleo teorico di base e le scelte metodologiche e didattiche fanno riferimento al D.M. del 22/08/07,

n. 139 (il nuovo obbligo), agli allegati al Documento tecnico in esso contenuto: gli Assi Culturali e le 

Competenze chiave di Cittadinanza, all’Educazione Civica e Cultura Costituzionale D.M. del 1996, n. 58, e al 

Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R. del 2007, n. 235).

L’educazione alla cittadinanza e alla solidarietà è la “mission” dell’Avis nei confronti della scuola italiana: l’Avis 

infatti si colloca da anni come “risorsa” nei confronti della scuola per lo sviluppo e il consolidamento delle 

competenze che sostanziano e caratterizzano la vita di ogni cittadino.

Il presente kit si pone come naturale continuazione delle scelte culturali, formative e operative condivise dal 

Consiglio nazionale dell’Avis e accolte ai vari livelli (regionale, provinciale e comunale) degli organi statutari 

dell’associazione.

Inoltre il kit rappresenta anche il risultato di ricerche avvenute a livello nazionale e internazionale circa 

l’evoluzione dei modelli di formazione in ambito scolastico e in contesti esterni a queste istituzioni. 

Quindi il kit, pur riprendendo i presupposti concettuali di fondo, che rimangono tuttora validi e condivisi, 

ne evidenzia gli sviluppi e soprattutto cerca di sottolineare gli avanzamenti delle pratiche scolastiche e 

formative in tema di volontariato e di cittadinanza attiva, in relazione al mondo giovanile attuale e del futuro 

prossimo venturo, nella consapevolezza della rapidità delle trasformazioni a cui lo stesso mondo dei giovani 

è soggetto.

La normativa scolastica, e non solo, è molto attenta alle dinamiche generazionali e alle trasformazioni che 

sono contemporaneamente causa ed effetto di fenomeni sociali, economici e culturali complessi.

Il kit fa riferimento alla legislazione scolastica più recente che si occupa del volontariato nella scuola (Sportello 

Scuola & Volontariato) dell’educazione alla salute (D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249) e della cittadinanza 

attiva (D.M. del 22 agosto 2007, n. 139).

Da un attento esame delle norme introdotte nel sistema scolastico a questo riguardo, emerge un dato molto 

interessante e gratifi cante per l’Avis e per tutte quelle associazioni di volontariato che offrono ai giovani 

studenti opportunità formative a forte valenza di prevenzione da ogni forma di bullismo, devianza e di 

violenza.

Il volontariato è un fenomeno sociale e culturale in crescita nella scuola italiana e si esprime nelle modalità 

più diverse e articolate. Un’esperienza che si sta diffondendo con grande successo nelle scuole secondarie di 

secondo grado è rappresentata dagli sportelli per il volontariato.

L’Avis si è qualifi cata negli anni scorsi come associazione attenta alle problematiche giovanili, ai valori del 

volontariato e ai signifi cati che il volontariato ha per i giovani.

di Piero Cattaneo *

*Coordinatore e responsabile scientifi co del Gruppo nazionale Avis Scuola
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Al riguardo ha predisposto e fornisce alle scuole dalla fi ne degli anni 90 alcuni materiali di carattere 

metodologico e didattico mirati a coniugare le esigenze dei giovani studenti (in particolare quelli frequentanti 

il primo ciclo di istruzione), con le innovazioni che hanno interessato l’intero sistema scolastico e formativo 

italiano.

L’attuale kit destinato in particolare ai docenti e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

e agli operatori dell’Avis fa seguito al testo “Orientare alla cittadinanza e alla solidarietà” e al “Portfolio 

dell’Educazione alla Convivenza Civile” già presentati e offerti negli anni scorsi.

Strumenti, questi ultimi, che hanno precorso i tempi delle innovazioni e che sono stati di valido aiuto ai docenti 

per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi fi nalizzati al conseguimento delle competenze 

di cittadinanza attiva e responsabile.

La coerenza con le scelte valoriali dell’Avis e lo sviluppo delle strategie di collaborazione tra l’Avis e la scuola 

italiana sembrano essere i punti di forza su cui poggia anche il presente kit.

Il protocollo d’intesa tra il MIUR e l’Avis nazionale rappresenta la chiave di volta nella politica di collaborazione 

tra la realtà istituzionale e quella associativa e nel programma i possibili sviluppi anche per gli anni a venire.

Articolazione del kit

Il kit messo a punto dal Gruppo nazionale Avis scuola, si articola in tre sezioni: la prima contiene alcuni 

contributi di esperti pedagogisti, sociologi e operatori del mondo del volontariato che analizzano, da punti di 

vista differenti, il rapporto tra giovani e salute, tra giovani e solidarietà, tra giovani e volontariato.

La seconda sezione contiene, a sua volta, 25 itinerari didattici progettati e collaudati in chiave sperimentale 

in varie scuole secondarie di secondo grado italiane e fi nalizzati a far acquisire le competenze previste 

dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e dal Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006, relativa

a competenze chiave per l’apprendimento permanente e riprese dal D.M. del 2007, n. 13 sopra ricordato.

Le proposte didattiche presentate nel kit possono rientrare nelle scelte metodologiche e formative del 

Curricolo d’Istituto come auspicato dal D.P.R. del 1999, n. 275 (Regolamento dell’autonomia scolastica).

La terza sezione raccoglie alcuni documenti di approfondimento delle tematiche metodologiche e didattiche 

già presenti nella seconda sezione che necessitano di ulteriori sviluppi sul piano culturale e metodologico.

In questa sezione sono presenti altresì documenti uffi ciali che testimoniano l’evoluzione della collaborazione 

tra l’Avis e il sistema scolastico italiano nei suoi vari livelli di responsabilità e di rappresentatività, dal MIUR 

agli Uffi ci Scolastici Regionali e Provinciali, alle singole istituzioni.
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Avis: Servizio, Società e Scuola

Le origini dell’associazione risalgono al 1926, quando il dottor Vittorio Formentano, su un quotidiano 
del pomeriggio di Milano, lanciò un appello per costituire un gruppo di volontari per la donazione del 
sangue. All’invito risposero 17 persone, che si riunirono nel 1927, dando vita alla prima associazione 
Italiana di Volontari del Sangue. Nell’occasione furono delineati gli obiettivi della futura associazione: 
soddisfare la crescente necessità di sangue dei diversi gruppi sanguigni, avere donatori pronti e 
controllati per eliminare la pratica della compravendita di sangue. L’Associazione Italiana Volontari del 
Sangue si costituì uffi cialmente a Milano nel 1929.
Nel 1950 Avis viene riconosciuta dallo Stato con la Legge n. 49, mentre con la Legge n. 592 del 1967 
viene regolamentata la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano sul territorio 
nazionale. Dagli anni ‘70 la diffusione dell’associazione si fa sempre più capillare, grazie alla nascita delle 
sedi regionali.
Nel corso degli anni, l’Avis è rimasta fedele ai principi indicati dal suo fondatore, il dottor Vittorio 
Formentano. L’associazione, come indicato nello Statuto, all’articolo 2, è un’associazione di volontariato, 
apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione e ideologia 
politica. È costituita da persone che donano il loro sangue volontariamente, periodicamente, 
gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. 
Con il passare degli anni è maturata una nuova cultura della donazione che ha sostituito agli ideali di 
eroismo, sacrifi cio e generosità caritatevole, lo spirito di consapevolezza dei bisogni, di responsabilità, di 
coscienza civica e di partecipazione.
Oggi Avis è il garante del sangue in Italia poiché rappresenta chi, ispirato a principi solidaristici, mette 
a disposizione la materia prima indispensabile per il funzionamento e l’autosuffi cienza del sistema 
trasfusionale nazionale. Riafferma inoltre la centralità e il ruolo attivo del donatore nel “sistema sangue”, 
si fa promotrice di una nuova cultura della donazione e del volontariato e di una moderna ed effi ciente 
gestione della politica trasfusionale.

Avis è una associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fi ne di interesse pubblico: 
garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne 
hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. 
Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, 
quale elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana. Vi aderiscono tutti coloro che hanno 
intenzione di donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente il proprio sangue, ma anche 
chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività 
sviluppate dall’associazione (di promozione, proselitismo ed organizzazione).
Oggi è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana che, con più di un milione e 
centomila associati volontari e periodici, raccoglie circa il 75% del fabbisogno nazionale di sangue 
(1.900.000 unità di sangue intero ed emocomponenti). 
Lo Stato italiano gli riconosce la natura privata e ne sostiene l’attività attraverso rimborsi, stabiliti da un 
decreto ministeriale ed erogati secondo apposita convenzione dalle Aziende Sanitarie per la promozione, 
la chiamata e l’invio dei donatori alle strutture trasfusionali, sia pubbliche sia dell’associazione, e per 
la raccolta diretta delle unità di sangue. Nessun altro compenso è corrisposto all’associazione per il 
servizio di raccolta del sangue.
Avis è presente su tutto il territorio nazionale con una confi gurazione a rete; strutturata, articolata e 
suddivisa in circa 3300 Avis comunali (o di base); 94 Avis provinciali (o equiparate); 22 Avis regionali 
(in Trentino Alto Adige sono presenti 2 sedi), in Svizzera è presente una sede Avis che è considerata 
come regionale. La struttura ove confl uiscono tutte le rappresentanze è l’Avis nazionale. Il Consiglio 
nazionale, organo principale eletto ogni 4 anni dall’Assemblea dei delegati, è formato da 45 membri 

di Franco Bussetti *

Le origini
dell’Avis

Profi lo
dell’Associazione

*Responsabile Area politiche formative di Avis nazionale
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che rappresentano tutte le regioni e le province autonome d’Italia. 
Tutte le attività sono regolate da uno Statuto e da un Regolamento associativo.
Nello svolgere le proprie funzioni, l’associazione: 

Si attiene alle disposizioni della Legge quadro n. 219/05 e ai relativi decreti attuativi che disciplinano -
le attività inerenti al sangue, ai suoi componenti e alla produzione di plasmaderivati.
Osserva le norme della Legge quadro sul volontariato n. 266/91 ed è iscritta agli appositi Albi regionali -
delle organizzazioni di volontariato.

- Fa riferimento alle agevolazioni fi scali e semplifi cazioni contabili del regime Onlus (Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale), D. Lgs. 460/97.

- Partecipa, in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, alla raccolta del sangue, anche 
con proprie strutture e personale.

Oltre le indicazioni e previsioni del Piano nazionale sangue e plasma, la Legge 219/05 “Nuova disciplina 
delle attività trasfusionali e della produzione di emoderivati” garantisce per l’intero “sistema sangue” 
un forte e fl essibile coordinamento sul territorio delle attività trasfusionali, sia a livello territoriale, 
regionale, e nazionale. 
Garantisce la maggiore sicurezza possibile delle trasfusioni attraverso precise disposizioni organizzative 
e sanitarie, favorendo ed incentivando la raccolta delle donazioni da parte di donatori volontari, 
periodici, consapevoli e responsabili - caratteristiche tipiche del donatore associato - che costituiscono 
il primo, e forse il più importante, passaggio relativo alla sicurezza trasfusionale.
Il messaggio del Ministro della Salute Livia Turco per la giornata mondiale del donatore di sangue, del 
14 giugno 2007, cita testualmente: “Il sangue è vita. Donarlo vuol dire salvare vite umane, promuovere 
la vita e rendere più robusto il nostro Servizio sanitario nazionale, pubblico, universalistico e solidale. 
Il Ssn (Servizio sanitario nazionale), impalcatura fondamentale del Paese, senza sangue non potrebbe 
vivere. Donare il sangue è un atto di fi ducia verso se stessi. Dare qualcosa di proprio agli altri è un atto 
civico fondamentale e un grande nutrimento della vita democratica del nostro Paese. La democrazia si 
alimenta anche con gesti e valori, non solo con regole e norme.
Le associazioni di volontariato svolgono quindi un ruolo importante nella nostra società concorrendo 
alla promozione e allo sviluppo della donazione e alla tutela del donatore. 
Da tempo, doverosamente, anche la legislazione tende a sottolineare, nel nostro Paese, la funzione 
civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita 
del sangue intero e dei suoi componenti. Il sistema trasfusionale è un sistema complesso ed articolato, 
in cui le diverse componenti sono chiamate ad assolvere i rispettivi compiti interagendo con tutte le 
altre, al fi ne di corrispondere effi cacemente alla domanda di un’adeguata disponibilità di sangue e della 
sua sempre maggiore sicurezza. È un sistema essenziale e strategico ai fi ni del funzionamento di ogni 
sistema sanitario, poiché eroga prestazioni a supporto delle aree di medicina, di chirurgia, di urgenza, 
di emergenza e di alta specialità.
Mai come negli ultimi anni si è registrato da parte delle componenti del sistema Istituzioni, associazioni, 
Società scientifi che, una affi nità di intenti, una convergenza verso obiettivi comuni e condivisi che 
testimoniano la crescita del settore, che si trova a rispondere anche alle nuove esigenze che nascono 
dalla integrazione europea.
Il dono del sangue volontario, anonimo e non remunerato, è un caposaldo essenziale che permette 
di conseguire i più elevati livelli di sicurezza trasfusionale e che concorre al raggiungimento 
dell’autosuffi cienza sul piano nazionale”.
Tra le peculiarità dell’associazione spicca senz’altro la diffusione della presenza Avis sul territorio; una 
capillarità capace di generare quel capitale sociale che è diventato sempre più rilevante negli ultimi anni.

Il sistema
trasfusionale italiano 

e il ruolo di Avis
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L’azione specifi ca dell’Avis è sicuramente tesa a dare una reale risposta ad un bisogno di salute, cioè la 
garanzia di avere emocomponenti in quantità adeguata, sicuri e di qualità. In quest’ottica  Avis ha raggiunto 
obiettivi fondamentali, caratterizzati da quel ”valore aggiunto” che solo il volontariato può garantire. 
Infatti il donatore e Avis non costituiscono esclusivamente la”fonte” del sangue a scopo trasfusionale 
ma sono anche testimoni di altruismo, mondialità, anonimato, volontariato, gratuità, consapevolezza e 
responsabilità oltre che promotori di cultura della solidarietà, del dono, della partecipazione, di stili di 
vita positivi e di salute. Questi valori corroborano i legami e la coesione delle comunità e, attraverso la 
loro testimonianza, generano uno stimolo propositivo all’interno della nostra società.
Si attiva così la promozione di una cittadinanza responsabile, di attenzione ai bisogni altrui, di disponibilità 
disinteressata che si estrinseca nell’atto concreto della donazione. Questa testimonianza di valori 
genera un circolo virtuoso che prospetta, soprattutto ai giovani, una visione del mondo e della società 
orientata all’attenzione per l’uomo. 
Oggi il ruolo dell’Avis, integrato con la collaborazione delle strutture pubbliche, le istituzioni, i tecnici, 
è fondamentalmente quello di perseguire il raggiungimento dell’autosuffi cienza ematica nelle più alte 
condizioni possibili di sicurezza e qualità, ma anche di promozione della salute, del ben-essere, di stili di 
vita positivi, di cittadinanza partecipata.
Promuovere Avis, promuovere il volontariato signifi ca pertanto contribuire a stimolare iniziative per la 
diffusione della cittadinanza partecipata e responsabile, con forte attenzione al territorio e focus sulle 
nuove generazioni quali fulcro del consolidamento e dello sviluppo del volontariato stesso, a sostegno 
della crescita e della cultura della solidarietà. 
Da tempo ormai è consolidata l’idea che l’impegno volontario abbia in se un valore formativo che va 
al di là del servizio concretamente svolto e che vale la pena di incoraggiare per gli effetti positivi che 
proietta sulla società nel suo insieme, producendo capitale sociale inteso come “reticolo di relazioni 
cooperative”, retto da fi ducia e norme di reciprocità e caratterizzato da una certa stabilità nel tempo 
(Mutti 2002). Infatti il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fi duciari e cooperazione 
tra soggetti e organizzazioni, concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in 
cui opera, poiché il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo 
solidale e dei cittadini responsabili. (da “le strade della solidarietà”, a cura del Coordinamento Regionale 
Lombardo dei Centri di Servizio per il  Volontariato).

Il tema del rapporto dell’Avis con i giovani è centrale, per un’associazione come la nostra che oltre a 
perseguire gli obiettivi di missione, mira alla promozione di una cittadinanza partecipata. La relazione 
tra Avis e Scuola non è un fatto occasionale o una scoperta degli ultimi tempi, bensì una costante 
che attraversa le due istituzioni da molti decenni. Tuttavia non mancano certo le testimonianze che 
riconducono l’origine di tale rapporto fi no alla quasi contemporaneità della nascita delle associazioni 
sul territorio e la cosa non può certo sorprendere se si colgono le analogie valoriali che risiedono, 
come dice il prof. Luciano Corradini, nella “profonda radice della persona”.
Naturalmente, nel tempo, l’approccio dell’Avis con la Scuola si differenzia e si caratterizza per la 
prevalenza di almeno tre aspetti metodologici che sono così avanzati e sfumati nella mutazione: dalla 
fase iniziale, quasi esclusiva prassi della “testimonianza diretta” dei volontari associativi, all’elaborazione 
e alla nascita dei primi “strumenti mediatici”; una serie di manifesti e locandine che testimoniano 
i valori associativi (l’altruismo, l’amore, la fratellanza al di là dei confi ni, etc.); i grandi poster con le 
rappresentazioni della composizione del sangue e del sistema circolatorio; le serie di diapositive sulla 
storia della trasfusione e la sua evoluzione. 
Siamo negli anni ’70 e queste prassi si integrano con l’educazione alla salute e al dono del sangue degli 
anni ’80. È la prima grande svolta nell’approccio metodologico che vede l’Avis affrontare il tema del 

Volontariato: 
valori e capitale 

sociale

L’Avis e la scuola:
un rapporto naturale
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dono del sangue non più soltanto in modo esclusivo, “chiuso” ma attraverso un percorso didattico 
continuativo e multidisciplinare che affronta il più generale tema dell’educazione alla salute.
Al professor Domenico Comi va tra l’altro ascritto anche il grandissimo merito di avere creato una 
bibliografi a, fi no ad allora inesistente. Tra le preziose pubblicazioni ne citiamo alcune: “Educare alla 
salute e al dono del sangue”; ”Educazione alla salute e alla solidarietà”, “L’educazione alla salute in 
occidente” e “L’educazione nutrizionale nella scuola media dell’obbligo” per i tipi dell’Editore La 
Ruffa. 
Questo mutamento di approccio, dell’intervento associativo per la Scuola, trova immediato consenso 
in ambito associativo e la bibliografi a si arricchisce con un’ampia serie di pubblicazioni che interessano 
tutti gli aspetti della salute, in particolare quelli infettivologici.
Con la professoressa Francesca Ciampi, che raccoglie l’eredità del professor Domenico Comi, si apre 
una fase di approfondimento e di ricerca antropologica, storica e culturale sul sangue: ne è un esempio 
la pubblicazione della Gallimard “Il sangue e la vita - tra mito e scienza” e si implementa l’intervento 
nel settore dell’educazione alla salute con i bellissimi poster dedicati al primo soccorso, ai temi ecologici 
e all’educazione stradale.
Queste prassi metodologiche e didattiche evolvono poi, sotto l’impareggiabile guida del professor 
Piero Cattaneo, con buona accelerazione dal 2000, nella proposizione di Avis come risorsa esterna 
ma sinergica alla Scuola in percorsi educativi e formativi. L’Avis crea nuovi strumenti come il volume 
“Orientare alla cittadinanza e alla solidarietà” - contributi culturali, metodologici e operativi per lo 
sviluppo della cooperazione Avis e Scuola - ed il “Portfolio” - Educazione alla Convivenza Civile - con 
i quali adegua il proprio approccio, sia alle nuove esigenze delle trasformazioni in atto nella società, sia 
ai cambiamenti intervenuti nelle politiche scolastiche. 

Quindi la progressione storica ripropone oggi la relazione tra Avis e Scuola su percorsi di collaborazione 
sinergica che siano, da un lato, di supporto ad una Scuola che mira a “potenziare le opportunità di 
apertura al mondo esterno ed aspira a diventare una comunità in cui si cresca sul piano umano
e culturale, si faccia esperienza di convivenza civile e solidarietà, di inclusione nel rispetto delle singole 
individualità e delle tante storie personali” (da “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica
e legalità” n. 5843/A3, Ministero Pubblica Istruzione) e, allo stesso tempo, offra occasioni di promozione 
all’Avis che individua i valori primari fondamentali di riferimento: primato della persona umana; primato 
della relazione fraterna; primato della buona salute.
Lo strumento che regola le relazioni ed indica le azioni è oggi “istituzionalizzato” nel Protocollo d’intesa 
tra Ministero della Pubblica Istruzione e l’Avis.
Queste modalità di approccio trovano consenso e riscontrano interesse e richieste di collaborazioni. 
Il nuovo strumento è questo volume, il Book della Solidarietà, dedicato alla Scuola secondaria, ma il 
lavoro non è esaurito, il cantiere non può chiudere se la missione è quella di esplorare sempre più a 
fondo la profonda radice comune: la radice della persona.
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Uno sguardo alla scuola italiana e all’Europa

Il sistema scolastico italiano è oggi caratterizzato dai processi di cambiamento toccati solo marginalmente 
dalle riforme introdotte nel decennio 1997/2007.
La Legge n. 59/97 segna l’avvio della “stagione” delle riforme con l’introduzione, nel sistema scolastico, 
dell’autonomia delle singole istituzioni. Tale legge non riguarda solo la scuola ma tutta la Pubblica 
Amministrazione e si propone di promuovere i processi di cambiamento necessari per dare fi nalmente 
seguito al principio del decentramento amministrativo, previsto dalla Costituzione, ma fi no ad allora 
mai considerato e attuato.
Le due riforme approvate, e solo parzialmente realizzate, nell’ultimo decennio (le cosiddette riforme 
Berlinguer-De Mauro del 2000 e Moratti del 2003) prendono avvio proprio dall’autonomia scolastica, 
anche se le prospettive in cui si collocano le due riforme sono piuttosto divergenti: la prima rivolta 
verso forme di integrazione tra scuola e territorio, tra sistemi scolastici e di formazione collegate con il 
mondo del lavoro, tra culture e presenze di cittadinanze differenti; la seconda verso percorsi formativi 
organizzati sulla base di “Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati”. Entrambe le riforme 
citate si sono preoccupate di avviare fi nalmente il disegno riformatore della scuola secondaria di 
secondo grado, in precedenza mai sfi orata da una proposta organica di innovazione.
Ma in tutti e due i casi tale riforma, pur con differenze evidenti di impostazione, non è mai stata attuata. 
Il Ministro Fioroni con le Indicazioni per il curricolo (2007) non propone una terza riforma e preferisce 
ricorrere ad una strategia (a sua detta “del cacciavite”) di correzione e/o di integrazione dei dispositivi 
legislativi precedentemente approvati. Tale strategia ha permesso di realizzare da parte del Ministro 
alcune opzioni che hanno prodotto cambiamenti signifi cativi nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
e nella formazione professionale.
Ha introdotto, in chiave sperimentale, le Indicazioni per il curricolo nel primo ciclo attraverso un “testo 
aperto” e, con la partecipazione dei dirigenti scolastici, docenti, famiglie e studenti nel processo di 
“messa alla prova” delle Indicazioni e di defi nizione del testo entro il biennio 2007/2009.
La seconda opzione riguarda l’innalzamento dell’età di istruzione obbligatoria a 16 anni, portando a 10 
anni il tempo di obbligo scolastico. Contemporaneamente sono stati introdotti con il D.M. del 22/08/07,
n. 139 gli Assi culturali e le Competenze chiave di cittadinanza da garantire, in sede di apprendimento, 
agli allievi come esiti da conseguire entro il 16° anno di età. L’introduzione di un “biennio sperimentale” 
assume un rilievo particolare in quanto propedeutico alla ristrutturazione del sistema dell’istruzione 
tecnica e professionale prevista per l’anno scolastico 2009/2010.

Cambiano i Governi, cambiano i Ministri, ma le riforme dell’ultimo decennio hanno confermato alcune 
scelte: l’autonomia scolastica, almeno nelle tre dimensioni organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo; 
l’elaborazione del Pof (Piano dell’offerta formativa) e del Curricolo d’Istituto, quale core curriculum 
del Pof; la progettazione per competenze alla base dei percorsi scolastici formativi; la valutazione e la 
certifi cazione delle competenze ai fi ni del riconoscimento dei crediti scolastici e di quelli formativi.
A seguito poi della revisione del Titolo V della Costituzione si è operata una distinzione in termini di 
“competenza istituzionale” o meglio di potere legislativo e amministrativo tra Stato e Regioni in materia 
di scuola.
Rimangono a tutt’oggi irrisolti i problemi legati all’identità e alle funzioni della scuola secondaria di 
secondo grado.
Questa rappresenta da sempre il nodo più diffi cile da sciogliere nel processo di ristrutturazione 
del sistema scolastico, in quanto in essa è presente la doppia valenza della “terminalità” e della 
“propedeuticità” agli studi universitari.
Con la proposta, mai attuata, contenuta nel D. Lgs n. 226/05 il Ministro Moratti aveva risolto questa 
ambiguità, separando il sistema dei licei (arricchito con la creazione di nuovi licei: linguistico, tecnologico, 
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economico, musicale e coreutico) dal sistema parallelo dell’istruzione e formazione professionale.
Il Ministro Fioroni, con l’elevamento dell’età dell’obbligo di istruzione, ha messo in cantiere in chiave 
sperimentale, il biennio unitario, il cui carattere di “unitarietà” non è dato dalle materie uguali ma 
dagli esiti formativi comuni, espressi in competenze trasversali e di cittadinanza (indicati negli allegati
al Documento tecnico contenuto nel D.M. del 22/08/2007, n. 139).
Rimane ancora l’ambiguità della “terminalità” in relazione alla “propedeuticità” dei corsi universitari.
Il problema riguarda prevalentemente gli Istituti Tecnici e quelli professionali, meno i licei. Tale ambiguità 
è da collegarsi con le modalità di costituzione del sistema formativo in Italia, fondato non tanto su una 
visione d’insieme dei percorsi formativi e di istruzione, quanto sulla volontà di dare risposte urgenti a 
particolari esigenze del mercato del lavoro.

L’autonomia scolastica sembra essere la via da percorrere per risolvere i problemi della scuola 
secondaria di secondo grado. L’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo sembrano 
offrire alle singole istituzioni la possibilità di articolare a livello locale, in interazione con il territorio, 
percorsi di formazione e di istruzione fl essibili e non rigidamente predefi niti, allo scopo di superare la 
separazione tra licealità e terminalità.
Sull’autonomia scolastica negli anni si è registrata una corale approvazione da parte delle varie forze 
politiche, sia a livello nazionale che locale. Piuttosto differenti sono state invece le soluzioni proposte 
per la defi nizione del sistema formativo del primo e secondo ciclo di istruzione, in rapporto all’esigenza 
di collegare strettamente i curricoli dell’istruzione tecnica e professionale alle realtà economiche e 
produttive dei vari territori.
Uno dei nodi lasciati irrisolti dalla riforma costituzionale del Titolo V della Parte Seconda della 
Costituzione riguarda proprio l’istruzione e la formazione professionale.
Il nuovo articolo 117 della Costituzione riserva infatti alla competenza esclusiva dello Stato le “norme 
generali sull’istruzione”, alla competenza concorrente fra Stato e Regioni “l’istruzione, salvo l’autonomia 
delle singole istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istituzione e della formazione professionale”.
Nel master plan deciso dalla Conferenza Stato-Regioni, entro il primo settembre 2009 le Regioni 
dovranno aver completato la predisposizione delle condizioni per l’esercizio delle funzioni loro 
attribuite dal Titolo V.
Molto è stato innovato, ma ancora molto rimane da fare per il completamento dei processi di 
cambiamento nel sistema scolastico italiano, nella prospettiva di allineamento ai sistemi scolastici e 
formativi europei.

Nell’attuale legislatura si sta manifestando una convergente pressione dell’opinione pubblica e di alcuni 
importanti soggetti istituzionali, dalla Banca d’Italia alla Presidenza della Repubblica, affi nché la questione 
del rilancio del nostro sistema educativo e formativo diventi una grande questione nazionale, e un 
terreno di dialogo, anziché di scontro, tra le principali forze politiche del Paese, al di là della loro 
collocazione nella dialettica parlamentare.
Solo un importante progetto condiviso, di evidente e dimostrabile rilevanza strategica per gli 
interessi nazionali e internazionali, potrebbe promuovere e sviluppare una grande alleanza in vista 
delle innovazioni da introdurre nel nostro sistema scolastico. 
Cardine di questo progetto dovrebbero essere gli stessi obiettivi ai quali tendono i Paesi più lungimiranti 
sotto il profi lo delle politiche educative: il miglioramento della qualità media degli apprendimenti a 
tutti il livelli di scuola, la ricerca dell’eccellenza, l’ammodernamento delle tecniche di insegnamento 
e apprendimento con particolare riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e, tra questa, in 
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primo luogo all’apprendere ad apprendere nella prospettiva del Life Long Learning. 
A questo proposito non si possono ignorare le prospettive e gli impegni che i Paesi dell’Unione 
Europea nell’economia basata sui saperi, più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare 
una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 
sociale.
Il metodo proposto per raggiungere questo obiettivo è il nuovo metodo aperto di conferimento, 
diretto ad assicurare un coordinamento più effi ciente e un monitoraggio dei processi compiuti. 
Il metodo aperto di coordinamento viene defi nito, nel documento conclusivo del Consiglio Europeo di 
Lisbona, come mezzo per diffondere le buone pratiche e per raggiungere una maggiore convergenza 
verso gli obiettivi principali dell’Unione Europea attraverso:

Defi nizione di orientamento da parte dell’Unione europea sui metodi e sui tempi di attuazione degli 
obiettivi così fi ssati, a breve, medio e lungo termine;
L’individuazione di indicatori quantitativi e qualitativi e di parametri di riferimento ai massimi livelli 
mondiali e il raffronto delle buone pratiche;
La trasposizione degli orientamenti europei nelle politiche nazionali e regionali;
Lo svolgimento periodico di attività di monitoraggio, verifi ca e valutazione inter pares, organizzate nel 
quadro di un processo di apprendimento reciproco, tra gli Stati membri.

Il metodo aperto di coordinamento è dunque un nuovo metodo di regolamentazione fl essibile e 
non normativo, basato sul decentramento e sulla pluralità degli attori, del tutto differente dai sistemi 
comunitari tradizionali e ad essi complementare.
Per attuare gli obiettivi del summit di Lisbona sono stati realizzati altri momenti di incontro a livello di 
Consiglio europeo e altri ne verranno realizzati per accompagnare in modo coordinato e integrante 
gli sviluppi delle politiche scolastiche e formative dei Paesi membri dell’Unione europea. Si tratta infatti 
di eliminare in tempi brevi le incompatibilità e le incoerenze che contraddistinguono 27 diversi sistemi 
di istruzione e formazione.

Tra gli interventi che sono stati realizzati nelle scuole italiane negli ultimi vent’anni, l’iniziativa almeno 
potenzialmente più rilevante si è sviluppata attorno alla Legge 162/1990, poi accolta nel D.P.R. n. 
309/1990 (la cosiddetta legge antidroga) che affi da al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di 
coordinare e promuovere attività di educazione alla salute nella scuola.
Per cogliere il profondo signifi cato di tale scelta legislativa, vale la pena di ricordare la collocazione 
della salute nel testo della Costituzione italiana: l’ art. 32 “tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività”.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio d’Europa hanno elaborato in questi ultimi trent’anni 
rifl essioni, defi nizioni e strategie d’intervento che sempre meglio rendono conto sia delle condizioni 
da cui dipende quel bene complesso e delicato che è la salute, sia delle condizioni ambientali e degli 
stili di vita da cui derivano le più recenti patologie da cui la salute di ognuno di noi potrebbe essere 
minacciata.
Negli ultimi vent’anni, grazie all’azione del Ministero della Pubblica Istruzione e di quello della Salute, 
hanno cominciato a diffondersi l’idea di prevenzione delle situazioni a rischio e di quella della 
promozione della salute, con riferimento al singolo individuo chiamato a farsi carico della promozione, 
della conservazione e dello sviluppo della salute propria e altrui.
La sfi da assunta dal Parlamento e dal Governo con le norme che vincolano le scuole a promuovere 
attività ed iniziative di educazione alla salute, mira a trasformare la scuola e la realtà quotidiana da luogo 
da cui si vuole... fuggire, in un luogo in cui si sta volentieri.
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Il legislatore ha voluto, attraverso indicazioni, spunti e occasioni, far capire non solo che la scuola
“fa bene” ma anche che “a scuola” si sta bene.
Per la scuola combattere il malessere e il disagio signifi ca essere fedele al proprio codice genetico 
(rivelato dall’etimo greco skolé) che signifi ca agio, benessere, distensione.
La scuola è motivo, occasione, fonte di benessere collegato con l’apprendimento, ma potrebbe 
diventare per qualcuno ambiente di demotivazione, di frustrazione e di disagio verso lo studio, la 
ricerca, l’approfondimento delle conoscenze.
Negli ultimi vent’anni molte sono state le iniziative di formazione rivolte a dirigenti scolastici, docenti, 
genitori e allievi proprio con lo scopo di promuovere sensibilità e responsabilità individuale e sociale 
verso la salute.
Alla stagione del Progetto Giovani ’93, del Progetto Ragazzi 2000, del Progetto Genitori, dei Centri 
di Informazione e Consulenza degli anni 90, è seguita quella della riforma degli ordinamenti e degli 
assetti istituzionali (Legge 59/1997 - D.P.R. del 1999,  n. 275 - Legge n. 53/2003 - D.Lgs n. 59/2004; 
D.M. 07/2007, n. 31; D.M. del 22/08/2007, n. 139) che forniscono un panorama di riferimenti interessanti 
e aggiornati tali da offrire all’educazione alla salute e ai relativi progetti educativi e didattici, nuove 
strumentazioni operative e nuove risorse.

La cultura dell’autonomia che sta sviluppandosi nella Pubblica Amministrazione è sicuramente alimentata 
e stimolata a crescere da quella imprenditoriale e di necessario sviluppo, da tempo presente nel 
sistema produttivo privato e in quello solidaristico del privato sociale. Dall’entrata in vigore della Legge 
n. 59/1997, quindi a più di dieci anni, di distanza, molti cambiamenti si sono registrati nel sistema scuola 
e quasi tutti in senso positivo.
È migliorata la qualità dell’organizzazione grazie anche ad una formazione più attenta e specifi ca 
dei dirigenti scolastici rispetto ai loro compiti professionali e alle loro responsabilità. È sicuramente 
migliorata la qualità dell’offerta culturale e formativa proposta dalle scuole dell’autonomia agli allievi; 
così pure è migliorato il livello di condivisione delle scelte e delle decisioni nelle sedi collegiali.
Sono migliorate, forse in modo ancor più signifi cativo, le relazioni scuola e territorio, la comunicazione e 
lo scambio tra le varie istituzioni (siano esse pubbliche e private), la progettazione condivisa e integrata 
tra istituzioni differenti e le conseguenti fasi di realizzazione, controllo, valutazione. È notevolmente 
migliorata l’immagine della scuola come istituzione deputata alla formazione e all’istruzione dei cittadini, 
anche attraverso la collaborazione con realtà istituzionali e non, presenti e operanti sul territorio. Quindi 
si può affermare senza dubbio di smentita che l’autonomia, e nello specifi co l’autonomia scolastica, 
abbia rappresentato e lo sia tuttora un valore aggiunto per tutte le istituzioni, forse non tutte migliorate 
con la stessa velocità e allo stesso livello.
Ma questa “diversità” viene registrata anche in altri tipi di sistemi da quello burocratico-amministrativo 
locale, a quello informativo, a quello sociale, ecc….
Un dato comunque inconfutabile, da mettere in relazione con la cultura dell’autonomia nella Pubblica 
Amministrazione, è rappresentato dall’affermarsi in più parti, anche se con intensità, sviluppi e forme 
differenti, della logica di rete.
L’idea di rete, di fare rete, di mettersi in rete, di appartenere ad una rete ha preso piede e non solo 
tra le stesse istituzioni (es. le scuole di un determinato territorio) ma tra realtà istituzionali e non, sia di 
uno stesso territorio (es. Comune, Provincia o Regione, Volontariato, Mondo del lavoro) sia di territori 
molto più ampi, nazionali e/o internazionali.
Il dato, in sè importante, è indice dell’avvio di questa cultura e segnala contemporaneamente da un lato 
il ritardo con cui in Italia ci si sta muovendo e dell’altro l’urgenza con cui il trend dovrà accelerare per 
affrontare i nuovi problemi non più risolvibili in modo unilaterale da ciascuna istituzione. La logica e la 
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cultura di rete a livello di territorio, piccolo o grande che sia ha permesso a ciascuna istituzione e, nel 
caso specifi co della scuola, di scoprire risorse nell’ambiente di riferimento e in altri meno vicini e allo 
stesso tempo di farsi percepire risorse all’esterno delle pareti scolastiche.
La scuola, ciascuna scuola, eroga servizi e riceve servizi, necessita di risorse ma è essa stessa un insieme 
di risorse per il territorio.
La scuola, integrandosi con le altre realtà territoriali, scopre nuove occasioni e opportunità che, non 
necessariamente sorte con vocazioni formative e/o di istruzione, impiegate in contesti o percorsi 
formativi rappresentano “risorse” di rilevante importanza.
Di qui scaturisce la necessità di facilitare la comunicazione tra le varie istituzioni o altre realtà, di 
regolamentare in maniera soft tali rapporti che necessitano ovviamente di regole semplici e chiare, 
di progettare in modo condiviso e partecipato e di avviare forme di controllo e di monitoraggio 
altrettanto agili e funzionali per l’uso ottimale delle risorse quali garanzie degli impegni assunti verso i 
risultati formativi attesi.
Ed è all’interno di questa logica e di questa prospettiva che l’Avis, tramite il gruppo Avis scuola a 
livello nazionale, ha voluto impegnarsi per contribuire allo sviluppo della cultura di rete, delle azioni di 
integrazione tra “risorse” presenti sul territorio, della ricerca di forme e di collocazioni innovative volte 
a superare reciproche diffi coltà di comunicazione, diffi denze e timori di incertezze da parte di soggetti 
esterni nella presa di decisioni e nell’assunzione di responsabilità.
L’Avis, pur consapevole della diffi coltà insita nella scelta di collaborazione secondo modalità innovative 
nei confronti delle scuole, ha comunque agito in modo coerente. Ha investito energie, competenze 
professionali, tempi, risorse economiche, disponibilità personali per la realizzazione di progetti ed 
iniziative formative culturali, ad alta valenza solidaristica e di volontariato sociale. Ha promosso al 
proprio interno sensibilità e professionalità necessarie per affrontare con competenza il dialogo e 
l’interazione con un mondo, quello scolastico, in fase di cambiamento.

A sostegno delle precedenti considerazioni ci sono fatti, esperienze, eventi, che dimostrano l’avvio 
e lo sviluppo di questo trend. La documentazione su riviste o su internet relativa a progetti integrati 
ha ormai raggiunto dimensioni ampie; le offerte di percorsi formativi integrati e/o di collaborazione 
inter-istituzionale o fra soggetti diversi, non necessariamente istituzioni, sono sempre più in aumento, le 
stesse risorse economiche normalmente carenti o insuffi cienti, diventano congrue a seguito di accordi 
o intese o convenzioni.
Pluralismo nelle presenze, condivisione e corresponsabilità nella progettazione e realizzazione dei 
progetti, valutazione degli esiti e dei processi integrati sono le condizioni ormai irrinunciabili per 
l’evoluzione della cultura di rete.
E di esempi al riguardo ce ne sono. La casistica è ampia, citandone alcuni si rischia di ometterne altri 
altrettanto signifi cativi e importanti quali testimonianze del cambiamento culturale in atto.
Correndo tuttavia questo rischio, si possono ricordare gli ambiti d’intervento in cui l’autonomia 
scolastica ha facilitato l’avvio, il consolidamento, lo sviluppo della cultura di rete: i progetti legati alla 
promozione della salute, alla prevenzione da ogni forma di dipendenza, allo sviluppo della cultura 
della solidarietà e del dono (dal sangue, agli organi...); ai progetti legati all’ambiente (ad esempio allo 
sviluppo sostenibile, alle variazioni climatiche, alla conservazione del patrimonio ambientale, sia quello 
naturalistico sia quello artistico e storico, ecc...), all’energia e alle fonti rinnovabili e ecologicamente 
“pulite”, alla convivenza civile e allo sviluppo del senso e signifi cato della cittadinanza (non solo quella 
italiana ma e soprattutto quella europea).
Un fatto estremamente signifi cativo è rappresentato da alcuni anni dal nuovo rapporto che si è creato 
tra le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e l’Università o i Centri di Ricerca regionali o 
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nazionali per la sperimentazione di nuovi metodi e tecniche didattiche, nuove forme di collaborazione 
tra l’ente di ricerca e la scuola quale luogo di incontro con la cultura, il sapere, l’applicazione di teorie e 
concetti in chiave formativa di base e/o orientata a formazione di competenze tecnico-professionali.
Progetti “sperimentali” in campo linguistico, storico, matematico, delle scienze sperimentali, della scienza 
della terra, ed anche nel campo della salute, sono molto diffusi tanto nel primo quanto e soprattutto 
(in alcuni settori) nel secondo ciclo di istruzione.
In questi progetti la scuola ha sempre un ruolo attivo, paritario di corresponsabilità con Enti Locali, con 
istituzioni regionali e/o nazionali, in quanto essa stessa diventa sede di ricerca e sviluppo.
Questa è una dimensione molto importante dell’autonomia scolastica che integra, completa, stimola, 
fa evolvere le altre due dimensioni dell’autonomia riconosciuta dal Regolamento (D.P.R. n. 275 del 
08/03/1999): didattica e organizzativa. E proprio l’autonomia di ricerca e sviluppo è la molla perché 
la scuola si apra al confronto e al dialogo con le altre realtà produttive, culturali, informative, sociali, e 
istituzionali del territorio.
Ed è proprio nel campo dell’autonomia di ricerca e sviluppo che nasce la collaborazione più recente 
tra l’Avis e le varie istituzioni locali, anche e soprattutto sulla base dei Protocolli d’Intesa stipulati a livello 
nazionale tra MIUR e l’Avis nazionale.
L’effetto più signifi cativo dell’azione di apertura e di confronto sta nella reciproca conoscenza: oggi 
le varie realtà si conoscono e si riconoscono, si sanno rapportare tra loro rispettando le specifi cità 
(competenze e compiti, tempi e modalità, interculture e forme di comunicazioni, momenti e ambiti 
decisionali).
È venuto meno il diffuso atteggiamento di difesa messo in campo in più occasioni da tutti i vari soggetti 
per il timore dell’invasione di altri “nel proprio orticello”.
L’identità di ciascuna istituzione è sicuramente rafforzata dal confronto, dal dialogo, dall’azione 
comune,dalle responsabilità condivise, dalla co-valutazione di esiti conseguenti e dai processi innovativi 
realizzati.
Certo rimane ancora molto da fare se confrontiamo quando sta avvenendo nelle varie realtà territoriali 
italiane: l’evoluzione sta avvenendo con velocità diverse così come sta avvenendo anche a livello 
europeo tra gli Stati membri. Si parla infatti di Europa a più velocità.
Anche l’Unione Europea prosegue nel suo cammino con velocità differenti, ma tutti i Paesi si stanno 
muovendo verso un progetto comune.
La diversità non è un ostacolo bensì una ricchezza e i fatti, con riferimento alla scuola e al volontariato, 
sembrano confermare questa formula.
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Prevenire il bullismo a scuola:
valorizzazione del gruppo-classe
e potenziamento delle competenze
degli adulti quali strategie integrate

di Giovanna Boda*

Il fenomeno del bullismo rappresenta una sfi da per la scuola, le istituzioni e la società nel suo insieme. 
Esso ha un’origine molto antica, pur essendo diventato oggetto di rifl essione e ricerca sistematica 
soltanto in tempi relativamente recenti. La maggior parte degli studi effettuati a livello europeo ed 
extraeuropeo hanno rilevato una serie di caratteristiche generali e ricorrenti attinenti all’oggetto di 
studio (Fonzi, 1995; Hazler et al., 1997; Marini, Mameli, 1999), ferma restando la necessità di considerare 
tanto i bulli quanto le vittime rispetto alla loro unicità e tipicità individuale. I comportamenti da bullo 
vengono messi in atto soprattutto a danno di soggetti di sesso maschile, per lo più ad opera di 
coetanei dello stesso sesso, anche se molte prepotenze vengono agite anche a danno delle ragazze, 
così come si rivelano angherie da parte dei più grandi sui più piccoli. La percentuale minore di ragazze 
che agiscono tali comportamenti tende, inoltre, ad utilizzare tipiche modalità prevaricatorie, molto più 
sottili ed indirette rispetto a quelle privilegiate dai maschi. Infi ne, viene messo in evidenza che i modelli 
comportamentali che connotano la relazione tra il bullo e la vittima tendono a mantenersi stabili nel 
tempo. 
Gli studi realizzati nel contesto scolastico italiano hanno rilevato una diffusione piuttosto ampia del 
fenomeno, addirittura molto più signifi cativa che negli altri Paesi, ed in particolare rispetto al contesto 
nord-europeo. Non sembra suffi ciente spiegare tale dato appellandosi alla diversità della metodologia 
impiegata o alla differente procedura di indagine dei disegni di ricerca progettati nei vari contesti di 
attuazione, poiché lo strumento di indagine impiegato nelle diverse sedi appare abbastanza omogeneo. 
Generalmente, infatti, il fenomeno del bullismo è stato esplorato utilizzando lo strumento del 
questionario anonimo, formulato attraverso item di contenuto pressoché identici, così come appare 
piuttosto omogenea la defi nizione di bullismo proposta ai gruppi oggetto di indagine nei diversi ambiti 
territoriali (Olweus, 1991- Whitney & Smith, 1993). 
Alcuni autori (Genta, Menesini, Fonzi, Costabile, 1996) mettono in evidenza, invece, come la variabilità 
individuata potrebbe legarsi alle differenze culturali sottostanti all’interpretazione dei fenomeni oggetto 
di studio, a partire dai linguaggi utilizzati. Nel nostro caso specifi co, il termine bullismo deriva dall’inglese 
bullying, la cui traduzione in italiano potrebbe essere stata applicata ad una vasta gamma di fenomeni, 
così da aver portato all’identifi cazione di un numero di variabili di gran lunga eccedenti rispetto a quelle 
rilevate negli altri paesi. 
Importante, dunque, chiarire e specifi care defi nizioni, attributi, qualifi cazioni che possano identifi care 
con precisione e cognizione di causa il fenomeno del bullismo, distinguendolo da quella serie 
di comportamenti e agiti che, seppur problematici o a carattere disadattivo, non possono essere 
annoverati nella cornice della relazione complessa che lega bullo, vittima e contesto di attuazione del 
comportamento aggressivo.  
In primo luogo va specifi cato che, in letteratura, la defi nizione di bullismo più consolidata chiarisce 
che uno studente è oggetto di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, 
ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni 
(Olweus, 1991). In termini ancora più specifi ci, il fenomeno viene identifi cato quale situazione in cui uno 
studente viene esposto, in modo ripetuto e continuativo (criterio della ripetitività e stabilità temporale), ad 
azioni intenzionalmente negative da parte di uno o più studenti, all’interno di una relazione asimmetrica tra 
le due parti, tanto che la molestia venga effettuata da un singolo su un singolo, quanto da un gruppo su un 
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singolo (Besag, 1989; Olweus, 1993a). 
Ma in cosa consiste, in pratica, ciò che viene defi nito bullismo? 
In sostanza, il termine si riferisce ai diversi comportamenti di sopraffazione (fi sica, verbale o psicologica) 
che un soggetto in età evolutiva agisce a danno di uno o più compagni, e meno spesso nei confronti 
di persone adulte. Si parla, infatti, di comportamenti di sopraffazione tra coetanei, che coinvolgono un 
gran numero di studenti. Il carattere di intenzionalità mette in primo piano la volontarietà di chi infl igge 
o tenta di infl iggere un danno o un disagio alla vittima prescelta. Indipendentemente dalla modalità 
comportamentale utilizzata dal bullo, ciò che appare rilevante è la sua intenzione offensiva, e la chiara 
percezione da parte della vittima di essere oggetto di sopraffazione (Olweus, 1993b). Anche se è 
possibile identifi care quale forma di bullismo un singolo episodio di grave prevaricazione, generalmente 
viene fatto riferimento ad atti di prepotenza che si ripetono costantemente nel tempo e che sono 
rivolti a vittime prescelte che rimangono pressoché sempre le stesse. 
Infi ne, il carattere di asimmetria nella relazione delinea un quadro in cui a fronte di un bullo che gioca il 
ruolo del più forte si colloca una vittima generalmente più debole, che ha diffi coltà a difendersi perché 
teme le eventuali ritorsioni del bullo o perché priva di competenze di tipo assertivo, e che si trova, così, 
in una condizione di impotenza. Questa asimmetria si manifesta attraverso variabili più che evidenti: 
il bullo ha generalmente qualche anno in più della sua vittima, oppure è un coetaneo fi sicamente più 
forte rispetto alla media dei ragazzi della sua età, ed in particolare rispetto al bersaglio prescelto, 
oppure è psicologicamente più sicuro e determinato di quanto lo sia la vittima selezionata. Evidente, 
dunque, lo sbilanciamento di potere che ne consegue (Farrington, 1993). 
Rispetto ai contesti specifi ci che fanno da scenario alla messa in atto del comportamento di 
sopraffazione, essi attengono a luoghi che appaiono tanto in grado di celare, in modo più o meno 
signifi cativo, il verifi carsi dell’azione (cortili, palestra, bagni o altri spazi relativamente isolati dalla vista 
dei più), quanto in ambienti che si espongono ad una più evidente visibilità (corridoi, classe). Sembra, 
peraltro, che passando dalle scuole elementari alle medie e alle superiori lo scenario privilegiato dal 
bullo sia proprio la classe, come viene messo in evidenza da una serie di ricerche condotte anche nel 
nostro Paese (Baldry, 2004).
In ogni caso, non sembra particolarmente facile, per gli adulti, prendere atto dell’accaduto. Lo svelamento 
del bullismo mette in luce comportamenti che hanno vita da tempo, laddove i compagni di classe, 
i genitori - e, soprattutto, gli insegnanti - sembrano aver assistito da blandi spettatori ad eventi 
sottovalutati, guardati con superfi cialità o francamente negati. 
In altri termini, il sistema educativo sembra trovarsi in diffi coltà di fronte alla necessità di riconoscere, 
prendere contatto e gestire le problematiche di bullismo. È, peraltro, invece possibile riconoscere la 
presenza di una dinamica di bullismo attraverso un occhio attento, sensibile, partecipe al mondo dei 
ragazzi.
Esistono, infatti, tutta una serie di indicatori in grado di evidenziare il manifestarsi di una situazione di 
bullismo in ambiente scolastico, a partire dall’osservazione di un vasto insieme di segnali che comunicano 
l’esistenza di uno stato di disagio in età evolutiva. In particolare, è proprio la vittima a fungere spesso 
da “amplifi catore” dell’evento, poiché a partire dalla sua osservazione - in primis nel contesto scolastico 
- gli adulti possono arrivare ad ipotizzare la messa in atto di prepotenze e violenze a suo danno. Gli 
studi di settore ci dicono, infatti, che le vittime di bullismo si trovano spesso in condizioni di isolamento 
rispetto al gruppo di appartenenza, soprattutto in tutte quelle situazioni sociali che fanno da specchio 
alla vita scolastica (ricreazione, consumo del pasto, passaggio da una lezione all’altra). 
Potrebbero essere vittimizzati quei ragazzi che generalmente non vengono scelti dai compagni per 
partecipare a giochi di squadra o ad altre attività di tipo ludico, così come coloro che vengono spesso 
scherniti dai compagni stessi. Si tratta di ragazzi che diffi cilmente intervengono in occasione di discussioni 
di gruppo, neanche se sollecitati dall’insegnante, rispetto al quale tendono a mantenere costantemente 
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una vicinanza fi sica in tutte le fasi della vita scolastica. Infi ne, il rendimento scolastico delle vittime di 
bullismo tende costantemente a peggiorare, anche in situazioni di pregressi risultati di apprendimento 
del tutto positivi. Gli indicatori sin qui descritti si accompagnano generalmente ad altrettanti segnali 
di disagio emozionale di ancora maggiore evidenza all’interno del nucleo familiare. Diverse sono le 
strategie per accogliere e rispondere a questi segnali, ferma restando la necessaria collaborazione che 
deve coinvolgere sinergicamente l’operato di genitori e insegnanti.
Sulla scia delle considerazioni sin qui esposte, va sottolineato che identifi care informazioni dettagliate 
sul bullismo nelle scuole italiane appare, oggi, un compito non facile, che necessita di approfondite 
indagini e che ha bisogno di attività di osservazione che si svolgano costantemente e continuamente 
nel tempo. 
Nel corso del 2007 è stato realizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione un monitoraggio del 
fenomeno in oggetto piuttosto ampio ed attento, per il quale sono stati impiegati due fondamentali 
strumenti: un numero verde nazionale rivolto ad accogliere le richieste e le rifl essioni dei cittadini in 
materia di bullismo, e un’indagine mirata sul tema, denominata “Progetto Ascolto” e condotta nel primo 
ciclo delle scuole italiane.
Istituito nei primi mesi del 2007, il numero verde antibullismo offre una serie di interessanti informazioni 
circa gli atteggiamenti ed i bisogni comunicati dagli utenti in merito al fenomeno delle prepotenze. 
Con una media di 70 telefonate al giorno, il numero è stato contattato in dieci mesi (dal 5 febbraio al 
30 novembre 2007) per 12.874 volte. Il campione analizzato ai fi ni della stesura di un primo report 
attinente le informazioni rilevate ha interessato, in particolare, 1036 telefonate. 
A chiamare sono stati soprattutto genitori (36,1%) e insegnanti (21,2%), mentre gli studenti hanno 
ricoperto una percentuale del 13,4%. Generalmente le motivazioni sottese alle telefonate sono state 
attinenti al bisogno di ottenere informazioni sull’intervento da poter effettuare (53,1%) in situazioni di 
bullismo, ma molte persone hanno chiamato anche per essere semplicemente ascoltate (8,9%). Coloro 
che si sono rivolti al numero verde riferiscono di essere giunti a conoscenza dell’episodio di bullismo in 
modo diretto nel 24,7% dei casi; in base a quanto riferito dai propri fi gli nel 20,8% dei casi; ottenendo 
le notizie da altre persone (insegnanti, compagni di scuola) nel 2,10% dei casi.
Da quanto comunicato nel corso delle telefonate emerge che il bullismo sembra manifestarsi 
prevalentemente nelle forme dei comportamenti violenti e dei comportamenti irrequieti e disturbanti. 
Chi telefona riferisce una percezione di gravità dell’episodio di bullismo di livello lieve (6,9%), medio 
(38,7%) o elevato (54,4%).
Le azioni intraprese dal chiamante di fronte ad una situazione di bullismo ricoprono un vasto raggio di 
possibilità: dalla comunicazione con gli insegnanti della scuola (37,5%), alla comunicazione con i dirigenti 
scolastici e il corpo docente (34,9%), alla segnalazione o la denuncia del fatto (12,2%), al riferimento 
al consiglio di classe (10%), al ricorso ad uno psicologo (10,4%), fi no al cambio della scuola da parte 
della vittima (4,9%).
Per quanto concerne, invece, il suddetto “Progetto Ascolto”, l’indagine è stata condotta - sempre 
all’inizio del 2007 - su un campione di 11.000 alunni, rappresentativo del primo ciclo di istruzione. Tale 
livello scolastico appare particolarmente importante in virtù del suo essere veicolo della relazione e 
dell’alfabetizzazione. È in tale ambito, infatti, che si lavora sul potenziale umano, ponendo particolare 
attenzione a tutte le dimensioni che ne connaturano lo sviluppo. Di particolare interesse, dunque, tale 
territorio di indagine.
I risultati emersi mettono in primo luogo in luce che il rapporto che i ragazzi instaurano reciprocamente 
appare connotato da signifi cativa positività.
Il 95% degli alunni dichiara di trovarsi bene reciprocamente - di questi il 65,16% sceglie la voce “molto 
bene” - e l’84,94% trova che i compagni si comportino correttamente nei propri confronti.
Accanto a queste informazioni ne emergono, però, altre contraddittorie: tre quarti dei ragazzi intervistati 
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(74,52%) riferisce di aver assistito almeno una volta ad episodi di prepotenza da parte dei compagni (il 
15,47% “spesso”; il 33,77% “più di una volta”; il 25,28% “una volta”). 
Si tratta di numeri che, evidentemente, fanno rifl ettere sulla natura del problema del bullismo, e che 
ricalcano l’insieme delle diffi coltà connesse ad una presa di coscienza del fenomeno, che sembra 
implicitamente essere collocato anche dai ragazzi in una posizione di marginalità o sottovalutazione in 
termini di ricaduta che esso può avere sulla vita della classe e sulla qualità delle relazioni al suo interno 
instaurate.
Ancora una volta i dati sembrano mettere in luce una sostanziale necessità: quella di sensibilizzare le 
coscienze, di condividere linguaggi, di entrare in contatto con i più fragili, di agganciare i più disagiati, 
di progettare ed implementare piani di intervento mirati, poliedrici, funzionali alla presa in carico del 
bullismo quale problema sistemico. 

Il problema del bullismo coinvolge un ampia rete di relazioni, situazioni, costellazioni di fattori interagenti. 
Nel tempo, si è cercato di affrontare la gestione di tale problema secondo diversi approcci e tecniche 
di intervento:
a) privilegiando focus attentivi centrati sulla persona (il bullo, la vittima), il sistema scolastico (il gruppo 

classe, gli insegnanti), il contesto familiare (i genitori dei bulli e delle vittime);
b) focalizzandosi prevalentemente sulla prevenzione o sull’intervento in situazione di crisi;
c) inserendo i programmi di intervento all’interno dell’attività didattica usuale o isolandoli completamente 

dalla stessa;
d) connotando le azioni di risposta al bullismo sul versante punitivo di fronte all’infrazione della regola 

(risposta esterna all’azione deviante) o su quello promozionale delle abilità prosociali, autoregolatorie, 
empatiche (attivazione di una risposta interna all’attore deviante).

Allo stato attuale, indipendentemente dalle modalità e dagli strumenti impiegati, gli approcci antibullismo 
maggiormente accreditati sul piano scientifi co fanno salvi alcuni criteri di riferimento.
In primo luogo, qualsiasi programma di intervento deve essere fi nalizzato alla sensibilizzazione di tutti gli 
interlocutori coinvolti nel problema, al fi ne di renderli consapevoli ed in grado di intervenire in modo 
adeguato. 
Infatti, un’azione antibullismo che voglia essere mirata e funzionale deve essere connotata dai caratteri 
di sistematicità e globalità, poiché non è possibile affrontare un tema così complesso sezionando ed 
isolando una o più delle componenti interessate. Né appare funzionale agire in modo estemporaneo 
od occasionale, essendo il bullismo un processo connotato da un’organizzazione e una costanza 
temporale del tutto peculiari. Infi ne, va sottolineato che insegnanti e personale non docente devono 
essere supportati da una formazione specifi ca e mirata al fi ne di poter affrontare realisticamente ed 
effi cacemente tutti gli aspetti attinenti al tema in oggetto, a partire dall’acquisizione della capacità di 
riconoscere la natura del problema che hanno di fronte, per poter agire di conseguenza.
Spesso sottovalutato, il bullismo si presenta come un evento che mette a dura prova le coscienze, le 
responsabilità, il ruolo educativo di tutti coloro che, in quanto adulti, hanno il dovere di accompagnare i 
più piccoli nel loro percorso di crescita. Affrontare la tematica del bullismo diventa, in quest’ottica, una 
responsabilità individuale, un dovere sociale, un imperativo morale a cui le istituzioni non possono 
sottrarsi. In altri termini, ciò signifi ca implementare una politica scolastica antibullismo costante nel 
tempo, concreta rispetto agli obiettivi che intende perseguire, attendibile sul piano metodologico
(Fedeli, 2007).
Gestire le situazioni di bullismo signifi ca restituire, in primo luogo, ai bulli e alle bulle una dimensione 
di criticità evolutiva, e collocare il loro agito nel quadro più ampio di un percorso che può e deve 
essere ridirezionato. Ciò signifi ca essere disponibili a considerare il comportamento di sopraffazione 
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mettendone in discussione i più tradizionali modelli di comprensione e intervento.
Un’azione messa in atto a danno dei coetanei è un segnale di forte disagio emotivo e relazionale. 
Affrontare questo disagio signifi ca, in primo luogo, restituire ai ragazzi una piena titolarità: quella della 
capacità di appropriarsi ed essere responsabili del proprio benessere, superando le diffi coltà esperite 
e mettendo in campo una serie di risorse, competenze, potenzialità solitamente non ascoltate o del 
tutto sconosciute. In tale processo il contesto scolastico assume una valenza singolare. È al suo interno, 
infatti, che il ragazzo ha l’opportunità di andare oltre le disfunzionalità comportamentali che possono 
connotare alcune fasi delle sviluppo per sperimentare sempre più solide capacità di trovare il proprio 
spazio di espressione nel mondo, attraverso il confronto con un microcosmo estremamente rilevante, 
quale quello dei pari, che rappresenta una reale forma di società con la quale interagire “respirando” 
ostacoli, risorse, potenzialità, sviluppi.
Un primo fondamentale compito formativo dell’istituzione scolastica è quello di lavorare nella direzione 
della prevenzione dei fenomeni di bullismo proprio a partire dalla promozione dello sviluppo attraverso 
percorsi e processi educativi, adottando un modello di prevenzione che:
a) vada a fondo delle questioni inerenti i comportamenti a rischio, lavorando sui signifi cati che questi 

comportamenti stessi assumono per il singolo e per la collettività, in relazione all’espressione del sé;
b) si interroghi su quali siano le condizioni cognitivo-emozionali che stanno a monte del comportamento 

a rischio;
c) esplori cosa intendano comunicare i ragazzi - a se stessi ed ai propri gruppi di riferimento - attraverso 

la messa in atto del comportamento a rischio;
d) analizzi quali siano le competenze emotive, interattive e relazionali su cui i ragazzi stessi possono fare 

affi damento e quali ambiti della personalità necessitino, invece, di promozione e ulteriore possibilità 
di sviluppo.

Adottare questa lente di osservazione all’interno del contesto scolastico signifi ca, in primo luogo, 
osservare le modalità attraverso le quali i ragazzi interagiscono con i propri coetanei, modalità che 
rappresentano indicatori di benessere o malessere molto importanti, che investono le più globali 
capacità del soggetto in età evolutiva di entrare in contatto con il mondo circostante. 
Di fronte a situazioni di evidente disagio, a problematiche complesse e di diffi cile gestione, a 
comportamenti che sembrano spiazzare e spesso paralizzare grandi e piccoli, non è possibile ragionare 
in termini preventivi e/o di intervento senza fare affi damento su modalità comunicative e formative che 
esulino dai tradizionali modelli nozionistici e unidirezionali, focalizzati sull’ottica del docente esperto e 
del discente che apprende passivamente quanto gli viene comunicato “dall’alto”. 
Le metodologie di intervento più funzionali ad affrontare i problemi di bullismo a scuola privilegiano 
l’utilizzo del gruppo e dei singoli considerati quali interlocutori attivi e partecipi dell’attività di 
promozione e consolidamento di una condizione di benessere collettivo, nonché diretti responsabili 
della loro stessa partecipazione, e soggetti competenti nella gestione del personale e gruppale 
percorso di crescita in fi eri.
In questo senso, i progetti di prevenzione e gestione delle problematiche più signifi cative sperimentate 
in classe - tra cui, appunto, il bullismo - che vogliano avere una reale possibilità di successo, devono 
privilegiare aspetti quali:
a) l’offerta di occasioni di confronto sulla specifi ca fase evolutiva e del ciclo vitale che i ragazzi 

sperimentano nel qui ed ora della loro vita scolastica e sociale;
b) il potenziamento delle competenze psicosociali (life skills) funzionali ad affrontare i problemi ed a 

gestirli attraverso strategie effi caci di risoluzione degli stessi (Boda, 2001);
c) il rinforzo e la promozione di capacità che permettano al ragazzo di progettare - ed in seguito 

realizzare - il proprio, personale, percorso di vita;
d) la facilitazione dello svolgimento di quei processi di separazione-individuazione che sanciscono il 
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passaggio dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta, e che permettono al ragazzo di elaborare i 
modelli familiari e relazionali appresi, per svilupparne di nuovi, in modo tale che questi siano coerenti 
con il proprio Sé (Rosci, 1998);

e) la valorizzazione del gruppo dei pari.
Un sistema di azioni orientate in tal senso porta con sé anche un altro essenziale vantaggio: quello di 
sostenere e potenziare al massimo le competenze degli adulti che vogliano sperimentarsi all’interno di 
un rapporto costruttivo e produttivo con l’interlocutore in età evolutiva. 
Lavorare nella direzione della responsabilizzazione e partecipazione permette, infatti, all’adulto 
di svolgere appieno il proprio ruolo di facilitatore del processo di crescita, spostando il focus 
dell’attenzione dal controllo al monitoraggio, dall’atteggiamento normativo all’affi ancamento 
collaborativo, dallo scontro con le diffi coltà alla gestione dei problemi. 
Coerentemente con tali premesse, molti programmi antibullismo prevedono che al modello educativo 
tradizionalmente esperito in ambiente scolastico si affi anchi l’utilizzo di tecniche comunemente usate 
nel campo dell’animazione sociale, che privilegiano la messa in primo piano delle competenze dei 
destinatari dell’intervento, la cui partecipazione attiva viene promossa e sostenuta in tutte le fasi della 
diffi cile opera di prevenzione e contrasto al bullismo.
Tale modello si fonda sulla cooperazione condivisa e sullo scambio reciproco di informazioni, emozioni, 
esperienze e vissuti, nell’intento di far sì che tutti i partecipanti al programma dello specifi co intervento 
implementato possano, realisticamente, benefi ciarne usufruendo del “prodotto” dell’intervento stesso. 
La ricaduta o esito di quanto agito all’interno del contesto scolastico acquista, attraverso questo modus
operandi, una valenza di signifi cato che non riguarda solo i ragazzi coinvolti nella fase operativa, ma 
anche l’intera comunità nel suo insieme, che può partecipare direttamente ai progetti o può usufruire 
di percorsi di sensibilizzazione mirati che diano voce a quanto accade all’interno degli edifi ci scolastici. 
Alla base di tali percorsi deve porsi la convinzione che il cambiamento evolutivo auspicato e richiesto 
a bulli, vittime e spettatori si sposa con la possibilità di percepire se stessi come persone in grado di 
essere nel mondo in modo funzionale per sé e per gli altri. E tale possibilità si lega necessariamente e 
strettamente al più vasto insieme di politiche che promuovono l’educazione alla cittadinanza attiva ed 
alla legalità, e che si fondano sulla promozione ed il consolidamento di concetti quali “responsabilità” 
e “partecipazione consapevole”, intesi quali strumenti educativi primari. 
Appare chiara, in tale ottica, la cornice di rischio che permea lo stesso processo di crescita: accanto 
alla possibilità di usufruire di un valido e variegato panorama di risorse, si colloca l’eventualità di 
intraprendere percorsi di sviluppo sempre più distanti dalla crescita e dalla reale emancipazione del sé. 
Sta all’adulto “scegliere”, in qualche modo, con quale di questi due aspetti sintonizzarsi, nello svolgere 
la funzione di facilitazione del processo di crescita dei soggetti in età evolutiva. 
In altri termini, questo signifi ca che il focus dell’attenzione del lavoro con i ragazzi problematici, con 
i loro “bersagli” e con il contesto che fa loro da cornice potrà essere centrato sulle diffi coltà e sui 
possibili disagi e problematiche sperimentate dai ragazzi, oppure sulle potenzialità che i ragazzi stessi 
ed i relativi gruppi di appartenenza portano con sé. 
A partire dalla valorizzazione delle risorse e delle competenze circolanti all’interno del gruppo l’adulto 
può, dunque, facilitare e sostenere una funzione naturalmente insita nel gruppo dei pari, quella di 
promuovere la capacità di affrontare i confl itti e risolvere i problemi, attraverso un sano confronto 
ed un’integrazione equilibrata tra i suoi membri, capace di favorire quel sano sviluppo psicologico, 
cognitivo ed emozionale che non sempre il gruppo stesso riesce ad assicurare, e che quindi richiede, a 
volte, di poter usufruire di strumenti e strategie di facilitazione mirate.
Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è, infatti, quello di 
promuovere l’adozione di stili interattivi e comportamentali che direzionano il gruppo stesso come 
socialmente competente sul piano di molteplici livelli di contenuto, che hanno a che fare con diverse 
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capacità, quali:
a) le capacità intellettuali, con le quali si intendono le specifi che modalità di impostazione e risoluzione 

dei problemi, nonché la capacità di progettare attività e percorsi, e quella di saper comunicare 
effi cacemente;

b) le capacità di autoregolazione, che permettono di co-determinare il piano delle regole sociali e di 
rispettarle, di assumere gli impegni presi e di portarli a termine, di collaborare e cooperare al fi ne 
di contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune, mettendo in campo azioni adeguate e 
mirate;

c) le capacità relazionali, che si esprimono attraverso l’accettazione e la valorizzazione di tutti i membri 
del gruppo, l’ascolto attivo ed attento delle esigenze prospettate da ciascuno, l’elaborazione delle 
critiche costruttive espresse reciprocamente, l’adozione di uno stile comunicativo e comportamentale 
di tipo assertivo.

Tutti questi livelli di attenzione rientrano a pieno titolo nell’ambito delle più globali strategie di 
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, che si fondano sull’attivazione consapevole, 
partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti 
nel problema.
Possiamo, a ragione, ritenere che movimenti di questo tipo possano trovare fertile terreno all’interno del 
contesto scolastico, laddove insegnanti e personale non docente, alunni e genitori possono contribuire, 
insieme, a rispondere alle esigenze di fronteggiamento che il problema del bullismo pone in essere. 
Il concetto del “fronteggiare” rimanda, infatti, alla nozione di abilità ed all’idea del coping, laddove la 
possibilità di far fronte a tutto ciò che può ostacolare, interrompere, complessifi care un percorso 
individuale e collettivo richiede la messa in opera di strategie guidate da abilità specifi che, competenze 
mirate, azioni circostanziate. 
Nel contesto scolastico tutto ciò implica la necessità di:
a) coinvolgere fi gure professionalmente in grado di guidare e monitorare il piano degli interventi;
b) potenziare le competenze del sistema scolastico che deve essere messo in grado di utilizzare 

strumenti ad hoc funzionali alla gestione degli interventi ritenuti più opportuni;
c) valorizzare le competenze dei ragazzi e le funzioni prosociali del gruppo quali strumenti essenziali di 

lotta e contrasto al bullismo;
d) coinvolgere direttamente i genitori nel piano degli interventi programmati.
Quest’ultimo punto traccia un passaggio estremamente delicato, che per forza di cose deve utilizzare, 
quali criteri di riferimento, contenuti in qualche modo arbitrari, o quanto meno legati a scelte di natura 
soggettiva. Un primo punto da cui partire può essere far riferimento a genitori che si dimostrino 
particolarmente sensibili rispetto al problema, e con i quali la scuola può instaurare un rapporto 
collaborativo e chiaro rispetto all’obiettivo di perseguire un medesimo scopo quale è, appunto, quello 
della prevenzione o del contrasto ai fenomeni del bullismo.
Dal punto di vista metodologico, la gestione dei fenomeni di bullismo in classe può essere affrontata 
attraverso programmi di intervento strutturati, che offrano l’opportunità di una continuità educativa 
coerente e solidale tra le azioni svolte in classe dagli insegnanti ed il piano più generale degli stili 
educativi in famiglia. Muoversi in questa direzione signifi ca coinvolgere il sistema familiare dei ragazzi 
direttamente coinvolti in problematiche di bullismo in veri e propri training formativi (Anastopoulos, 
Smith, Wien, 1998; Barkley, 1997), che li aiutino a comprendere in modo più approfondito la situazione 
e quanto sta accadendo ai propri fi gli.
Ciò signifi ca, in primo luogo, dare ai genitori la possibilità di rifl ettere sui problemi comportamentali del 
proprio fi glio, adottando una lente di lettura più “scientifi ca” e meno coinvolta, che li aiuti ad uscire da 
schemi cognitivi rigidi, distorti o comunque difensivi, data la diffi coltà di affrontare tali problematiche. 
La possibilità di ricalibrare e ridefi nire alla luce delle conoscenze acquisite i propri atteggiamenti 
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educativi aiuta a non focalizzarsi eccessivamente sul problema, perdendo di vista quali siano le strategie 
più funzionali alla risoluzione dello stesso. Focalizzare il problema nell’attualità del suo manifestarsi, 
adottando cornici di lettura adeguate e strumenti di intervento mirati aiuta a non correre il rischio di 
sottovalutare, rinforzare o esasperare ancora di più i comportamenti che si intende modifi care. 
Lavorare con i genitori signifi ca rivolgersi anche alle famiglie delle vittime, ovviamente con adeguata 
centratura e ricalibratura del percorso da intraprendere. Può essere, infatti, molto diffi cile per i 
genitori riuscire a gestire la scoperta della vittimizzazione del proprio fi glio. Essi devono imparare a 
trovare modalità comunicative che incoraggino il ragazzo a raccontare quanto gli succede, senza per 
questo sentirsi fragile, debole, vergognoso o addirittura in colpa per l’accaduto. Attribuire all’evento 
un’importanza rilevante ma non drammatizzante rispetto all’accaduto signifi ca ascoltare il ragazzo 
senza invadenze né interrogatori del tutto controproducenti, volti a placare le ansie dei genitori e ad 
amplifi care quelle dei fi gli. Vanno, invece, rispettati i suoi tempi di mentalizzazione e verbalizzazione 
dell’evento che lo ha coinvolto, così come va promossa e valorizzata la sua partecipazione attiva e 
competente rispetto alla soluzione da adottare insieme e gli specifi ci passi da compiere. 
Indipendentemente dal target di riferimento, può essere veramente importante per i genitori uscire fuori 
da quella condizione di passività, stordimento e impotenza che spesso caratterizza le reazioni di fronte 
alle problematiche socio-relazionali sperimentate dai propri fi gli. Promuoverne la capacità di ricercare 
autonomamente soluzioni signifi ca, inoltre, incrementare la percezione della propria autoeffi cacia e 
la fi ducia nella possibilità di un cambiamento promosso e realizzato attraverso il sostegno reciproco, 
l’aiuto concreto, la valorizzazione delle risorse esistenti nel nucleo allargato. 
Chiaramente, un lavoro di questo tipo richiede il coinvolgimento di personale specializzato che, 
eventualmente insieme all’insegnante, possa guidare il percorso di apprendimento, e possa anche 
effettuare una selezione delle famiglie da coinvolgere. Il training in oggetto è mirato, infatti, all’acquisizione 
di competenze specifi che rispetto alla gestione delle problematiche connesse alle condotte aggressive, 
e non può esulare da tale ambito. 

Qualsiasi politica antibullismo non può prescindere dal coinvolgimento attivo dei ragazzi che, oltre ad 
essere direttamente coinvolti nel problema, rappresentano la principale e più importante risorsa da cui 
partire per affrontarlo in tutta la sua complessità. 
Appare evidente che, a seconda delle età e del grado di scuola a cui si fa riferimento, la valorizzazione 
di tali interlocutori privilegiati deve trovare forme, tempi e modi coerenti rispetto alle diverse esigenze 
di sviluppo, differenziandosi a seconda dei livelli e degli obiettivi degli interventi da attuare. 
In ogni caso, preme sottolineare che la possibilità di prevenire il fenomeno del bullismo sin dalla prima 
infanzia passa direttamente attraverso:
a) percorsi di promozione e sviluppo di competenze prosociali;
b) trasmissione e assimilazione di comportamenti solidaristici e di valorizzazione del rispetto 

reciproco;
c) processi di responsabilizzazione e acquisizione della capacità di gestire consapevolmente le proprie 

azioni;
d) consolidamento di adeguati meccanismi di autoregolazione del comportamento.
Se, dunque, nel contesto scolastico, i ragazzi vengono coinvolti direttamente nei programmi di intervento, 
gli stessi interventi acquistano una credibilità diffi cilmente infi ciabile, diventando il “banco di prova” 
del loro stesso valore. Sono i ragazzi, infatti, che attraverso il loro agire, il loro sentire e, soprattutto, 
il comunicare circa il loro agire e sentire, metteranno costantemente in discussione il programma di 
intervento, offrendo agli adulti la possibilità di rivederlo, rielaborarlo, ricalibrarlo in modo più funzionale 
rispetto alle specifi che esigenze di contesto man mano emergenti. 
Molteplici sono le strategie di coinvolgimento dei ragazzi nella politica antibullismo, ma la cornice 
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di riferimento che fa da sfondo alle diverse combinazioni di azioni possibili può essere identifi cata 
con la metodologia della peer education, quale linea guida dell’educazione al benessere, in grado 
di promuovere la messa in atto di comportamenti e relazioni prosociali e adattive che coinvolgano 
bulli, vittime e gruppo classe nel suo insieme.
La peer education rappresenta una delle tipologie di intervento promozionali dello sviluppo della 
persona considerate attualmente più effi caci dalla letteratura internazionale. Importante occasione 
di sperimentazione per i ragazzi, tale strategia appare particolarmente utile a promuovere la loro 
partecipazione e protagonismo attivo, nonché fortemente motivante rispetto ai percorsi di 
apprendimento ed al raggiungimento del successo formativo (Boda, 2006). In particolare, essa è una 
specifi ca metodologia formativa che prevede che un gruppo di studenti prescelto secondo determinati 
criteri, ed afferente ad un gruppo scolastico più esteso, venga appositamente formato e reinserito nel 
gruppo di appartenenza al fi ne di realizzare precise attività che coinvolgano i loro coetanei. 
Accreditato dal punto di vista teorico-metodologico a livello internazionale questo strumento è 
particolarmente apprezzato tanto dagli interlocutori più giovani del modello, quanto dagli adulti che 
svolgono funzioni educative, nella cornice di una globale messa in discussione della tradizionale fi gura 
dell’esperto di contenuto, a cui viene affi data l’“esclusiva” possibilità di trasmettere verticalmente 
competenze generiche e contenuti specifi ci. 
L’approccio in oggetto privilegia l’implementazione di una comunicazione mirata tra coetaneo e 
coetaneo, che si sviluppa facendo leva sull’interazione che lega le dinamiche relazionali che nascono 
spontaneamente all’interno del gruppo dei pari e l’azione educativa messa in opera da coetanei 
opportunamente formati. 
Grazie a questo rapporto fondato sull’educazione reciproca, e caratterizzato dalla riduzione della 
differenza tra sé e gli altri attraverso modalità relazionali dirette e l’utilizzo di un linguaggio comune e 
condiviso, si realizza un processo di adeguamento delle informazioni rilevanti alle specifi cità e peculiari 
necessità del gruppo, facilitato dal passaggio da una comunicazione di tipo unidirezionale, fortemente 
centrata intorno al ruolo dell’esperto che mette a disposizione la propria competenza, ad uno stile 
comunicativo bidirezionale, che prevede che tutti i membri del sistema possano avere libero accesso 
alle informazioni di interesse individuale e collettivo. 
La comunicazione tra pari: a) aiuta gli individui ad interiorizzare tutti quei processi cognitivi impliciti 
che orientano le interazioni; e b) fornice nuovi pattern cognitivi che infl uenzano il pensiero individuale 
(Vygotsky 1930 - 1931), rappresentando un’occasione fondamentale per acquisire informazioni e sviluppare
strategie cognitive effi caci, proprio a partire dalla condivisione di pensieri, responsabilità per gli impegni 
presi, negoziazione dei confl itti e apertura alle nuove idee (Sullivan, 2000). 
I peer educator acquisiscono e stabilizzano una serie di competenze interpersonali in virtù dello 
specifi co ruolo ricoperto, al quale tendono ad adeguare il proprio comportamento coerentemente, 
appunto, alle aspettative di ruolo (Sarbin, 1976).
Inoltre, considerata la pressione sociale che il gruppo è in grado di esercitare sulle scelte che la persona 
compie - sia in positivo che in negativo - nonché sulla persona stessa, la signifi catività della peer 
education sta anche nella possibilità di utilizzare specifi che tecniche che immunizzino i ragazzi dal 
rischio di intraprendere comportamenti a rischio e scelte involutive (Duryea, 1991). Il peer educator 
svolge, appunto, questa importante funzione “immunizzante”, proprio perché rappresenta una fonte 
di informazioni e consigli credibile per i coetanei, costituendo un modello positivo da imitare, che 
riesce ad essere tendenzialmente effi cace proprio lì dove le indicazioni degli adulti non hanno molte 
possibilità di essere ascoltate con convinzione. 
La ricaduta che un percorso di peer education può avere sugli individui e sulla loro comunità di 
appartenenza può essere facilmente immaginata facendo riferimento alla teoria della diffusione delle 
innovazioni e dei cambiamenti di Rogers (1983) che spiega in che modo le innovazioni proposte 
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possono venire adottate dalla comunità, e quali sono i fattori in grado di infl uenzare i livelli di accettazione 
delle nuove proposte. Secondo quest’approccio i cambiamenti sociali si verifi cano tendenzialmente 
seguendo un determinato percorso prestabilito e secondo diversi gradi di coinvolgimento. 
Inizialmente è solo un gruppo di “innovatori” ad assumere immediatamente il cambiamento; 
successivamente interviene un secondo gruppo più ampio, a cui afferiscono “coloro che adottano il nuovo 
modello precocemente”; nella fase seguente l’adozione del cambiamento si diffonde su una scala ancora 
più ampia, anche se contemporaneamente si manifesta la presenza di un gruppo di persone “resistenti”, 
che non appaiono disponibili ad accogliere ed adottare i cambiamenti verifi catisi. Coerentemente con 
quest’approccio i peer educator svolgono, dunque, la funzione di indurre, promuovere e facilitare la 
diffusione di processi di cambiamento, all’interno di contesti relazionali in cui i ragazzi presentano sostanziali 
similitudini dal punto di vista dei comportamenti, dei valori e degli atteggiamenti assunti. 
Lavorare in termini di peer education signifi ca, allora, porre una particolare attenzione ai processi 
comunicativi che connotano i contesti scolastici, ed in particolare alla qualità della comunicazione 
stessa. Infatti, quando i ragazzi si trovano nell’impossibilità di esplicitare i confl itti interpersonali esperiti, 
e quando non hanno accesso alla possibilità di usufruire di un’opera di mediazione intorno a quegli 
stessi confl itti - che sia realizzata in modo autogestito nel contesto dei pari o mediante l’aiuto degli 
adulti di riferimento - essi costruiscono, con grande probabilità, relazioni problematiche caratterizzate da 
dinamiche disfunzionali, che infl uenzano conseguentemente anche la motivazione prosociale e la qualità 
dell’apprendimento realizzato. 
In altri termini ciò signifi ca, dunque, che quando gli adulti non lavorano sulla motivazione dei ragazzi, 
promuovendo la loro partecipazione attiva e critica al processo educativo che li interessa in prima persona, 
le probabilità di insuccesso formativo sono estremamente alte, anche qualora i programmi implementati 
siano stati curati con particolare cura ed attenzione, così come diventa altamente probabile l’escalation 
simmetrica dei confl itti esperiti e l’impossibilità di gestire adeguatamente le problematiche relazionali. 
Completamente diversa, invece, è la condizione che si verifi ca quando la vita che si svolge all’interno di 
un gruppo classe viene orientata secondo un modello caratterizzato dall’adesione ad uno stile interattivo 
democratico, che prevede capacità di ascolto attivo, grande disponibilità umana e fermezza da parte del 
corpo insegnanti, accanto ad una forte promozione della socializzazione, dell’interiorizzazione delle regole 
di contesto, nonché della motivazione al successo formativo. 
In queste condizioni gli studenti, coinvolti attivamente nella vita del gruppo e responsabilizzati rispetto 
al proprio ruolo cognitivo ed emotivo, diventano facilmente consapevoli delle problematiche esperite 
e dei nodi di sviluppo incontrati; maggiormente capaci di riconoscere la dimensione del disagio anche 
nei loro coetanei; sicuramente molto più disponibili ad affrontare le diffi coltà esperite singolarmente e 
collettivamente, attraverso la ricerca condivisa delle strategie più idonee ad affrontare e gestire le diffi coltà 
stesse, facendo leva sull’assunzione di comuni obiettivi di lavoro, che permettono al gruppo di crescere e 
potenziarsi. 
Importanti aree di intervento e sperimentazione della peer education sono quelle della salute psicologica 
e sociale, che attengono agli aspetti riguardanti la salute mentale ed il benessere psico-affettivo dei ragazzi; 
alle diverse tematiche inerenti lo stare bene con se stessi e con gli altri; all’insieme dei fattori che infl uenzano, 
solitamente, la salute delle persone, come la qualità delle relazioni instaurate, lo status sociale, le dimensioni 
legate alle differenze di genere, i fattori culturali, politici ed economici. Tutti questi aspetti sono essenziali, in 
termini di promozione dello star bene, poiché osservano l’individuo collocandolo all’interno degli specifi ci 
contesti di vita di appartenenza, e quindi riconoscono l’impossibilità di lavorare in termini preventivi e 
promozionali laddove la persona sia scollata dall’ambiente che fa da cornice di signifi cato alle sue azioni. 
È possibile coinvolgere in tali percorsi proprio quei ragazzi che manifestino problemi comportamentali e 
di apprendimento i quali, attraverso l’assunzione del ruolo di peer, hanno l’opportunità di sperimentarsi 
in un diverso ruolo, non più legato inevitabilmente alla dimensione del problema vissuto, bensì centrato 
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sull’attivazione e valorizzazione del proprio sistema di risorse interne. I progetti di peer education più 
effi caci diventano, allora, proprio quelli in cui si riesca a promuovere e facilitare l’integrazione tra i 
ragazzi che hanno specifi che diffi coltà comportamentali e/o di apprendimento, ed i compagni più abili e 
pronti a confrontarsi con i compiti che il progetto prevede. Queste situazioni rappresentano una sfi da 
molto importante per gli adulti che operano nel contesto scolastico, perché al suo interno solitamente 
i ragazzi che presentano particolari problematiche rimangono sullo sfondo, senza alcuna possibilità di 
venire riconosciuti sul piano delle risorse di cui sono detentori, tanto più qualora adottino modalità 
comportamentali disfunzionali per sé e per gli altri. Attraverso l’assunzione del ruolo di peer questi stessi 
ragazzi hanno, invece, la possibilità di esprimere il meglio di sé, ed infatti rappresentano facilmente una 
sorta di “rivelazione” per i compagni e per gli insegnanti, nel momento in cui dimostrano la loro estrema 
utilità per il gruppo classe nel suo insieme. 
Quando il docente tutor focalizza la propria attenzione sui ragazzi con problemi di inserimento sociale, 
attribuendogli la facoltà di promuovere l’integrazione e lo sviluppo dell’effi cacia personale e collettiva, egli 
sta attuando, quindi, un intervento educativo che sicuramente coinvolge pienamente il peer, ma che al 
tempo stesso provoca un cambiamento nel gruppo dei pari. Questo cambiamento consiste nella messa 
in discussione o nell’abbandono di precedenti modalità di percepire tali compagni ed i loro problemi, 
attraverso un diverso e nuovo avvicinamento alla loro identità personale, andando oltre ed al di là dei 
problemi stessi ed interrompendo, così, quel circolo vizioso che spesso irrigidisce l’interazione del gruppo 
con i soggetti più fragili, percepiti come distanti od ostili. 
Va, peraltro, sottolineato che l’atteggiamento manifestato dal gruppo dei pari nei confronti del compagno 
che ha assunto il ruolo di peer rifl ette, generalmente, la modalità comunicativa che gli insegnanti 
prediligono instaurare in classe; le dinamiche che si verifi cano spontaneamente all’interno del gruppo; la 
centralità o marginalità dei singoli studenti rispetto al gruppo più esteso, che rappresentano variabili in 
grado di infl uenzare fortemente gli stili interattivi circolanti al suo interno; gli atteggiamenti che i docenti 
comunicano, in modo più o meno esplicito, in relazione ai diversi interlocutori interagenti all’interno del 
contesto scolastico. 
Fondamentale, poi, che le attività di peer education, per essere realmente riconoscibili in termini di utilità 
sociale, vengano fortemente sostenute ed integrate all’interno di una rete più ampia, che esca dalle mura 
del contesto scolastico, e che comprenda il servizio sanitario, le istituzioni, l’associazionismo giovanile, 
proprio in virtù della necessità di creare un ponte comunicativo, in qualche modo privilegiato, tra sistema 
dei ragazzi e sistema degli adulti che hanno il compito di promuoverne lo sviluppo. 
Facendo entrare appieno i ragazzi nella vita della scuola la peer education favorisce, infi ne, l’integrazione 
tra i due ruoli sostanzialmente differenti che i ragazzi ricoprono - uno sociale ed uno affettivo -, ossia, 
rispettivamente, quello di studente e quello di adolescente. La prevenzione dei comportamenti a rischio 
non può, del resto, prescindere dalla promozione di un percorso cognitivo-emozionale, all’interno del 
quale il ragazzo si confronti rispetto alla quotidianità della propria esistenza più globale, a partire dall’analisi 
di quanto esperito all’interno del contesto scolastico.

La prevenzione del fenomeno del bullismo è sicuramente uno degli obiettivi primari che l’istituzione 
scolastica deve porsi nell’assolvere al proprio mandato educativo e formativo. Ciò signifi ca mettere 
in gioco risorse e strategie attraverso le quali cogliere i segnali del disagio eventualmente esperito dai 
ragazzi e farsene, in qualche modo, carico cognitivamente ed emotivamente. 
Parlare, oggi, di prevenzione signifi ca lavorare nella direzione della promozione della salute affettiva e 
relazionale dei più giovani, più che distoglierli da specifi ci comportamenti considerati disfunzionali. In 
altri termini ciò signifi ca che se, da un lato, il sistema degli adulti è chiamato ad occuparsi dei problemi 
esplicitamente manifestati dai ragazzi, e delle diverse disarmonie di sviluppo che possono connotare 
i loro percorsi di vita, altrettanta attenzione deve essere posta all’insieme dei segnali che si legano a 
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processi ancora in divenire, e a quei piccoli o più grandi ostacoli che usualmente ciascuno incontra 
lungo la propria crescita.
Così, prevenire problematiche specifi che di bullismo può signifi care rivolgere un’attenzione specifi ca 
e mirata al mondo dei ragazzi, attraverso un’osservazione partecipe e riservata al tempo stesso; 
un’occasione particolarmente signifi cativa per cogliere fenomeni, comportamenti, vissuti, interazioni 
che se anche non passano generalmente inosservati, tendono ad essere esclusi dall’elenco delle priorità 
a cui rispondere a scuola.
In tema di bullismo, il livello più propriamente preventivo attiene alla promozione di un ambiente 
scolastico connotato da un clima prosociale e solidaristico, quale prima essenziale strategia per 
scongiurare comportamenti antisociali. In tale ottica, appare fondamentale sostenere e potenziare 
nei ragazzi tutte quelle abilità assertive ed empatiche che costituiscono, di per sé, una prima linea di 
“sbarramento” di fronte al bullo. 
Di pari importanza è l’azione volta ad identifi care i gruppi più a rischio, a partire da quei ragazzi 
che sembrano manifestare una maggiore fragilità nei rapporti interpersonali, o coloro che appaiono 
particolarmente isolati dal gruppo classe e che possono scegliere strategie aggressive per imporsi 
all’apparente accettazione di tutti. 
Gli adulti svolgono un ruolo fondamentale in tali circostanze, fungendo essi stessi da modello di 
riferimento in termini di adozione o meno di comportamenti prosociali e positivamente orientati alla 
soluzione di problemi. 
Prevenire signifi ca, dunque, anche mettere in condizione i ragazzi di fare affi damento su interlocutori 
e modalità attraverso le quali denunciare episodi di bullismo, nella consapevolezza di essere sostenuti 
e spalleggiati sul piano della riservatezza e da un punto di vista emotivo, senza correre alcun rischio 
né di nuova o ulteriore vittimizzazione diretta né di esclusione sociale da parte del gruppo classe. È 
importantissimo, dunque, che l’ambiente scolastico espliciti con estrema chiarezza e precisione quali 
siano le “procedure” da seguire di fronte a comportamenti di bullismo.  Allo stesso modo, è importante 
che il sistema degli adulti condivida con certezza quali siano le modalità da adottare di fronte al 
rilevamento del bullismo nella scuola. 
Affrontare il comportamento del bullo signifi ca, innanzitutto, muoversi nell’ottica di ridurre la frequenza e 
l’intensità delle aggressioni e di limitare la gravità delle conseguenze connesse a tale comportamento. 
Si tratta, perciò, di un intervento che deve essere connotato dalla tempestività e differenziazione 
rispetto alla specifi cità della situazione rilevata, nonché dalla capacità di gestire costruttivamente il 
problema. 
Collocata all’antitesi dell’approccio punitivo è la metodologia centrata sul concetto di empatia, e quindi 
sulla necessità di promuovere, appunto, capacità empatiche e comportamenti prosociali nei ragazzi, più 
che pretendere di “insegnare” ad autoregolarsi attraverso un sistema sanzionatorio. 
Se questa è la cornice di riferimento, anche l’eventuale utilizzo della risposta disciplinare di fronte alla 
violazione della regola socialmente condivisa può essere ricondotto entro un’ottica responsabilizzante 
ed all’interno della promozione di un processo di autoconsapevolezza.
L’intento è quello di porre in primo piano la riparazione dell’offesa recata, privilegiando il diretto 
coinvolgimento del bullo aiutato a focalizzarsi sulla natura e sull’entità del danno prodotto, e guidato 
verso l’assunzione di un impegno: quello di restituire, in qualche modo, alla vittima e a se stesso, il 
senso disfunzionale dell’azione messa in atto.
Sul versante della vittima va svolto, ovviamente, un lavoro parallelo. Se appare funzionale partire dalla 
sua protezione immediata attraverso la valorizzazione dei compagni considerati più capaci di offrire 
sostegno sociale, il necessario passo seguente attiene alla trasmissione di abilità assertive di cui la 
vittima stessa non è in possesso o all’attivazione delle competenze rimastre silenti. 
In ultima analisi - ma non per ordine di importanza - appare necessario utilizzare specifi che ed 
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adeguate modalità di coinvolgimento dei genitori rispetto a quanto accaduto.  Tale coinvolgimento può 
funzionare se considerato in termini di risorsa e strumento essenziale in termini di completamento 
della più globale politica antibullismo della scuola.
Parlare di gestione delle situazioni di bullismo in nuce, conclamate o addirittura emergenziali signifi ca, 
dunque, addentrarsi in un percorso rifl essivo articolato e complesso, ed all’interno di un tema che 
va affrontato con estrema cautela. Intervenire contro il bullismo è sicuramente possibile attraverso la 
messa in opera di azioni di contrasto e l’implementazione di programmi in grado di raggiungere risultati 
più che signifi cativi. 
Ma in che modo ci si può incamminare lungo questa strada? Il problema riguarda il carattere di 
complessità degli interventi che funzionano, e soprattutto il piano delle competenze richieste a tutti 
coloro che, di quegli interventi, sono effettivi realizzatori. 
Meglio specifi care fi n da subito che la gestione di programmi mirati richiede un grosso impegno, tanto 
in termini di energie, quanto sul piano di specifi che abilità tecniche che, in particolare, non rientrano 
necessariamente nel bagaglio professionale dell’insegnante. 
Questo livello di attenzione apre, dunque, un primo sostanziale problema, che coinvolge il corpo 
docente e la dirigenza scolastica più estesa, laddove appare evidente la necessità che gli insegnanti 
vengano formati in modo specifi co, circostanziato, approfondito. Questa certezza ci conduce vero un 
secondo, ulteriore, problema, forse più complesso del primo. 
Come motivare gli insegnanti a coinvolgersi in tale impegnativo percorso, che senza dubbio esula 
completamente e dal monte ore previsto e da quelli che vengono tradizionalmente considerati gli 
ambiti di “propria” competenza? 
A parere di chi scrive, il focus della questione non sta tanto - o non solo - negli aspetti sostanziali e 
burocratici come possono essere, ad esempio, gli incentivi economici e quindi il più globale quadro 
gestionale di ciascun istituto e dell’istituzione scolastica nel suo insieme. 
Appare, invece, di maggiore rilevanza, la necessità di promuovere attenzioni, interessi, motivazioni 
di natura “intrinseca”, laddove l’impegno contro il bullismo va necessariamente oltre, in qualche 
modo, lo svolgimento dell’attività curricolare, chiedendo agli adulti un coinvolgimento professionale 
centrato sul sapere, sul saper fare ma anche - e forse soprattutto - sul saper essere.
Per capire quanto sin qui affermato basta scorrere i contenuti di seguito descritti. Che la scuola utilizzi 
l’una o l’altra tecnica di contrasto al bullismo; che gli insegnanti privilegino uno o più degli approcci 
disponibili; che le modalità di coinvolgimento di genitori e ragazzi possa variare in relazione ad obiettivi 
e tempi dell’intervento, resta fermo un presupposto fondante l’intera politica antibullismo: agli insegnanti 
viene chiesto un impegno che va oltre la loro esperienza, le loro abitudini professionali, la loro stessa 
forma mentis dentro e intorno alla scuola. 
Affi nché il corpo docente sia sinceramente motivato e spontaneamente disponibile ad incamminarsi 
lungo un percorso così diffi cile, è necessario che l’istituzione scuola sia in grado di trasmettere contenuti 
di alta signifi catività; sappia fare leva su interessi e bisogni degli insegnanti per ancorare quegli stessi 
bisogni all’effettiva possibilità di risolvere problemi concreti; si impegni coerentemente nell’esplicitazione 
della valenza di ciascun intervento in termini di raggiungimento di un guadagno che non teme confronti, 
perché contiene in sé la possibilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni agevoli e gratifi canti, nella 
cornice di un più ampio benessere collettivo in ambiente scolastico, che riguarda l’effettiva qualità della 
vita tanto di chi insegna quanto di chi apprende.
Quali, sono, dunque, le specifi che competenze richieste all’insegnante impegnato concretamente nei 
programmi che mirano ad intervenire nelle situazioni più critiche? 
Daniele Fedeli (2007) identifi ca, nel suo testo Il bullismo: oltre, una serie di  “abilità personali” dell’insegnante, 
quali: “la capacità di analizzare la situazione in maniera razionale; la disponibilità di un ampio ventaglio 
di strategie apprese e sperimentate (…); la fl essibilità operativa, consistente nel riconoscere quando 
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una strategia è ineffi cace, sostituendola così con altre più idonee (…); un atteggiamento di rispetto 
verso l’allievo, fi nalizzato a promuovere le abilità di quest’ultimo, evitando atteggiamenti paternalistici e 
addirittura svalutanti” (p. 103).
Accanto a questo livello che potremmo defi nire tipicamente meta, e che attiene soprattutto ad una 
capacità intellettuale plastica ed attenta ai bisogni altrui, va affi ancato il piano operativo in senso stretto, 
e quindi la possibilità di fare affi damento sulle specifi che tecniche e procedure di intervento apprese in 
relazione a ciascuno dei programmi potenzialmente implementabili.
In conclusione, una politica atibullismo che voglia tener conto della complessità del problema che ho 
di fronte deve necessariamente attenersi ai costrutti di seguito descritti:
a) il bullismo è un problema che coinvolge un sistema di relazioni all’interno del quale vengono violati 

- più che le regole normative di contesto - i rapporti evolutivi e prosociali tra compagni di classe;
b) nello svolgimento del ruolo formativo ed educativo, l’attenzione deve essere focalizzata sul carattere 

processuale del problema - più che sulle cause pregresse o nessi meccanicistici - e quindi sul divenire 
in termini di possibile evoluzione-soluzione del problema stesso;

c) il focus dell’intervento è centrato sul concetto di responsabilità, che coinvolge i ragazzi rispetto 
ai ruoli giocati nella dinamica di bullismo (e non in relazione ad azioni che è necessario punire), 
e gli insegnanti rispetto all’ampliamento del proprio ruolo in chiave promozionale riguardo ai 
problemi evolutivi, più che esclusivamente curricolare;

d) la strategia dell’intervento si attua all’interno di una cornice collaborativa minore-adulto, andando 
oltre la contrapposizione che lega chi viola le regole e chi somministra una punizione in risposta alla 
violazione;

e) la fi nalità dell’intervento si colloca in un quadro globale di integrazione tanto del bullo 
(apparentemente in gruppo ma riconosciuto esclusivamente in relazione alle sue “qualità” 
negative) quanto della vittima, attraverso un concreto ed adeguato accoglimento dei bisogni 
dell’uno (superamento dell’identità negativa ed acquisizione di competenze prosociali) e dell’altro 
(promozione di competenze e abilità sociali evolutive per sé e per gli altri).

Da quanto sin qui descritto emerge come i comportamenti di sopraffazione vadano inquadrati 
nell’ambito di un più ampio insieme di segnali che comunicano disagio, crisi evolutiva, diffi coltà di 
sviluppo.
Se questa è l’ottica di riferimento, è evidente che l’istituzione scolastica non può focalizzarsi 
esclusivamente sulla specifi cità del problema, ma deve necessariamente intervenire andando oltre i 
comportamenti più o meno manifesti. In altri termini ciò signifi ca che la scuola deve porre particolare 
attenzione alle crisi di sviluppo che interessano i processi di crescita dei soggetti in età evolutiva. 
Fase delicatissima del ciclo vitale, la fascia d’età che va dall’infanzia all’adolescenza deve confrontarsi 
costantemente e processualmente con la costruzione delle identità personali e sociali. 
Tale percorso comporta un’operazione molto diffi cile da gestire, quella del confrontarsi con le emozioni 
e con i pensieri, che vanno integrati a partire e attraverso le molteplici sperimentazioni che i ragazzi 
vivono assumendo e interpretando ruoli sociali e diverse rappresentazioni di sé.
Durante questo lungo e faticoso processo i ragazzi guardano gli adulti e ne percepiscono incoerenze, 
confl itti, dubbi essendo particolarmente sensibili e pronti a cogliere quanto i loro modelli di riferimento 
offrono esplicitamente e implicitamente.
Il ruolo degli adulti appare, dunque, essenziale; procedere nel percorso di crescita affrontando con 
successo ostacoli e diffi coltà dipende anche dalla possibilità di usufruire di un sostegno educativo 
adeguato, che accompagni i ragazzi verso la più completa maturazione. Si parla, in tal senso, di fattori 
protettivi per indicare, appunto, l’insieme delle risorse interne al Sé e reperibili nell’ambiente di 
appartenenza, che funzionano come contrappeso rispetto ai rischi evolutivi inevitabilmente connessi 
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alle naturali crisi di sviluppo. Contesto di sperimentazione di tali crisi è, in primo luogo, il mondo della 
scuola, che rappresenta parte consistente dell’esperienza di vita del ragazzo impegnato nel processo 
di crescita verso l’età adulta. 
L’istituzione scolastica ricopre, dunque, un ruolo di istruzione e formazione prioritario ed estremamente 
delicato. Infatti, a fronte della crescente diffi coltà del crescere che i ragazzi esprimono continuamente, 
l’assunzione di responsabilità educativa degli adulti appare sempre più complessa e di diffi cile 
attuazione.
Se gli adulti devono affrontare il compito di accompagnamento evolutivo ed essere pronti anche a 
contenere situazioni più o meno emergenziali, ne consegue la necessità di offrir loro un adeguato 
supporto.  Al fi ne di rinforzare e sostenere al momento opportuno il ruolo educativo svolto dagli adulti 
questi devono, cioè, poter fare affi damento su specifi ci criteri operativi utili a gestire le diverse crisi di 
sviluppo (che interessano, appunto, la dinamica di bullismo) in modo corretto, competente e coerente 
con il mandato del proprio ruolo professionale. 
Ciò signifi ca, in altri termini, offrire agli insegnanti la possibilità di sviluppare una competenza educativa 
mirata alla gestione delle diverse forme di disagio dei ragazzi, imparando a riconoscere in tempo utile il 
terreno di fragilità e vulnerabilità su cui possono innestarsi problematiche più signifi cative; osservando, 
ascoltando, accogliendo i segnali di crisi che i ragazzi comunicano in vari e molteplici modi.
La scuola può riconoscere e gestire anche le situazioni più critiche, se può fare affi damento su una 
conoscenza approfondita di tutti quei fenomeni che interessano l’età evolutiva in termini di disagio e 
problematicità, a partire da un impiego effi cace delle proprie risorse didattiche e formative, senza per 
questo doversi sostituire a ruoli e competenze specialistiche proprie di altri contesti e interlocutori 
professionali.
Infatti, la possibilità di cogliere gli aspetti più signifi cativi della vita dei ragazzi è legata, in primo luogo, 
al semplice svolgimento del programma curricolare, poiché la prima e fondamentale forma di 
prevenzione del disagio e delle sue manifestazioni più estreme in ambiente scolastico è perseguita 
attraverso la qualità e l’effi cacia dei percorsi di insegnamento e apprendimento. 
Importante, in tal senso, che i docenti conoscano chiaramente quali siano gli effetti e le implicazioni 
degli strumenti a loro disposizione. 
Manifestazioni come la solitudine, l’isolamento, la demotivazione, la rabbia e l’impulsività possono 
comunicare sentimenti di incapacità, di vergogna, di umiliazione e più in generale una qualche forma di 
malessere e disagio sociale. In tali casi la punizione a scopo pedagogico o la bocciatura possono avere 
un effetto del tutto controproducente e sicuramente un signifi cato improprio in termini di risposta a 
quanto il ragazzo sta cercando di comunicare. Al contrario, un atteggiamento di valorizzazione delle 
risorse e competenze di cui ciascuno è portatore, connesso ad un più globale piano di azione condiviso 
dal contesto scolastico nel suo insieme, può avere come effetto la riduzione della reattività e dei 
comportamenti più strettamente connessi alla rabbia o all’impulsività.
Ma la scuola non può, in questo delicato processo, operare da sola; essa deve poter fare riferimento 
al contesto sociale più ampio visto come risorsa a cui ricondurre la responsabilità condivisa 
dell’educazione del ragazzo. La comunità più estesa deve essere sensibilizzata in tal senso, affi nché 
l’istituzione scolastica possa lavorare sinergicamente all’obiettivo condiviso della promozione del 
benessere dei soggetti in età evolutiva e della tutela dei loro percorsi di crescita.
Solo in questo caso la scuola può essere in grado di intervenire adeguatamente e tempestivamente 
in tutte quelle situazioni in cui si verifi chino emergenze particolarmente critiche per l’ambiente e le 
relazioni scolastiche.
La possibilità di mettere in atto procedure di intervento che non siano lasciate al caso o all’urgenza 
comporta con sé tutta una serie di importanti implicazioni, e in primo luogo la capacità di attivare la 
segnalazione di una situazione di rischio ancora modifi cabile con interventi precoci e integrati, che 
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coinvolgano scuola, servizi territoriali e famiglie. In un sistema preparato e pronto ad impegnarsi nella 
gestione di un problema è possibile, peraltro, discutere ed affrontare in un clima di serenità le condotte 
a rischio prima che queste sfocino in esiti di alta criticità, a partire dall’individuazione di tutti quei criteri 
ad hoc in grado di orientare l’intervento qualora la scuola venga investita da eventi che ne alterano il 
clima relazionale, mettendo in discussione ritmi e procedure previste dalla quotidianità.
Ciò signifi ca poter contare su una scuola che, nell’assolvere la sua funzione istituzionale, appaia capace 
di progettare e implementare protocolli di intervento mirati e idonei a garantire l’offerta di risposte 
rapide, calibrate ed effi caci rispetto alle specifi che situazioni di disagio incontrate. Tutto ciò a partire dal 
riconoscimento dei bisogni evolutivi dei ragazzi che si trovano coinvolti in tali circostanze.
Protocolli così pensati garantirebbero diversi e importanti livelli di intervento: 
a) una pianifi cazione delle azioni più opportune da mettere in campo a breve, medio e lungo termine 

per affrontare il verifi carsi della situazione problematica;
b) un’adeguata informazione circa la problematica che interessa il contesto scolastico al fi ne di 

sensibilizzare e responsabilizzare ragazzi e adulti;
c) l’offerta di un supporto adeguato al più globale ambiente scolastico, anche attraverso il reperimento 

di risorse esterne ad esso;
d) l’identifi cazione dei soggetti particolarmente colpiti dalla situazione-problema e la valutazione del 

suo impatto sulle diverse fi gure che ne sono coinvolte;
e) la possibilità di usufruire di spazi di discussione ed elaborazione di quanto è accaduto e sta accadendo 

a scuola, al fi ne di promuovere nei ragazzi la capacità di transitare dalla passività degli eventi subiti o 
tacitamente osservati ad un atteggiamento attivo e partecipe nei confronti di quanto accade.

Si muovono in questa direzione le Linee di indirizzo generali e le azioni a livello nazionale per la prevenzione 
e la lotta al bullismo messe a punto dal Ministero della Pubblica Istruzione (2007) al fi ne di prevenire il 
fenomeno del bullismo, gestirlo ed affrontarlo adeguatamente nelle sue diverse forme.
Defi nendo in termini di “azioni di sistema” la prevenzione ed il contrasto al bullismo, le linee guida in 
oggetto intendono sottolineare la valenza dell’esperienza scolastica intesa quale ambiente che fa da 
contenitore all’insieme delle tensioni che originano dal sistema sociale più esteso, e da spazio deputato 
al mantenimento di un contatto costante e continuo nel tempo con i bambini ed i ragazzi più grandi. 
Come abbiamo visto, l’esperienza scolastica non può essere circoscritta all’acquisizione di saperi 
- seppur complessi e attinenti una sfera teorico-pratica più che semplicemente nozionistica -, ma 
deve necessariamente svolgere un’azione formativa più ampia e profonda, attraverso la quale i 
soggetti in età evolutiva possano introiettare competenze funzionali ad affrontare la vita in modo 
partecipe, responsabile, e costruttivamente critico.
In tale cornice, assumono un ruolo di primo piano tutte quelle fi gure che, diversamente impegnate in 
ambiente scolastico - insegnanti, dirigenti scolastici, tecnici ed ausiliari - si impegnano costantemente ai 
fi ni dello svolgimento del loro ruolo di educatori e formatori. 
Come già sottolineato, per intraprendere e portare a termine effi cacemente il diffi cile compito della 
“presa in carico” delle problematiche discusse in questo testo, tali fi gure necessitano di supporti, risorse 
e strumenti ad hoc; della collaborazione reciproca ed interprofessionale, nonché del diretto e costante 
rapporto con il mondo istituzionale e le agenzie educative che, seppur da differenti angolazioni e con 
diverse competenze (enti locali, Asl, associazionismo, privato sociale, università…), sono impegnate 
nella presa in carico della tutela dei percorsi di sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 
Le direttive ministeriali sottolineano con forza che in tale processo sono proprio gli studenti a svolgere 
un ruolo chiave. Fondamentale è il loro coinvolgimento diretto in tutte le iniziative rivolte alla creazione 
di un ambiente ottimale all’apprendimento, caratterizzato da: 
a) promozione della solidarietà; 
b) consolidamento di stili interattivi collaborativi; 



CONTRIBUTI DEGLI ESPERTI

37

c) diffusione di modelli di relazione improntati al supporto reciproco.
Tali livelli di attenzione si confi gurano quali componenti imprescindibili di qualsiasi azione mirata di 
prevenzione e contrasto al bullismo e di più ampio consolidamento di un terreno fertile in termini di 
educazione alla legalità. In tale ottica, sono state previste molteplici attività funzionali alla promozione 
del benessere in età evolutiva, inquadrate nelle aree della promozione della salute; della prevenzione 
del disagio; del contrasto ai comportamenti violenti ed all’illegalità. 
Signifi cativo il piano degli indicatori proposti quali indici di valutazione dell’effi cacia e dell’effi cienza delle 
azioni implementate: 
a) riduzione del fenomeno delle prepotenze, delle segnalazioni e delle richieste di intervento (indicatori 

di risultato); 
b) incremento dei progetti di prevenzione del bullismo e potenziamento della formazione professionale 

per docenti, dirigenti e personale scolastico ausiliario (indicatori di processo).
Approfondendo il piano delle azioni previste va, in primo luogo, sottolineata la campagna mediatica 
- coinvolgente mondo televisivo ed editoria - diversifi cata e mirata a seconda dei diversi gradi di 
tipologia delle scuole coinvolte: dell’infanzia e primaria; secondaria di primo e secondo grado. 
Nel primo caso, il focus operativo è stato centrato sulla valorizzazione della comunicazione interpersonale 
e sulla valenza della possibilità di usufruire di spazi di accettazione e ascolto, al fi ne di mettere in primo 
piano il dialogo e l’importanza di esprimere i propri vissuti, anche negativi. 
In relazione al secondo target di riferimento, è stata predisposta la messa in opera di campagne 
comunicative (creazione e utilizzo di portali internet; spot televisivi e radiofonici; ideazione di trasmissioni 
ad hoc) mirate a studenti e genitori, e coinvolgenti tutti i diversi interlocutori impegnati a vario titolo 
intorno al problema (studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e tutte le relative rappresentanze; 
comunità locali; terzo settore; associazionismo extrascolastico).
Un altro livello di azioni previste attiene, invece, ai compiti svolti dagli osservatori regionali permanenti 
sul bullismo, collocati presso ciascun Uffi cio scolastico regionale ed interagenti reciprocamente. 
Nell’intento di svolgere una specifi ca funzione di prevenzione e lotta al bullismo, tali organismi sono 
impegnati in molteplici azioni, quali: 
a) analisi, raccolta e valorizzazione del materiale scientifi co e didattico  più signifi cativo prodotto sul 

tema del bullismo;
b) rilevazione e monitoraggio costante dei dati attinenti al fenomeno in oggetto;
c) promozione di percorsi di educazione alla legalità;
d) supporto alle attività proposte ed implementate dalle diverse istituzioni scolastiche, e messa in opera 

di programmi di intervento mirati rispetto alle peculiari esigenze di ciascun contesto territoriale 
coinvolto;

e) messa in rete con gli interlocutori istituzionali diversamente impegnati nell’educazione alla legalità;
f) monitoraggio e verifi ca delle attività svolte dai diversi interlocutori scolastici;
g) promozione e monitoraggio di percorsi di formazione e aggiornamento ad hoc.
Diverse sono, poi, le azioni previste su un piano più generale di informazione e comunicazione più 
estesa, a partire dall’istituzione di un numero verde nazionale (800669696) a cui potersi rivolgere per 
segnalare casi, informarsi o ricevere un sostegno diretto, per arrivare a tutta una serie di interventi 
specifi camente centrati sull’utilizzo delle reti informatiche. 
Di particolare interesse, in tale ambito, l’azione di formazione mirata ai ragazzi e centrata, appunto, sulle 
competenze di utilizzo delle nuove tecnologie in particolare da un punto di vista “etico”, e rispetto alla 
conoscenza delle implicazioni normativo-legislative connesse ad un uso illegale o non rispettoso della 
privacy degli stessi. Altrettanto rilevante la sottolineatura dello strumento del videogames inteso quale 
opportunità di crescita e socializzazione se il ragazzo viene adeguatamente supportato e guidato rispetto 
non solo all’uso ma anche ai messaggi impliciti o manipolativi potenzialmente connessi al suo utilizzo.
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Un ulteriore livello a cui le Linee Guida suddette fanno riferimento è il settore delle sanzioni disciplinari 
che possono essere erogate agli studenti responsabili di determinati comportamenti. 
Coerentemente con quanto già sottolineato, anche in questo caso viene ribadito il carattere 
responsabilizzante a cui la sanzione deve in primo luogo mirare, anche in riferimento alla componente 
cosiddetta “riparatoria”. In accordo con le teorie più accreditate che inquadrano i modelli di giustizia 
più moderni nell’ottica della riparazione del danno - più che della punizione del colpevole - al fi ne di 
garantire una prevenzione secondaria centrata sulla riabilitazione del reo e sul suo inserimento nel 
contesto sociale più ampio, lo strumento disciplinare in ambito scolastico deve ricalcare un simile 
percorso. 
Finalità primaria è quella educativa, a partire dall’assunzione di consapevolezza in merito al danno 
arrecato ed alle conseguenze connesse alla violazione della norma in ambiente democratico, per 
arrivare alla “restituzione” della propria responsabilità simbolica - prima che materiale - ed alla possibilità 
di ricomporre il confl itto con la parte offesa attraverso un comportamento risarcitorio identifi cabile 
in termini di occasione di confronto reciproco, di elaborazione del torto subito per la vittima, di 
acquisizione di nuove e più adattive competenze socio-relazionali per l’autore del comportamento 
dannoso (Gatti, Marugo, 1995). 
Tale ottica trova uno specifi co ambito di applicazione proprio in quelle situazioni di sopraffazione - quale 
è, appunto, il bullismo - all’interno delle quali sembra impossibile dar voce alle emozioni sottostanti ai 
comportamenti, ricomporre i confl itti, superare le rigidità che connotano i diversi ruoli ricoperti.
Come abbiamo visto, entrare in contatto con le problematiche connesse al bullismo è, invece, 
possibile e utile, nella consapevolezza che solo attraverso l’accoglienza empatica del disagio, la 
gestione competente dei problemi, la valorizzazione mirata delle risorse e l’adozione delle soluzioni 
più effi caci, il cammino verso la crescita potrà rafforzarsi, evolvere e consolidarsi in personalità 
emotivamente sicure, pronte ad affrontare gli ostacoli, e capaci di costruire relazioni e interazioni 
signifi cative e gratifi canti per sé e per gli altri.
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Spesso è diffi cile capirsi tra persone diverse. Ad esempio tra autoctoni e stranieri. Oggi è particolarmente 
complicata una buona comprensione tra generazioni differenti: giovani, adulti, anziani. Anche la 
sociologia, che pure è una scienza specializzata nello studio degli attori sociali, in tema di giovani arriva 
frequentemente in ritardo e con risultati parziali o deludenti. Il problema sta nel modo di porsi di fronte 
ai mondi da esplorare, agli orientamenti e ai comportamenti degli individui che si vogliono decodifi care. 
In altre parole, c’è un problema di prospettiva. Se un osservatore si pone di fronte a un fenomeno con 
preoccupazioni di “controllo” e fi nisce perciò con l’usare griglie conoscitive (per esempio, questionari) 
in cui chi è osservato deve essenzialmente uniformarsi alla formulazione delle domande di chi indaga, 
allora è molto diffi cile che si riesca a capire veramente la natura profonda dello stesso fenomeno. 
All’opposto, se chi vuole fare la conoscenza dell’altro si pone in una posizione di grande apertura, 
spinto da un’autentica curiosità e soprattutto dalla disponibilità a mutare davvero i propri atteggiamenti, 
allora la possibilità di pervenire ad un incontro reale si rivela decisamente più elevata. 
È questa la sfi da maggiore che gli adulti che vogliono capire i giovani devono oggi affrontare. E ciò vale 
sia per i genitori e gli educatori, sia per gli psicologi e i sociologi. I principali contributi di sociologia sulla 
condizione giovanile vengono da qualche decennio dall’Istituto Iard, che utilizza studiosi particolarmente 
noti nell’accademia italiana (Alessandro Cavalli,  Antonio De Lillo, Carlo Buzzi). I Rapporti Iard (usciti 
presso Il Mulino nel 1984, 1988, 1993, 1997, 2002, 2007) sono costruiti sulla base dell’elaborazione di 
questionari strutturati, somministrati ad un campione rappresentativo di giovani italiani. Tali rapporti, da cui 
è diffi cile prescindere per tentare di rappresentare la realtà giovanile nazionale (e i cui risultati verranno 
più avanti utilizzati in queste stesse pagine), presentano le caratteristiche e i limiti cui accennavamo 
sopra. I giovani intervistati sono stati infatti invitati a rispondere a domande sui vari aspetti della vita 
(famiglia, scuola, lavoro, tempo libero, religione, politica, valori e generale grado di soddisfazione), secondo 
modalità in qualche modo pre-immaginate da persone di generazioni precedenti.
Attraverso tale approccio risulta così semplifi cata la possibilità di fare confronti tra la condizione dei 
giovani di ieri e di oggi, ma resta sullo sfondo il rischio che non si colgano del tutto le profonde differenze 
identitarie (di livello psico-cognitivo, prima ancora che socio-culturale) di chi è nato nella società della 
globalizzazione tecnologica.
Metodologicamente sarebbe bello integrare le indagini condotte tramite strumenti tradizionali, con 
materiali di autorappresentazione prodotti direttamente dai giovani.
Ad esempio, testimonianze diaristiche. Con la consapevolezza che, anche qui, occorrerebbe fare una 
complessa operazione di decodifi ca, perché i giovani di oggi sembrano più propensi a comunicare e ad 
esprimersi con immagini, più che con la scrittura, e con la musica con o senza parole.
Raccontare i giovani è dunque un percorso aperto, che postula la necessità di passare comunque 
attraverso le ricerche della sociologia uffi ciale, ma anche di mantenere una forte attenzione verso 
quei vissuti di non immediata lettura, intuibili solo grazie a interpretazioni che si appoggiano su 
segnali indiretti e soprattutto su nuovi codici e nuovi linguaggi. 

L’espressione più frequentemente utilizzata dai sociologi per descrivere l’odierna situazione giovanile 
è “stato di moratoria”. Il termine moratoria allude ad una condizione di sospensione in uno stadio 
incerto e provvisorio, ovvero di dilazione rispetto all’ingresso in una realtà stabile e ben defi nita. Da 
un punto di vista analitico, ciò riguarda in particolare i modi e i tempi di attraversamento delle tappe 
di transizione verso l’età adulta. Nella concezione tradizionale divenire adulti corrispondeva al veloce 
superamento di cinque passaggi: 1) uscita dal circuito formativo; 2) inserimento nel mondo del lavoro; 
3) indipendenza abitativa; 4) matrimonio o convivenza; 5) nascita di un fi glio.  Negli ultimi dieci-quindici 
anni, tale percorso è stato caratterizzato da un notevole indugio a superare il primo passaggio, da una 
tendenza a restare nella famiglia d’origine fi no ai trent’anni e oltre, e da transiti assai modesti nelle altre 
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quattro tappe. Sebbene alcuni dati rivestano un carattere ambivalente (restare in più e più a lungo 
nel circuito formativo rappresenta sicuramente una forma di investimento culturale e professionale), è 
indubbio che il senso complessivo del processo riveli un indebolimento delle condizioni di autonomia 
dei giovani-adulti. Questa situazione è stata descritta con grande evidenza nel Rapporto Iard del 2002. 
Il Rapporto del 2007, pur registrando qualche segnale di miglioramento, si è trovato a denunciare 
ancora lo “stato di moratoria” di molti giovani. In esso infatti si constata che (dati al 2004):
a) l’aspetto positivo di una domanda di istruzione in continua ascesa e di una permanenza nel circuito 

scolastico in costante aumento fi no ai 24 anni, è controbilanciato dal fatto che un terzo circa dei 
25-29enni e un quinto dei 30-35enni si dichiari formalmente ancora studente, pur se molti in modo 
non esclusivo; 

b) dopo il 25esimo anno d’età, specie al termine dei periodi formativi, l’inserimento lavorativo si è 
velocizzato anche a motivo del diffondersi di forme di occupazione fl essibile e a tempo determinato. 
Ciò nonostante, il 23% dei giovani con più di trent’anni non risulta inserito nel mondo del lavoro;

c) tra il 2000 e il 2004, l’indipendenza abitativa dei 21-24enni è passata dal 6 al 10% e quella 
dei 25-29enni dal 30 al 32%. Tuttavia il 36% degli ultra trentenni vive ancora in famiglia;

d) nello stesso periodo c’è stato un leggero aumento della nuzialità o convivenza in tutte le classi 
giovanili considerate (fi no a 35 anni), anche se una grossa percentuale di ultra trentenni (39%) 
dichiara di non aver avviato ancora una convivenza;

e) la nascita di un fi glio coinvolge circa il 16% dei 25-29enni. Rimane comunque invariata la tendenza a 
spostare oltre i trent’anni il momento della procreazione: in questa coorte di età meno del 40% dei 
giovani ha messo al mondo un fi glio. Appena quattro anni prima, erano un po’ più del 44%.

Un bilancio, insomma, relativamente dinamico, ma in cui non si vede ancora la svolta di una completa 
e matura autonomia dopo i 21-25 anni d’età. Nel frattempo sembrano essersi sedimentati tra i giovani 
atteggiamenti e comportamenti adattivi (gli psicologi li chiamano “repertori di coping”), che vanno 
da esperienze di comunicazione parziale (nelle famiglie d’origine sempre più ristrette), al senso della 
perdita di tempo (a scuola), ad una ridefi nizione negoziale del proprio impegno lavorativo (impieghi 
fl essibili prima subiti, ma poi cercati) e a un uso del tempo libero soprattutto in luoghi e con attività tra 
pari. Ma vediamo queste esperienze più da vicino. 
Le relazioni nella famiglia d’origine sono nella maggior parte dei casi amichevoli ma leggere: si evitano 
i confl itti e le interazioni passano soprattutto attraverso le cose, regalate e ricevute. Tra genitori e fi gli 
prevalgono le tregue psicologiche all’insegna del “non facciamoci del male”, anche se così tendono a 
venir meno “quei no che aiutano a crescere”.
La scuola superiore annoia quasi un trenta per cento di studenti, e ne stressa più della metà. Ma
lo stress, più che da tensione competitiva, che c’è sempre stata, sembra nascere dal non trovare un 
senso in ciò che si fa. I ragazzi apprezzano soprattutto i rapporti tra pari, ma gli insegnanti sono spesso 
accusati di non capire le esigenze degli studenti, di non essere stimolanti, di essere incompetenti, di 
diffi dare delle innovazioni tecnologiche. Si salvano solo i docenti appassionati che sanno fare lezioni 
interessanti.
I risultati scolastici sono decisamente modesti e nel 2008 appaiono in ulteriore peggioramento. Nel 
rapporto Ocse 2006, che fotografa la situazione degli studenti quindicenni di 57 paesi del mondo, 
l’Italia è al 33esimo posto per competenze di lettura, al 36esimo per cultura scientifi ca, al 38esimo per 
quella in matematica; in tale materia gli studenti italiani si collocano al quart’ultimo posto nell’Unione 
Europea, seguiti solo da greci, bulgari e romeni. Il quadro risulta inoltre più negativo di quello della 
precedente rilevazione del 2000. I dati del Ministero della Pubblica Istruzione relativi agli scrutini del 
primo quadrimestre del 2008 rivelano che il 70,3% dei ragazzi che frequentano le scuole superiori ha 
riportato una o più insuffi cienze. In media ogni studente ha meno del sei in 4 materie. L’insegnamento 
in cui si è registrato il maggior numero di lacune resta la matematica (62,4% dei casi), con valori 
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negativi in tutti i tipi di scuola. Un bilancio, dunque, estremamente critico. Se associamo questi dati 
alle suaccennate rilevazioni Iard sulla noia degli studenti, è lecito porsi la domanda (su cui torneremo 
più avanti) su quale dei due fenomeni sia la causa e quale l’effetto. Se cioè siamo in presenza di una 
generazione di “somari”, refrattari all’educazione scolastica, o se, al contrario, i “somari” siano in qualche 
modo un prodotto di questo tipo di scuola. O se infi ne esista una terza spiegazione. 
Dell’ambivalenza del rapporto con il lavoro si è detto. Da un lato i giovani sembrano ritenere la 
precarietà occupazionale come un fatto fortemente negativo che impedisce l’indipendenza e costringe 
alla lunga permanenza in famiglia; dall’altro non vedono neppure nel lavoro subordinato a tempo 
indeterminato la risposta adeguata ai propri bisogni di realizzazione professionale. Dichiarando di 
preferire un lavoro autonomo, libero dalle costrizioni della dipendenza, essi fi niscono col considerare 
le forme di attività temporanee, se non diventano una condizione irreversibile, come delle importanti 
opportunità di fare esperienze professionali, e ciò a prescindere dal genere, dalla residenza, dalla classe 
sociale e dal livello culturale della famiglia d’origine. Nelle more di un complicato avviamento al lavoro, 
il tempo libero occupa inevitabilmente un grande spazio nella loro vita quotidiana. Rilevanti sono i 
consumi “mediali”, in cui, più che la stampa, la fa da padrona la televisione. Circa la metà dei giovani 
passa più di due ore al giorno davanti alla tv. E la percentuale tende a crescere tra gli adolescenti e le 
donne. Molto tempo (specie il tempo serale e del fi ne settimana) è dedicato al bar, al pub, alla birreria, 
alla pratica e alla visione sportiva, al cinema. Notevole è infi ne la fruizione di tutti i gadget tecnologici.
Su questa “base materiale” di esistenza si elevano i valori condivisi, gli orientamenti verso la politica, la 
disponibilità a svolgere attività di volontariato.
I valori più apprezzati oggi sono soprattutto quelli ego-riferiti (salute, famiglia, amore, amicizia), 
mentre la solidarietà si trova a metà graduatoria e, molto più in basso, l’impegno sociale, la patria, 
la religione e l’attività politica (all’ultimo posto). La solidarietà viene maggiormente apprezzata dalle 
ragazze, dai più grandi e da chi proviene da famiglie con minore livello di scolarità. Quanto alla politica, 
in cui si dichiara “impegnato” meno del 4%, essa risulta “disgustare” un giovane su quattro, mentre era 
solo uno su dieci nei primi anni ottanta.
In queste condizioni, l’impegno associativo è andato verso un vero e proprio ridimensionamento. Se 
negli anni novanta, sull’onda della demonizzazione della politica seguita a tangentopoli, si dedicava 
alla vita delle associazioni il 51% dei giovani (uno su due), dopo la svolta del 2000, la percentuale 
è scesa al 47% per arrivare nel 2004 al 35% (circa uno su tre). Tale dato è anche il frutto di una 
discreta percentuale di soggetti che, dopo essere appartenuti ad una associazione in passato, ne sono 
successivamente usciti.  Tra l’altro, le associazioni di cui si parla sono soprattutto quelle sportive (11,6%), 
i gruppi parrocchiali (7,3) e le associazioni culturali (5,7). Le associazioni di volontariato in senso stretto 
coinvolgono al 2004 solo il 5,8% dei giovani tra i 15 e i 34 anni. 

Giovani bamboccioni, dunque? Meno intelligenti, meno preparati, meno responsabili? Questa
conclusione non è solo precipitosa, ma decisamente fuorviante. I giovani di oggi possono apparire 
bamboccioni solo se giudicati con “certe” categorie del passato.  Al contrario, per una valutazione più 
attenta e rispettosa delle loro reali caratteristiche, è necessario allargare il campo ad altre dimensioni, 
invisibili a chi si orienta sulla base di vecchi stereotipi.
Bambini allevati a merendine e televisione, videogame, i-pod, telefonini cellulari, computer e internet. 
Ragazzini, dice Raffaele Simone, passati da un’intelligenza sequenziale ad un’intelligenza simultanea. Non 
più col passo lento dei lettori di libri, ma con il ritmo accelerato di chi si nutre essenzialmente di 
immagini e di suoni in quantità industriale. Magari con una minore capacità di andare in profondità 
rispetto ai loro coetanei di ieri, ma con un’apertura cognitiva e percettiva a 360 gradi e non solo a 90 
o a 180. Lo psicologo James R. Flynn ha notato come il quoziente d’intelligenza delle ultime generazioni 

Le dimensioni 
invisibili
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sia notevolmente superiore rispetto a quello delle precedenti. Ma ha anche osservato che il massimo 
avanzamento intellettivo si registra tra i quattro e gli otto anni, mentre tende a riappiattirsi dopo
i dodici.  A quest’età, soprattutto alla fi ne del ciclo della scuola media inferiore, qualcosa si rompe. Per
i giovani italiani, ad esempio, è come se tra i quattordici e i trent’anni si fosse costretti a subire una 
specie di processo di ibernazione.
Fino ad oggi, le conseguenze del nuovo imprinting percettivo dei primi sette-otto anni di vita sembrano 
aver prodotto sui bambini e sugli adolescenti più effetti negativi che positivi. Medici, neurologi, psicologi 
e sociologi hanno registrato il diffondersi di casi di obesità, di disturbi da defi cit di attenzione, di binge 
drinkers, ovvero di bravi ragazzi che cercano “la sbronza o lo sballo del sabato sera”, di indebolimento 
dei fi ltri morali nell’uso del corpo e nella disponibilità alle più diverse pratiche sessuali. Secondo 
un’indagine Swg del 2007, i bambini guardano mediamente un’ora e 36 minuti di tv al giorno e 
dedicano al movimento appena 45 minuti. Considerato che in certe fasce orarie (specie tra le 15 e 
le 18) passano spot pubblicitari nell’ordine del 20% del tempo di trasmissione (circa 30 mila all’anno) 
e che essi riguardano in prevalenza snack e dolci, ben si capisce come l’Istat abbia quantifi cato in 
sovrappeso o obeso il 26,9% dei maschi italiani e il 21,2% delle femmine. Quanto all’Attention Defi cit 
Hyperactivity Disorder, o disturbo da defi cit di attenzione con iperattività, esso sarebbe un effetto della 
sovraesposizione dei bambini alla televisione. L’American Academy of Pediatrics ha constatato che ne 
sarebbe colpito il 12% dei bambini americani, ed è logico inferirne conseguenze similari per i paesi in 
cui i minori sono sottoposti ad analoghe condizioni di vita. Il disturbo esploderebbe già a partire dai 
sette anni d’età e si tradurrebbe in una diffi coltà del bambino a prestare attenzione a scuola. Secondo 
Dimitri A. Christakis, direttore del Child Health Institute at Children’s Hospital and Regional Medical 
Center di Seattle, autore di ricerche sull’argomento, “al contrario della vita quotidiana, il passo della tv 
è molto accelerato rispetto alla realtà di tutti i giorni. Così la relativa rapidità diventa normale per quei 
bambini che in realtà non sono più normali”. O, meglio, i bambini sono costretti a misurarsi, con tutte le 
diffi coltà e i disadattamenti del caso, con mondi che vanno a velocità diverse, come quello della tv e dei 
giochi elettronici da un lato, e quello della famiglia, della parrocchia e della scuola dall’altro. E il problema 
non è solo di adeguamento percettivo, ma anche di formazione contenutistica e valoriale. Perché nella 
miriade di impulsi ricevuti a ritmo accelerato, ciò che spesso si perde di vista è la differente qualità dei 
messaggi ricevuti, la gerarchia dei valori. Non a caso, nei ragazzi in età post-puberale e adolescenziale, 
tendono ad aumentare comportamenti sessuali disinvolti e fenomeni come il binge. La parola binge 
sta per baldoria, festa rumorosa, ma anche “attività frenetica”; i binge drinker sono in genere coloro 
che si ubriacano fi no allo sballo. Il fenomeno, nato nelle università americane ed esportato nei college 
inglesi, è ora diffuso anche in Italia, specialmente al Nord. Le indagini evidenziano in proposito due 
fattori di rischio: l’età bassissima di chi pratica il binge e lo scopo preciso, che non consiste nel bere per 
divertirsi, ma nel bere per stordirsi. E ciò almeno una volta la settimana, in genere il sabato sera. Nel 
Quinto Rapporto di Osservasalute 2007 dell’Istituto Superiore della Sanità e Istat, si documenta che 
nell’universo dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, tale pratica riguarda il 7,81% dei maschi e il 3,87% delle 
femmine, con punte più alte in Lombardia e in Piemonte.
Se a ciò aggiungiamo le informazioni che abbiamo presentato nel paragrafo precedente (lunga 
permanenza, ma debole relazionalità, in famiglia; indugio nei circuiti formativi, ma anche abbondanti 
testimonianze di noia e pessimi risultati scolastici; lavoro in prevalenza precario e resistenza a costituire 
nuovi nuclei domestici), verrebbe da pronunciare un giudizio impietoso: piccoli mostri, ragazzine cattive, 
generazione comoda e molle. Ma è davvero così?
In realtà, dovremmo forse porci in una posizione “da presbiti” e osservare meglio i due macro fenomeni 
che siamo venuti descrivendo fi n qui. Il primo macro fenomeno è di tipo oggettivo, preterintenzionale, 
strutturale. Esso riguarda la radicale diversità - percettiva, cognitiva, performativa - delle ultime generazioni 
rispetto alle precedenti. L’esposizione fi n dalla culla ai media elettronici sta costruendo persone 
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antropologicamente nuove. È troppo presto per dire se esse siano migliori o peggiori,  più sapienti o 
meno sapienti, più sagge o meno sagge di ieri. Una simile valutazione necessita di prove oggettive di 
lungo periodo non ancora disponibili. Ciò signifi ca proprio che non conosciamo ancora abbastanza che 
cosa fi niranno col diventare i fi gli dell’elettronica. Ma soprattutto postulerebbe la certezza di un criterio 
di normalità e di giustezza, che, allo stato attuale, sarebbe di parte, perché fondato solo sui modelli delle 
vecchie generazioni. Quello che invece si può certamente dire è che questi ragazzi e questi giovani 
stanno cambiando radicalmente in alcuni modi di essere e di vivere. Raffaele Simone, che abbiamo 
già citato in riferimento al suo libro La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo (Laterza, 
2000), dice che essi viaggiano a ritmi (ripetiamo: percettivi, cognitivi, performativi) imparagonabili per 
velocità a quelli di un tempo; che si muovono su piani di multisensorialità, sconosciuti in passato, e che 
di conseguenza fanno ricorso a strategie comunicative che presentano un alto grado di iconicità. Sono 
insomma diversi di testa e di mente, nei sensi e nei linguaggi, nei desideri e nelle aspettative. Giovani 
che vanno veloci, che hanno una potenzialità da macchine potenti, anche se non ne conosciamo (in 
nessun senso) la profondità di pensiero.
Il secondo macro fenomeno è che l’impatto di questi giovani con i circuiti tradizionali che portano 
alle responsabilità della cosiddetta età adulta (scuola, associazionismo, lavoro, autonomia domestica, 
sessualità riproduttiva) sembra rivelarsi faticosissimo, zigzagante, incerto, addirittura segnato (in parte 
non irrilevante) da fenomeni considerati devianti o patologici. Lo abbiamo appena visto sia nelle 
condizioni dello “stato di moratoria” sia nelle esperienze dello “sballo del sabato sera”. Ma, anche qui, 
diventa necessario farsi una domanda: questo secondo macro fenomeno deve essere valutato in sé 
e per sé, o non deve essere per caso rapportato ad un terzo fattore, ovvero al modo di essere e di 
operare - per ritmi, riconoscimenti di ruoli, distribuzione di poteri - delle strutture dell’accoglienza 
(scuola, mercato del lavoro, istituzioni, associazioni, partiti) che il mondo degli adulti e degli anziani 
riserva ai giovani? 
C’è da credere che sia quest’ultima, e non la prima, la giusta chiave di valutazione dell’odierno stato 
giovanile. È cioè verosimile ipotizzare che i “bamboccioni”, i “disimpegnati”, gli “opportunisti pragmatici”, 
gli “sballati” non risultino tali per determinismo genetico o per intrinseca cattiveria, ma che un ruolo 
fondamentale nello spingere verso tali confi gurazioni sia giocato dallo scarto strutturale e relazionale 
(negli strumenti, nei linguaggi, nei ritmi, ma anche negli affi damenti e nelle deleghe) con cui le istituzioni 
tradizionali consentono il passaggio delle nuove generazioni in posizioni di autonomia, di responsabilità 
e di potere. Insomma, il problema di fondo non sembra risiedere banalmente nei giovani, ma nella 
malattia del rapporto tra scuola e giovani, mercato del lavoro e giovani, centri di potere e giovani, adulti 
e giovani in generale.

Se l’ipotesi appena formulata è corretta, allora la vera sfi da consiste nell’evitare che i giovani debbano 
sottoporsi ad adattamenti impropri, che portano talvolta a circuiti viziosi, o che fi niscano per subire 
una specie di processo di ibernazione, la cui nefasta conseguenza rischia di essere la castrazione delle 
straordinarie potenzialità intellettive di cui la svolta tecno-antropologica dota i ragazzi fi n dai primi 
anni di vita. Affrontare tale sfi da comporta che gli adulti e gli anziani si dispongano ad un mutamento 
di mentalità, e che quindi diano luogo ad una profonda revisione tanto dei percorsi formativi quanto 
delle modalità di assegnazione dei ruoli di responsabilità e di potere nella società.
Circa il primo aspetto (il cambio di mentalità degli adulti), esso presuppone una consapevolezza 
nuova, un atteggiamento di forte fi ducia, la propensione e il coraggio a correre il rischio di una vera 
delega. Il fondamento della nuova consapevolezza sta nelle cose che abbiamo descritto nel paragrafo 
precedente. Questi giovani sono (hanno) “motori” percettivi, cognitivi e performativi molto più potenti 
degli individui delle generazioni precedenti. Anche se è ancora in discussione se a tale potenza si 

I giovani liberati
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associ un’analoga capacità di rifl essione sui contenuti e sui valori (ma non ci sono elementi oggettivi 
per escluderla), è fuor di dubbio che essi siano assai rapidi ad entrare in sintonia con i nuovi strumenti 
tecnologici, e quindi velocissimi a pensare e a fare. È questa un’esperienza che ha potuto verifi care 
ogni adulto che si sia trovato a lavorare con i giovani, o che li abbia visti al lavoro. Il principale corollario 
di tale consapevolezza dovrebbe essere allora quello di dare ad essi fi ducia, di aprire per loro quanti 
più spazi possibili da occupare, di correre il rischio dell’affi damento di compiti gestionali autonomi 
e responsabili. È necessario credere nei giovani, insomma, e ridimensionare l’insopportabile avarizia 
gerontocratica tipica della società italiana.
Questo atteggiamento va poi riprodotto nei due ambiti in cui i giovani mettono di più alla prova le 
loro capacità: la scuola e il mondo delle associazioni, delle istituzioni e delle imprese. Per missione 
tradizionale la scuola italiana ha sempre provato a trasmettere ai suoi allievi tendenzialmente tre cose: 
una grammatica linguistica, una grammatica logico-matematica e un pacchetto più o meno strutturato 
di conoscenze e di informazioni. Tale assetto si riproduce abbastanza meccanicamente nei primi tre 
gradi del suo percorso: la scuola elementare, la scuola media inferire e la scuola superiore. La spinta 
della tecnologia elettronica e telematica ha spiazzato la formazione tradizionale in almeno due aspetti: 
ha introdotto nuovi linguaggi e nuove grammatiche tecnologiche (le cosiddette ICT), con cui i ragazzini 
hanno immediatamente sviluppato un rapporto extra-scolastico di tipo friendly; e di conseguenza ha 
provocato processi di accrescimento velocissimo della conoscenza, rispetto ai quali la trasmissione 
dei pacchetti di informazione scolastica appare una cristallizzazione parziale, riduttiva e non del tutto 
motivata. In altre parole, tenendosi alla larga da questi due meccanismi oggi essenziali, la scuola si rivela, 
per dirla ancora con il linguista Raffaele Simone, metodologicamente lenta e cognitivamente lenta. È 
probabilmente questa la principale causa della noia e dell’inutile stress scolastico che i giovani hanno 
denunciato ai ricercatori del Rapporto Iard. È in parte questa la concausa degli umilianti risultati degli 
studenti italiani rilevati dagli osservatori dell’Ocse. Il dato di fatto è che oggi il luogo in cui circola di più 
la conoscenza è il mondo esterno. Ma ciò comporta pure che tale conoscenza non sia qualitativamente 
garantita, né sia corredata da strumenti e regole che ne permettano una corretta decodifi ca e un uso 
appropriato. Torniamo così daccapo. Della scuola c’è sicuramente bisogno, ma probabilmente di un 
altro tipo di scuola. Di una scuola in cui i docenti familiarizzino a loro volta e di più con i nuovi mezzi 
tecnologici o almeno con le loro grammatiche; che di queste grammatiche conoscano le potenzialità, 
ma anche i trucchi, i limiti e gli inganni; che aiutino i ragazzi ad usare consapevolmente e criticamente 
tali nuovi strumenti; che non pretendano di essere onniscienti, ma che sappiano insegnare il modo e 
le vie con cui aggiornare o accrescere i propri saperi; e che soprattutto riscoprano passioni: verso 
temi, soggetti e chiavi culturali, e verso l’insegnamento. 
L’altro ambito in cui occorre fare largo ai giovani è quello delle organizzazioni del mercato, della politica 
e del terzo settore. Abbiamo visto nelle pagine precedenti come essi siano bistrattati dal mondo del 
lavoro (che sembra offrire soprattutto precarietà), e come essi ricambino la politica con atteggiamenti 
di indifferenza e disgusto, e le stesse associazioni di volontariato con un crescente disinteresse. Perché 
non ipotizzare al riguardo una dinamica analoga a quella sperimentata nel mondo scolastico, in cui i 
giovani tendono a rispondere con una sostanziale presa di distanza di fronte al mancato riconoscimento 
delle proprie potenzialità e delle proprie capacità di gestire ruoli di responsabilità? 
In queste pagine, più che occuparci delle istituzioni politiche e delle imprese economiche, è il caso di 
parlare delle associazioni di volontariato, a partire dall’Avis.
In Italia, le organizzazioni molto strutturate, ovvero caratterizzate da una lunga storia associativa, da 
impegni sociali di buona visibilità e da risorse umane e fi nanziarie discrete, sono spesso guidate da 
dirigenti avanti con gli anni e che resistono a lungo nelle varie cariche direttive. Neppure la maggioranza 
delle strutture dell’Avis sembra sfuggire a questa regola tacita. Non mancano, ovviamente, ragioni valide 
a motivare tale situazione: i giovani sono in genere poco costanti nell’impegno, alternano a momenti di 
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dedizione appassionata lunghi periodi di latitanza, sono distratti da altre necessità (gli studi, la ricerca del 
lavoro, le attività strumentali). Tutto prevedibile e, in fondo, giustifi cabile. Contemporaneamente, però, 
si sviluppa una specie di circolo vizioso: gli anziani non delegano ai giovani compiti di responsabilità, i 
giovani che vorrebbero impegnarsi nell’associazione si imbattono di frequente nel tappo costituito dai 
vecchi dirigenti, ed il ricambio auspicabile tarda a realizzarsi con gravi rischi per la sopravvivenza della 
stessa organizzazione. Come uscire allora da questo cul de sac, e come venire incontro all’istanza di 
liberazione delle energie giovanili?
La risposta più verosimile sta nel rifl ettere un momento sulle caratteristiche e sui punti di forza dei 
diversi soggetti coinvolti nell’associazione. Gli anziani, che possono apparire operativamente più lenti 
e meno proiettati sul nuovo, hanno sicuramente più esperienza e rappresentano con la loro vita 
una preziosa testimonianza dei valori associativi. I giovani, che tanta esperienza non possono vantare, 
hanno a loro volta più energia, una mente più duttile, una superiore capacità di utilizzare gli strumenti 
tecnologici e di misurarsi con i ritmi e le dinamiche della società contemporanea. È intorno a questi 
aspetti, più che su altre regole, che vanno cercati i criteri per attribuire spazi, compiti e poteri. Proprio 
perché dei giovanissimi non conosciamo a priori il tenore e la profondità della loro rifl essività, proprio 
perché sono essi stessi per primi a cercare dei punti di riferimento per defi nire una gerarchia di 
valori in cui credere e la cornice più appropriata per le loro azioni volontarie, ecco che la funzione 
degli anziani è quella di offrirsi come testimoni di senso. Nel caso dell’Avis, tale testimonianza non 
può che riguardare le radici di un’appartenenza in cui si sono da sempre privilegiati la gratuità (il 
dare a prescindere dal ricevere, anche come scelta di demercifi cazione per i beni essenziali del 
sangue e della salute), l’anonimato (il dare a tutti, soprattutto a chi non si conosce, come scelta di 
universalismo opposta alle tendenze particolaristiche di chi è solito distinguere tra amici e nemici); 
il tutto in un quadro di volontariato, che è il presupposto per la costruzione di una cittadinanza 
solidale (fatta di doveri e di responsabilità, prima ancora che di diritti, e non di mera carità).
Mettere a disposizione testimonianza di valori ed esperienza di volontariato non comporta 
necessariamente per gli anziani occupare le cariche direttive che attengono alla gestione di 
un’associazione. Si può essere fondamentali compagni di viaggio, navigatori preziosi, senza bisogno di 
impugnare il timone della barca. L’importante è essere lì, di fi anco o poco lontano, e lasciare che siano i 
giovani ad assumere in autonomia la guida dell’organizzazione, il rischio dell’avventura di fronte alle sfi de 
dei tempi che cambiano. Se non si mettono mai alla prova, se non si affi dano ad essi reali responsabilità, 
è ipocrita defi nire poi questi giovani come infi ngardi e bamboccioni. Non è neppure detto, se essi non 
lo vogliono, che li si carichi immediatamente della direzione totale di un’associazione, anche se questo 
dovrebbe comunque restare l’obiettivo di breve-medio periodo (prima cioè che essi acquisiscano a 
loro volta i vizi della gerontocrazia). Ma, appena possibile, la loro energia e la loro creatività dovrebbero 
essere investite nella conduzione diretta di progetti e di campagne, su cui far crescere la loro autostima, 
misurare il loro valore, e sviluppare il capitale complessivo (umano e sociale) della stessa associazione. 
In sintesi, i giovani andrebbero messi a gestire (prima i progetti e poi l’intera organizzazione), perché 
sono forti, attrezzati e con un’intelligenza dinamica, e gli anziani a giocare un ruolo da saggi, tipico di chi 
non possiede il futuro, ma conosce bene, avendole costruite, le radici fruttifere del passato. Senza alibi o 
mascherature per alcuno, che sia di venti o di sessanta anni. Infatti, solo quando si accetterà che i giovani 
passino da una condizione di ibernati ad una di liberati (per meriti propri e per consapevolezza altrui), 
si potrà forse invertire il trend negativo di inizio di terzo millennio, che rischia di uccidere la speranza 
perché nega spazio proprio ai primi protagonisti della vita che avanza. 
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Le frontiere del volontariato
Scenari e piste di lavoro

I numeri che molte statistiche ci consegnano parlano di quasi tre milioni di volontari e più di ventimila 
organizzazioni presenti sul territorio nazionale, in aumento e sempre più diffuse sul territorio, con 
un gap tra regioni del centro nord e quelle del sud sempre più ridotto. Ma qual è il ruolo che oggi 
svolgono le organizzazioni del volontariato? Perché sono così studiate? Quali esperienze veicolano e 
qual’è la loro capacità di “generare storia” e relazioni di comunità?
Vediamo insieme di scrivere la carta di identità di un volontario, proviamo a tratteggiarne 
l’identikit. 

Diamo prima uno sguardo sul tempo che stiamo vivendo. Esso ci consegna forti elementi di preoccupazione
assieme ad altri di novità e speranza, a dire il vero nascosti e poco raccontati. I valori che fra breve 
illustrerò si misurano con il tempo che viviamo; il volontariato da sempre è un grande sensore dei 
cambiamenti sociali, ha mostrato sempre capacità di rimanere fedele alla propria storia e al contempo 
legato alla contemporaneità.
Proviamo ad indagare i tratti più problematici.
Il primo è l’appannamento della cultura solidaristica: si è modifi cato profondamente il lessico e la 
grammatica che l’hanno caratterizzata. E il processo non riguarda solo la politica e le istituzioni, si 
può dire che abbia toccato profondamente le trasformazione sociali a tal punto da far dire a molti 
osservatori di essere di fronte ad una vera e propria svolta antropologica. 
Un secondo elemento è il restringimento della sfera pubblica che fa pari con l’ appannamento della 
cultura solidaristica. È messa in discussione la stessa idea di spazio pubblico e di beni comuni, senza dei 
quali si rischia il disfacimento delle reti di solidarietà e la coesione delle nostre comunità. In fondo l’idea 
che ce la possiamo cavare anche da soli, insomma il “fai da te”, si è fatta avanti nella cultura di questo 
tempo.
Altro dato problematico è il dominio della fi losofi a del mercato, tanto pervasiva da contaminare la 
nostra grammatica e il modo con cui ragioniamo. Siamo immersi in questo pensiero unico , un pensiero 
che sta condizionando anche il mondo dell’amicizia e degli affetti, della solidarietà e della responsabilità 
e che accantona giorno dopo giorno i valori del dono e della gratuità. 
Non da ultimo, assistiamo al restringimento degli spazi della democrazia, ridotta a solo rispetto delle 
regole stabilite: se rispetto il metodo, sono democratico! Ma per noi la parola democrazia è qualcosa 
di più denso: signifi ca cittadinanza, partecipazione, valori, dignità della persona…. Siamo di fronte a 
preoccupanti processi degenerativi che portano le istituzioni ad “accartocciarsi” su se stesse, chiuse e 
sempre più autoreferenziali. Si consulta molto, si concerta, si dialoga senza che tutto ciò attivi processi 
realmente partecipati.

I valori promossi dal volontariato vanno in un’altra direzione.
Sono i valori della persona e della gratuità, della solidarietà e della sussidiarietà, della giustizia sociale e 
della cittadinanza attiva, della partecipazione e della democrazia. Sono vissuti non come specifi co della 
sola attività di volontariato, ma come tratto distintivo di una vita personale che vuole coinvolgere tutta 
la realtà sociale di un territorio, persino quella economica. Si vogliono sollecitare nuovi modelli culturali 
e stili di vita coerenti ad essi, per contrastare la tendenza assai diffusa a rinchiudere il volontariato nella 
nicchia dei “buoni sempre e comunque”: buoni per le emergenze, buoni per ridurre la spesa pubblica 
e per far quadrare i bilanci degli Enti Locali. Insomma la vocazione del volontariato è da sempre 
una vocazione generalista, i valori proposti, soprattutto con la testimonianza personale e con il fare 
operoso, vogliono contaminare tutti gli ambiti della vita sociale, culturale e politica. Si tratta, per davvero, 
di riscrivere il lessico della solidarietà: parola oggi consumata, abusata e poco compresa. 
Un altro tratto identitario dell’attività volontaria è la premura per la dimensione comunitaria.

di Edoardo Patriarca*

I valori
di riferimento

 *Consigliere Agenzia per le Onlus
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Vivere
in un territorio

Il volontariato è produttore di beni immateriali, tessitore di relazioni, attivatore di processi veri di 
integrazione fra culture diverse. Insomma un esperto di sartoria civile a vocazione locale. La comunità 
è luogo dei legami forti e della costruzione di un comune destino, in contrasto con l’individualismo 
esasperato e con una competizione che non fa “prigionieri”. Responsabilità e Comunità fanno invece 
la “vera qualità della vita”: siamo cresciuti e cresciamo perché la nostra vita è intessuta di legami in cui 
giochiamo fi no in fondo la nostra responsabilità. Il volontariato diventa la metafora di una vita vissuta 
bene, di stili di vita sostenibili e di comportamenti fraterni. Dobbiamo riscoprire l’impegno all’ascolto, 
alle relazioni di cura e di accompagnamento. L’innovazione oggi è giocata su questa frontiera, non esiste 
solo quella tecnologica. 

L’impegno di cittadinanza nell’agire politico: partecipazione e buona democrazia.
L’attività di volontariato è impegno politico a tutti gli effetti. La politica non è solo quella istituzionale, 
ma è anche quella che si manifesta nella società civile, dal libero aggregarsi dei cittadini nella costruzione 
di reti sociali sempre più coese. È un agire politico caratterizzato dalla concretezza, attento ai problemi 
delle persone, pervaso da una visione del mondo personalista e comunitaria e dai valori cui si accennava 
in precedenza. Valori oggi intaccati da forme sempre più sottili di individualismo e di consumismo che 
lambiscono oramai anche il campo delle relazioni e degli affetti. Sono a rischio le reti sociali che, se 
indebolite, renderanno le comunità locali sempre meno coese e capaci di progettare il proprio futuro. 
In questo scenario i poveri scompaiono, ridotti a strumenti per pacifi care la coscienza o per vivere una 
esperienza emozionante e fi lantropica. Una visione distorta della solidarietà defi nita “conservatorismo 
compassionevole” consola e aiuta senza mettere in conto alcun percorso di uscita dall’esclusione.
Nulla a che vedere con la scelta della prossimità, della condivisione, dell’impegno di cittadinanza. 
O dell’esercizio del principio di sussidiarietà, che a fronte di una amministrazione pubblica effi ciente, 
“libera” la società civile affi nchè possa autorganizzarsi e valorizzare al meglio le proprie energie, non 
isolatamente ma all’interno di una progettualità condivisa con l’Ente locale e con tutti gli altri soggetti 
presenti sul territorio. 
Il processo di riforma della politica e della partecipazione potrà essere sostenuto solo se saremo capaci 
di ricostruire luoghi di incontro, agorà per discutere assieme. È questo il compito che il volontariato 
deve assumere, con senso di responsabilità, coltivando la dimensione orizzontale delle relazioni. Occorre 
“riprendere il largo”: al volontariato oggi spetta il compito arduo di riaprire una nuova stagione di 
impegno politico. L’interesse generale e il bene comune non sono affi dati alle solo Amministrazioni 
pubbliche, ma a tutta quella pluralità di soggetti che animano la società civile. Recuperiamo una nuova 
stagione della politica, una politica competente, autonoma, che parte da una profonda lettura del 
territorio e che sa ascoltare e quindi rappresentare i bisogni, le speranze e le attese. E sa costruire 
consenso attraverso il dialogo paziente con tutti. Il volontariato propone un cittadino non suddito, ma 
protagonista di azioni e di opere di solidarietà, soprattutto verso i più deboli.

Il volontariato sa di vivere un territorio che intelligente e pensante, lo conosce nelle sue pieghe più 
minute, in esso promuove l’esercizio di nuove forme di partecipazione convinto che l’allargamento 
delle responsabilità e dello spazio pubblico sia uno degli assi strategici su cui investire per contrastare 
il senso di sfi ducia che ci attanaglia tutti. Soprattutto per costruire una comunità accogliente e solidale, 
un welfare a misura di persone e famiglie, attento a coloro che hanno più bisogno. È un attore 
competente a costruire infrastrutture di cittadinanza che accompagnino i percorsi di inclusione sociale 
e l’integrazione di culture ed etnie diverse. Si rapporta con le Amministrazioni locali per avviare percorsi 
di coprogettazione e coprogrammazione. Non solo consultati o ascoltati, ma protagonisti, alla pari e nel 
rispetto delle reciproche autonomie, alla defi nizione delle politiche sociali. E non solo sociali: le ultime 
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rilevazioni evidenziano come oggi si debba parlare di volontariato al plurale. Accanto a quello sociale 
e di protezione civile, ritroviamo quello culturale, di tutela ambientale, della formazione permanente, 
del volontariato internazionale e di quello sportivo. Sul territorio il volontariato, assieme a tutto il terzo 
settore, rappresenta una sorta di dorsale strategica su cui investire affi nché quella comunità sia capace 
di guardare avanti e di assicurare un futuro certo alle nuove generazioni. 

Premura per i percorsi educativi proposti ai giovani e agli adulti. 
Il volontariato racconta anche un itinerario educativo da offrire ai giovani.
Cultura del dono e della gratuità: parole fortemente evocative e per certi versi alternative e dissonanti 
rispetto al contesto attuale. Ha senso oggi parlarne? Di fronte alla logica economica che oramai sembra 
inquinare tutti gli ambiti della vita, riproporre oggi la cultura del dono e della gratuità signifi ca ridire 
convintamente che una comunità, piccola e grande che sia, non può reggere e vivere senza di essi.
Parlare di dono è riprendere un lessico che appare antico: qualità della vita, relazioni, amicizia e di 
fraternità, cultura e accoglienza delle diversità, solidarietà e vicinanza al prossimo. Lessico assai caro a 
tutto il mondo del volontariato.

Dono è proposta di uno stile di vita personale e comunitario e un modo di pensare il futuro. È capacità 
di vivere una vita decentrata, aperta e disponibile. I nostri giovani oggi sono tentati da ben altre vie: 
l’oblatività pare una dimensione residuale; più che la chiave di svolta per vivere una vita felice e piena, 
appare un impedimento e un vincolo. 
L’approccio semplicistico e superfi ciale con cui vengono letti i fatti della vita sociale, culturale e politica 
del paese; la ricerca delle emozioni forti non corroborate da un sano discernimento; la logica del più 
forte e di una competizione a tutti i costi; la pornografi a degli affetti- mi si consenta questa dizione- che 
mette in piazza i sentimenti ; il dolore e la sofferenza espunti o viceversa drammatizzati all’inverosimile 
come in un fi lm: sono questi gli elementi che uccidono o rendono residuale la cultura del dono.
Dalla cultura del dono all’impegno civico: sembra un percorso che parte troppo da lontano, sembrano 
parole che mai si incroceranno. Eppure l’impegno civile, l’impegno per una cittadinanza attiva non 
possono non partire che dalla dimensione del dono, dalla dimensione del servizio, dalla dimensione del 
“mi sta a cuore” di don Milani.
Che signifi cato può avere una rifl essione sull’impegno civile se non si accetta di mettere in gioco la 
propria persona, la propria testa, il proprio tempo, talvolta, e spesso, il proprio denaro?
Che senso ha un impegno civile fondato sulla sola logica mercantile o del guadagno per il guadagno? 
Con i nostri giovani occorre ricominciare ad usare le parole giuste, le parole di senso, le parole che 
dicono una passione e una speranza possibile e praticabile.
Può il volontariato essere scuola esigente di impegno civile e di cittadinanza attiva per ragazzi e ragazze? 
A quale condizioni? 

Accenno brevemente ad un possibile percorso e ad alcune attenzioni.
Anzitutto non solo attività di servizio, ma una proposta esigente di valori e di contenuti. La dimensione 
del fare, tipica del volontariato, non può essere disgiunta dalla proposta culturale. Il grave rischio che si 
incorre è che l’attività di volontariato diventi una versione aggiornata della benefi cenza, un mettere a 
posto la coscienza senza modifi care i comportamenti. È allora che occorre riconoscere e dare tanto 
spazio alla formazione, tanto spazio all’accoglienza dei ragazzi che si avvicinano all’impegno volontario , 
tanto rispetto dei loro tempi di crescita senza pretendere tutto e subito.  Tanta attenzione alle relazioni 
personali, alla dimensione comunitaria dell’attività che dovrà prevedere momenti ben preparati di 
progettazione, di condivisione e di verifi ca. Solo così avremo ragazzi cresciuti nella dimensione del dono 
e dell’impegno civile, una dimensione che non si manifesterà solo nel volontariato, ma nell’impegno 
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professionale e nella vita quotidiana.
Una seconda attenzione è la testimonianza degli adulti volontari che debbono saper dire con i fatti, 
e non solo con le parole, le cose in cui credono. La testimonianza è ancora un veicolo potente per 
comunicare valori e stili di vita. I giovani hanno bisogno di incontrare persone colorate ed entusiaste. 
Quante volte si è stati trasandati e poco attenti! 
Un volontariato troppo attardato a ragionare sempre di normative, di centri servizio, di risorse, di 
rapporti con le istituzioni fatica ad intercettare i bisogni e le speranze dei giovani.  Accogliere i giovani 
signifi ca accettare il cambiamento, la rimessa in discussione dei nostri modi di vivere. Non solo, anche 
esplorare nuovi percorsi di impegno: il servizio agli ultimi e il valore della solidarietà lo si agisce anche 
con il volontariato culturale e ambientale ad esempio. Importante che siano servizi veri e ben progettati, 
che diano la sensazione-certezza che il mondo lo si può rendere migliore, nonostante la globalizzazione 
e la sindrome da impotenza e rassegnazione che rischia di prenderci tutti. 

Da ultimo non può mancare l’educazione all’impegno civico: va progettato con serietà. Sono percorsi 
che esigono intenzionalità educativa da parte dei volontari adulti e della organizzazione.
Educare all’impegno civile signifi ca proporre un itinerario assai esigente: dalla lettura del territorio 
e della sua conoscenza, all’individuazione dei bisogni e delle urgenze; dalla scelta delle priorità alla 
costruzione di una rete di alleanze con le istituzioni e le altre realtà; dalla defi nizione delle risorse umane 
ed economiche all’azione di denuncia se necessaria; dalla verifi ca alla valutazione esigente delle proprie 
azioni. Sono passaggi solo accennati, andrebbero approfonditi, ma mi servono per dire che la scuola del 
volontariato è scuola politica esperienziale a condizione che il percorso sia vero e progettato. 

Così i nostri giovani, accanto a noi adulti, in questo rinnovato rapporto tra generazioni, scopriranno 
come la dimensione personale sia profondamente connessa a quella comunitaria, che la vita locale 
vive perché c’è chi si occupa di curare il bene comune. Scopriranno che le istituzioni sono necessarie 
e che la democrazia non è solo un codice freddo di regole da rispettare, ma un modo esigente di 
convincerci l’uno con l’altro della via migliore per salvaguardare e curare il bene di tutti. Scopriranno 
che si può andare in minoranza senza con ciò mettere a rischio il patto che ci unisce; scopriranno 
che il confl itto esisterà sempre ma che può essere gestito, anzi può divenire una occasione di crescita. 
Affi neranno la capacità di confronto nell’incontro con l’altro diverso da noi e matureranno quella ferma 
determinazione che appartiene a coloro che hanno scoperto che la democrazia si fonda sul rispetto 
della persona, chiunque sia, senza eccezioni. Scopriranno la fatica di passare dai valori ai programmi e 
alle azioni concrete, e la parzialità e i limiti dell’azione politica.

Competenza
A me piace parlare di competenza più che di professionalizzazione: parola assai ambigua, ci si 
professionalizza quando si va a fare il professionista. Preferisco parlare di competenza, del far bene le 
cose perché solo così si è utili all’altro, non bastano generosità e dedizione per essere autenticamente 
solidali. Si fa il bene facendolo bene. 
Formazione e autoformazione
Per non dimenticare che l’attività volontaria dice di un progetto di vita e non è solo un servizio. Se 
vado sull’autoambulanza ti voglio dire che devi essere competente, però ti voglio anche dire il senso e 
le motivazioni che ci spingono a “servire”. 
Quindi formazione non solo di competenze, ma anche di cittadinanza attiva e responsabile. La capacità 
di progettare interventi di respiro, non legati al contingente, ma orientati con decisione alla fuoriuscita 
dall’esclusione sociale e da un assistenzialismo che promuove più dipendenza che promozione della 

Alcune virtù
da coltivare
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persona, sono gli assi su cui “educare al progetto”. Insomma, progetti di qualità sul territorio, passione 
civile, capacità di comunicare “giovane” alla città, anche attraverso i media o con le tante occasioni e 
feste che vengono promosse. 
Un volontariato, dunque, non solo “barelliere della storia” ma protagonista attivo del cambiamento, per 
una società che tutti desideriamo più giusta e solidale.

L’attitudine a saper lavorare insieme
Non è così ovvio e scontato. I modelli proposti in questi decenni hanno dato gran spazio al valore della 
competitività che se mal declinato - e mi pare sia accaduto proprio questo - induce all’individualismo 
più sfrenato, al cinismo, alla logica del fi ne che giustifi ca i mezzi, ad un rapporto malato con gli altri visti 
e vissuti come avversari da sconfi ggere. Ma così il mondo proprio non funziona: se ne rendono conto 
gli economisti più avveduti, se ne sono resi conto gli imprenditori di successo. Il volontariato propone 
il gioco di squadra, non un comunitarismo vuoto ma un gioco che prevede anche gerarchie, differenze 
di compiti e responsabilità. Ma tutte vissute all’interno di un modello cooperativo in cui ognuno sa di 
contribuire con le proprie competenze e sensibilità al raggiungimento di un medesimo obiettivo. 

Una spiritualità dell’accoglienza
Una spiritualità laica che nell’incontro con l’altro, soprattutto con gli esclusi e con i poveri, scopre 
il “mistero” che vive dietro la relazione di amicizia e le persone che si incontrano. Scopre che la 
tecnologia o il proprio servizio, seppure svolto bene, sono percorse da un limite che rende l’azione 
sempre precaria e insuffi ciente. Nel servizio gratuito si scopre l’eccedenza di senso e di signifi cato che 
ruotano attorno alla vita e alla persona. La parola dignità umana, indefi nibile e solcata dal mistero, risulta 
così compresa nell’esperienza concreta, aiuta a costruire vera fraternità impedendo l’impossessamento 
e la strumentalizzazione dell’altro con cui si cammina. 
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I valori della solidarietà, della donazione
e della gratuità nell’educazione dell’uomo e del cittadino

In occasione del convegno promosso dalla Fivol, Fondazione italiana per il volontariato, tenutosi a Roma 
nel 2004, Nicolò Lipari formulò questa domanda provocatoria: “È possibile leggere il dovere in chiave 
di gratuità? È possibile vivere le istituzioni non più come strutture ossifi cate e castranti, ma come luoghi 
da vivifi care in funzione di una disponibilità volontaria?” Lo scopo era quello di togliere il volontariato 
da quell’aria di superfl uità, o di buonismo o di eroismo, a seconda delle concezioni che si privilegiano, 
per coglierne la rilevanza sul piano delle strutture fondamentali dell’esistenza: con riferimento non solo 
al costume, come potrebbe fare un antropologo, anche alle istituzioni, che sembrano caratterizzate 
da cecità burocratica, oppressiva e latitante. Si tratta di chiedersi se il volontariato può essere inteso 
e vissuto non come attività altra rispetto al mondo delle istituzioni, ma come attività che si esprime 
“anche” nell’ambito di queste e che in certo senso va oltre, dove le istituzioni non arrivano.

Per quanto mi riguarda, noto che un primo criterio per stabilire la sussistenza di questa possibilità 
sta nella verifi ca empirica dell’esistenza di comportamenti di persone che vivono di fatto il dovere e 
le istituzioni in chiave di gratuità. Poiché non c’è dubbio che almeno qualcuno si comporti in questo 
modo, il problema sta nell’esplorare anzitutto le condizioni di questa esperienza e poi le condizioni 
della generalizzabilità di questo comportamento. 

Ci si può quindi impegnare nel pensare ad una legittimazione teorica di questo agire ispirato a gratuità, 
ma anche a rifl ettere sulla propria esperienza e su quelle che gli inglesi chiamano “buone pratiche”. 
L’obiettivo è quello di diventare e di aiutare gli altri a diventare, oltre che persone colte e coscienti, 
anche “cittadini praticanti”, e cioè rispettosi delle istituzioni e impegnati a custodirle e a migliorarle, 
senza esaurire in queste la propria attività personale, professionale e civica. 

Sul piano giustifi cativo nel nostro caso ci limitiamo ad accennare alla fenomenologia di questi 
comportamenti, quantitativamente minoritari ma qualitativamente notevoli, rintracciabili in persone, 
associazioni, istituzioni raramente segnalate dalla cronaca, e a ricordare alcune caratteristiche del “sistema 
educativo” così come sono previste dal nostro ordinamento, in rapporto al tema dell’educazione alla 
gratuità; sul piano esecutivo si tratta di sviluppare con intelligenza, con coerenza, con generosità e con 
coraggio (virtù che purtroppo non stanno sempre insieme), iniziative ed esperienze che non sono 
di oggi, ma che in questo tempo dispongono almeno di alcune forme d’incoraggiamento e di alcuni 
strumenti istituzionali.

In ogni caso occorre intendersi preliminarmente sul signifi cato della gratuità e dell’aggettivo gratuito. I 
quali non fanno pensare anzitutto alla connessione con i valori forti del volontariato. Gratuito, in prima 
battuta vuol dire per lo più immotivato, privo di ragione plausibile, senza senso, come quando si parla 
di violenza gratuita e di offese gratuite; e per altro verso signifi ca non costoso, gratis, che si può avere 
senza pagare, e che quindi non sembra valere molto.

Questa accezione debole o negativa è dovuta al fatto che di solito si pensa al gratuito in contrapposizione 
alla razionalità burocratica o funzionalistica, al mercato e agli obblighi di legge o di costume, più che in 
rapporto alla grazia intesa come bellezza, come amabilità, come dono, come libertà interiore, come 
originaria bontà, che avanza oltre le previsioni della burocrazia e della politica, come esperienza di 
umanità sorgiva e addirittura del divino che è in noi, e che si realizza donando. Come ha scritto in un 
suo tema un bambino di cui non ricordo il nome, con una frase che è stata utilizzata dal suo insegnante 
per intitolare un libro: Dio ha fatto il mondo gratis. 

di Luciano Corradini *

Rifl essione
preliminare sul tema

I signifi cati
del gratuito,

in rapporto
all’educazione

*Università di Roma Tre. Presidente emerito dell’Uciim, dell’Ardep e dell’Aidu.
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Nella ricerca etimologica si è trovato che il latino gratis verrebbe da una voce indoeuropea di carattere 
religioso che signifi ca “cantare inni”: e corrisponde al greco chàris, donde il latino chàritas, che signifi ca 
amore, distinto sia dalla fi lìa, sia dall’èros.

Anche riferiti alle accezioni deboli o negative prima ricordate, i termini in questione hanno a che fare 
con l’educazione e col sistema educativo. Basti pensare, in negativo, al bullismo e a tutte le forme di 
violenza “gratuita”, e cioè sgraziata, che affl iggono le nostre scuole; e in positivo a quanto sia desiderabile 
una vita familiare, scolastica, associativa, pubblica in cui si faccia bene il bene, con grazia e cortesia, senza 
imposizioni e ribellioni e senza mercanteggiamenti e sotterfugi. 

Come si può prima identifi care e poi incentivare la pratica di un’azione gratuita, non mercantile, in una 
società e in un apparato normativo che, al di là delle nobili e innocue affermazioni di principio, sembra 
apprezzare solo la mentalità aziendale, tesa all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro? Come si può sviluppare la mentalità dell’azione gratuita non solo, cosa già pregevole, nelle 
attività di volontariato che occupano parte del tempo scolastico e del tempo libero in funzione di 
obiettivi “aggiuntivi” nei riguardi dei propri doveri quotidiani, ma anche nel concreto esercizio di questi 
doveri?

Questa mentalità è ben precisata nell’art. 4 della Costituzione, che recita con chiarezza: “Ogni cittadino 
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società”. È questa la condizione perché si realizzino 
il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica 
economica e sociale del paese: in altri termini perché si realizzi il progetto di democrazia repubblicana 
delineato nei primi tre articoli. L’alternativa è la ricaduta nella barbarie totalitaria.

Lavorare con questo spirito e con questa fi nalità signifi ca esercitare diritti e doveri vivendoli come 
valori, con senso di gratuità, che in questo caso signifi ca grazia sovrana, non obbedienza ad altri, per 
timore, per necessità o per convenienza. Naturalmente non si pretende - non sarebbe realistico né 
ragionevole - che le motivazioni al proprio lavoro siano solo quelle relative al progresso materiale o 
spirituale della società. 

Si vuol dire che se si perde di vista questa fi nalità, se ci si ripiega solo sul proprio tornaconto, nella 
ricerca del particulare di cui parlava Guicciardini nel ‘500, come emerge da recenti ricerche sui giovani, 
i valori della convivenza civile e la coesione sociale progressivamente si liquefano come i ghiacciai e le 
calotte polari, e infi ne l’apparato istituzionale collassa. Quello che è successo nello scorso decennio in 
Ruanda e nell’ex Jugoslavia e quello che sta ancora succedendo in molti paesi africani come il Darfur, 
mostra tutta la gravità del crollo delle istituzioni politiche e sociali.

Preoccupa la miopia dei giovani, ma preoccupa ancor più quella di noi anziani, che abbiamo perduto la 
chiarezza della visione dei padri fondatori della Repubblica, della costruzione europea e delle Nazioni 
Unite e che rischiano di lasciare questo mondo senza aver assicurato agli eredi il possesso delle 
“istruzioni per l’uso” e soprattutto dei criteri di manutenzione delle istituzioni democratiche.

La sociologia mette in luce l’esistenza di solidarietà brevi, medie e lunghe. Solidarietà breve è quella 
della famiglia: una istituzione che veniva solo pochi anni fa squalifi cata e considerata defunta e che va 
manifestando invece non solo resistenza e vitalità, ma anche capacità di svolgere insostituibili funzioni, 
che le pubbliche istituzioni non sono assolutamente in grado di svolgere. 

Gratuità
e Costituzione

L’indipendenza
e la solidarietà di

diversa “lunghezza”
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Il rischio delle solidarietà brevi, dalla famiglia ai piccoli gruppi, è quello di chiudersi in forme di 
particolarismo e d’isolarsi, perché non tutte le famiglie hanno lo stesso potenziale di risorse economiche 
e umane da mettere a disposizione dei loro membri. Si parla in questo caso di familismo, termine con 
cui si designa la chiusura della famiglia in se stessa o nel giro delle famiglie mafi ose. 
Per riconoscere il valore della famiglia e non lasciarla in balia del rischio e diventare prigioniera di reti 
malavitose, è necessaria un’adeguata e non ancora pienamente attuata politica di sostegno alla famiglia. 
Questa politica dovrebbe anche contribuire a correggere la crescita zero demografi ca, che nel nostro 
Paese sta squilibrando notevolmente il rapporto fra le generazioni, dato che giovani sempre meno 
numerosi devono pensare all’assistenza di anziani sempre più numerosi e sempre più longevi. 
Prima che il Papa, a mettere in luce il rischio di un declino demografi co e di una crisi dell’Europa sono 
stati i demografi  e gli attuari, attenti ai problemi delle assicurazioni e delle pensioni del nostro paese. 

Tra le solidarietà medie si possono citare le classiche esperienze sindacali, che sono di tipo rivendicativo 
o antagonistico e di tipo cooperativo o mutualistico. Parte di questi valori sono stati assorbiti dalla 
legislazione, che ha affi dato ai pubblici poteri quell’assistenza, che fi no a pochi decenni fa era affi data 
all’iniziativa dei gruppi sociali, enti, sindacati e partiti.

Dopo gli anni della formazione del grande debito pubblico, siamo avvertiti che non tutto può essere 
delegato allo Stato dispensatore di benessere (Welfare State) e si rinverdiscono, anche per iniziativa 
sindacale, tradizioni mutualistiche e cooperative che sembravano appartenere all’archeologia sociale. 
In compenso taluni sindacati di categoria trasferiscono nei servizi pubblici quella forma di solidarietà 
antagonistica che i sindacati storici attuavano nelle fabbriche: col risultato di minare in maniera grave 
la solidarietà più lunga tra tutti i cittadini, che si trovano trascinati in incredibili forme di confl itto 
improprio, simile alla lotta di tutti contro tutti di cui parlava Hobbes. E chi pensa solo ai lavoratori attuali 
e ai pensionati attuali, rischia di danneggiare chi ancora non lavora e chi sarà pensionato domani, senza 
adeguata copertura fi nanziaria, e dunque a rischio di povertà.

Si apre qui il capitolo delle nuove povertà e delle nuove emarginazioni, che nascono all’interno 
di una società proiettata giustamente verso l’effi cacia e l’effi cienza (fi nora senza grandi risultati)
ma spesso indifferente verso coloro che non riescono a tenere il ritmo della competizione.

Solidarietà più lunghe sono quelle che si esprimono nelle forme della generosità di fronte al bisogno 
(tipiche sono le emergenze dovute alle catastrofi  naturali): l’aiuto, frutto della capacità di cum-patire, si 
esprime qui nel dare direttamente una mano a chi soffre, non importa se vicino o lontano, o nell’offrire 
denaro o nell’organizzare servizi vari. Le adozioni a distanza e la cooperazione allo sviluppo sono segni 
di questo tipo di solidarietà.

Se la risposta non è occasionale, ma tende a sistematizzarsi per rispondere a bisogni di più lunga 
durata, ne nascono varie forme di volontariato organizzato, che servono a integrare e a stimolare i 
servizi sociali. Si va da Amnesty International a Emergency, a Medici senza frontiere a Mani Tese, alla 
Focsiv, tanto per fare qualche nome di una galassia che vale la pena di conoscere meglio, per esempio 
consultando il sito della Fivol, Fondazione italiana per il volontariato (Roma, Via Nazionale, 39), oltre 
naturalmente al sito dell’Avis.

Con una ulteriore rifl essione si possono scoprire e valorizzare professioni tipicamente sociali che, 
affrontate in termini di servizio e non solo di gratifi cazione personale, possono fornire un notevole 
contributo a chi è in stato di bisogno.
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Solidarietà lunghissime e diffi cilmente distinguibili dall’esterno sono quelle che si esprimono attraverso 
l’impegno politico, volto a trovare una mediazione effi cace e credibile fra effi cienza del sistema, qualità 
della vita e aiuto offerto ai più deboli.

Se così stanno le cose dal punto di vista sociologico, compito dell’educazione è quello di far conoscere 
e apprezzare questa ricchezza, sia utilizzandola in termini di cooperazione entro la scuola (si pensi 
alle Ong, organizzazioni non governative e a tutti i gruppi di volontariato, come ad esempio Avis che 
conoscono dall’interno, e in modo talora specialistico, la particolare la realtà di cui si occupano), sia 
cercando di ‘allungare’ le solidarietà spontaneamente vissute dai ragazzi a livello familiare e amicale, 
fornendo prospettive e motivazioni di lungo respiro.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si tratta di promuovere non solo fra addetti ai lavori, ma nell’ambito 
di tutte le scuole, la conoscenza della geografi a del volontariato.
La scuola non dovrebbe essere indifferente a tutto questo. Basti pensare al potenziale di frustrazione 
e al cinismo reattivo (come mi trattano gli altri? Perché dovrei far loro del bene, se ciascuno pensa 
ai fatti propri?) che si diffondono nelle aule, non meno che negli stadi di calcio, sulle strade, sulle 
spiagge e nelle discoteche, per avvertire quanto sia alta la posta in gioco. Non si sospetta neppure la 
capacità di riconferimento di senso alla vita, che si può mobilitare in una situazione di volontariato. 

Se i gruppi di writers che girano la città di notte ad imbrattare i muri sapessero quanto bene possono 
fare visitando per esempio carceri e ospedali o piantando alberi là dove altri li incendiano, avremmo 
città più pulite, gente meno sola e boschi più fl oridi. E potrebbero scrivere lettere e articoli per 
giornalini scolastici, piuttosto che messaggi indecifrabili e quasi indelebili sui muri delle città. 
L’intelligenza e il miele acchiappano più mosche dell’aceto.
Attraverso questa conoscenza e questa esperienza, si potrà intendere la densa defi nizione che la 
Sollecitudo rei socialis dà della solidarietà:  essa è “la determinazione ferma e perseverante d’impegnarsi 
per il bene comune: ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siano veramente responsabili di 
tutti”. Io aggiungerei che tutti abbiamo bisogno di tutti, in qualche momento della nostra vita.
Questa defi nizione si riferisce non tanto agli interessi, ai sentimenti, ai gusti, quanto alla ragione e 
alla volontà. Il discorso è rigidamente etico e si basa sul riconoscimento del valore della persona, di 
chiunque, come dicono Francesco Alberoni e Salvatore Veca nel loro volume “L’altruismo e la morale” 
(Garzanti, Milano 1988)

Durante la Conferenza nazionale studenti del Progetto Giovani ‘93 del Mpi avevamo scelto il motto 
“Io siamo”. Perché occuparsi anche gratis degli altri? Il problema è tanto cruciale quanto diffi cile da 
risolvere in modo incontrovertibile. Filosofi  della morale e del diritto e teologi affrontano con diversità 
di argomenti la questione, che appare essenziale per la stessa rappresentazione della sopravvivenza 
dell’uomo sulla terra. 

La morale non è un optional: è una stella polare che ci guida nella notte. Ma più che la morale 
del dovere ci affascina la morale della possibilità, del capolavoro da compiere, delle potenzialità da 
esprimere, della gioia di creare e della gioia da creare intorno a noi. Ed è anche un buon affare, per 
ciascuno di noi, per le comunità e le istituzioni di cui facciamo parte e per tutta la nostra riverita specie, 
che altrimenti rischia il “malpasso”, come dice il Club di Roma. 

Questo “malpasso” è una situazione critica di rottura, di non ritorno, in cui i sistemi che rendono 
possibile la vita sul pianeta, sempre più interdipendenti e complessi, in un contesto di risorse limitate, 

L’ “allungamento” e
l’ “approfondimento” 

della solidarietà come 
compito educativo
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possono avviarsi al collasso. Recenti autorevoli rapporti pongono in termini drammatici i problemi di 
rapporti con l’ambiente, per quanto riguarda le risorse non rinnovabili e i rifi uti.

Non pensa a questo il ragazzotto che romba vicino alle spiagge con le moto d’acqua: dopotutto i 
denari con cui paga il rumoroso divertimento sono di papà, e dunque in qualche modo suoi, sulla base 
della solidarietà familiare. Eppure il carburante che si brucia nei motori è una risorsa limitata e non 
sostituibile. Ad un certo punto qualcuno avrà bisogno di sofi sticate materie plastiche per questioni 
vitali, ma la materia prima con cui farle sarà esaurita. La competizione giocosa con sé stessi o con 
gli amici, per il piacere della velocità e del controllo del piccolo bolide, è in questo caso lesiva della 
solidarietà fra le generazioni.

La sobrietà, tradizionale virtù obsoleta, ridiventa un valore di primaria grandezza, nel mondo affl itto dal 
consumismo. Esprime solidarietà verso i posteri, ma anche verso i contemporanei: nel caso citato riduce 
il rumore, riduce l’inquinamento, contribuisce a tener bassi i prezzi e consente ai giovani d’impiegare 
il tempo in modo più creativo e più utile. Per esempio imparando a suonare uno strumento, con cui 
animare un gruppo, magari a scuola, o imparando le lingue, per poter comunicare con persone di tutto 
il mondo. La sobrietà nel cibo produce salute e consente di ammettere altri alla mensa. 

Tutti capiscono che, se un bambino non è nutrito e curato, qualcuno è responsabile della sua sofferenza 
e della sua morte. Su questa situazione di originaria dipendenza di una vita debole e indifesa da 
quella dell’adulto-genitore, Hans Jonas fonda il suo “principio responsabilità”, come argomenta nel libro 
omonimo, tradotto da Einaudi, Torino 1993. Solidarietà fa rima con responsabilità.
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Note di presentazione
 delle Situazioni Formative

I percorsi formativi presentati in questa sezione del Book della Solidarietà rispondono a criteri di 

natura pedagogica e a scelte di tipo metodologico ritenuti funzionali a rendere gli allievi protagonisti 

del loro processo di apprendimento.

Nello specifi co ciascuna delle situazioni formative è caratterizzata da:

- Un riferimento alle Competenze chiave di Cittadinanza, il cui quadro riassuntivo è riportato a pag. 

149 del volume.

- Una proposta operativa, caratterizzata dalla formulazione esplicita di un compito, inteso non come 

semplice consegna da eseguire in termini addestrativi o deterministici, bensì come situazioni di ricerca 

e di stimolo all’assunzione di responsabilità nella prospettiva di una cittadinanza attiva.

- Alcune indicazioni metodologiche per rendere operativa la situazione formativa attraverso le azioni 

del/dei docenti e degli allievi. La dimensione operativa di ciascuna delle 25 proposte educative e 

didattiche caratterizza l’itinerario formativo, contenuto nel Book della Solidarietà, che tende a far 

acquisire competenze di cittadinanza, attraverso sia l’apprendimento di conoscenze e di abilità, sia la 

valorizzazione di disposizioni personali (valori, atteggiamenti, interessi, ecc.).

- Scelte di tematiche e/o di problematiche di rilevanza sociale e formativa nel contesto vitale attuale di 

ciascun allievo, con proiezioni anche nel prossimo futuro. In questo caso sarà indispensabile calibrare 

le scelte delle situazioni formative alle esigenze prioritarie del contesto di riferimento in cui realizzare 

gli itinerari proposti dal Book della Solidarietà.

- Orientamenti e suggerimenti per la valutazione delle competenze e degli atteggiamenti acquisiti dagli 

allievi per effetto dell’esperienza vissuta. Il momento di verifi ca e di valutazione delle competenze 

è fondamentale in ogni processo di apprendimento, a maggior ragione diventa indispensabile in un 

percorso di formazione ai valori del dono, della solidarietà e della oblatività.

5757
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Progettare nelle scuole dell’autonomia:
 vincoli e risorse

Lavorare
per progetti,

pensare per progetti

I nuovi contesti
del progettare:

il sistema
formativo integrato

La caratteristica fondamentale dell’autonomia scolastica è data dalla facoltà riconosciuta alle singole 
istituzioni di progettare, cioè di prevedere (progettare, dal latino pro-jectare; gettare in avanti) il 
cambiamento che intenzionalmente si vuole introdurre in una determinata realtà.
L’azione del progettare, indipendentemente dal livello e dal soggetto (individuale e/o collettivo) che 
compie l’operazione, è sempre frutto di decisioni prese sulla base di valutazioni attuali e di previsioni 
future.
La scuola dell’autonomia è particolarmente interessata a compiti che richiedono competenze di 
progettazione, all’interno del curricolo d’istituto e/o nell’ampliamento dell’offerta formativa.
Questi compiti presuppongono (e pertanto stimolano) lo sviluppo della professionalità del Dirigente 
Scolastico e dei Docenti verso quelle dimensioni che qualifi cano la progettazione.
Lavorare per progetti esige in chi lo fa anche “pensare per progetti”.
Al riguardo quattro sembrano essere gli approcci o le dimensioni che danno senso all’azione 
del progettare: il coinvolgimento personale, oltre che professionale, di coloro che progettano; la 
consapevolezza che l’istituzione scolastica costruisce, attraverso il progettare, la propria identità e lascia 
tracce nella storia; la scuola è ubicata in un ambiente vitale, per cui il territorio emerge con modalità 
originali di scambio e di collaborazioni. C’è infi ne una dimensione che qualifi ca l’azione progettuale 
ed è costituita dalla valutazione di un progetto (micro o macro che sia), operazione che consiste 
sostanzialmente nel pensare al progetto per comprenderne i limiti e le potenzialità, gli elementi 
formativi e di unicità, in relazione alle energie spese e soprattutto per fare “tesoro “ dell’esperienza e 
quindi nel non ripetere eventuali errori.
Quattro dimensioni che strutturano l’azione del progettare, quattro approcci che la qualifi cano e 
la legittimano. La scuola che progetta di fatto cambia la qualità del servizio e riqualifi ca l’istituzione 
e i ruoli coinvolti.
Nell’istituzione che progetta, i vincoli, le risorse, le regole, le professionalità, le innovazioni, le scelte, 
i soggetti coinvolti, costituiscono un’identità non frammentata o parziale, ma organica e sistematica 
attraverso un dinamico scambio vitale tra saperi, competenze, relazioni e risultati.
Infatti, un progetto (macro e/o micro) struttura un sistema di azioni che generano un cambiamento a 
partire da una situazione data (l’esistente) verso una situazione desiderata (l’attesa).
Ogni progetto, qualsiasi progetto, si colloca come un ponte tra ciò che si è individuato come una 
carenza, un disagio, una mancanza da colmare con ciò che si ritiene pienamente soddisfacente rispetto 
a bisogni individuati e/o ad aspettative. Ma tutto questo passaggio non avviene autonomamente: il 
progetto nasce dalla volontà di superare il “disagio”, dalla decisione di voler cambiare.
Il problema non è progettare, ma investire nel cambiamento, il che richiede pensiero creativo e 
immaginazione positiva.
Nella scuola dell’autonomia spesso manca proprio questa spinta verso il nuovo e si tende ad essere 
“affettivamente” indifferente verso il cambiamento, sovente percepito solo come “costo” in più da 
sostenere sul piano personale e professionale, o affrontato con scarsa fi ducia sull’effettivo miglioramento 
della situazione di partenza.

Le norme sull’autonomia scolastica, quelle sul passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni e agli 
Enti Locali ed anche quelle sul decentramento amministrativo, hanno modifi cato il quadro istituzionale 
dentro cui agiscono i vari istituti scolastici. In particolare hanno reso centrale il rapporto di ogni 
istituzione scolastica con il territorio.
Ora il concetto di territorio assume varie accezioni a seconda del punto di vista e degli aspetti che si 
vogliono esaminare.
Il termine territorio, in senso specifi co, indica una porzione spaziale, di carattere geografi co, interno ad 
uno Stato. Quindi come può defi nirsi il territorio di una istituzione scolastica? In prima istanza proprio 

di Piero Cattaneo*

*Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e Piacenza - Dirigente scolastico



PERCORSI DIDATTICI - SITUAZIONI FORMATIVE

60

come l’area geografi ca da cui provengono gli allievi che frequentano la scuola e dove vivono le loro 
famiglie.
In senso antropologico il territorio è contemporaneamente l’insieme delle strutture sociali, delle 
relazioni, delle istituzioni presenti, degli stili di vita, della cultura che nell’insieme viene espressa, La 
“territorialità” si esprime proprio attraverso le varie manifestazioni di vita e contribuisce a fi ssarle. Infatti 
la dimensione antropologica dello spazio è condizione per l’espressione delle culture e delle relazioni 
tra gli uomini.
Quindi il concetto di territorio ha in sé signifi cati ampi e complessi che evocano questioni e 
problematiche essenziali per lo sviluppo del territorio stesso. Forse l’analisi di un territorio implica, 
ad esempio, esaminare le forme di servizio dei poteri decisionali che scaturiscono dai principi di 
autonomia, di decentramento, federalismo e sussidiarietà. Potrebbero tuttavia rientrare nell’analisi di un 
territorio anche le pratiche di integrazione che ogni istituzione scolastica promuove nei confronti delle 
altre istituzioni presenti sul territorio di appartenenza.
Ciascuna scuola quindi non dovrebbe limitarsi a recepire passivamente la territorialità ma, in quanto 
organismo istituzionale, è chiamata a svolgere funzioni di orientamento, di promozione, di selezione 
delle domande di formazione e di istruzione provenienti dal territorio. La scuola, ciascuna istituzione 
scolastica, non è solo destinataria di decisioni prese altrove, ma è essa stessa una istituzione che, 
insieme ad altre presenti e operanti sul territorio, partecipa alla elaborazione di politiche di sviluppo 
di un territorio in quanto l’istruzione e la formazione rappresentano un passaggio obbligato per tutti
i cittadini e costituiscono la “risorsa” fondamentale nel processo evolutivo di un qualsiasi territorio.
Nella logica di integrazione, di un sistema formativo integrato, diventano fondamentali due operazioni: la 
circolazione delle informazioni sul territorio allo scopo di facilitare la conoscenza tra le varie istituzioni 
e la comunicazione tra loro; la presa di decisioni e la conseguente assunzione di responsabilità circa gli 
impegni derivanti per ciascuna istituzione.
Per realizzare la prima delle operazioni, a titolo esemplifi cativo, ogni scuola dovrebbe possedere dati 
che caratterizzano il contesto economico in cui agire (es. dati relativi alla consistenza della popolazione 
attiva/non attiva, tassi di disoccupazione e di inoccupazione; alle risorse economiche investite nel 
sistema territoriale dell’istruzione e della formazione professionale da parte degli Enti Locali; al sistema 
produttivo del territorio; alla possibilità di stringere alleanze con il sistema economico per defi nire 
profi li formativi in grado di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, pur mantenendo autonomia 
di pensiero e atteggiamenti di criticità verso le scelte proposte).
Altri dati necessari per la scuola riguardano l’andamento demografi co di un territorio proprio per 
tenere sotto controllo i processi di invecchiamento della popolazione, l’andamento delle nascite e la 
previsione dei fl ussi scolastici, le fasce di età interessate al diritto/dovere all’istruzione, i dati relativi alla 
dispersione scolastica, al disagio giovanile, a forme di emarginazione sociale e di marginalità presenti nel 
territorio, fl ussi migratori di stranieri ecc. Strettamente attinenti a questi ultimi, a ciascuna istituzione 
scolastica sicuramente sono utili dati relativi agli aspetti socio-culturali della popolazione territoriale: 
dal livello di istruzione delle famiglie, dai genitori, alle domande di corsi di formazione per adulti (corsi 
EDA); dalle opportunità culturali e formative presenti sul territorio alla diffusione di “strumenti” e 
“strutture” che contribuiscano alla diffusione della cultura (bliblioteche, teatri, conservatori, associazioni, 
ecc.).
Quindi è importante che ogni scuola conosca il territorio in cui è ubicata e su cui agisce: la mappatura 
dei dati permette alla singola istituzione di decidere in merito alla propria azione e di calibrare il proprio 
Pof (Piano dell’Offerta Formativa) sulle specifi che esigenze formative e di istruzione, con riferimento 
all’utenza dell’istituto scolastico.
Accanto a queste considerazioni occorre riprendere e approfondire il nuovo scenario avviato dalla 
riforma del Titolo V della Costituzione. La Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 ribadisce la natura 
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e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali in una prospettiva federalista. Sono confi gurate 
una competenza legislativa esclusiva dello Stato, una competenza legislativa esclusiva delle Regioni ed 
una competenza legislativa concorrente Stato-Regioni.

Quindi il Sistema Integrato Stato-Regioni-Enti Locali prevede:
a) art. 117. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie
 - determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale
 - norme generali sull’istruzione
b) l’istruzione e la formazione professionale sono di competenza legislativa delle Regioni;
c) dalla legislazione statale primaria si deducono i principi fondamentali che indicano gli ambiti della 

legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Secondo l’art. 117 è materia di legislazione concorrente 
Stato-Regioni l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione 
e della formazione professionale.

Vanno ribadite due considerazioni:
- l’autonomia delle istituzioni scolastiche diventa un principio costituzionale;
- l’istruzione e la formazione professionale sono di competenza legislativa delle Regioni.

In sintesi lo Stato può legiferare in materia di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria 
di primo e secondo grado, ma non in materia di istruzione e formazione professionale. Inoltre, lo 
Stato deve considerare che l’istruzione - in quanto organizzazione e programmazione sul territorio 
- è materia di legislazione concorrente Stato-Regioni e che è regolata anche dal D. lgs. n. 112/1998, 
concernente il “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
Locali in attuazione del Capo 1 della Legge n. 59/1997.
In una prospettiva di sistema formativo integrato assumono particolare rilievo due fenomeni abbastanza 
recenti: la costituzione di reti territoriali (ad esempio reti di scuole) e la realizzazione di progetti di 
formazione che coinvolgono più soggetti (ad esempio progetti per gli adulti; progetti di prevenzione 
del disagio scolastico e di quello giovanile; progetti di alternanza scuola-lavoro).
Sono molte le iniziative formative che prevedono la presenza e la partecipazione di vari soggetti 
istituzionali, nazionali e internazionali.
In conclusione va ricordato che un “soggetto” non istituzionalizzato, ma che concorre in molte situazioni 
alla realizzazione di iniziative formative, è dato dal volontariato sociale. Questa “realtà” rappresenta in 
diversi e numerosi contesti una risorsa notevole per la realizzazione di iniziative di formazione ed è 
sicuramente l’indicatore dell’integrazione tra i vari soggetti che operano sul territorio.

L’elaborazione del Curricolo d’Istituto rappresenta il terreno su cui si misura concretamente la capacità 
progettuale di ogni singola istituzione scolastica autonoma. Il Pof è “il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” e il Curricolo d’Istituto, che 
è una parte importante del Pof, rappresenta la sintesi della progettualità formativa e didattica.
Alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, il Curricolo d’Istituto organizza e descrive 
gli elementi essenziali dell’intero percorso che gli allievi di una determinata realtà scolastica compiono 
(fi nalità, traguardi, obiettivi, contenuti, metodi, tempi,...).
Il Curricolo d’Istituto è il risultato a cui ogni singolo Collegio dei Docenti arriva attraverso lo studio e 
il confronto sulla proposta (avente carattere nazionale) delle Indicazioni e le scelte, secondo criteri di 
valorizzazione del know how della scuola, operate a livello di singola istituzione.
Ma come aiutare una scuola ad elaborare il Curricolo d’Istituto? Come effettuare scelte secondo criteri 
di continuità da un lato e di miglioramento della propria offerta culturale e formativa dall’altro?

Proposte
operative per

l’elaborazione del 
Curricolo d’Istituto
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L’idea base di queste rifl essioni non è quella di fornire un vademecum ai dirigenti scolastici e ai docenti, 
semplicemente si vorrebbe essere di aiuto nel predisporre un possibile itinerario metodologico-
operativo funzionale all’elaborazione del Curricolo d’Istituto, a partire dalla “storia” di ogni scuola.

Alcuni passaggi chiave per la costruzione del Curricolo d’Istituto:
A) Confronto, condivisione, selezione delle idee forti, dei principi/valori, dei cosiddetti presupposti teorici 
su cui la scuola fonda nel tempo la lettura, l’individuazione, la selezione dei bisogni formativi emergenti 
nel contesto.
Utili linee guida per tali operazioni possono risultare le otto competenze chiave di cittadinanza (D.M. 
del 22/08/2007, n. 139):

Imparare ad imparare: 
- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

Progettare:
- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi signifi cativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, defi nendo strategie di azione e verifi cando i risultati 
raggiunti.

Comunicare:
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifi co) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifi co, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc., utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifi co, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare e partecipare: 
- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la confl ittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Agire in modo autonomo e responsabile:
- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Risolvere problemi:
- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verifi cando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare collegamenti e relazioni:
- Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
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spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Acquisire ed interpretare l’informazione:
- Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

B) Rilevazione autonoma o integrata sul territorio della domanda di formazione; valorizzazione 
dell’esperienza progettuale della scuola nel riconoscere i bisogni prioritari degli allievi sul piano della 
formazione e dell’istruzione; interpretazione dei “cambiamenti” e selezione delle “priorità” formative.
Queste operazioni sono necessarie alla scuola per “monitorare” nel tempo i cambiamenti più signifi cativi 
sul piano delle esigenze formative e per “valorizzare” le scelte educative e didattiche alla base delle 
offerte culturali, formative, organizzative e metodologiche realizzate nel tempo.

Nella prospettiva che la scuola oggi rappresenti “solo una delle tante esperienze di formazione che i 
bambini e gli adolescenti vivono e che per acquisire competenze specifi che spesso non c’è bisogno 
dei contesti scolastici”, è fondamentale che la scuola aiuti gli studenti a dare senso e signifi cato alle 
loro esperienze, al fi ne di ridurne la frammentazione e il carattere episodico.
Alla scuola spettano alcune fi nalità specifi che:
- Offrire situazioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base.
- Aiutare ad apprendere a selezionare le informazioni.
- Orientare alla conoscenza di sé e allo sviluppo delle relazioni interpersonali e con l’ambiente vitale.
- Valorizzare le diversità presenti nella scuola, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.
Ma la scuola non può più agire da sola nell’affrontare le problematiche che caratterizzano i processi 
scolastici e formativi attuali. La scuola è chiamata a collaborare con Enti e/o Istituzioni o Associazioni 
di Volontariato che, a partire dalle singole famiglie, e sul territorio hanno responsabilità nel campo 
della formazione. In relazione alle specifi cità di ogni singola realtà coinvolta nei processi di istruzione 
e di formazione, è necessario coordinare e raccordare tra loro le varie offerte culturali e formative 
attraverso strumenti quali accordi di programma, convenzioni, protocolli di intesa ed eventualmente 
contratti.

C) Defi nizione e descrizione degli itinerari educativi e didattici (disciplinari e/o interdisciplinari) da 
realizzare per il conseguimento delle competenze previste.
Spetta alla singola scuola prendere decisioni in merito alle scelte didattiche.

Punto chiave nell’elaborazione del curricolo d’istituto è rappresentato dalla selezione delle conoscenze 
(specifi che disciplinari e/o relative a tematiche e problematiche inter o multidisciplinari) e delle 
abilità ricollegabili ad ambiti disciplinari ben defi niti o ad abilità trasversali alle discipline previste dagli 
ordinamenti.
Sta proprio in questo punto chiave la differenza sostanziale tra Programmi scolastici e le Indicazioni 
previste dal D.M. del 1999, n. 275 (Regolamento dell’autonomia) .
Queste ultime rappresentano una mappa di saperi/conoscenze e di abilità; sta alla singola scuola 
selezionare saperi e abilità più funzionali al conseguimento delle competenze in uscita dal ciclo di 
istruzione specifi co e inserire nel curricolo d’Istituto argomenti specifi ci disciplinari o delle abilità 
selezionate.
Progettare un Curricolo d’Istituto signifi ca prevedere e decidere anche in merito alla sua valutazione 
ex ante, in itinere (monitoraggio) ed ex post.
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Quindi nella fase di costruzione del curricolo è necessario prevedere e stabilire le modalità e gli 
strumenti per “mettere sotto controllo” le scelte effettuare dal Collegio dei Docenti e le esperienze 
in atto. Il monitoraggio dei processi formativi e didattici dovrebbe servire per garantire interventi 
tempestivi là dove sorgono diffi coltà o si consentano eccessive divergenze tra quanto deciso e quanto 
di fatto si sta realizzando.
Un Curricolo d’Istituto, come una qualsiasi altra azione progettuale, rappresenta sempre un’ipotesi che 
va valiata attraverso la sua realizzazione.
Accanto al monitoraggio sono necessarie altre azioni valutative sia sul piano degli esiti formativi (gli 
apprendimenti degli studenti) sia sul piano professionale del dirigente scolastico e dei docenti.
Nel primo caso il Collegio dei Docenti può defi nire criteri validi a livello della singola scuola circa la 
quantità e la qualità delle prove di verifi ca, delle forme e delle modalità di valutazione degli esiti e dei 
processi di apprendimento; degli strumenti e dei livelli di certifi cazione delle competenze, a partire 
dalle proposte del MIUR.
In questi ultimi anni, indicazioni e orientamenti proposti a livello centrale sono stati spesso motivo 
di confusione e di disorientamento a causa di contraddizioni interne alle proposte o all’assenza di 
direttive al riguardo.
Tuttavia l’ampia discrezionalità riconosciuta ai singoli Collegi dei Docenti ha permesso a questi ultimi 
di elaborare in proprio nuove formule e nuovi strumenti sia in campo valutativo che in quello della 
certifi cazione delle competenze.
L’auspicio (e l’attesa di tutti) è che si faccia chiarezza in tema di valutazione e di certifi cazione, soprattutto 
che vengano fi nalmente emanate delle linee guida fi nalizzate a defi nire le funzioni e i compiti delle 
singole scuole e dei vari livelli professionali e istituzionali.

D) Il Curricolo d’Istituto va inoltre documentato. Come già sottolineato, esso rappresenta il “cuore 
didattico” del Pof, ne è parte fondamentale e rappresenta all’interno di ogni singola scuola il quadro 
di riferimento culturale, metodologico e operativo vincolante per tutti i docenti che sono tenuti a 
documentare le loro esperienze nelle classi al fi ne della valutazione del curricolo stesso. C’è infatti un 
rapporto di funzionalità importante tra la documentazione del curricolo e la sua valutazione.

Lo sforzo compiuto nella messa a punto di una proposta metodologico-operativa per la costruzione del 
Curricolo d’Istituto, porta anche ad alcune considerazioni e spunti di rifl essione:
la progettualità di un Curricolo d’Istituto nel 1° ciclo di istruzione, in questo momento storico, non può 
ignorare le competenze chiave di cittadinanza e delle competenze indicate negli Assi Culturali contenuti nel 
D.M. del 22/08/2008 (Nuovo obbligo di istruzione). Così pure sarebbe opportuno, a livello di Collegio dei 
Docenti, conoscere le competenze chiave per l’apprendimento permanente in un quadro di riferimento 
europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio - 18/12/2006). Il Curricolo d’Istituto 
rappresenta quindi un’occasione di ricerca da parte delle singole scuole chiamate ad individuare un percorso 
educativo e didattico, ad alta valenza formativa, funzionale considerato a far conseguire le competenze 
defi nite come esiti da conseguire al termine del ciclo di istruzione. Un percorso che si presenta poco 
lineare e ricco di possibili variazioni da decidere mentre lo si sta realizzando. Un percorso che richiede 
sicuramente la presenza di saperi e conoscenze disciplinari, ma anche di tematiche e problematiche inter 
o multidisciplinari. Un percorso che è motivo di richiamo anche per valori, atteggiamenti, comportamenti 
richiesti dalle competenze chiave di cittadinanza poste come elementi guida per l’argomentazione delle 
esperienze formative del 1° ciclo di istruzione e del biennio iniziale del secondo ciclo di istruzione. Il 
Curricolo d’Istituto è parte integrante del Pof e pertanto occorre garantire coerenza e funzionalità tra lo 
stesso e le altre parti del Pof. Quest’ultimo documento defi nisce le “regole” per la programmazione ai vari 
livelli e quindi contiene i criteri operativi per tradurre nelle prassi quanto stabilito dal Curricolo d’Istituto.

Sintesi
e conclusione
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Verifi ca e valutazione delle situazioni formative

Per quanto varie tra di loro, le situazioni formative proposte sono attraversate da un ideale fi lo rosso 
che le accomuna, rappresentato dalla logica progettuale ad esse sottesa. Ma l’ideazione, la pianifi cazio-
ne, l’organizzazione articolata dei percorsi didattici devono necessariamente concludersi con la verifi ca 
e la valutazione degli stessi. Pena la nullità, o quanto meno la vanifi cazione, degli sforzi fatti, qualora 
si glissi sulla dimensione del controllo della qualità e degli esiti del lavoro, sia una volta realizzato e 
concluso che nel suo svolgersi e divenire.
Se una certa diffi denza nei confronti della valutazione è presente ancora tra i docenti, per una certa 
indubbia complessità che le operazioni e gli strumenti del valutare richiedono, ciò vale a maggior 
ragione per chi, estraneo al mondo della scuola, vi si affaccia da una prospettiva di volontariato che di 
per se stessa sembra rinviare alla “spontaneità” e alla episodicità degli interventi; interventi caratterizzati 
spesso da obiettivi di carattere così ampio e generale da divenire generico e di breve respiro, sebbene 
mirati al perseguimento di obiettivi di medio e di lungo termine come, ad esempio, l’aumento dei soci 
volontari attraverso la diffusione della cultura della solidarietà e del concetto di cittadinanza attiva.
Occorre dare alle azioni che si intendono intraprendere, una maggiore sistematicità, così da poterle 
misurare e controllare in ogni fase della loro realizzazione anche quando le persone che vi attendono, 
non sono operatori professionisti, ma volontari Avis o di altra organizzazione no profi t.
Per prima cosa è importante che tra docenti, volontari, esperti esterni e gli stessi studenti, si costituisca 
un gruppo di progettazione all’interno del quale si attui una chiara separazione di compiti, ruoli e in-
carichi (di coordinamento, di tutoraggio, di valutazione…) per conferire funzionalità, scioltezza, rapidità 
e produttività al progetto; progetto da articolare in fasi, sottofasi, sequenze, moduli, con una precisa 
scansione dei tempi e dei modi del suo divenire decisi all’interno del gruppo di progettazione, in una 
logica di partecipazione e di condivisione che si pone a maggiore garanzia del successo dell’iniziativa e 
della sua possibile, auspicabile, trasferibilità.
In tale ottica, le operazioni indispensabili da mettere in atto, alcune preliminarmente, altre contestual-
mente alla realizzazione del progetto e altre ancora alla conclusione dello stesso, risultano le seguenti:

- enucleazione esplicita, in termini operativi, concreti, anche empiricamente rilevabili, dei livelli di pre-
stazione auspicati, riferiti a precisi standard (o traguardi di competenza irrinunciabili) quali soglie di 
accettabilità del dato raccolto (noti anche agli studenti chiamati a realizzarli);

- indicazione di criteri di giudizio che non siano nozioni astratte ma dati o descrittori direttamente 
osservabili, espressi in termini concreti, operativi;

- individuazione di indicatori - paragonabili alle spie presenti sul cruscotto dell’automobile - che rispon-
dano a domande chiave utili a rilevare evidenze concrete: indicatori di processo, di partecipazione, di 
risultato, di prodotto... da esprimere attraverso valori assoluti, o valori percentuali, grafi ci e così via;

- analisi del “valore aggiunto” messo in campo dalla scuola e/o dall’associazione, ossia l’esame delle 
strategie di compensazione adottate per neutralizzare i condizionamenti negativi dovuti a fattori 
indipendenti dall’azione educativa e assicurare l’ “equità” di trattamento;

- defi nizione di modalità di comunicazione e di disseminazione dei dati - criticamente letti e interpretati 
- all’interno e all’esterno sia della scuola, sia dell’associazione, per la divulgazione delle buone pratiche, 
ivi inclusa la scelta dei veicoli comunicativi in rapporto ai diversi destinatari (relazioni, pubblicazioni, 
comunicati, giornalino scolastico, sito internet e altro ancora).

Le rifl essioni precedenti devono necessariamente accompagnarsi alla precisazione che non esistono 
modalità di valutazione assolutamente perfette. Pertanto una certa cautela nell’uso degli strumenti di 
valutazione e nella lettura dei dati è certamente doverosa.
Quanto affermato non ci esime tuttavia dal misurarci con la valutazione e le sue procedure proprio 
in ragione della natura probabilistica e non deterministica del rapporto esistente tra insegnamento e 
apprendimento, tra azione e risultato.

Legittimazione
della valutazione

di Silvana Gabiccini*

*Dirigente scolastico - Istituto Comprensivo “Bernardo Dovizi” - Bibbiena (AR) 
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Tra gli esiti desiderati e i risultati effettivamente ottenuti possono infatti giocare un ruolo decisivo 
variabili che sfuggono al controllo di chi agisce e, proprio per questo, da rendere ininfl uenti mediante 
l’adozione consapevole e responsabile di strategie e tecniche da monitorare, regolare, modifi care.

- per dare senso e signifi cato alle azioni che si vogliono intraprendere, in stretto riferimento al contesto 
di valori e di attese alla base del nostro agire;

- per dare valore, ossia per determinare l’importanza e la qualità di ciò che si sta per fare o si è fatto; 
- per conoscere e misurare l’effi cacia del lavoro svolto (dai docenti, dagli esperti esterni,  dall’associazione, 

dagli alunni e così via) nel confronto tra risultati attesi e risultati realmente conseguiti; 
- per rifuggire dall’autoreferenzialità intesa come espressione di soggettività, intuitività e assenza di 

oggettività (criteri di giudizio mai esplicitati né condivisi);
- per garantire la coerenza interna tra le fi nalità istituzionali o gli scopi associativi rispetto ai processi 

attivati e agli esiti ipotizzati;
- per individuare i punti di forza o di debolezza del sistema - le sue criticità - ai fi ni di rafforzarlo o 

correggerlo;
- per uscire da una logica fondata sull’episodicità e sull’improvvisazione a favore di una logica della 

pianifi cazione, della progettazione e del controllo - di obiettivi, processi, eventi, esiti - più consapevole, 
razionale, effi ciente e dunque maggiormente produttiva;

- per guadagnare in fl essibilità e adattabilità, non ripartendo ogni volta da zero ma dai traguardi 
certamente acquisiti, secondo un’ottica di costante circolarità all’interno del ciclo di progettazione - 
valutazione - riprogettazione;

- per consentire la trasferibilità di un progetto (ben riuscito, od esemplare o semplicemente signifi cativo) 
ad altri contesti con i dovuti adattamenti;

- per crescere in termini di capacità di rendicontazione (trasparenza) e di assunzione di responsabilità; 
- per guadagnare in affi dabilità agli occhi degli utenti, diretti (gli studenti) e indiretti (le famiglie, la 

comunità, le altre istituzioni, ecc.) rinnovando il “patto di fi ducia” tra cittadino e istituzione, tra cittadino 
e associazione.

Considerato lo stretto rapporto di interdipendenza esistente tra il momento della valutazione e quello 
della progettazione, il ruolo di valutatore può essere svolto da ogni soggetto coinvolto nella ideazione, 
pianifi cazione e realizzazione della situazione formativa. Quindi i docenti da un lato. I soci Avis e i loro 
esperti dall’altro. Ma anche gli studenti, in quanto fruitori diretti dell’offerta formativa. Le loro famiglie 
quali utenti indiretti, al pari del contesto socioambientale di riferimento. 
L’individuazione di volta in volta del valutatore è naturalmente legata all’oggetto della valutazione e 
alle informazioni che si desiderano rilevare/misurare al momento della verifi ca, e “leggere/interpretare” 
successivamente, al momento della valutazione propriamente detta. 
Sebbene in questa prospettiva più che di valutazione si debba parlare di autovalutazione, l’atto del 
valutare mantiene comunque tutta la sua validità. Perché ciò avvenga è necessario che detta opera-
zione sia effettuata in un’ottica di condivisione e di esplicitazione chiara, mai ambigua, consapevole ed 
oggettiva - ad opera dell’intero gruppo di progettazione - dei traguardi attesi e dei criteri di giudizio a 
questi riferiti, al pari degli strumenti e dei metodi di valutazione da adottare. 
L’individuazione di un valutatore all’interno del gruppo di progettazione al quale affi dare l’incarico 
specifi co di osservare, somministrare test e questionari, rilevare indici, incrociare dati, e altro ancora, 
potrebbe garantire maggiore oggettività e dunque “scientifi cità” alle operazioni di valutazione. Fermo 
restando il principio che la valutazione vera e propria, ossia l’attribuzione di signifi cato ai dati rilevati, sia 
comunque frutto di un lavoro di squadra, attraverso il confronto delle differenti prospettive degli attori 
coinvolti nel progetto e il controllo incrociato delle informazioni acquisite. 

Dunque,
perchè valutare?

Gli attori
della valutazione
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Secondo una ripartizione ormai classica, per le situazioni formative si può parlare di valutazione iniziale 
o ex ante; di valutazione in itinere; di valutazione fi nale o ex post detta anche sommativa; tre momenti 
tra loro collegati secondo una logica di continuità e di ciclicità che qui di seguito cercheremo di 
evidenziare. 

Si tratta in primo luogo di verifi care le condizioni di fattibilità del progetto in termini di:
- analisi del contesto: risorse quali-quantitative a disposizione (docenti, esperti esterni, mezzi fi nanziari, 

ambienti, strumentazioni) tempi da rispettare; vincoli di cui avere cognizione;
- analisi della situazione iniziale degli allievi in ordine a bisogni formativi, potenzialità e debolezze, 

con particolare attenzione ai prerequisiti (apprendimenti pregressi, necessari all’acquisizione delle 
competenze che si intendono sviluppare e di cui gli studenti devono essere in possesso prima 
dell’avvio dell’esperienza); 

- coerenza tra le fi nalità perseguite dall’istituzione scolastica e dall’organizzazione proponente rispetto 
ai traguardi di carattere valoriale che si intendono raggiungere;

- consapevolezza delle domande alle quali il progetto intende rispondere, degli strumenti anche 
metodologici ai quali fare ricorso e dei processi che si intendono attivare.

Consiste nel monitorare passo passo, in modo regolare e costante, la situazione formativa nel suo 
realizzarsi, distinta per fasi, sottofasi, moduli, sequenze, al fi ne di conoscere e capire come l’intero 
processo si stia svolgendo.
L’obiettivo è duplice: 
- correggere gli errori di sovrastima o sottostima dei fattori considerati, commessi durante la fase di 

progettazione e di valutazione iniziale;
- regolare, ossia “riaggiustare”, “riadattare” in modo fl essibile e più rispondente, sia ai reali bisogni 

formativi che alle condizioni ambientali, le scelte fatte in termini di obiettivi, mezzi, strumenti, metodi, 
strategie, tempi, percorsi… ideati e pianifi cati durante la fase di progettazione. 

È interamente giocata sul versante dell’effi cacia e dell’effi cienza delle azioni intraprese in ordine a 
quanto ipotizzato in fase di progettazione; o di quanto rettifi cato, aggiustato e rimodulato nel corso 
della valutazione in itinere.
La valutazione fi nale esprime la funzione di controllo della misura dei risultati effettivamente conseguiti, 
nel confronto con i risultati attesi (effi cacia) tenuto conto del rapporto risultati/costi (effi cienza).
Si ribadisce con essa lo scopo di un approccio valutativo dal carattere sistematico e “scientifi co”, per 
uscire dal piano dei desideri; per rompere con intenzioni destinate ad essere vanifi cate in quanto solo 
velleitarie, al fi ne di incidere realmente sulla realtà nella quale ci troviamo ad operare.
La valutazione fi nale (o sommativa) può rivestire una duplice funzione: 
- di certifi cazione di un progetto in sé concluso;
- di punto di avvio per un nuovo ciclo di progettazione-valutazione.

L’oggetto della valutazione è strettamente dipendente dagli scopi della valutazione e dalla prospettiva 
assunta dal valutatore in rapporto all’operato dei differenti attori.
Di fronte a situazioni particolarmente complesse, potrà essere opportuno procedere ad una 
semplifi cazione della realtà da esaminare, tramite la selezione degli oggetti da valutare, privilegiando 
quelli che appaiono più importanti o più signifi cativi. 
Ed è per questo che la scelta di cosa valutare, tra gli aspetti qui di seguito richiamati, è lasciata alla 
discrezionalità di chi valuta: 
- prestazioni degli studenti in termini di conoscenze, abilità, competenze di nuova acquisizione; 

Fasi della
valutazione

Gli oggetti
della valutazione

Valutazione
iniziale

Valutazione
in itinere

Valutazione
fi nale o ex post
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- cambiamenti intervenuti negli atteggiamenti e negli orientamenti valoriali degli studenti in tema 
di cittadinanza attiva, di solidarietà responsabile, di partecipazione cooperativa (da tradurre in 
comportamenti osservabili, descrivibili e dunque rilevabili);

- capacità di rifl essione e grado di consapevolezza degli stessi studenti circa le competenze acquisite 
e i cambiamenti intervenuti nella sfera cognitiva, relazionale, emotivo-affettiva, degli ideali di vita, al 
termine del percorso formativo (la cosiddetta metacognizione);

- processi attivati; 
- strategie adottate; 
- criticità rilevate;
- clima relazionale e i cambiamenti in esso intervenuti a seguito degli interventi promossi;
- grado di partecipazione delle varie componenti coinvolte;
- grado di effi cacia dell’azione, effettuata dai docenti e dagli esperti, colto nel rapporto tra risultati 

attesi e risultati effettivamente raggiunti;
- grado di effi cienza del lavoro svolto - dalla scuola, dall’Avis o da altra organizzazione non profi t - in 

rapporto a esiti raggiunti/risorse impiegate/costi sostenuti; 
- grado di soddisfazione dei vari operatori - scolastici, avisini o altro - non secondario ai fi ni 

dell’incentivazione a proseguire sulla strada intrapresa;
- grado di soddisfazione degli studenti, particolarmente rilevante ai fi ni della motivazione e 

dell’impegno;
- grado di soddisfazione delle famiglie in ordine alle aspettative nutrite nei confronti sia dell’istituzione 

scolastica sia dell’associazione di volontariato;
- effetti diretti e indiretti prodotti nel contesto socioambientale di riferimento, sia in termini di visibilità 

che di credibilità e di prosecuzione dell’azione (la cosiddetta “ricaduta”);
- possibilità e modalità di disseminazione, all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica e 

dell’associazione di volontariato, delle “buone pratiche” una volta sperimentate e valutate, tenuto 
conto del successo conseguito e dell’opportunità di una loro diffusione.

La scelta delle forme, dei modi, delle tecniche e degli strumenti da utilizzare, delle operazioni da com-
piere al pari dell’ordine secondo il quale procedere, dipendono da ciò che si vuole conoscere e misu-
rare, dagli scopi e dalla prospettiva del valutatore, dai cambiamenti che si vogliono introdurre. 
Sarà perciò il gruppo di progettazione - o il valutatore individuato al suo interno - a defi nire e selezio-
nare strumenti, modi , tempi e sequenze .
Come già affermato in precedenza, nel caso di realtà molto complesse e come tali diffi cili da gestire, 
potrà essere opportuno o semplicemente utile procedere ad una semplifi cazione delle stesse, 
selezionando gli aspetti che si ritengono più rilevanti e “ignorando” il resto (da accantonare in vista di 
una nuova iniziativa). 
Le operazioni qui di seguito proposte intendono avere un carattere puramente esemplifi cativo, 
rinviando alle indicazioni bibliografi che ulteriori e maggiori approfondimenti:

- costruzione ed elaborazione - già in fase di progettazione - di interviste, test e questionari da sotto-
porre agli alunni, alle famiglie, ai soci dell’associazione, ai docenti, agli esperti esterni coinvolti...;

- elaborazione e applicazione di griglie di osservazione, di rilevazione, di tabulazione dei dati;
- taratura e validazione, ossia messa a punto degli strumenti sopra indicati allo scopo di renderli 

affi dabili, mediante una somministrazione di prova ad un campione signifi cativo di riferimento,  un 
certo numero di individui rappresentativi delle categorie che ci interessano;

- osservanza scrupolosa e rigorosa di modalità imparziali ed oggettive di somministrazione, così da 
evitare il rischio di possibili interferenze da parte del somministratore;

Modalità
della valutazione
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- tabulazione dei dati: alla somministrazione di test, questionari e simili, seguiranno la correzione delle 
prove oggettive, la raccolta e la classifi cazione delle informazioni;

- rappresentazione grafi ca dei dati raccolti tramite diagrammi-istogrammi, areogrammi, stereogrammi 
per renderne più facile la “lettura” e la comunicazione all’esterno;

- misurazione dei dati: strettamente connessa alla tabulazione dei dati vi è la questione della 
misurazione, operazione che rinvia all’attribuzione dei punteggi e quindi alla scelta delle scale da 
utilizzare: descrittive (tramite enunciati) o numeriche (mediante voti o numero d’ordine occupato in 
una determinata serie);

- defi nizione in contemporanea degli standard di livello, ossia delle soglie di accettabilità del dato che 
si vuole misurare; 

- individuazione e utilizzazione di indicatori e dei relativi indici: numero di accessi ad un servizio, tipo-
logia di utenti espressa in valori assoluti o percentuali…;

- lettura incrociata dei dati per cogliere corrispondenze o rilevare dissonanze.

È facile osservare come ogni fase della valutazione si rapporti strettamente alla precedente e alla se-
guente, in un continuum dove tutto si tiene, e acquisisce senso e signifi cato.
L’elenco potrebbe essere ancora molto lungo. Ricordando le cautele già espresse in ordine ai rischi 
della valutazione, si sottolinea l’importanza che gli strumenti utilizzati siano validi e attendibili: validi, os-
sia che i dati rilevati corrispondano esattamente a ciò che ci si propone di misurare; attendibili quando 
conducono a misurazioni precise, puntualmente ripetibili da parte di altri soggetti posti nelle medesime 
condizioni. Altrettanta attenzione va attribuita ai concetti di rilevanza (ossia importanza dei dati misu-
rati) di specifi cità (o pertinenza) e di sensibilità (precisione e rapidità).

Il discorso fi n qui svolto sul tema della valutazione mira a sgombrare il campo dagli equivoci e dagli 
“errori” prodotti dalla valutazione intuitiva, i cui effetti sono ormai noti da tempo: 
- dall’effetto alone, quando il giudizio è infl uenzato da una conoscenza pregressa o da altri fattori, 

estranei alla prestazione oggetto di analisi; al peso fortemente condizionante dell’atteggiamento 
mentale e caratterologico dell’esaminatore - là dove l’ottimista tenderà a giudizi maggiormente be-
nevoli il pessimista, al contrario, ne accentuerà le mancanze;

- dal difetto di costanza, caratterizzato da esiti differenti qualora la valutazione sia ripetuta dal medesimo 
attore in momenti distinti e successivi; all’enfasi posta sull’allievo, sulla sua motivazione e sull’impegno 
e che fi nisce spesso col fare assumere alla valutazione una connotazione decisamente moralistica.

Il tutto a discapito della scientifi cità dell’approccio e della funzione fondamentale propria delle ope-
razioni di verifi ca e di valutazione: la funzione di feedback, ossia di controllo retroattivo dei processi 
attivati, e di misura della loro effi cacia ed incisività.
L’invito è perciò a vincere i timori e a mettersi in gioco per imparare dall’esperienza, errori com-
presi. Purchè alla base del nostro agire vi siano linee d‘azione concordate, e la disposizione alla 
rifl essione critica, capace di farsi memoria storica dell’istituzione scolastica e dell’associazione. Si 
favoriranno così la socializzazione dell’esperienza e il trasferimento delle buone pratiche.

Avis nazionale Uffi cio Scuola, Orientare alla Cittadinanza e alla Solidarietà. Contributi culturali, 
metodologici e operativi per lo sviluppo della cooperazione. Avis, Milano (2001)
Avis nazionale Uffi cio Scuola, Portfolio. Educazione alla Convivenza Civile. Avis, Milano (2004)
N. Bottani e A. Cenerini (a cura di), Una pagella per la scuola Edizioni Erickson, Trento (2003)
J. S. Bruner,  Verso una teoria dell’istruzione. Armando Editore (1967)
M. Castoldi, Segnali di qualità. Valutare con gli indicatori nella scuola. Editrice La Scuola, Brescia (1998)
G. Cerini - M. Spinosi (a cura di), Voci della scuola, notizie della scuola, Napoli (2002)
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1 Mode e miti alimentari nell’adolescenza

Destinatari Studenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Progettare la “settimana della buona alimentazione” a scuola.

CLASSIFICARE GLI ALIMENTI

PROGETTARE IL PROPRIO REGIME ALIMENTARE

CONOSCERE E PREVENIRE I PERICOLI DI ORIGINE ALIMENTARE

PREPARARE ALCUNI ALIMENTI

Realizzazione di un elenco di prodotti da inserire nei distributori scolastici con defi nizione 
dell’apporto calorico per una scelta consapevole secondo le attività individuali.
Preparazione di un pasto conviviale per studenti e personale della scuola.

- Prendere coscienza del ruolo fondamentale di uno stile alimentare adeguato alle proprie esigenze: 
l’alimentazione come soddisfazione di bisogni non solo fi sici ma anche psicologici e come 
strumento di prevenzione di alcune malattie che iniziano a svilupparsi già durante l’adolescenza

 e che riconoscono come fattori di rischio abitudini alimentari errate. 

- Promuovere l’adozione di una corretta alimentazione a supporto delle modifi cazioni fi siologiche 
dovute alla crescita: l’accettazione del proprio aspetto corporeo per rafforzare l’autostima nel 
passaggio di frontiera dalla fase adolescenziale a quella adulta.

- Favorire la consapevolezza della propria immagine fi sica: il corpo ha un ruolo di protagonista nella 
vita dell’adolescente e con esso lo stile alimentare è espressione delle propria libertà e individualità.

- Diffondere una cultura della salute e della solidarietà. 

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Individuare i principali gruppi 
di alimenti e le componenti
di ogni singolo gruppo.

LIVELLO INIZIALE
Conoscere le esigenze 
del proprio organismo, 
il fabbisogno proteico, 
energetico e bioregolatore.

LIVELLO INIZIALE
Conoscere i rischi legati 
ad una non corretta 
alimentazione.

LIVELLO INIZIALE
Acquisire informazioni 
tecniche attraverso
la preparazione
di semplici alimenti.

LIVELLO INTERMEDIO
Individuare i principi alimentari 
di ogni singolo gruppo 
riconoscendo quelli che 
apportano proteine, glucidi
e lipidi, sali minerali e vitamine.

LIVELLO INTERMEDIO
Selezionare gli alimenti 
proteici, energetici
e regolatori in rapporto
alle proprie esigenze.

LIVELLO INTERMEDIO
Conoscere ed evitare 
intolleranze e intossicazioni 
alimentari.

LIVELLO INTERMEDIO
Preparare un pasto 
rispettando l’abbinamento
dei sapori.

LIVELLO AVANZATO
Individuare i valori nutrizionali 
di ogni singolo gruppo
e gli apporti calorici dei vari 
alimenti.

LIVELLO AVANZATO
Adottare le regole di una 
corretta dieta alimentare
nella vita quotidiana.

LIVELLO AVANZATO
Conoscere e prevenire le 
malattie da malnutrizione
e benessere, i rischi derivanti 
dall’obesità.

LIVELLO AVANZATO
Preparare un pasto 
rispettando l’abbinamento
dei sapori e valorizzando
i prodotti locali.
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Mode e miti alimentari nell’adolescenza

Fasi del lavoro Incontri di programmazione/pianifi cazione/organizzazione delle varie fasi del progetto tra esperti
Avis, docenti della scuola secondaria superiore secondo grado ed esperti del settore.

Individuazione dettagliata di fi nalità ed obiettivi; individuazione del percorso interdisciplinare
trasversale (obiettivi cognitivi e comportamentali).

Inserimento del progetto nel Pof.

Informazione agli alunni delle classi coinvolte circa l’itinerario didattico proposto (fi nalità, modalità,
tempi ecc.).

Scelta non direttiva degli studenti impegnati nel progetto (da avviare alla peer education).

Formazione degli alunni con momenti di esercitazione/applicazione delle acquisizioni a scuola
e nel territorio.

Incontro alunni “docenti” di scuola secondaria di secondo grado con i loro alunni “discenti”
(i compagni delle stesse classi).

Effettuazione dell’esperienza programmata: la settimana dell’alimentazione.

Verifi ca e valutazione dell’intero percorso da parte di tutte le componenti coinvolte
a vario titolo nel progetto secondo un questionario studiato appositamente.

1

- Progettare con gli esperti esterni.
- Individuare fi nalità ed obiettivi.
- Curare l’intermediazione tra gli esperti esterni e il Consiglio di Classe.
- Inserire il progetto nel Pof.
- Individuare i contenuti disciplinari (curricolo trasversale) per la realizzazione del progetto stesso.
- Scegliere gli studenti da impegnare nel progetto (guida all’autocandidatura degli alunni sulla base
 di interessi elettivi): 3 studenti ogni classe interessata.
- Effettuare l’esperienza nelle articolazioni previste.
- Verifi care e valutare le varie fasi dell’itinerario didattico.

- Seguire un percorso di formazione con esperti nella gestione degli alimenti
 più idonei alle diverse attività.
- Gestire le relazioni con i compagni della classe.
- Dare istruzioni tecniche ai compagni.
- Promuovere una corretta alimentazione.
- Facilitare l’uso di alimenti appropriati.
- Defi nire e pianifi care le azioni e i compiti del gruppo.
- Verifi care e valutare i propri apprendimenti.

- Presentare la proposta di progetto all’Istituzione Scolastica per il tramite del Dirigente Scolastico 
e/o del docente Funzione Strumentale per l’area di coordinamento del Pof.

- Prendere visione del Pof delle istituzioni scolastiche interessate.
- Implementare l’iniziativa.
- Realizzare l’itinerario didattico.
- Verifi care e valutare.

L’attività proposta presuppone - o propone, in rapporto alle implicazioni
da essa richiamate - l’acquisizione di elementi di chimica, matematica, scienze sociali, storia dell’arte.
Il progetto sollecita, accanto a contenuti di carattere interdisciplinare, l’attivazione di atteggiamenti, 
attitudini, orientamenti di carattere valoriale e dunque trasversale.

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Operatività
del volontario e/o 

dell’esperto esterno

Contenuti disciplinari 
e/o trasversali
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Durata I tempi e la durata verranno stabiliti secondo l’approfondimento che ogni realtà vorrà dare
ad ogni singolo argomento.
- Presentazione della proposta didattica all’Istituzione Scolastica da parte dell’associazione Avis.

- Incontri di programmazione/pianifi cazione/organizzazione, individuazione fi nalità, obiettivi ecc.
 tra docenti ed esperti Avis.

- Approvazione e adozione del Pof nei tempi e nei modi istituzionali.

- Informazione agli alunni e individuazione soggetti interessati.

- Formazione studenti scuola superiore secondaria di secondo grado.

- Incontro tra studenti docenti e studenti discenti.

- Effettuazione della giornata della degustazione di prodotti locali.

Ricerche via internet; materiale e alimenti specifi ci; materiale audiovisivo; attrezzature idonee.

- Giornata di degustazione di prodotti specifi ci.

- Defi nizione, in accordo con l’associazione Avis, di una giusta alimentazione
 prima e dopo la donazione.

- Produzione di materiale documentativo (poster, fi lmati, cd multimediali, ecc.).

- Verifi ca e valutazione delle esperienze, fatte dagli alunni, da parte dei docenti e degli esperti Avis.

- Studio di come calare l’esperienza fatta innanzitutto nella propria vita quotidiana
 e nel contesto della comunità scolastica.

- Grado di soddisfazione.

- Senso di appartenenza al gruppo.

Strumenti e sussidi

Sviluppi

Verifi ca
e valutazione



PERCORSI DIDATTICI - SITUAZIONI FORMATIVE

74

2 Cari adulti leggiamo il bilancio

Destinatari Alunni del biennio della scuola secondaria superiore. È possibile estenderlo
anche al triennio fi nale con un più adeguato approfondimento dei contenuti.

Preparare da parte degli allievi un questionario per verifi care le conoscenze e le competenze di 
adulti di riferimento (parenti, amici di famiglia...) in materia di bilancio (in forma semplifi cata).
Presentare, dopo aver raccolto le informazioni, i risultati conseguiti, confrontando le risposte fornite 
dagli adulti con le loro e, infi ne, redigere una breve sintesi fi nale.

LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE TESTI ECONOMICI

ORIENTARSI NEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO DEL PROPRIO TERRITORIO:
LETTURA DI UN BILANCIO

ELABORARE UN QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI DATI

USARE I DATI RACCOLTI PER VALUTARE LA CORRETTEZZA LESSICALE DEI DESTINATARI 
IN CAMPO ECONOMICO

Questionario per rilevare le conoscenze degli adulti sullo stato del patrimonio di un’impresa
e presentazione con slide per illustrare le risposte ottenute confrontate con quelle date dagli 
studenti medesimi.

- Gli allievi si rendono conto di possedere alcune competenze spendibili nell’extrascuola per effetto 
dell’esperienza realizzata nella scuola.

- Gli allievi usano in modo corretto termini economici usati impropriamente nel linguaggio comune.

- L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

 (dal documento L’asse dei linguaggi).

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Conoscere i termini 
fondamentali del lessico 
economico relativo al bilancio.

LIVELLO INIZIALE
Riconoscere uno stato 
patrimoniale e collegarlo
alla realtà di una impresa.

LIVELLO INIZIALE
Preparare domande semplici 
e di carattere generale.

LIVELLO INIZIALE
Raccogliere i dati e tabularli.

LIVELLO INTERMEDIO
Usare in modo appropriato
i termini del lessico 
economico per interpretare 
un bilancio.

LIVELLO INTERMEDIO
Riconoscere uno stato 
patrimoniale e giudicare 
l’equilibrio fi nanziario
e patrimoniale dell’impresa
a cui ci si riferisce.

LIVELLO INTERMEDIO
Preparare domande 
appropriate e specifi che
in materia di bilancio.

LIVELLO INTERMEDIO
Raccogliere i dati e tabularli 
selettivamente.

LIVELLO AVANZATO
Padroneggiare i termini
del lessico economico
ed essere in grado
di valutare l’appropriatezza.

LIVELLO AVANZATO
Riconoscere uno stato 
patrimoniale, giudicare 
l’equilibrio fi nanziario e 
patrimoniale dell’impresa a cui 
ci si riferisce e indicare azioni 
per migliorare i due aspetti.

LIVELLO AVANZATO
Preparare domande 
appropriate e specifi che
su questioni complesse
in materia di bilancio.

LIVELLO AVANZATO
Raccogliere i dati, tabularli
ed elaborarli.
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Fasi del lavoro Il docente introduce la problematica del diverso signifi cato che il linguaggio “comune” assegna a 
termini specifi ci dell’Economia Aziendale in materia di Bilancio in forma relativamente semplifi cata.

Il docente analizza con lezione dialogata, soprattutto, la confusione tra aspetto economico e 
fi nanziario utilizzando semplici schemi di Stato Patrimoniale ricavati dai libri di testo.

Il docente propone di verifi care con un questionario rivolto ad adulti di riferimento la veridicità 
delle affermazioni.

Gli studenti divisi in gruppi elaborano le domande del questionario (da un minimo di tre ad un 
massimo di otto domande con l’ausilio di schemi di Stati Patrimoniali rielaborati ad hoc).

Il docente svolge un ruolo di consulente ma non interviene nella predisposizione delle domande.

La classe intera “seleziona” le domande scremando quelle preparate dai diversi gruppi con la 
consulenza del docente.

Il questionario viene proposto da ogni studente ad alcuni adulti di riferimento.

Si rielaborano le risposte ai questionari con la rilevazione statistica delle diverse risposte.

I medesimi studenti rispondono a loro volta ai questionari e rielaborano le risposte fornite da loro 
stessi.

Gli stessi preparano una presentazione con un programma informatico che sarà illustrato in 
un Consiglio di Classe allargato a tutti i genitori. In particolare nelle slide dovranno risultare le 
differenze tra le risposte fornite dagli adulti rispetto a quelle fornite dalle ragazze/i.

Infi ne presentano un resoconto fi nale dell’esperienza con le loro considerazioni.

Economia aziendale:
- Introdurre la problematica.
- Analizzare l’aspetto fi nanziario ed economico.
- Supportare gli allievi nella compilazione di un questionario.
Trattamento testi:
- Aiutare i ragazzi in laboratorio nelle fasi di preparazione della presentazione e in quella di 

lavorazione del report fi nale.
Matematica:
- Collaborare nelle fasi di rielaborazione e sistematizzazione delle risposte ai questionari.
Italiano:
- Seguire la preparazione del questionario non tanto nella formulazione tecnica delle domande ma 

nella loro presentazione ed in un eventuale breve stesura delle motivazioni del progetto.
Diritto:
- Introdurre la parte relativa all’azienda per assicurare una conoscenza più articolata della 

problematica soprattutto per evidenziare la rilevanza della cultura aziendale nella realtà economica 
che vivono gli studenti.

Economia aziendale:
- Stato del Patrimoniale, equilibrio patrimoniale e fi nanziario, principi base della contabilità.
Diritto:
- La defi nizione di impresa, le classifi cazioni, la funzione sociale.
Elaborazione testi:
- Uso dei programmi comuni di scrittura e di presentazione.

Preparare suddivisi in gruppi una serie di domande, selezionare, a classe intera, le domande da 
inserire nel questionario, somministrare il questionario agli adulti e compilarlo loro stessi, rielaborare
le risposte fornite da loro e dagli adulti di riferimento.

Operatività
del docente

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Operatività
degli allievi
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Cari adulti leggiamo un bilancio

Strumenti e sussidi Libri di testo - Laboratorio - collegamento ad internet - software per la produzione di testi
e di presentazione di diapositive - Stampante a colori - Scanner piano - materiale di consumo.

2

Nel triennio fi nale il bilancio, soprattutto relativamente all’aspetto economico viene approfondito
in modo considerevole. 
Si potrebbe riproporre l’unità con un taglio più tecnico.

- Durante il lavoro di gruppo e la fase 6 si valutano le competenze sociali.

- Si valuta il questionario prodotto (soprattutto il docente di Economia Aziendale).

- Si valuta la presentazione (tutti i docenti).

- Si valuta il report fi nale (tutti i docenti).

Sviluppi

Verifi ca
e valutazione

4 ore x 4 settimane = 16 ore (più una parte di lavoro individuale da svolgere
al di fuori delle ore curricolari).

Matematica:
- Preparazione dei grafi ci, delle tabelle riassuntive, nei calcoli delle frequenze
 delle risposte...
Italiano:
- Uso corretto della lingua scritta nella elaborazione di un questionario
 e nella presentazione dei risultati di una ricerca.

Durata
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3 Cartoline da...

Destinatari Studenti classi prima, seconda e terza di scuola secondaria di secondo grado e alunni di classe terza.

Comunicare attraverso l’uso di tecniche fotografi che da parte di un gruppo di studenti di scuola 
secondaria di secondo grado verso alunni di scuola secondaria di primo grado.

CONOSCERE LE FUNZIONI E LA STRUTTURA DEL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO

GESTIRE IL LINGUAGGIO VISIVO

COLLABORARE E PARTECIPARE

COMUNICARE IN RAPPORTO AL COMPITO

Una mostra fotografi ca denominata “Cartoline da...” allestita a scuola e/o presso l’associazione Avis 
e/o presso un qualsiasi altro luogo aperto al pubblico.

- Promuovere l’accoglienza tra pari come strumento per lo sviluppo di una socialità consapevole
 e responsabile.

- Fare della interazione, della cooperazione, del confronto e del dialogo all’interno della classe
 o di un piccolo gruppo un’occasione di espressione e realizzazione dello “star bene a scuola”.

- Prendere atto della maggiore effi cacia raggiungibile nella comprensione di un messaggio quando 
questo sia trasmesso secondo modalità paritarie e non gerarchiche.

- Ridurre i fattori di insuccesso scolastico e il fenomeno della dispersione, più rilevante nei primi 
due anni di scuola secondaria di secondo grado, attraverso l’attivazione di strategie facilitanti 
l’inserimento nel nuovo ordine di scuola.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Individuare le componenti 
strutturali del linguaggio 
fotografi co.

LIVELLO INIZIALE
Modifi care/alterare 
immagini attraverso semplici 
applicazioni.

LIVELLO INIZIALE
Dare e ricevere informazioni, 
ripartire compiti e ruoli.

LIVELLO INIZIALE
Padroneggiare una varietà 
di strumenti espressivi 
superando rigidità
e convenzioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Individuare le funzioni 
espressive del linguaggio 
fotografi co.

LIVELLO INTERMEDIO
Riconoscere/produrre 
elaborati artistici tramite il 
linguaggio fotografi co.

LIVELLO INTERMEDIO
Confrontarsi e interagire 
nella cooperazione, superare 
stereotipi e pregiudizi.

LIVELLO INTERMEDIO
Cogliere le immagini della 
città nel rapporto
luogo-abitanti.

LIVELLO AVANZATO
Riconoscere diverse modalità 
d’uso degli apparecchi 
fotografi ci.

LIVELLO AVANZATO
Realizzare immagini frutto 
ed espressione di uno stile 
originale.

LIVELLO AVANZATO
Valorizzare le proprie
e altrui capacità
nell’ambito del gruppo.

LIVELLO AVANZATO
Elaborare prodotti 
multimediali tramite 
l’applicazione di tecnologie 
digitali.
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Cartoline da...

Fasi del lavoro Presentazione della proposta didattica all’istituzione scolastica da parte dell’Avis comunale.

Incontri di programmazione/pianifi cazione/organizzazione delle varie fasi del progetto tra esperti 
(eventualmente forniti da Avis) e docenti di scuola secondaria di secondo e di primo grado,  
responsabili del progetto.

Individuazione  del percorso interdisciplinare e trasversale (obiettivi cognitivi e comportamentali).

Inserimento del progetto nel Pof dei due ordini di scuola.

Informazione agli alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado sull’itinerario didattico 
proposto (fi nalità, modalità, tempi ecc.).

Scelta non direttiva degli studenti impegnati nel progetto (autocandidatura degli alunni sulla base
di interessi elettivi).

Formazione degli alunni di scuola secondaria di secondo grado con momenti
di esercitazione/applicazione delle acquisizioni a scuola e nel territorio.

Incontro degli studenti  “docenti” di scuola secondaria di secondo grado
con i “loro”alunni “discenti” (i compagni più giovani della secondaria di primo grado).

Effettuazione dell’esperienza programmata.

Verifi ca e valutazione dell’intero percorso e del prodotto, da parte di tutte le componenti 
coinvolte a vario titolo nel progetto.

3

- Realizzare incontri di progettazione con gli esperti esterni (eventualmente avisini).
- Individuare fi nalità ed obiettivi.
- Svolgere il ruolo di intermediazione tra gli esperti esterni e il Consiglio di Classe.
- Inserire il progetto nel Pof.
- Individuare i contenuti disciplinari toccati dal progetto quali prerequisiti per la realizzazione
 del progetto stesso, o acquisiti durante la scolarizzazione del progetto (curricolo trasversale).
- Guidare all’autocandidatura gli alunni sulla base dei loro interessi per una scelta
 non direttiva degli studenti e degli alunni impegnati nel progetto
 (uno studente di secondo grado ogni due/tre alunni di primo grado).
- Procedere alla pianifi cazione delle soluzioni logistiche per l’indicazione dei percorsi in ambiente 

esterno, per l’acquisizione di eventuali autorizzazioni, per l’individuazione tra il personale scolastico
 o dell’associazione di accompagnatori a supporto degli esperti di fotografi a
 nelle uscite programmate per l’effettuazione degli scatti fotografi ci.
- Effettuare l’esperienza secondo le modalità e le sequenze previste.
- Verifi care e valutare le varie fasi dell’itinerario formativo e didattico e del prodotto realizzato.

Operatività
del docente

STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
Formarsi con il supporto degli esperti (eventualmente Avis) nella gestione degli aspetti tecnici
e artistici del linguaggio visivo.
Gestire la relazione didattica con i compagni più giovani intesa a:
- Dare istruzioni tecniche.
- Educare al senso artistico.
- Facilitare l’uso delle tecnologie espressive multimediali.
Defi nire e pianifi care le azioni e i compiti del gruppo alunni.
Procedere alle operazioni di verifi ca e di valutazione per quanto di loro competenza.

ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Acquisire nozioni tecniche e sviluppare competenze artistiche.
Effettuare le uscite nel territorio per realizzare gli scatti fotografi ci.
Contribuire alla realizzazione del prodotto fi nale.
Procedere alle operazioni di verifi ca e di valutazione per quanto di loro competenza.

Operatività
degli allievi
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Operatività
del volontario e/o 

dell’esperto esterno

- Prendere visione del Pof delle istituzioni scolastiche cui l’iniziativa è diretta.
- Presentare la proposta all’istituzione scolastica per il tramite del Dirigente scolastico e/o del 

docente Funzione Strumentale per l’area di coordinamento del Pof.
- Implementare l’iniziativa.
- Partecipare all’effettuazione dell’itinerario didattico.
- Verifi care e valutare il percorso svolto e il prodotto realizzato.

Ottica:
- Luce e illuminazione; la tecnica di esposizione; la percezione visiva e la fotografi a;
 il colore; la camera oscura.
Chimica:
- I materiali fotosensibili.
Informatica:
- I sistemi digitali di ripresa; differenze tra digitale e analogico.
Storia:
- La fotografi a come fonte documentaria; l’apparecchio fotografi co
 e la sua evoluzione tecnica; diverse tipologie per diversi usi.
Storia dell’Arte:
- Gli atéliers fotografi ci; la ritrattistica di Félix Nadar; il movimento pittorialista di Camera Work.
Diritto:
- Tutela della privacy; il diritto d’autore.
Contenuti trasversali:
- Sviluppo di atteggiamenti, attitudini, orientamenti di carattere valoriale trasversale necessari 

all’attivazione della relazione didattica tra studenti di scuola secondaria di secondo grado
 e alunni di scuola secondaria di primo grado.

Macchine fotografi che digitali; scanner; hardware e software per il trattamento computerizzato
e multimediale delle immagini (attrezzature di proprietà del’istituzione scolastica e degli esperti
di fotografi a soci Avis).

- Presentantazione della proposta didattica all’istituzione scolastica da parte
 dell’associazione Avis:
 Un’ora.
- Incontri di progettazione tra docenti ed esperti esterni; di verifi ca e di valutazione 

dell’esperienza didattica da parte di tutti i soggetti interessati:
 8 ore in orario aggiuntivo.
- Approvazione e adozione del Pof nei tempi e nei modi istituzionali,
 informazione agli alunni e individuazione dei soggetti interessati:
 2 ore.
- Formazione degli studenti di scuola secondaria di secondo grado:
 6 ore in orario extra-curricolare.
- Incontro tra studenti docenti e studenti discenti dei due ordini di scuola:
 2 ore in orario curricolare.
- Effettuazione dell’attività didattica programmata per la realizzazione del compito:
 10 ore in orario extracurricolare e 5 ore in orario curricolare.

Contenuti disciplinari 
e/o trasversali

Strumenti e sussidi

Durata
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Cartoline da...

Verifi ca e
valutazione

- Individuazione/costruzione di indicatori per la misura dell’effi cacia del lavoro svolto quali:
 numero di studenti del primo e del secondo grado aderenti all’iniziativa
 (valore assoluto e percentuale).
- Rilevazione quali-quantitativa delle criticità rilevate.
- Informazione quali-quantitativa delle soluzioni emerse e adottate.
- Percezione e “misura”, tramite la somministrazione di questionari ad hoc del grado di soddisfazione 

rispettivamente:
- degli studenti (docenti e discenti)
- delle famiglie, mediante indagine a campione
- degli operatori (docenti, esperto esterno)
- validità dei percorsi formativi in rapporto ai risultati conseguiti
- rapporto risultati attesi/risultati conseguiti
- l’analisi del processo, delle strategie, degli esiti, delle ricadute
- lettura incrociata dei dati e loro interpretazione.

- Disseminazione dei risultati, criticamente letti e interpretati, all’interno e all’esterno,
 sia della scuola che dell’associazione di volontariato.
- Diffusione delle buone pratiche attraverso i veicoli comunicativi ritenuti più idonei.

3

Produzione di fotografi e-cartoline da inviare tramite cellulare, e-mail, da esporre e mettere in vendita.
Istituzione permanente di un Centro di fotografi a.
Lettura critica/produzione di opere appartenenti ad altre forme di espressione artistica
(arti fi gurative, musica, teatro).
Pratica sportiva e tempo libero (bicicletta, sci, trekking, pesca, equitazione).

A. A. Blake, Fotografi a. Arte e Tecnica. Edizioni Zanichelli, Torino (1988)
F. Dubois, L’atto fotografi co. Edizioni Quattroventi, Urbino (1996)
M. Evening, Adobe Photoshop CS3 soluzioni professionali. Mc Graw Hill, Milano (2003)
S. Giusti, La Caverna chiara. Fotografi a e campo immaginario ai tempi della tecnologia digitale.
Edizioni Lupetti, Milano (2005)
T. Gordon, Leader effi caci. Edizioni La Meridiana, Molfetta (1999)
M. Mazzotta, Didattica del gruppo. Strategie di coduzione e modelli operativi per la scuola di base. Giunti 
Lisciani, Teramo (1993)
B. Newhall, Storia della Fotografi a. Edizioni Giulio Einaudi, Torino (1984)
A. Pellai, V. Rinaldini, B. Tamburini, Educazione tra pari. Manuale teprico pratico
di empowered peer education. Edizioni Erikson, Trento (2002)

www.wikipedia.it
http://it.wikipedia.org/wiki/fotografi a

Sviluppi

Bibliografi a

Sitografi a
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4 Incontrare... incontrarsi

Destinatari Studenti classi prima, seconda e terza di scuola secondaria di secondo grado.

Acquisire da parte di alunni della scuola secondaria di secondo grado una serie di tecniche di 
comunicazione, conduzione di gruppi, esercizio della leadership (compreso l’approccio ludico
alle stesse).
Mettere in atto le strategie sopra indicate, applicandole alle attività di accoglienza e tutoraggio degli 
alunni di nuova iscrizione da parte degli studenti che rivestono la funzione di tutor.
Esercitare quanto appreso all’interno dei gruppi articolati per classi aperte, in un rapporto di uno 
studente tutor ogni 5/10 allievi neo iscritti.

GESTIRE DINAMICHE DI GRUPPO

COMUNICARE CONDURRE COORDINARE

ESERCIZIO DELLA LEADERSHIP INDIVIDUALE E/O DIFFUSA ALL’INTERNO DEL GRUPPO

Attività di accoglienza nella prima settimana di scuola degli alunni neo iscritti, a cura degli alunni 
“anziani” del secondo e terzo anno.

- Promuovere l’accoglienza tra pari come strumento per lo sviluppo di una socialità consapevole
 e responsabile.

- Fare della interazione, della cooperazione, del confronto e del dialogo all’interno della classe o di un 
piccolo gruppo, un’occasione di espressione e realizzazione dello “star bene a scuola”.

- Prendere atto della maggiore effi cacia raggiungibile nella comprensione di un messaggio quando
 la trasmissione di questo avvenga secondo modalità paritarie e non gerarchiche.

- Ridurre i fattori di insuccesso scolastico e il fenomeno della dispersione, più rilevante nei primi 
due anni di scuola secondaria di secondo grado, attraverso l’attivazione di strategie facilitanti 
l’inserimento nel nuovo ordine di scuola.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Presentare/presentarsi 
(conoscenza interattiva dei 
componenti del gruppo).

Osservare i comportamenti,
cogliendone gli aspetti signifi cativi.

Riconoscere i fattori che 
ostacolano o facilitano la 
comunicazione.

Sostenere la partecipazione.

LIVELLO INIZIALE
Dare e ricevere informazioni.

LIVELLO INIZIALE
Defi nire le fi nalità del gruppo.

Defi nire il compito o i compiti 
del gruppo.

LIVELLO INTERMEDIO
Motivare/motivarsi
rispetto agli obiettivi
del compito.

Costruire griglie di osservazione 
sistematica dei comportamenti.

Rinforzare i comportamenti 
adeguati.

Facilitare il confronto 
democratico.

LIVELLO INTERMEDIO
Attuare il feed back sulla base 
delle informazioni ottenute.

LIVELLO INTERMEDIO
Defi nire gli scopi e gli obiettivi 
del gruppo.

Mantenere l’attenzione
al compito o ai compiti.

LIVELLO AVANZATO
Produrre comportamenti
di ascolto, di attenzione,
di partecipazione.

Valutare e controllare
le situazioni rilevate.

Produrre cambiamenti 
e generare aspettative 
consapevoli.

Promuovere l’interazione
e la cooperazione.

LIVELLO AVANZATO
Rimodulare la discussione per 
ridefi nire il compito.

LIVELLO AVANZATO
Precisare le strategie adottate 
o da adottare.

Portare a termine il compito 
o i compiti assegnati.
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Pianifi care le azioni
del gruppo.

Strutturare il gruppo 
(defi nizione dei ruoli dei 
componenti: chi fa cosa, come, 
quando, in quali tempi ecc.)

Valutare i processi attivati
e gli esiti conseguiti.

Fasi del lavoro Ideazione e progettazione degli itinerari didattici da parte dei docenti del Biennio
(Consigli di Classe) e di uno psicologo quale esperto esterno.

Implementazione del progetto a cura dei docenti responsabili e dello psicologo.

Formazione degli studenti tutor ad opera dei docenti per mezzo di:
a) Informazioni sugli aspetti organizzativo-gestionali dell’Istituto: Piani di studio, Regolamento 

d’Istituto, Regolamento di Disciplina degli alunni, Carta dei Servizi, composizione e 
funzionamento degli Organi Collegiali, della Consulta degli Studenti.

b) Informazioni sul concetto di rappresentanza all’interno degli organi collegiali.
c) Formazione degli studenti tutor ad opera dello psicologo in ordine ad aspetti teorici ed 

esercitazioni pratiche delle tecniche di conduzione dei gruppi con relative simulazioni.
Relazioni, brainstorming, studio del caso, role play; training, osservazioni sistematiche, follow up, 
realizzazione di giochi strutturati, ecc.

Informazione agli alunni di classe prima, già all’atto dell’iscrizione, dell’esistenza del progetto 
“Incontrare…incontrarsi”: fi nalità, modalità, tempistica a cura dei docenti e degli studenti tutor.

Svolgimento dell’attività di accoglienza tramite la metodologia del lavoro per gruppi a classi aperte 
(studenti tutor e studenti utenti) fi nalizzata a: 
a) Trasmissione di informazioni utili all’ingresso nella nuova scuola.
b) Favorire l’insorgenza di un clima di fi ducia fondato sulla conoscenza reciproca e sul senso di 

appartenenza ad una comunità.
c) Dare vita ad un contesto signifi cativo di riferimento attraverso la messa a punto di una rete di 

solidarietà tra pari.

Verifi ca e valutazione del grado di effi cacia conseguito dall’iniziativa presso i neo iscritti
(successo/insuccesso del progetto, esiti di questo; enucleazione di elementi di criticità e di loro 
possibili cause; individuazione di possibili soluzioni; grado di soddisfazione dell’utenza ecc.)
a cura di tutte le componenti coinvolte, ognuna dal proprio punto di vista.

Incontrare... incontrarsi4

- Ideare e progettare l’iniziativa.
- Favorire la circolazione delle proposte all’interno delle classi prime/future seconde nel secondo 

quadrimestre del primo biennio.
- Sensibilizzare gli alunni futuri tutor al tema dell’effi cacia della comunicazione tra pari in materia di 

dispersione scolastica.
- Distribuire agli allievi tutor materiale informativo relativo al funzionamento dell’Istituto e/o fornire 

indicazione delle fonti per reperirlo.
- Guidare gli alunni all’autocandidatura secondo il metodo non direttivo per l’individuazione degli 

studenti tutor.
- Informare gli allievi che frequenteranno la classe prima del nuovo biennio sulle fi nalità,
 sui modi, sui tempi di svolgimento del progetto “Incontrare... incontrarsi”.
- Partecipare e contribuire al coordinamento degli eventi (modalità e tempistica).

Operatività
del docente
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Operatività
del volontario e/o 

dell’esperto esterno

- Ideare e progettare l’iniziativa.
- Coordinarsi con i docenti per favorire le condizioni e i processi dell’apprendimento.
- Introdurre gli allievi futuri tutor alle tecniche di conduzione dei gruppi.
- Fare formazione attiva agli studenti tutor in ordine alle principali competenze richieste
 dalla gestione/conduzione dei gruppi.
- Svolgere esercitazioni e far compiere simulazioni.
- Realizzare attività di consulenza agli alunni tutor.
- Verifi care e valutare l’effi cacia dell’iniziativa e dell’attività.

L’itinerario proposto fa leva in identica misura sulla sfera affettivo-emotiva, socio-relazionale
e cognitiva dei giovani destinatari della proposta didattica e non privilegia contenuti disciplinari,
ma si avvale delle conoscenze e delle abilità apprese per la costruzione e lo sviluppo
di atteggiamenti e orientamenti valoriali ed esistenziali di carattere trasversale.

- Incontro docenti ed esperto esterno di provenienza Avis per la progettazione dei percorsi didattici, 
degli strumenti di verifi ca e valutazione e dei momenti di raccordo tra docenti/esperto/studenti tutor :

 6 ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
- Incontro tra docenti e studenti tutor per l’acquisizione sistematica ed intenzionale di informazioni 

sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto:
 2 ore di attività in orario curricolare.
- Informazione sul progetto “Incontrare... incontrarsi” alle classi terze della scuola secondaria
 di primo grado da parte degli studenti tutor e dei docenti della scuola secondaria di secondo grado: 

2 ore di attività in orario curricolare.
- Incontro degli studenti tutor con l’esperto esterno in orario aggiuntivo pomeridiano per la 

formazione teorica e pratica in materia di comunicazione tra pari e conduzione dei gruppi:
 10 ore in orario extra curricolare.
- Effettuazione delle giornate di orientamento da parte degli studenti tutor articolandole in tre 

distinti momenti (in orario antimeridiano o pomeridiano):
 6 ore.
- Verifi ca e valutazione dell’intero processo, dei risultati attesi e dei risultati effettivamente conseguiti, 

del grado di soddisfazione delle diverse componenti coinvolte nell’itinerario didattico:
 3 ore.

Tutto il complesso strumentale, multimediale e non, presente all’interno dell’istituzione scolastica e 
comunque reperibile nel territorio di riferimento.

Individuazione/costruzione di indicatori per la misura dell’effi cacia del lavoro svolto quali:
- numero di studenti tutor aderenti all’iniziativa (valore assoluto e percentuale);
- adozione di scale numeriche e/o descrittive per la misura del comportamento partecipativo,
 della capacità di leadership nei gruppi ecc.
Percezione e misura tramite la somministrazione di questionari ed interviste ad hoc, del grado di 
soddisfazione rispettivamente:
- degli alunni al primo anno di iscrizione;
- delle famiglie (tramite un’indagine a campione);

Contenuti disciplinari 
e/o trasversali

Durata

Strumenti e sussidi

Verifi ca e
valutazione

- Raccogliere materiali e formarsi sulle tematiche dell’accoglienza, della dispersione scolastica,
 del successo/insuccesso formativo, del valore etico della partecipazione.
- Acquisire e far acquisire informazioni sull’organizzazione e il funzionamento del sistema scuola;
- Apprendere strategie per una comunicazione effi cace.
- Acquisire da un punto di vista teorico-pratico le tecniche di conduzione dei gruppi in rapporto
 alle fi nalità perseguite e ai compiti da attuare.

Operatività
degli allievi
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Incontrare... incontrarsi4

- degli attori coinvolti (studenti, docenti, esperto esterno);
- validità dei percorsi formativi intrapresi in rapporto agli esiti conseguiti;
- lettura incrociata dei dati e loro valutazione (analisi del processo, analisi delle strategie seguite, 

analisi degli esiti, delle ricadute ecc.);
- riprogettazione del percorso.
Disseminazione dei risultati - criticamente letti e interpretati - all’interno e all’esterno dell’istituzione 
scolastica per la diffusione di buone pratiche (scelta di veicoli comunicativi differenti in rapporto
ai diversi destinatari: relazioni, pubblicazioni, comunicati stampa, giornalino scolastico, altro).

Simulazione di un’assemblea di classe e/o d’Istituto (istruzioni per l’uso date dai veterani
ai neo iscritti dopo averle ricavate dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa che disciplina
lo svolgimento delle assemblee).

http://it.wikipedia.org/wiki/Counseling

A. Blake, Fotografi a. Arte e Tecnica. Ediz. Zanichelli, Torino
M. Evening, Adobe Photoshop CS3 Soluzioni Professionali. Mc Graw Hill
T. Gordon, Leader effi caci. Ediz. La Meridiana, Molfetta (1999)
M. Mazzotta, Didattica del gruppo. Strategie di conduzione e modelli operativi per la scula di base.
Giunti Lisciani, Teramo (1993)
A. Pellai, V, Rinaldini, B. Tamburini, Educazione tra pari. Manuale teorico pratico di empowered peer 
education. Ediz. Erikson, Trento (2002)

Sviluppi

Sitografi a

Bibliografi a
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5 Parla... ti ascolto

Destinatari Studenti del biennio di scuola secondaria di secondo grado.

Mettere in atto tecniche di counseling da parte degli studenti tutor in un rapporto tra pari con i 
compagni.

STABILIRE UNA RELAZIONE D’AIUTO TRA PARI

GESTIRE IL PROBLEM SOLVING

Attività di sportello (servizio di counseling) indirizzata ad alunni di classe prima a cura degli alunni al 
secondo anno di iscrizione.

- Facilitare l’inserimento dei nuovi allievi, fronteggiare e arginare il fenomeno della dispersione 
scolastica, attraverso la promozione di comportamenti solidali e responsabili tra pari.

- Applicazione e sviluppo dei concetti di partecipazione, cittadinanza attiva e benessere dello 
studente.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Osservare l’altro senza 
pregiudizi.

LIVELLO INIZIALE
Riconoscere, delimitare
e riformulare i problemi.

LIVELLO INTERMEDIO
Ascoltare l’altro
con motivazione.

LIVELLO INTERMEDIO
Favorire l’individuazione
di soluzioni alternative.

LIVELLO AVANZATO
Comprendere l’altro 
guidandolo alla rifl essione.

LIVELLO AVANZATO
Facilitare la scelta responsabile 
dell’altro.

Fasi del lavoro Ideazione e progettazione degli itinerari didattici da parte dei docenti del biennio (Consigli di 
Classe) e dell’esperto esterno (psicologo).

Implementazione dell’iniziativa a cura dei docenti responsabili del progetto e dell’esperto esterno. 

Formazione degli alunni-tutor:
 a) Informazioni sugli aspetti organizzativo-gestionali dell’Istituto: Piani di Studio, Regolamento 

d’Istituto, Regolamento di disciplina degli alunni, Carta dei Servizi, composizione e 
funzionamento degli Organi Collegiali, della Consulta degli Studenti, concetto di 
rappresentanza, ecc. (docenti).

 b) Aspetti teorici ed esercitazioni pratiche della relazione d’aiuto con relative
  esercitazioni/simulazioni: i messaggi verbali e non verbali, la dinamica del colloquio,
  l’ascolto attivo, l’ascolto passivo, i responsi di riconoscimento, la teoria della riformulazione, 

il problem solving, il ruolo del counselor, ecc. (psicologo).

Informazione agli alunni di prima classe sulle attività di sportello: fi nalità, modalità, tempistica 
(docenti e studenti tutor).

Svolgimento dell’attività di sportello (studenti tutor a studenti utenti) fi nalizzata a:
 a) Trasmissione di informazioni utili all’ingresso nella nuova scuola.
 b) Prevenzione delle situazioni potenziali di disagio.
 c) Individuazione elementi di criticità.
 d) Soluzione dei problemi.
 e) Altro.

Verifi ca e valutazione del grado di effi cacia conseguito dall’iniziativa presso i neo-iscritti
(successo/insuccesso degli interventi, loro esiti; enucleazione elementi di criticità e loro possibili 
cause; individuazione possibili soluzioni; grado di soddisfazione dell’utenza ecc.)
a cura di tutte le componenti coinvolte.
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Parla... ti ascolto

Operatività
del docente

- Ideare e progettare l’iniziativa.
- Far circolare le proposte all’interno delle classi prime (future seconde) nel secondo quadrimestre 

del primo biennio.
- Sensibilizzare gli alunni potenziali tutor alle tematiche della relazione d’aiuto tra pari.
- Distribuire agli alunni tutor materiale informativo relativo al funzionamento dell’Istituto e dare 

indicazioni sulle fonti di reperimento di dette informazioni.
- Individuare gli alunni tutor (guida del docente all’autocandidatura dell’alunno secondo il metodo 

non direttivo).
- Informare gli alunni di classe prima del nuovo biennio in ordine a fi nalità, modi e tempi
 di svolgimento dello sportello.
- Svolgere funzioni di coordinamento degli interventi (modalità e tempistica).
- Adottare soluzioni logistiche idonee (locali adeguati, apertura della scuola in orario extrascolastico, 

vigilanza locali e alunni da parte del personale della scuola ecc.).
- Verifi care e valutare l’intero processo.

5

- Introdursi alle tematiche della solidarietà e della relazione d’aiuto tra pari.
- Introdursi alle tematiche di una comunicazione effi cace.
- Acquisire le tecniche di counseling da un punto di vista sia teorico che pratico.
- Instaurare una relazione di aiuto tra pari.
- Calendarizzare le attività di sportello.
- Effettuare lo sportello.
- Procedere alla verifi ca-valutazione dell’esperienza in termini di processo e di esiti.

- Ideare e progettare l’iniziativa.
- Coordinarsi con i docenti.
- Introdurre gli allievi futuri tutor alle tecniche di counseling.
- Formare gli alunni tutor. 
- Esercitare il ruolo di consulente degli alunni per l’attività di sportello e per le operazioni di verifi ca e 

valutazione (controllo dell’ effi cacia dell’iniziativa, in termini di ricaduta
 tra gli alunni di classe prima, neo iscritti).
- Valutare il percorso realizzato secondo modalità sia analitiche che di sintesi.

L’itinerario proposto si gioca interamente sul piano dei valori, degli orientamenti e degli atteggiamenti, 
in una dimensione trasversale dell’educazione (inter/pluri/metadisciplinare).

- Primo anno del biennio degli alunni tutor : incontro docenti/docenti e docente/esperto esterno
 per progettazione dei percorsi didattici, degli strumenti di verifi ca-valutazione e dei momenti
 di raccordo tra docenti/esperto/studenti tutor :
 6 ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
- Incontro tra docenti e studenti tutor per l’acquisizione sistematica ed intenzionale di informazioni 

sull’organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto:
 2 ore di attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.
- Incontro degli studenti tutor con l’esperto esterno in orario aggiuntivo pomeridiano
 per la formazione teorica e pratica in materia di relazione di aiuto tra pari:
 10 ore.
- Secondo anno del biennio per gli studenti tutor : effettuazione dell’attività di sportello,
 2 ore in tre distinti pomeriggi in orario aggiuntivo per un totale di 6 ore.
- Verifi ca-valutazione:
 2 ore.

Operatività
degli allievi

Operatività
del volontario e/o 

dell’esperto esterno

Contenuti disciplinari 
e/o trasversali

Durata
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Verifi ca-valutazione dei risultati dell’iniziativa in termini di:
- Effi cacia nella individuazione dei problemi e loro soluzione.
- Validità dei processi/percorsi avviati.
- Soddisfazione dell’utente (gli studenti iscritti alla classe prima del biennio).
- Soddisfazione degli operatori (gli studenti tutor).
- Altro.

Individuazione/costruzione di indicatori per la misura dell’effi cacia del lavoro svolto quali ad esempio:
- Numero di studenti tutor aderenti all’iniziativa (valore assoluto e percentuale).
- Numero di accessi allo sportello (valore assoluto e percentuale).
- Rilevazione quali-quantitativa delle criticità individuate dagli studenti nel corso
  della relazione di aiuto.
- Informazione quali-quantitativo delle soluzioni emerse e adottate.

Percezione e “misura”, tramite la somministrazione di questionari ad hoc, del grado di soddisfazione 
rispettivamente:

- Degli alunni al primo anno di iscrizione.
- Delle famiglie, con scelta a campione.
- Degli operatori: gli studenti tutor, i docenti responsabili di progetto, i docenti della classe,
  l’esperto esterno.

Validità dei percorsi formativi intrapresi in rapporto ai risultati conseguiti:
- Lettura incrociata dei dati e loro valutazione (analisi del processo, analisi delle strategie adottate, 

analisi degli esiti e delle ricadute ecc.).
- Riprogettazione del percorso.
Disseminazione dei risultati - criticamente letti e interpretati - all’interno e all’esterno dell’istituzione 
scolastica per la diffusione di buone pratiche (scelta di veicoli comunicativi differenti in rapporto ai 
diversi destinatari: relazioni, pubblicazioni, comunicati, giornalino scolastico, altro).

Verifi ca e 
valutazione

Realizzazione di un secondo progetto di accoglienza basato sulla gestione delle dinamiche di gruppo 
tra pari (progetto Incontrare... incontrarsi);

http://it.wikipedia.org/wiki/Counseling

R. Carkhutt, L’arte di aiutare. Guida per insegnanti, genitori, volontari ed operatori sociosanitari.
Ed. Centro Studi Erickson,Trento, (1988)
C. Feltham e W. Dryden, Dizionario di Counseling. Ed. Sovera, Roma (1995)
T. Gordon, Leader effi caci. Edizioni La Meridiana. Molfetta (1999)
E. Giusti, Ri-trovarsi, Ed. Armando Armando. Roma (1987)
A. Pellai, V. Rinaldin; B. Tamburini Educazione tra pari. Manuale teorico pratico di empowered peer 
education. Edizioni Erikson, Trento (2002)
S. Meier, S. Davis, Guida al Counseling. Ed. Franco Angeli, Milano (1983)
R. Mucchielli, Apprendere il Counseling, Manuale pratico di autoformazione alla relazione
e al colloquio d’aiuto. Ed. Centro Studi Erickson, Trento (1996)
M. Mazzotta, Didattica del gruppo, Strategie di conduzione e modelli operativi per la scuola di base. Giunti
Lisciani Editori, Teramo (1993)

Sviluppi

Sitografi a

Bibliografi a

Tutto il complesso degli strumenti - multimediale e non - presente all’interno
dell’istituzione scolastica e/o comunque reperibile nel territorio di riferimento;

Strumenti e sussidi
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6 Guarda che bel sito

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Realizzare il sito internet dell’Avis comunale.

- Presentare il progetto.
- Collaborare con i volontari Avis e organizzazione di incontri con gli stessi.
- Coordinare gli studenti durante le fasi di realizzazione del prodotto.
- Coinvolgere altri docenti per la ricerca e l’elaborazione delle informazioni.

Contatti preliminari con i dirigenti dell’Avis comunale. 

Analisi delle informazioni necessarie da fornire nel sito.

Progettazione del sito e discussione con i dirigenti dell’Avis comunale.

Approvazione del Consiglio direttivo dell’Avis comunale.

Realizzazione del sito. 

Aggiornamento del sito.

ELABORARE INFORMAZIONI PER PRODURRE TESTI

UTILIZZARE TECNICHE PER REALIZZARE UN SITO

ELABORARE UNA MAPPA CONCETTUALE

Sito internet dell’Avis comunale.

- Partecipare attivamente alle discussioni e agli incontri con i volontari.
- Raccogliere informazioni utilizzando diverse fonti.
- Selezionare le informazioni con i volontari.
- Realizzare mappe concettuali lavorando in gruppo.
- Realizzare il prodotto richiesto.

- La competenza digitale arricchisce la possibilità di accesso ai saperi e consente la realizzazione
 di percorsi individuali di apprendimento.

- L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

- La valorizzazione delle competenze degli studenti ne favorisce l’autostima.

Legittimazione

Compito

Operatività
del docente

Fasi del lavoro

Prodotto

Operatività
degli allievi

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Ricercare, acquisire
e selezionare informazioni.

LIVELLO INIZIALE
Utilizzare in modo guidato 
semplici tecniche per la 
realizzazione di un sito.

LIVELLO INIZIALE
Collegare concetti in modo 
logico e coerente.

LIVELLO INTERMEDIO
Rielaborare le informazioni 
acquisite.

LIVELLO INTERMEDIO
Utilizzare in modo autonomo 
semplici tecniche per la 
realizzazione di un sito statico.

LIVELLO INTERMEDIO
Costruire una mappa 
concettuale contenente tutti
i concetti fondamentali relativi 
al tema proposto.

LIVELLO AVANZATO
Produrre un testo adeguato
al compito richiesto.

LIVELLO AVANZATO
Utilizzare in modo autonomo 
elaborate tecniche per 
la realizzazione di un sito 
dinamico.

LIVELLO AVANZATO
Costruire una mappa 
concettuale completa 
ed articolata, arricchita 
di accessori in grado di 
completarla (immagini, suoni, 
tabelle, grafi ci, schemi).
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- Proporre il progetto alla scuola.
- Partecipare attivamente alle discussioni
 e agli incontri con studenti e docenti.

Operatività
del volontario e/o 

dell’esperto esterno

Italiano:
- Stesura di testi corretti e articolati.
Matematica:
- Elaborazione di grafi ci e tabelle.
Informatica:
- Utilizzo delle tecnologie per la realizzazione di un sito internet.
Lingua straniera:
- Traduzione del testo italiano nella lingua straniera prescelta.
Disegno/arte:
- Elaborazione grafi ca.

2 ore x 5 settimane = 10 ore
(più una parte di lavoro individuale degli studenti da svolgere al di fuori delle ore curricolari).

Il prodotto deve essere facilmente fruibile anche da inesperti e dare informazioni complete. 
Il lavoro deve essere svolto da tutti gli studenti, distribuendo incarichi e responsabilità
nel gruppo classe. 

Software per la produttività individuale (elaboratore di testi, foglio di calcolo, presentazione 
multimediale).
Software per la realizzazione di un sito internet.
Strumenti informatici messi a disposizione dalla scuola e/o dall’associazione.

Continuo aggiornamento del sito.

Introduzione a HTML 4 2° ed. con cd rom - McGraw-Hill
Asp. Net 2.0 tecniche e soluzioni - McGraw-Hill
Php e MySQL® - McGraw-Hill
Html e Css - McGraw-Hill
Note sulla creazione di siti web (appendice di Front page 2000, Valli - McGraw-Hill)

www.istruzione.it 
www.avis.it 
www.htmliseasy.com 
www.manuali.net 
www.html.it
www.4yougratis.it

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Verifi ca
e valutazione

Strumenti
e sussidi

Sviluppi

Bibliografi a

Sitografi a
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7 Ti prego non spennarmi... “cara” banca mia

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.
Gli alunni possono fungere anche da consulenti per Avis.

Aprire un conto corrente dopo avere acquisito le informazioni e valutato le proposte di diversi 
istituti bancari, esponendo le proprie esigenze o quelle del soggetto per cui si opera (ad esempio 
una sezione Avis). Al termine dell’esperienza documentare il tutto davanti ad un’ assemblea “ridotta”: 
classe, genitori, insegnanti... con l’uso di supporti informatici.

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

COMUNICARE E INTERAGIRE CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

SCEGLIERE IN MODO AUTONOMO E CONSAPEVOLE UN PRODOTTO BANCARIO

Tabella comparativa delle voci di costo/ricavo ricevute da funzionari di banche diverse per l’apertura 
di un conto corrente.
Relazione fi nale in cui si elenca la miglior scelta con adeguata motivazione anche in considerazione 
del diverso utilizzo del conto corrente.

- Gli allievi si rendono conto di possedere alcune competenze spendibili nell’extrascuola per effetto 
dell’esperienza realizzata nella scuola.

- Gli allievi usano in modo corretto termini economici usati impropriamente nel linguaggio comune.

- La scarsa cultura commerciale si traduce spesso in scarsa tutela per il consumatore in materia di 
contenimento di costi e di scelte oculate per il bilancio familiare (dal documento: gli Assi culturali - 
l’Asse dei linguaggi).

- L’acquisizione di saperi e competenze specifi che pongono l’allievo nelle condizioni di sapersi 
orientare consapevolmente fra i servizi bancari.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Leggere l’estratto di 
conto corrente ricevuto 
periodicamente e individuare
i costi e la loro origine.

LIVELLO INIZIALE
Prendere contatto con un 
funzionario di banca e seguire 
il corretto iter procedurale 
per l’apertura di un conto 
corrente.

LIVELLO INIZIALE
Individuare le modalità
e le informazioni utili per 
l’apertura di un conto 
corrente e richiederli
al funzionario di banca.

LIVELLO INTERMEDIO
Confrontare le diverse 
proposte avanzate dalle 
diverse banche in merito 
all’apertura di un conto 
corrente.

LIVELLO INTERMEDIO
Esporre le proprie esigenze 
e valutare le proposte del 
funzionario per l’apertura di 
un conto corrente.

LIVELLO INTERMEDIO
Confrontare documenti
e informazioni provenienti
da diversi istituti di credito
ed individuare la proposta
più conveniente.

LIVELLO AVANZATO
Individuare la soluzione 
migliore in relazione alle 
proprie esigenze o a quelle 
del soggetto per cui si 
ricercano le informazioni.

LIVELLO AVANZATO
Argomentare in modo 
articolato ed adeguato 
la propria richiesta per 
ottenere condizioni di favore 
nell’apertura di un conto 
corrente.

LIVELLO AVANZATO
Contrattare con il funzionario 
per ottenere condizioni
di favore nell’apertura
di un conto corrente,
in relazione alle proprie 
esigenze o a quelle
del soggetto per cui si è 
contattato l’Istituto di credito.
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Il docente introduce la problematica dei costi eccessivi, in Italia, dei conti correnti portando articoli 
di giornali e riviste specialistiche (anche di associazioni di consumatori...).

Il docente divide la classe in gruppi che analizzano la diversa documentazione e la integrano, 
eventualmente, con ricerche nella rete.

In gruppo si individuano le esigenze di un ipotetico soggetto (potrebbe essere anche una sezione 
Avis di cui si è incontrato il responsabile dell’amministrazione) che vuole aprire un nuovo conto 
corrente più conveniente.

La classe viene suddivisa in gruppi; ogni gruppo simula un colloquio con un funzionario di banca 
(gioco di ruolo).

Incontro tra funzionario di banca e un alunno delegato da ogni gruppo.
È opportuno che il colloquio sia “realistico” e che l’alunno sia maggiorenne:
l’interlocutore non deve sapere che si tratta di una simulazione.

Ogni gruppo in classe rielabora le proposte ricevute e costruisce una tabella per il confronto
delle diverse proposte e propone richieste specifi che da formulare nell’incontro successivo.

Il gruppo affronta l’ultimo incontro con cui si richiedono le condizioni contrattuali defi nite in aula.

I gruppi preparano il loro resoconto fi nale e, a classe unita, si individuano
le soluzioni più appropriate.

Presentazione fi nale del percorso svolto (di fronte a soggetti esterni…).

Fasi del lavoro

- Introdurre l’argomento e facilitare il gioco di ruolo. Supportare gli allievi in laboratorio.
- Sostenere la classe nella preparazione del report fi nale ed in un’eventuale breve stesura
 delle motivazioni del progetto.
- Analizzare il contratto di conto corrente curando l’analisi degli articoli che possono
 nascondere clausole vessatorie.

- Analizzare la documentazione relativa sia cartacea che multimediale.
- Eseguire i giochi di ruolo.
- Incontrare il funzionario di banca.
- Confrontare le diverse proposte.
- Redigere il report fi nale.

Economia aziendale:
- Il conto corrente di corrispondenza: tenuta, analisi dei costi e strategie relative.
Diritto:
- I contratti bancari.
Laboratorio di informatica:
- Uso dei programmi comuni di scrittura e di presentazione.
Matematica:
- I problemi di scelta economici, minimizzazione dei costi.
Italiano:
- Uso corretto della lingua scritta e orale nella presentazione dei risultati della attività.
Storia:
- Il sistema bancario italiano nel novecento.

4 ore x 4 settimane:
16 ore (più una parte di lavoro individuale da svolgere al di fuori delle ore curricolari).

Libri di testo - laboratorio - collegamento ad internet - software per la produzione di testi e di 
presentazione di diapositive - stampante a colori - scanner piano - materiale di consumo.

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Strumenti
e sussidi
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Ti prego non spennarmi... “cara” banca mia7

Approfondimento:
- Del rapporto cliente e istituto di credito in relazione all’uso del credito al consumo
 fortemente in crescita negli ultimi anni.
- Dell’analisi del mercato fi nanziario.

Sviluppi

Durante il lavoro le componenti coinvolte valutano:
- Le competenze relazionali. 
- La tabella comparativa prodotta.
- L’esito dei colloqui con i funzionari di banca.
- La presentazione.
- Il report fi nale.

Verifi ca 
e valutazione



PERCORSI DIDATTICI - SITUAZIONI FORMATIVE

93

8 Vado al massimo...
vado con il Pedi-Ciclo-Bus

Destinatari Alunni del biennio della scuola secondaria superiore. 

Preparare un questionario sulle modalità di spostamento nei percorsi casa-scuola, incontrare esperti 
dell’azienda sanitaria locale e organizzare percorsi casa-scuola che utilizzino le piste ciclabili.

ANALIZZARE LE RELAZIONI FRA TRAFFICO E QUALITÀ DELL’ARIA DESCRIVENDO
LE INTERAZIONI FRA COMPONENTI NATURALI E ANTROPICHE

Realizzazione del Ciclobus (Pedibus) nei percorsi casa-scuola: costruzione della mappa
degli itinerari su piste ciclabili con indicazione dei punti di raduno programmati per raggiungere gli 
istituti, in alternativa alle linee degli autobus con fermate e orari.
Presentazione fi nale dei risultati del progetto alla presenza di referenti istituzionali: assessori ambiente 
e mobilità, responsabili trasporto pubblico, vigili, esperti azienda sanitaria locale, volontari Avis 
impegnati nel Ciclobus/Pedibus, insegnanti, genitori e studenti.

- Promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti per renderli protagonisti nella raccolta di 
informazioni e dati che approfondiscano la conoscenza delle relazioni fra mobilità e salute.

- Sviluppare la capacità di analizzare fenomeni complessi e il senso critico rispetto alle problematicità 
e alla trasformabilità delle modalità di spostamento nei percorsi casa-scuola, ovvero casa-lavoro.

- Operare scelte consapevoli ed autonome frutto di assunzione di responsabilità individuali e 
collettive rispetto a contesti di vita vissuta (dal documento: l’asse scientifi co-tecnologico).

- Approcciare le questioni ambientali in contesti interdisciplinari partendo dall’analisi di situazioni reali 
che conducano all’elaborazione di possibili soluzioni/azioni di mitigazione.

- Identifi care i rischi sulla salute di un uso improprio dei mezzi di trasporto privati.

- Conoscere l’impatto sulla salute degli inquinanti prodotti dai veicoli a motore.

- Promuovere azioni volte al miglioramento.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze

LIVELLO INIZIALE
Facilitare l’indicazione degli 
effetti più signifi cativi prodotti 
dagli inquinanti emessi dai 
veicoli a motore sulla salute 
in un ambiente conosciuto 
e vissuto e cogliere le più 
semplici implicazioni secondo 
uno schema dato.

LIVELLO INTERMEDIO
Classifi care gli effetti sulla 
salute degli inquinanti prodotti 
dal traffi co veicolare a 
seconda della loro pericolosità 
e descrivere in modo chiaro 
ed adeguato le implicazioni 
sulla qualità dell’aria e della 
vita degli organismi viventi.

LIVELLO AVANZATO
Identifi care in modo 
autonomo gli impatti sulla 
salute degli inquinanti
da traffi co veicolare
in un ambiente sconosciuto. 
Descrivere in maniera 
circostanziata i fattori 
limitanti, stabilire e spiegare 
le implicazioni sulla qualità 
dell’aria e della vita 
descrivendole in modo 
esauriente.
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RICONOSCERE GLI ASPETTI SENSIBILI E VULNERABILI DI UN AMBIENTE NATURALE
E SOCIALE ED ELABORARE SOLUZIONI

RACCOGLIERE, ORGANIZZARE E PRESENTARE I DATI RACCOLTI

ASSUMERE COMPORTAMENTI INDIVIDUALI CORRETTI E PROMUOVERE UNA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE CHE RIDUCA I DANNI ALLA SALUTE

LIVELLO INIZIALE
Osservare i mutamenti 
naturali e/o legati all’azione 
dell’uomo più immediati di un 
ambiente conosciuto e vissuto 
e facilitare l’indicazione di 
semplici soluzioni
per ridurre il degrado.

LIVELLO INIZIALE
Raccogliere informazioni
in modo guidato e presentarle 
oralmente in modo 
schematico.

LIVELLO INIZIALE
Adeguare il proprio 
comportamento quotidiano 
a semplici regole dettate in 
modo chiaro e schematico.

LIVELLO INTERMEDIO
Distinguere e descrivere i 
mutamenti dovuti alla naturale 
evoluzione di un territorio 
da quelli prodotti dall’uomo 
in un ambiente conosciuto e 
vissuto ed elaborare semplici 
soluzioni per ridurre gli 
impatti prodotti dall’azione 
dell’uomo.

LIVELLO INTERMEDIO
Raccogliere informazioni 
secondo uno schema 
dato, organizzarle in modo 
autonomo e presentarle 
oralmente utilizzando 
strumenti informatici di base.

LIVELLO INTERMEDIO
Assumere consapevolmente 
modalità di spostamento nei 
percorsi casa-scuola a basso 
impatto ambientale e sulla 
salute e indicare semplici 
azioni per modifi care stili di 
vita ecoinsostenibili. 

LIVELLO AVANZATO
Riconoscere i mutamenti 
naturali e antropici di un 
ambiente sconosciuto, 
evidenziandone i nessi causali 
e le possibili conseguenze. 
Progettare soluzioni per 
ridurre i rischi di degrado 
dovuti alla naturale evoluzione 
di un territorio, distinguendole 
dalle soluzioni indicate per 
minimizzare gli impatti causati 
dalle azioni dell’uomo.

LIVELLO AVANZATO
Raccogliere ed organizzare 
informazioni e dati in modo 
autonomo e presentarle 
organicamente utilizzando 
sistemi multimediali di 
produzione di testi e software 
di elaborazione dati.

LIVELLO AVANZATO
Assumere comportamenti 
corretti adeguandoli alle 
situazioni e proporre 
intenzionalmente la modifi ca 
di comportamenti collettivi 
inadeguati, spiegando e 
motivandone le ragioni.

Vado al massimo... vado con il Pedi-Ciclo-Bus8

Presentazione del progetto e condivisione nell’ambito del Consiglio di Classe.

Introduzione da parte dei docenti di scienze e geografi a delle problematiche della qualità dell’aria, 
delle fonti di inquinamento e degli impatti sulla salute, dell’evoluzione della mobilità e dei rischi 
legati all’aumento del traffi co veicolare. 

Incontro con gli esperti dell’Asl locale per conoscere l’impatto sulla salute dei cittadini
degli inquinanti prodotti dai veicoli a motore, presentare le fasi del progetto e il questionario
che analizzi le modalità di spostamento nei percorsi casa-scuola utilizzate dagli studenti.

Individuazione di due junior mobility manager di classe che avranno il compito di organizzare
e gestire le fasi di lavoro in classe e a casa: distribuzione dei questionari agli studenti da compilare 
con la collaborazione dei genitori, gestione dei lavori di gruppo per la defi nizione degli itinerari 
pedonali, ciclabili e delle linee degli autobus da utilizzare per i percorsi casa-scuola.

Fasi del lavoro
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Progettazione partecipata con il coinvolgimento delle famiglie, dei volontari dell’Avis,
del referente d’istituto e del referente dei Piani per la Salute dei percorsi, delle fermate
e degli orari del pedibus/ciclobus.

Organizzazione della settimana-mese del Ciclobus/Pedibus.

Uscita della classe su una strada in prossimità della scuola alla presenza dei vigili per conoscere 
l’uso degli strumenti per determinare la velocità e il tasso alcolico nel sangue e i rischi connessi
al mancato rispetto del Codice della strada.

Elaborazione da parte dei gruppi dei dati e preparazione del report fi nale e, a classe unita,
analisi dei risultati, individuazione delle criticità e delle soluzioni più appropriate.

Presentazione fi nale del percorso svolto (di fronte a soggetti esterni…).

- Individuare nell’ambito del Consiglio di Classe il docente referente del progetto che defi nisce 
l’articolazione delle fasi del progetto, coordina i colleghi, gestisce i rapporti con il referente d’istituto 
e motiva gli studenti.

- Introdurre le problematiche legate al tema scelto.
- Utilizzare il laboratorio di informatica.
- Analizzare il codice della strada.
- Supportare la classe nella preparazione del report fi nale. 

- Incontrare gli esperti dell’Asl locale.
- Individuare i due junior mobility manager di classe.
- Progettare in modo partecipato.
- Organizzare la settimana dedicata all’iniziativa.
- Esplorare il territorio oggetto di intervento.
- Presentare il report fi nale.

10 ore
(considerando anche il lavoro individuale/ di gruppo da svolgere al di fuori delle ore curricolari).

Libri di testo - laboratorio di informatica - siti internet - software per la produzione di testi
ed elaborazione dati.

Scienze:
- L’atmosfera, la qualità dell’aria, l’inquinamento e i rischi per la salute.
Geografi a:
- La mobilità e la sua evoluzione, il traffi co veicolare e il suo ruolo nell’inquinamento dell’aria.
Diritto: 
- Il Codice della strada.
Laboratorio di informatica: 
- Uso dei programmi di videoscrittura, di elaborazione dati e testi e di presentazione.
Italiano:
- Uso della lingua scritta e orale nella presentazione dei risultati della attività.

Organizzare i percorsi casa-scuola
fornendo volontari che accompagnino gli studenti
lungo gli itinerari prestabiliti.

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Durata

Strumenti
e sussidi

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Operatività del
volontario e/o 

esperto esterno
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Educazione alla mobilità sostenibile a cura della regione Emilia-Romagna.

www.ermesambiente.it/infea/
www.piedibus.it
www.ausl.imola.bo.it

Durante i lavori di gruppo i docenti valutano partecipazione, impegno, rispetto dei tempi e delle 
consegne e le competenze relazionali, il report fi nale e la presentazione.
Gli studenti valutano i loro apprendimenti e l’effi cacia dell’esperienza vissuta.

Con il coinvolgimento dei docenti di educazione fi sica approfondire come l’attività fi sica possa 
incidere sul benessere psico-fi sico e sulla salute; predisposizione di materiali per realizzare campagne 
di comunicazione fra studenti sfruttando le notevoli potenzialità dell’educazione fra pari; valutazione 
della qualità dell’aria utilizzando i dati delle centraline e i bioindicatori, (stimare la quantità di CO2 non 
immessa in atmosfera ovvero contare gli ecokilometri percorsi).
Creare una rete fra gli istituti scolastici di pari o di diverso grado del “quartiere” che lavorino sul 
tema della mobilità casa-scuola per sensibilizzare… studenti e genitori alla compatibilità ambientale 
ed alla sostenibilità sociale di stili di vita e comportamenti.

Bibliografi a

Sitografi a

Verifi ca
e valutazione

Sviluppi

Vado al massimo... vado con il Pedi-Ciclo-Bus8
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9 Il sangue e le cellule staminali:
io dono, tu doni... essi vivono

Destinatari Alunni del biennio o del triennio della scuola secondaria di secondo grado, defi nendo il livello
di approfondimento dei contenuti. L’idea chiave è quella di indagare le relazioni fra scoperte 
scientifi che e tecnologiche in ambito biomedico, le possibili applicazioni terapeutiche e le scelte 
individuali e collettive in tema di bioetica e donazione. 

Organizzare un seminario a scuola in cui gli studenti, dopo una fase di indagine e di raccolta di informazioni 
scientifi camente rilevanti e di documentazione, presentano il progetto e i risultati del loro lavoro.

DESCRIVERE ED ANALIZZARE IL RUOLO DEL SANGUE PER LO STUDIO SULLE CELLULE 
STAMINALI, LE PROSPETTIVE E I LIMITI DELLA RICERCA E L’APPLICAZIONE DELLE 
BIOTECNOLOGIE

Organizzazione di un seminario di formazione e aggiornamento a scuola invitando donatori ed 
esperti Avis e Adisco, medici e trapiantati, ricercatori e fi losofi  per la presentazione del progetto e dei 
risultati alla presenza di referenti istituzionali: assessore istruzione, responsabili azienda sanitaria locale 
e associazioni di donatori, insegnanti, genitori e studenti.

- Approcciare l’educazione alla salute collocandola in un contesto interdisciplinare che consenta 
di acquisire competenze chiave di cittadinanza, facendo emergere i propri bisogni e diritti 
e riconoscendo quelli altrui (da Competenze chiave di Cittadinanza da acquisire al termine 
dell’istruzione obbligatoria).

- Promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti per renderli protagonisti nella raccolta
 e presentazione di informazioni e dati che approfondiscano la conoscenza degli sviluppi della ricerca 

in ambito biomedico.

- Sviluppare la capacità di analizzare fenomeni complessi e il senso critico rispetto alle problematicità 
delle relazioni fra ricerca sulle cellule staminali e bioetica.

- Operare scelte consapevoli ed autonome frutto di assunzione di responsabilità individuali
 e collettive rispetto a contesti di vita vissuta (dal documento gli Assi culturali).

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze

LIVELLO INIZIALE
Descrivere in modo semplice 
gli sviluppi della ricerca di base 
sulle cellule staminali.

LIVELLO INTERMEDIO
Descrivere le prospettive 
e i limiti della ricerca sulle 
cellule staminali analizzando 
in particolare l’importanza 
dell’uso di sangue periferico
e cordonale.

LIVELLO AVANZATO
Descrivere ed analizzare
in modo organico gli sviluppi 
della ricerca sulle cellule 
staminali embrionali e adulte 
spiegando prospettive, limiti 
e implicazioni dell’uso delle 
biotecnologie sul sangue 
periferico e cordonale.

ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI RICEVUTE IN DIVERSI AMBITI: SCIENTIFICO, 
CULTURALE, ETICO E POLITICO-LEGISLATIVO

LIVELLO INIZIALE
Comprendere
opportunamente guidati, 
informazioni di tipo diverso 
provenienti da diversi 
strumenti comunicativi, 
distinguendo fatti e opinioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Acquisire autonomamente 
informazioni provenienti
da diversi ambiti e strumenti 
comunicativi e distinguere in 
modo chiaro ed adeguato
i fatti e le opinioni.

LIVELLO AVANZATO
Acquisire e interpretare 
informazioni provenienti
da diversi ambiti e strumenti 
comunicativi e valutarne 
l’attendibilità e l’utilità in 
modo circostanziato.
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI FRA FENOMENI,  ARGOMENTAZIONI
E CONCETTI DISTINGUENDO CAUSE ED EFFETTI, COERENZE ED INCOERENZE

COMUNICARE E RAPPRESENTARE IL FABBISOGNO, LA DONAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 
DI SANGUE E ORGANI RISPETTO AL CONTESTO ETICO, SOCIALE ED ECONOMICO 
DELLA COMUNITÀ IN CUI SI VIVE

LIVELLO INIZIALE
Individuare, opportunamente 
guidati, semplici collegamenti 
fra fenomeni e concetti 
cogliendo analogie
e differenze.

LIVELLO INIZIALE
Comunicare in modo guidato 
le esigenze di sangue e organi 
della comunità e coglierne 
le più semplici implicazioni 
etiche e sociali.

LIVELLO INTERMEDIO
Individuare autonomamente 
collegamenti e relazioni fra 
fenomeni, argomentazioni e 
concetti distinguendo analogie 
e differenze, cause ed effetti.

LIVELLO INTERMEDIO
Comunicare e rappresentare 
autonomamente dati relativi 
a bisogni e disponibilità di 
sangue e organi utilizzando 
strumenti informatici di base.
Presentare in modo semplice 
il ruolo delle associazioni
di donatori del territorio.

LIVELLO AVANZATO
Individuare ed elaborare, 
attraverso argomentazioni 
coerenti, collegamenti fra 
fenomeni e concetti, cause
ed effetti, cogliendo analogie
e differenze, coerenze
ed incoerenze.

LIVELLO AVANZATO
Raccogliere ed organizzare 
informazioni e dati in modo 
autonomo e presentarli 
organicamente.
Utilizzare sistemi multimediali 
di produzione di testi e 
software di elaborazione dati.
Discutere in chiave 
prospettica fabbisogni
e disponibilità locali e globali.

Il sangue e le cellule staminali: io dono, tu doni... essi vivono9

Presentazione del progetto e condivisione nell’ambito del consiglio di classe.

Il docente di Biologia introduce gli argomenti legati a ricerca, biotecnologie,
cellule staminali e sangue.

I docenti di Religione e Filosofi a sviluppano gli aspetti legati al dono e alla bioetica. 

Il docente di Italiano analizza con la classe articoli di giornali e presenta il dibattito in Italia.

Il docente di Diritto presenta la legislazione europea, la legge italiana 40/2004 e le proposte di legge. 

Nell’ambito della classe vengono proposti lavori di gruppo per la raccolta di ulteriori informazioni
e la redazione delle sintesi in relazione agli interessi e propensioni degli allievi utilizzando
la strategia del cooperative learning.

I gruppi elaborano i dati e preparano il loro report fi nale utilizzando le competenze informatiche 
acquisite.

A classe unita, si discutono i risultati e la defi nizione del seminario.

Progettazione ed organizzazione del seminario con il coinvolgimento di soggetti esterni,
risorse organizzative e tecniche presenti sul territorio, facendo in particolare riferimento
alle Avis comunale, provinciale e regionale.

Presentazione fi nale del percorso svolto e dei contributi realizzati dagli studenti durante lo 
svolgimento del seminario che potrebbe essere utilmente collocato nell’ambito
di una assemblea di istituto.

Fasi del lavoro
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- Indicare nell’ambito del Consiglio di Classe il docente referente del progetto che defi nisce 
l’articolazione delle fasi del progetto, coordina i colleghi, gestisce i rapporti con esperti

 e tecnici e motiva gli studenti.
- Contribuire al progetto per il proprio ambito disciplinare.

- Lavorare in gruppo per raccogliere informazioni, redigere sintesi ecc. (cooperative learning).
- Elaborare dati.
- Preparare il report fi nale.
- Discutere i risultati.
- Progettare e realizzare il seminario.

Coordinare il team di esperti - medici, ricercatori, trapiantati - coinvolti
nell’incontro di formazione/aggiornamento da tenersi presso l’istituto scolastico
impegnato nella realizzazione del progetto.

Biologia:
- Le biotecnologie, il sangue e le cellule staminali, le nuove frontiere della ricerca e terapeutiche.
Religione e fi losofi a:
- La bioetica, il dono. 
Diritto:
- La legislazione europea e le proposte di legge in Italia per la regolamentazione della ricerca sulle 

cellule staminali. 
Laboratorio di informatica: 
- Uso dei programmi di videoscrittura, di elaborazione dati e testi e di presentazione.
Italiano:
- I linguaggi tecnico-scientifi co, giornalistico, letterario, uso della lingua scritta e orale nella 

presentazione dei risultati del progetto.

Libri di testo - Laboratorio di informatica - siti internet - software per la produzione di testi
ed elaborazione dati.

Durante i lavori di gruppo si valutano partecipazione, impegno, rispetto dei tempi e delle consegne
e le competenze relazionali. 
Si valutano il report fi nale e la presentazione.

Nell’ambito degli approfondimenti su biotecnologie, bioetica e impatti sulla salute potrebbero essere 
numerosi gli sviluppi: gli OGM; la clonazione, la produzione di farmaci usando i batteri, la terapia genica.

La rivoluzione delle cellule staminali. Milano, Palmerini Ed. Feltrinelli (2005)

www.staminali.aduc.it
www.eurostemcell.org
www.torinoscienza.it
www.golinellifondazione.org

15 ore (considerando anche il lavoro individuale/di gruppo assegnato da svolgere a casa).

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Operatività del
volontario e/o 

esperto esterno

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Strumenti
e sussidi

Verifi ca
e valutazione

Sviluppi

Bibliografi a

Sitografi a

Durata
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10 La remunerazione del fattore lavoro

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Redigere una busta paga individuando la tipologia di contratto, il livello ed il settore di appartenenza, 
anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

ORGANIZZARE E GESTIRE UN PROCESSO DI LAVORO ALL’INTERNO DI UNA FUNZIONE 
AZIENDALE

UTILIZZARE TECNICHE E PROCEDURE CONTABILI

ORIENTARSI NEL TESSUTO PRODUTTIVO DEL PROPRIO TERRITORIO

Busta paga standardizzata.
Busta paga costruita personalmente.

- Facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. 

- Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi signifi cativi e realistici.

- Realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio (D.M. del 12/08/2007, n. 139)

- Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze

LIVELLO INIZIALE
Compilare manualmente 
e con l’ausilio di strumenti 
informatici la busta paga.

LIVELLO INIZIALE
Compilare i documenti 
previsti dalla normativa 
civilistica e fi scale con l’ausilio 
di strumenti informatici.

LIVELLO INIZIALE
Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del 
lavoro e le opportunità 
lavorative offerte
dal territorio.

LIVELLO INTERMEDIO
Leggere, comprendere
e saper utilizzare la 
modulistica specifi ca.

LIVELLO INTERMEDIO
Controllare il documento 
compilato individuando 
collegamenti e relazioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Riconoscere i principali settori 
in cui sono organizzate
le attività economiche del 
proprio territorio.

LIVELLO AVANZATO
Produrre autonomamente 
moduli per redigere una busta 
paga rispettando le sequenze 
operative.

LIVELLO AVANZATO
Redigere una busta paga 
conforme al tipo di contratto.

LIVELLO AVANZATO
Saper redigere un curriculum 
vitae per proporsi in modo 
effi cace nel tessuto produttivo 
del proprio territorio.

Applicazione della normativa giuridica, fi scale, nel rispetto degli adempimenti amministrativi
relativi ai rapporti di lavoro dipendente.

Lettura e analisi del tessuto produttivo del proprio territorio.

Utilizzazione del software applicativo.

Individuazione del tipo di contratto di riferimento.

Redazione materiale dei documenti. 

Rilettura del documento controllando che rispetti le normative civilistiche, fi scali e previdenziali.

Correzione di eventuali errori.

Selezione delle fonti necessarie fra tutte quelle disponibili.

Organizzazione delle informazioni per redigere un documento che sia chiaro, corretto e preciso.

Utilizzazione di schemi standardizzati.

Fasi del lavoro
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Costruzione di schemi utili nel rispetto della normativa.

Sistemazione del materiale prodotto perché sia di più facile comprensione per i destinatari.

Individuazione dei soggetti coinvolti nel processo, distinguendoli tra fornitori di dati (input) e 
destinatari dei risultati (output).

- Collaborare alla realizzazione del progetto con il referente d’istituto.
- Realizzare concretamente il progetto attraverso le fasi elencate.
- Coordinare gli studenti durante le fasi di realizzazione del prodotto.
- Mantenere i contatti con le aziende del territorio.
- Analizzare criticamente il prodotto ottenuto in collaborazione con la classe.

Operatività
del docente

- Consultare le fonti disponibili, aggiornarle (recuperando le novità attraverso la rete internet)
 e applicarle.
- Effettuare simulazioni.
- Documentare il lavoro svolto in formato elettronico e/o cartaceo.
- Sperimentare le conoscenze e le abilità acquisite durante la fase di tirocinio, presso aziende del 

territorio.

Collaborare alla stesura del progetto di alternanza scuola-lavoro.
Affi ancare l’alunno nel tirocinio aziendale.
Valutare l’esperienza di stage.

Diritto e Economia Aziendale: normativa civilistica, fi scale e previdenziale. 
Informatica e laboratorio: gestione di software dedicato.
Economia Aziendale: contabilità elementari.
Economia Aziendale: rilevazioni in partita doppia.

2 ore alla settimana, curriculari per circa un quadrimestre. Attività extracurriculare durante il tirocinio.

Codice civile - libri di testo - hardware e software - rete internet
modulistica specifi ca.

Verifi che orali e pratiche effettuate dai docenti di economia aziendale, diritto ed informatica.
Verifi che di laboratorio.
Scheda di valutazione del tutor aziendale.

Modalità di lavoro che può essere applicata in ambiti diversi e in diverse discipline.

Codice Civile
Testo di Economia Aziendale
C.c.n.l.
Testo di Informatica

Operatività
degli allievi

Operatività del
volontario e/o 

esperto esterno

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Strumenti
e sussidi

Verifi ca
e valutazione

Sviluppi

Bibliografi a
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11 Laboratorio di interculturalità per una
con-fusione dei mondi possibili

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Rappresentare grafi camente il signifi cato di economia solidale, evidenziando
le differenze sostanziali con l’economia di mercato in relazione al fenomeno migratorio. 

COMPRENDERE IL FENOMENO MIGRATORIO DA E VERSO L’ITALIA

RAPPRESENTARE TEATRALMENTE IL FENOMENO MIGRATORIO

ANALIZZARE L’ECONOMIA DI MERCATO

Messa in scena, attraverso un role-play tipo, un’azione di economia solidale
che risolva una situazione di divario economico.

- Colmare il divario relazionale tra studenti di culture diverse; il mondo migrante
 incontra la società di accoglienza. 

- Interazione fra compagni di classe.

- Promuovere l’interazione tra i vari soggetti che compongono la classe,
 cercando di superare in particolar modo le distanze culturali.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Raccogliere e selezionare 
informazioni relative alla 
migrazione italiana dei primi 
anni del dopo guerra.

LIVELLO INIZIALE
Costruire, attraverso giochi di 
ruolo e giochi di fi ducia, azioni 
teatrali relative al fenomeno 
migratorio.

LIVELLO INIZIALE
Reperire informazioni relative 
alle economie dei Paesi Terzi 
da cui proviene il maggior 
movimento migratorio.

LIVELLO INTERMEDIO
Analizzare fotografi e
e fi lm concernenti le più 
svariate forme di migrazione 
(volontaria, coatta...).

LIVELLO INTERMEDIO
Proseguire nel percorso 
teatrale rintracciando la 
possibilità di interpretare 
diversamente la diversità: 
giochi di simulazione.

LIVELLO INTERMEDIO
Analizzare le dinamiche 
economiche sottostanti a: 
AltroMercato-mercato equo 
e solidale; microcredito 
Grameen (la banca delle 
donne).

LIVELLO AVANZATO
Analizzare fi lm o altro 
materiale documentativo 
inerenti l’integrazione
di comunità migranti nella 
società di accoglienza. 

LIVELLO AVANZATO
Mettere in scena un’azione 
di teatro forum inerente 
una condizione di mancata 
integrazione giovanile.

LIVELLO AVANZATO
Simulare una ipotesi
di economia solidale
e, attraverso un role-play, 
mettere in campo azioni 
implementanti buone prassi 
economiche e sociali.

Individuazione di una bibliografi a migrante:
lettura collettiva di poesie e brevi racconti scritti in italiano. 

Analisi di immagini fotografi che accompagnate da didascalia che interroghino
la conoscenza degli studenti relativamente alla storia e alla geografi a umana
di diverse epoche storiche e di diversi contesti geografi ci.

Individuazione di una fi lmografi a relativa al fenomeno migratorio.

Fasi del lavoro
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Presa visione di fi lm. 

Discussione con gli studenti di quanto visto e appreso.

Gioco alla ricerca di senso osservando immagini ambigue, ossia fotografi e
e fi lm di migranti prive di didascalie, in modo tale da portare gli alunni alla rifl essione
sugli a priori e sull’insuffi cienza di informazioni da cui siamo circondati.

Creazione nella classe di un gruppo di lavoro teatrale, attraverso tecniche di teatro
quali giochi di ruolo e giochi di fi ducia.

Introduzione, attraverso l’uso di giochi di simulazione, dell’argomento migrazione.

Rappresentazione in due o tre spettacoli di Teatro Forum di alcune situazioni di disagio
dovute alla mancata integrazione, risolvibili dall’interazione tra gli attori ed il pubblico.

Recupero di materiale concernente alcuni Paesi Terzi, la loro storia e la loro attuale economia. 

Conoscenza di nuove forme di mercato.

Interpretazione di un’azione di role-play. 

- Introdurre ogni sessione.
- Intervenire in ogni attività. 
- Gestire il laboratorio teatrale.
- Sostenere l’azione di ricerca che gli studenti fanno presso il laboratorio internet della scuola.
- Favorire la lettura critica di eventi storici e di fenomeni mondiali relativi al fenomeno migratorio.
- Accompagnare la crescita di pensiero critico e reciproca autonomia
 da parte degli studenti nella creazione di ipotesi di lavoro.

Operatività del
volontario e/o 

esperto esterno

- Promuovere buone prassi nella ricerca di soluzioni relative a situazioni di discriminazione
 e di divario economico. 
- Ricercare in internet, partecipare al laboratorio teatrale scrivendo i testi da interpretare,
 distribuire le parti e metterle in scena.

Affi ancare l’esperto
in tutte le fasi di lavoro.

Operatività
degli allievi

Operatività
del docente

Il progetto avrà relazione con materie quali italiano,
storia, geografi a umana, economia politica,
diritto internazionale.

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

5 incontri da 3 ore cad. con cadenza settimanale, per un totale di 15 ore.Durata

- Ambiente spazioso dove svolgere i laboratori teatrali.
- Supporto tecnico per la proiezione di fi lm.
- Supporto tecnico per la proiezione di fotografi e.
- Laboratorio internet. 

Strumenti
e sussidi

- Gradimento del pubblico.
- Autovalutazione dei partecipanti.
- Crescita culturale, individuale e del gruppo.

Verifi ca
e valutazione

- Integrazione, coinvolgimento di più classi.
- Prosecuzione più settoriale o specifi ca (es. migrazione femminile).

Sviluppi
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Laboratorio di interculturalità per una con-fusione dei mondi possibili11

www.liviosenigalliesi.com
http://www.pdngallery.com/legends/legends10/
www.teatrojolly.it

Sitografi a

A. Boal, Il Teatro dell’Oppresso. Feltrinelli (1977)
A. Boal, Il Poliziotto e la maschera. La Meridiana (1993)
A. Boal, Jeux pour Acteurs et Non-Acteurs. La Découverte (1991)
S. Loos, Giochi Cooperativi. EGA (1989)

Bibliografi a

East is East.
Un bacio appassionato.
Il matrimonio greco.
L’haine.

Filmografi a
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12 Alla scoperta di... se stessi

Destinatari Alunni di scuola secondaria di secondo grado.

Analizzare l’infl uenza sulla salute dell’individuo di fattori quali fumo/alimentazione/alcolismo/droga
(da scegliere) con riferimento al contesto di vita.

IMPARARE AD IMPARARE

Un dvd sui fattori di rischio scelti eventualmente con la traduzione in lingua straniera
(inglese, spagnolo ecc.).

Il bene più prezioso che ogni individuo possa avere è la salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) defi nisce la salute «non come assenza di malattia, ma come stato di benessere psico-fi sico
e sociale». 
La Costituzione Italiana all’articolo 32 recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività...». 
«La salute è quanto di più prezioso possa esistere nella vita di una persona: senza di essa ogni altra 
opportunità è preclusa e la qualità della vita è destinata a peggiorare»*.
«La salute … è una risorsa che ci consente di realizzare le nostre aspirazioni, di vivere in modo
autonomo e allo stesso tempo in modo solidale con gli altri»*.
«Star bene è qualcosa di più che “non essere malato”. La salute è un equilibrio che non può essere 
raggiunto una volta per tutte: esso va ricercato, mantenuto e difeso giorno per giorno»*.
Il progresso in campo scientifi co-tecnologico in generale, e in particolare, in campo medico, se
da un lato ha migliorato le condizioni di vita e allungato la vita media di una persona, dall’altro
ha favorito la nascita o la recrudescenza di malattie mortali e stili di vita dannosi per la salute. 
Il regolamento sul nuovo obbligo di istruzione D.M. del 22 agosto 2007, n.139 indica le otto
competenze chiave e i saperi che tutti i giovani devono possedere a sedici anni «per la costruzione 
e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e signifi cative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale».
* Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministero della Salute: “Pensiamo alla salute. 20 regole per un uso corretto dei farmaci”, 2005

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Analizzare il proprio metodo 
e i ritmi di apprendimento,
i bisogni, le paure, i punti
di forza e di debolezza
per affrontare in maniera 
positiva nuove situazioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Valutare le diverse modalità
di apprendimento,
riconoscendo le strategie
più effi caci per sé. 
Apprendere facendo,
apprendere in gruppo,
con la guida dell’insegnante,
di un formatore, dai compagni, 
dai mass-media,
nell’interazione con gli altri, 
attraverso l’uso del computer 
ecc.).

LIVELLO AVANZATO
Organizzare il proprio
apprendimento in modo
effi cace, utilizzando le
modalità più appropriate 
rispetto al compito.
Accrescere la propria motiva-
zione all’apprendimento.
Apprendere in ogni situazione 
e in ogni momento,
nella quotidianità - sfruttando 
ogni opportunità - e per tutto 
l’arco della vita. Massimizzare
i propri punti di forza
e ridurre o eliminare
progressivamente i propri 
punti di debolezza.
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PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI DELLA
COMUNICAZIONE SCRITTA E ORALE

PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI

INDIVIDUARE APPROPRIATE STRATEGIE PER LA SOLUZIONE DI UNA SITUAZIONE PROBLEMATICA

ANALIZZARE E INTERPRETARE DATI, EFFETTUANDO DEDUZIONI E RAGIONAMENTI, 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE ANCHE CON TECNICHE INFORMATICHE.

LIVELLO INIZIALE
Comprendere il signifi cato
di un testo scritto e/o orale.

LIVELLO INIZIALE
Cercare, selezionare
ed utilizzare informazioni,
per la produzione di testi
di vario tipo.

LIVELLO INIZIALE
Conoscere nelle linee
essenziali i principali software 
applicativi.

LIVELLO INIZIALE
Individuare un percorso
sequenziale risolutivo
della situazione
problematica in esame.

LIVELLO INIZIALE
Raccogliere, selezionare,
organizzare un insieme di dati.

LIVELLO INTERMEDIO
Esporre in modo chiaro
e corretto il proprio pensiero.

LIVELLO INTERMEDIO
Prendere appunti e redigere 
una relazione.

LIVELLO INTERMEDIO
Utilizzare i principali software 
applicativi.

LIVELLO INTERMEDIO
Rappresentare il percorso 
risolutivo, con modelli grafi ci 
e/o simbolici e/o con tecniche 
informatiche.

LIVELLO INTERMEDIO
Rappresentare insiemi di dati 
con tabelle, grafi ci
(istogrammi, aerogrammi)
e con tecniche informatiche.

LIVELLO AVANZATO
Esprimere con effi cacia
il proprio punto di vista,
riconoscere e rispettare
il punto di vista degli altri.

LIVELLO AVANZATO
Produrre testi di vario genere 
rielaborando in forma chiara 
sintetica e personale
le informazioni acquisite.

LIVELLO AVANZATO
Elaborare con padronanza 
prodotti multimediali
(con testo, immagini, suoni 
ecc.).

LIVELLO AVANZATO
Valutare la coerenza logica
e la correttezza
delle proprie e delle altrui 
strategie risolutive.

LIVELLO AVANZATO
Leggere e interpretare
correttamente tabelle e grafi ci,
valutando la pertinenza
e l’utilità dei dati raccolti 
nell’ambito in esame.

Alla scoperta di... se stessi12

Individuazione di un coordinatore (per esempio l’ideatore del progetto) relativo
alla situazione formativa.

Descrizione in Consiglio di Classe, ad inizio d’anno scolastico, dell’attività che si intende svolgere. 

Costituzione di un gruppo di progettazione composto da docenti e allievi (poche persone,
è consigliabile al massimo quattro), con funzioni di coordinamento, di individuazione degli esiti 
formativi, dei criteri e degli strumenti per la valutazione. È auspicabile che nel gruppo siano inseriti 
anche dei genitori coinvolgendo, in tal modo, le famiglie nel processo educativo e formativo.

Individuazione delle discipline coinvolte nel compito e nel prodotto. 

Ricerca di materiale. 

Valutazione del materiale raccolto. 

Fasi del lavoro

UTILIZZARE TECNICHE INFORMATICHE PER PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO
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Scrittura dei testi. 

Realizzazione del dvd.

Pubblicizzazione dell’iniziativa all’interno ed eventualmente anche all’esterno dell’Istituto.

Valutazione dei risultati conseguiti.

- Esporre il progetto e proporre la suddivisione dei compiti.
- Individuare e presentare i contenuti interdisciplinari inerenti l’iniziativa.
- Garantire il tutoraggio delle attività.
- Valorizzare tutte le energie e potenzialità presenti nel gruppo, il vissuto di ogni allievo,
 la capacità di stabilire relazioni, di lavorare in gruppo, le capacità operativo-organizzative,
 il senso di responsabilità, il rispetto degli impegni presi.
- Stimolare gli interessi degli allievi, favorendo il loro protagonismo, la loro autonomia di azione,
 il loro coinvolgimento nell’attività didattica, il confronto, la socializzazione,
 le connessioni interdisciplinari, l’utilizzo di strumenti informatici. 
- Monitorare e valutare al momento dell’attivazione e nella fase di progettazione (ex ante),
 durante la realizzazione (in itinere) e alla fi ne (ex post).

Operatività
del docente

- Scegliere uno dei fattori di rischio proposti nel compito.
- Ricercare materiale inerente il fattore di rischio scelto e analizzarlo.
- Contattare, all’occorrenza, Enti locali ( Avis, Asl, Sert, ecc.). 
- Scrivere i testi. 
- Realizzare eventualmente un logo che caratterizzi il prodotto. 
- Realizzare il dvd.
- Monitorare e valutare al momento dell’attivazione e nella fase di progettazione (ex ante), durante
 la realizzazione (in itinere) e alla fi ne (ex post).

Operatività
degli allievi

Tutte le discipline sensibilizzano all’adozione di comportamenti corretti e responsabili verso se stessi 
e verso gli altri e nei diversi contesti. In particolare:
Italiano:
- Redazione dei testi.
Scienze motorie, biologia, scienze:
- Conoscenza del corpo umano e del territorio in relazione al fattore di rischio considerato.   
Lingua straniera:
- Esposizione in lingua straniera dei risultati.
Informatica:
- Uso di strumenti multimediali.

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

15 - 20 ore curricolari.Durata

Biblioteca d’Istituto, biblioteca comunale, Internet, strumenti di elaborazioni di testi, di presentazione, 
di grafi ca ecc.

Strumenti
e sussidi

Valutazione ex ante:
- Fattibilità del progetto.
- Condivisione della situazione formativa proposta.
- Possibilità concrete di attivare risorse umane, economiche, strumentali.
- Tempi di svolgimento.
- Eventuali vincoli.
- Possibili criticità ecc.
Valutazione in itinere: monitoraggio e valutazione di ciascuna fase durante la sua realizzazione. 

Verifi ca
e valutazione
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Valutazione ex post dell’intero prodotto e del percorso realizzato.
- Originalità dei testi.
- Creatività.
- Incisività dei messaggi trasmessi (emozioni, sentimenti ecc.).
- Aspetti creativi, linguistici, espressivi, scenici. 
- Grado di soddisfazione di tutti gli attori (le persone coinvolte), interesse,
 partecipazione, piacevolezza ecc.
- Apprezzamento del prodotto.
- Effi cacia (il progetto ha raggiunto o no gli obiettivi fi ssati).
- Effi cienza (rapporto costi-benefi ci-tempi).
- Impatto (il progetto oltre gli obiettivi fi ssati ha determinato altri cambiamenti).

Studiare l’infl uenza di altri fattori di rischio (culturali, sociali, politici, geografi ci, ambientali, climatici) 
sulla salute del singolo e dell’intera collettività e procedere in modo analogo.

L. Corradini, P. Cattaneo: Educazione alla salute. La Scuola, Brescia (1997)
D. Ficarra, L’Educazione alla salute in Occidente. Avis Laruffa Editore (1987)
P. Cattaneo (a cura di): Orientare alla Cittadinanza e alla Solidarietà. Avis nazionale, Milano (1999)
P. Cattaneo (a cura di): Portfolio, Educazione alla Convivenza Civile. Avis nazionale, Milano (2004)
Competenze per la vita dell’OMS (Life skills education in schools). (1993)
Competenze chiave UE (2005)
Progetto Giovani (1993)
Costituzione italiana
Dichiarazione Universale dei diritti umani (articolo 25) 
D.P.R. n. 249 24 giugno 1998 (Statuto degli studenti)
Gli Assi Culturali (D.M. 139 del 22/08/2007).

www.istruzione.it 
www.ministerosalute.it
www.who.int
www.avis.it
www.isfol.it

Sviluppi

Bibliografi a

Sitografi a

Alla scoperta di... se stessi12
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13 Imparare divertendosi

Destinatari Alunni di scuola secondaria di secondo grado.

Scrivere il testo di alcune scenette che mettano in risalto attraverso la comicità, l’umorismo, l’ironia, la 
satira, i danni che possono essere provocati alla salute dell’individuo da una vita frenetica e stressante, 
dalla ricerca spasmodica del successo, del potere, del denaro.

IMPARARE AD IMPARARE

Messa in scena dello spettacolo.

La motivazione è fondamentale per promuovere apprendimento in una situazione formativa.
Il piacere di imparare rinforza la motivazione. 
Tutti e ciascuno hanno diritto di apprendere.
C’è un solo bene, il sapere, e un solo male, l’ignoranza (Socrate). 
Costituzione Italiana, articoli 33 e 34: 
Art. 33. 
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. […]. 
Art. 34. 
La scuola è aperta a tutti. […]. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi. […]. 
Tra le attività didattiche quella teatrale intesa come «libera espressione», può essere utilissima 
per sviluppare le conoscenze e promuovere il sapere attraverso la partecipazione diretta, attiva, 
interessata, divertente dei giovani.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Analizzare il proprio metodo 
e i ritmi di apprendimento, 
i bisogni, le paure, i punti 
di forza e di debolezza per 
affrontare in maniera positiva 
nuove situazioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Valutare le diverse modalità di 
apprendimento, riconoscendo 
le strategie più effi caci per 
sé. (Apprendere facendo, 
apprendere in gruppo, con 
la guida dell’insegnante, di un 
formatore, dei compagni, dei 
mass-media, nell’interazione 
con gli altri, attraverso l’uso 
del computer ecc.).

LIVELLO AVANZATO
Organizzare il proprio 
apprendimento in modo 
effi cace utilizzando
le modalità più appropriate 
rispetto al compito.
Accrescere la 
propria motivazione 
all’apprendimento. 
Apprendere in ogni situazione 
e in ogni momento,
nella quotidianità - sfruttando 
ogni opportunità - e per tutto 
l’arco della vita. Massimizzare i 
propri punti di forza e ridurre 
o eliminare progressivamente 
i propri punti di debolezza.
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PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI DELLA 
COMUNICAZIONE SCRITTA E ORALE

PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI

LIVELLO INIZIALE
Comprendere il signifi cato
di un testo scritto e/o orale.

LIVELLO INIZIALE
Cercare, selezionare ed 
utilizzare informazioni, 
per la produzione di testi
di vario tipo.

LIVELLO INTERMEDIO
Esporre in modo chiaro
e corretto il proprio pensiero
e individuare il punto
di vista dell’altro.

LIVELLO INTERMEDIO
Prendere appunti e redigere 
una relazione.

LIVELLO AVANZATO
Esprimere con effi cacia 
il proprio punto di vista, 
riconoscere e rispettare
il punto di vista dell’altro.

LIVELLO AVANZATO
Produrre testi di vario genere, 
rielaborando in forma chiara, 
sintetica e personale
le informazioni acquisite.

Imparare divertendosi13

Individuazione di un coordinatore (per esempio l’ideatore del progetto)
relativo alla situazione formativa.

Descrizione in Consiglio di Classe, ad inizio d’anno scolastico, dell’attività che si intende svolgere. 

Costituzione di un gruppo di progettazione composto da docenti e allievi (poche persone,
è consigliabile al massimo quattro), con funzioni di coordinamento, di individuazione degli esiti 
formativi, dei criteri e degli strumenti per la valutazione. È auspicabile che nel gruppo siano inseriti 
anche dei genitori coinvolgendo, in tal modo, le famiglie nel processo educativo e formativo.

Individuazione delle discipline coinvolte nel compito e nel prodotto. 

Ricerca di materiale. 

Valutazione del materiale raccolto. 

Scrittura dei testi delle scenette. 

Messa in scena dello spettacolo.

Pubblicizzazione dell’iniziativa all’interno e anche all’esterno dell’Istituto.

Valutazione dei risultati conseguiti.

Fasi del lavoro

- Esporre il progetto e proporre la suddivisione dei compiti.
- Individuare e presentare i contenuti interdisciplinari inerenti l’iniziativa.
- Garantire il tutoraggio delle attività.
- Valorizzare tutte le energie e potenzialità presenti nel gruppo, il vissuto di ogni allievo,
 la capacità di stabilire relazioni, di lavorare in gruppo, le capacità operativo-organizzative,
 il senso di responsabilità, il rispetto degli impegni presi.
- Stimolare gli interessi degli allievi, favorendo il loro protagonismo, la loro autonomia di azione,
 il loro coinvolgimento nell’attività didattica, il confronto, la socializzazione,
 le connessioni interdisciplinari, l’utilizzo di strumenti informatici. 
- Monitorare e valutare al momento dell’attivazione e nella fase di progettazione (ex ante),
 durante la realizzazione (in itinere) e alla fi ne (ex post).

- Scegliere uno degli aspetti previsti nel compito e analizzarlo.
- Cercare e analizzare materiale inerente l’aspetto scelto. 
- Ripartire i ruoli in rapporto al compito e al prodotto.
- Scrivere i testi.
- Realizzare una locandina che caratterizzi il prodotto. 

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi
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- Contattare, se utile, compagnie teatrali locali a livello dilettantistico o professionistico
 per eventuale consulenza. 
- Mettere in scena lo spettacolo.
- Monitorare e valutare al momento dell’attivazione e nella fase di progettazione (ex ante),
 durante la realizzazione (in itinere) e alla fi ne (ex post).

Tutte le discipline sensibilizzano all’adozione di uno stile di vita salutare e all’adozione di 
comportamenti corretti e responsabili verso se stessi, verso gli altri e nei diversi contesti.
In particolare:
Lingua italiana:
- Lettura di scenette che possano servire da traccia.
- Lettura e analisi di testi teatrali.
- Individuare delle tecniche di scrittura del testo.
- Stesura dei testi ecc.
Informatica:
- Uso di strumenti multimediali.

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

15 ore curricolari e 25 ore in orario extracurricolare. Durata

Biblioteca d’Istituto, biblioteca comunale,
Internet, software applicativi ecc.

Scrivere un breve componimento teatrale su altri aspetti della vita frenetica
e procedere alla sua rappresentazione. 

Strumenti
e sussidi

Sviluppi

Valutazione ex ante:
- Fattibilità del progetto.
- Condivisione della situazione formativa proposta.
- Possibilità concrete di attivare risorse umane, economiche, strumentali.
- Tempi di svolgimento.
- Eventuali vincoli.
- Possibili criticità ecc.
Valutazione in itinere: monitoraggio e valutazione di ciascuna fase durante la sua realizzazione. 
Valutazione ex post dell’intero prodotto e del percorso realizzato.
- Originalità dei testi.
- Creatività.
- Incisività dei messaggi trasmessi (emozioni, sentimenti ecc.).
- Aspetti creativi, linguistici, espressivi, scenici. 
- Grado di soddisfazione di tutti gli attori (le persone coinvolte), interesse,
 partecipazione, piacevolezza ecc.
- Apprezzamento del prodotto.
- Effi cacia (il progetto ha raggiunto o no gli obiettivi fi ssati).
- Effi cienza (rapporto costi-benefi ci-tempi).
- Impatto (il progetto oltre gli obiettivi fi ssati ha determinato altri cambiamenti).

Verifi ca
e valutazione
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L. Corradini, P. Cattaneo: Educazione alla salute. La Scuola, Brescia (1997)
D. Ficarra, L’Educazione alla salute in Occidente. Avis Laruffa Editore (1987) 
P. Cattaneo (a cura di) Orientare alla Cittadinanza e alla Solidarietà. Avis nazionale, Milano (1999)
P. Cattaneo (a cura di) Portfolio, Educazione alla Convivenza Civile. Avis nazionale, Milano (2004)
Competenze per la vita dell’OMS (Life skills education in schools) (1993)
Competenze chiave UE, 2005
Progetto Giovani, 93
Costituzione italiana 
Dichiarazione Universale dei diritti umani (articolo 25) 
D.P.R. n. 249 24 giugno 1998 (Statuto degli studenti)
Gli Assi Culturali (D.M.  del 22/08/2007, n. 139)

www.istruzione.it
www.ministerosalute.it
www.who.int
www.avis.it

Bibliografi a

Sitografi a

Imparare divertendosi13
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14 Spot per la vita

Destinatari Alunni di scuola secondaria di secondo grado.

Ideare uno spot pubblicitario per promuovere la donazione di sangue e in generale
la cultura della solidarietà.

IMPARARE AD IMPARARE

Spot pubblicitario per l’Avis.

- Promuovere la condivisione e la collaborazione tra allievi e insegnanti nella realizzazione
 di percorsi educativi e didattici e nel campo della Convivenza Civile.

- Formare gli allievi delle scuole superiori su tematiche collegate alla solidarietà
 e al volontariato nel campo socio-sanitario.

- Promuovere attività creative di informazione e di responsabilizzazione
 verso le esigenze socio-sanitarie.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Analizzare il proprio metodo 
e i ritmi di apprendimento, 
i bisogni, le paure, i punti 
di forza e di debolezza per 
affrontare in maniera positiva 
nuove situazioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Valutare le diverse modalità di 
apprendimento, riconoscendo 
le strategie più effi caci per 
sé. (Apprendere facendo, 
apprendere in gruppo, con 
la guida dell’insegnante, di un 
formatore, dei compagni, dei 
mass-media, nell’interazione 
con gli altri, attraverso l’uso 
del computer ecc.).

LIVELLO AVANZATO
Organizzare il proprio 
apprendimento in modo 
effi cace utilizzando le modalità 
più appropriate rispetto 
al compito. Accrescere 
la propria motivazione 
all’apprendimento. 
Apprendere in ogni 
situazione e in ogni momento, 
apprendere nella quotidianità 
- sfruttando ogni opportunità 
- e per tutto l’arco della vita. 
Massimizzare i propri punti 
di forza e ridurre o eliminare 
progressivamente i propri 
punti di debolezza.

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI DELLA 
COMUNICAZIONE SCRITTA E ORALE

LIVELLO INIZIALE
Comprendere il signifi cato 
e lo stile comunicativo di un 
testo scritto e/o orale.

LIVELLO INTERMEDIO
Esporre in modo chiaro 
e corretto le conoscenze 
apprese e il proprio pensiero.

LIVELLO AVANZATO
Esprimere le informazioni 
acquisite rielaborandole 
in forma chiara, sintetica e 
personale.
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PRODURRE TESTI IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI

UTILIZZARE TECNICHE INFORMATICHE PER PRODURRE SPOT

LIVELLO INIZIALE
Cercare e selezionare 
informazioni ed immagini 
per la produzione di testi 
pubblicitari.

LIVELLO INIZIALE
Conoscere nelle linee 
essenziali i principali software 
applicativi.

LIVELLO INTERMEDIO
Utilizzare testi e immagini 
collegandoli in maniera 
effi cace.

LIVELLO INTERMEDIO
Utilizzare i principali software 
applicativi.

LIVELLO AVANZATO
Produrre spot e slogan su un 
tema assegnato.

LIVELLO AVANZATO
Elaborare con padronanza 
prodotti multimediali (con 
testo, immagini, suoni ecc.).

Individuazione di un coordinatore (per esempio l’ideatore del progetto)
relativo alla situazione formativa.

Contatto preliminare con i Dirigenti della locale sezione Avis in tempi congrui con l’inizio dell’anno 
scolastico. Presentazione dell’iniziativa, stesura del progetto in modo coerente con le linee guida del Pof.

Individuazione delle discipline coinvolte nel compito e nel prodotto. 

Costituzione di un gruppo di progettazione composto da docenti, allievi e dirigenti avisini, con 
funzioni di coordinamento, di individuazione degli esiti formativi, dei criteri e degli strumenti per la 
valutazione. È auspicabile che nel gruppo siano inseriti anche dei genitori coinvolgendo, in tal modo, 
le famiglie nel processo educativo e formativo.

Ricerca e selezione del materiale raccolto. 

Scrittura del testo dello spot. 

Realizzazione dello spot.

Pubblicizzazione del prodotto all’interno e all’esterno dell’Istituto.

Valutazione dei risultati conseguiti.

Fasi del lavoro

- Esporre il progetto e proporre la suddivisione dei compiti.
- Individuare e presentare i contenuti interdisciplinari inerenti l’iniziativa.
- Garantire il tutoraggio delle attività.
- Valorizzare tutte le energie e potenzialità presenti nel gruppo, il vissuto di ogni allievo,
 la capacità di stabilire relazioni, di lavorare in gruppo, le capacità operativo - organizzative,
 il senso di responsabilità, il rispetto degli impegni presi.
- Stimolare gli interessi degli allievi, favorendo il loro protagonismo, la loro autonomia di azione,
 il loro coinvolgimento nell’attività didattica, il confronto, la socializzazione,
 le connessioni interdisciplinari, l’utilizzo di strumenti informatici. 
- Monitorare e valutare al momento dell’attivazione e nella fase di progettazione (ex ante),
 durante la realizzazione (in itinere) e alla fi ne (ex post).

- Cercare e selezionare materiale inerente l’argomento scelto. 
- Scegliere uno dei ruoli previsti nel compito.
- Scrivere il testo.
- Realizzare lo spot. 
- Monitorare e valutare al momento dell’attivazione e nella fase di progettazione (ex ante), durante la 

realizzazione (in itinere) e alla fi ne (ex post).

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Spot per la vita14
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Tutte le discipline sensibilizzano all’adozione di uno stile di vita salutare e all’adozione di comportamenti 
corretti e responsabili verso se stessi, verso gli altri e nei diversi contesti. In particolare:
Lingua italiana:
- Stesura del testo ecc.
Disegno/Arte:
- Manifesti pubblicitari nella Storia dell’Arte.
Musica:
- Scelta o produzione di una base musicale.
Informatica:
- Uso di strumenti multimediali.

15 - 20 ore curricolari.

Valutazione ex ante:
- Fattibilità del progetto.
- Condivisione della situazione formativa proposta.
- Possibilità concrete di attivare risorse umane, economiche, strumentali.
- Tempi di svolgimento.
- Eventuali vincoli.
- Possibili criticità ecc.
Valutazione in itinere: monitoraggio e valutazione di ciascuna fase durante la sua realizzazione. 
Valutazione ex post dell’intero prodotto e del percorso realizzato.
- Originalità dei testi.
- Creatività.
- Incisività dei messaggi trasmessi (emozioni, sentimenti ecc.).
- Aspetti creativi, linguistici, espressivi, scenici. 
- Grado di soddisfazione di tutti gli attori (le persone coinvolte), interesse,
 partecipazione, piacevolezza ecc.
- Apprezzamento del prodotto.
- Effi cacia (il progetto ha raggiunto o no gli obiettivi fi ssati).
- Effi cienza (rapporto costi-benefi ci-tempi).
- Impatto (il progetto oltre gli obiettivi fi ssati ha determinato altri cambiamenti).

Biblioteca d’Istituto, biblioteca comunale,
Internet, software applicativi, siti Avis ecc.

Ideare e realizzare per il mondo del volontariato altre iniziative di promozione
(spot pubblicitari, locandine, slogan, loghi ecc.).

Contenuti disciplinari 
e/o trasversali

Durata

Verifi ca
e valutazione

Strumenti
e sussidi

Sviluppi

- Svolgere attività di informazione e di formazione.
- Collaborare al tutoraggio delle attività.
- Contribuire, tramite l’Avis, alle spese dell’iniziativa, o assicurarne l’intera copertura fi nanziaria.
- Monitorare e valutare al momento dell’attivazione e nella fase di progettazione (ex ante),
 durante la realizzazione (in itinere) e alla fi ne (ex post).

Operatività
del volontario

e/o esperto esterno
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www.avis.it
www.istruzione.it
www.ministerosalute.it
www.who.int

L. Corradini, P. Cattaneo: Educazione alla salute. La Scuola, Brescia (1997)
D. Ficarra, L’Educazione alla salute in Occidente. Avis Laruffa Editore (1987) 
P. Cattaneo (a cura di) Orientare alla Cittadinanza e alla Solidarietà. Avis nazionale, Milano (1999)
P. Cattaneo (a cura di) Portfolio, Educazione alla Convivenza Civile. Avis nazionale, Milano (2004)
Competenze per la vita dell’OMS (Life skills education in schools) (1993)
Competenze chiave UE, 2005
Progetto Giovani, 93
Costituzione italiana 
Dichiarazione Universale dei diritti umani (articolo 25) 
D.P.R. n. 249 24 giugno 1998 (Statuto degli studenti)
Gli Assi Culturali (D.M. 139 del 22/08/2007)

Sitografi a

Bibliografi a

Spot per la vita14
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15 S.P.Q.R. Sport e Politica: quale rapporto?

Destinatari Alunni del biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Analizzare, prendendo spunto dalle olimpiadi in Cina, lo stretto legame tra sport e politica e le 
relative interferenze. Illustrare i risultati a cui si è giunti in un opuscolo con immagini, tabelle
e considerazioni personali e di gruppo.

UTILIZZARE E PRODURRE TESTI MULTIMEDIALI

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

PRODURRE UN TESTO DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI

Opuscolo contenente una breve storia delle olimpiadi moderne e le occasioni più eclatanti in cui 
sport e politica sono entrati in più stretta relazione.

- Collaborare e partecipare: ogni giovane è chiamato ad interagire con gli altri comprendendone e 
rispettandone i punti di vista.

- Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane è opportuno che possieda strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.

- Acquisire ed interpretare l’informazione: per permettere ad ogni giovane di acquisire e di 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendone 
fatti ed opinioni. (Le 8 competenze chiave di cittadinanza D.M. del 22/08/2007, n. 139).

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Comprendere i prodotti della 
comunicazione audiovisiva.

LIVELLO INIZIALE
Riconoscere il registro 
comunicativo di un testo 
orale o scritto e distinguere i 
fatti dalle opinioni.

LIVELLO INIZIALE
Dato un argomento, redigere, 
a livello personale, una 
relazione concisa e completa.

LIVELLO INTERMEDIO
Elaborare prodotti di tipo 
ipertestuale utilizzando 
software adeguato.

LIVELLO INTERMEDIO
Valutare criticamente i 
contenuti di un testo letto o 
ascoltato, controllandone, se 
possibile, l’attendibilità.

LIVELLO INTERMEDIO
Stilare una relazione 
documentandosi
sull’argomento attingendo a 
fonti diverse.

LIVELLO AVANZATO
Elaborare prodotti 
multimediali utilizzando 
software dedicato, 
conoscendo i rudimenti della 
programmazione.

LIVELLO AVANZATO
Data un’informazione, 
separare i fatti dalle opinioni, 
valutarne criticamente il 
contenuto ed acquisire, 
se necessario, ulteriori 
informazioni al fi ne di 
prendere una posizione 
personale.

LIVELLO AVANZATO
Produrre relazioni complete, 
corrette, concise e ricche 
di riferimenti oggettivi che 
confermano dati e/o ipotesi 
formulate.

Riunione preliminare per illustrare e condividere la commessa.

Incontro con il volontariato sportivo.

Suddivisione della classe in gruppi di 3÷4 alunni ed assegnazione dei compiti.

Ricerca sulla nascita delle olimpiadi moderne.

Riunione per la realizzazione dell’opuscolo: assemblaggio, scelta del layout, iconografi a, …

Presentazione dell’opuscolo a genitori, alunni e docenti.

Fasi del lavoro
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Le olimpiadi moderne.
L’edizione Germania 1976 ed il rapimento degli atleti israeliani.
Le edizioni del 1988, del 1992 e le tensioni Usa/Urss.
Le olimpiadi della Germania nazista e la questione razziale (Jesse Owens).
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

2 ore x 6 settimane = 12 ore complessive

L’opuscolo deve presentarsi con una veste grafi ca accattivante ed essere di facile lettura, ma rigoroso 
e preciso nei contenuti e nelle informazioni.

Libri di testo e non - Internet - 
Software per il desktop publishing.

Sport ed alimentazione - Sport e salute - Paese che vai sport che trovi sugli sport caratteristici delle 
varie aree geografi che.

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Verifi ca
e valutazione

Strumenti
e sussidi

Sviluppi

S.P.Q.R. Sport e Politica: quale rapporto?15

- Moderare la riunione preliminare, quella con il volontariato sportivo e quella relativa alla realizzazione 
dell’opuscolo.

- Coinvolgere i vari soggetti del volontariato e gli altri docenti.
- Guidare ed aiutare gli allievi nella fase di ricerca degli argomenti e nella stesura delle diverse 

relazioni.
- Supervisionare il lavoro di assemblaggio e di realizzazione dell’opuscolo.

- Partecipare attivamente alle varie riunioni con apporti personali.
- Nella formazione dei gruppi, impegnarsi fattivamente cercando di formare gruppi effi caci.
- Impegnarsi nel lavoro di ricerca degli argomenti e di stesura delle relazioni
 anche con il lavoro individuale a casa.
- Attivarsi nella ricerca di immagini e/o nella loro produzione.

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi
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16 La settimana... solidaristica

Destinatari Alunni del biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Elaborare una comunicazione creativa sui temi della solidarietà e del volontariato.

PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI STILI COMUNICATIVI

Cd-rom contenente una serie di giochi enigmistici (cruciverba, rebus, anagrammi,...) sulle parole 
inerenti il tema della solidarietà.

- La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di 
ogni forma di comunicazione.

- La competenza digitale arricchisce la possibilità di accesso ai saperi e consente la realizzazione di 
percorsi individuali di apprendimento.

- L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove 
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

(L’asse dei linguaggi D.M. del 22/08/2007, n. 139)

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Ricercare, acquisire
e selezionare informazioni 
generali e specifi che
in funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo.

LIVELLO INTERMEDIO
Rielaborare in forma chiara
le informazioni raccolte.

LIVELLO AVANZATO
Produrre testi corretti
e coerenti adeguati 
alle diverse situazioni 
comunicative.

UTILIZZARE E PRODURRE TESTI MULTIMEDIALI

LIVELLO INIZIALE
Riconoscere ed utilizzare 
i principali componenti 
strutturali ed espressivi
di un prodotto audiovisivo.

LIVELLO INTERMEDIO
Utilizzare semplici applicazioni 
per l’elaborazione audio
e video.

LIVELLO AVANZATO
Usare in modo fi nalizzato
la comunicazione telematica.

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

LIVELLO INIZIALE
Individuare e rappresentare 
semplici relazioni tra concetti 
dello stesso ambito.

LIVELLO INTERMEDIO
Individuare analogie e 
differenze tra fatti e fenomeni 
osservati.

LIVELLO AVANZATO
Rappresentare collegamenti 
e relazioni tra concetti 
appartenenti ad ambiti 
disciplinari diversi.

RAPPRESENTARE CONCETTI,  ATTEGGIAMENTI, STATI D’ANIMO, EMOZIONI
UTILIZZANDO LINGUAGGI DIVERSI. ELABORARE UNA MAPPA CONCETTUALE.

LIVELLO INIZIALE
Collegare concetti in modo 
logico e coerente.

LIVELLO INTERMEDIO
Strutturare una mappa 
contenente i concetti 
fondamentali relativi ad un 
tema o ad un argomento.

LIVELLO AVANZATO
Costruire una mappa 
concettuale articolata, 
arricchendola di accessori 
in grado di completarla 
(immagini, suoni, tabelle, 
grafi ci, schemi, …).
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La settimana... solidaristica16

Riunione per stabilire e condividere la commessa iniziale.

Incontro con alcuni rappresentanti di diverse associazioni di volontariato per rifl ettere
sulla solidarietà e sulla cultura del dono.

Brainstorming sulla solidarietà e sul dono.

Elaborazione di una mappa concettuale da parte di ogni gruppo ed assemblaggio
in una mappa comune.

Elaborazione di giochi enigmistici (cruciverba, rebus, anagrammi,…) da parte dei vari gruppi.

Ricerca delle defi nizioni dei vari concetti e rifl essione individuale per una defi nizione personale degli 
stessi concetti.

Strutturazione del cd-rom e produzione dell’opuscolo fi nale.

Presentazione del cd-rom ad alunni ed genitori.

Fasi del lavoro

- Moderare la riunione per l’illustrazione e la condivisione della commessa iniziale.
- Coinvolgere i soggetti del volontariato e partecipare all’incontro con gli stessi.
- Moderare la seduta di brainstorming.
- Supervisionare la realizzazione dei diversi giochi enigmistici, delle diverse mappe concettuali
 e la loro messa in comune.
- Aiutare e guidare la ricerca e la rifl essione personale sul signifi cato dei vari concetti.
- Supervisionare la strutturazione e la produzione del cd-rom, nonché la sua presentazione.

- Partecipare attivamente alla discussione iniziale, all’incontro con il mondo del volontariato ed alla 
seduta di brainstorming.

- Impegnarsi nella realizzazione delle mappe concettuali per gruppi, in quella dei giochi enigmistici e 
dare il proprio contributo nella stesura della mappa concettuale “di classe”.

- Strutturare e realizzare il cd-rom fi nale.
- Partecipare alla presentazione del prodotto fi nale ad alunni e genitori.

Tutte le discipline possono partecipare alla realizzazione
del prodotto con un proprio apporto sia di tipo trasversale
sia di tipo specifi co.

2 ore x 6 settimane = 12 ore.

Il prodotto fi nale deve essere facilmente fruibile anche da inesperti e fornire informazioni complete. 
La parte ludica del prodotto deve essere accattivante e coinvolgente, anche dal punto di vista grafi co.

Foglio di calcolo - Elaboratore testi - Editor di ipertestiSoftware per la produzione
di mappe concettuali.

Tale situazione formativa può essere applicata a qualunque ambito, disciplinare e non, solo con piccoli 
adattamenti, sia da parte della scuola sia da parte del volontariato. 

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Verifi ca
e valutazione

Strumenti
e sussidi

Sviluppi
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17 Il quotidiano in classe

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Scrivere articoli di giornale, individuando il linguaggio più adatto alla tipologia di destinatari
e agli argomenti oggetto di trattazione.

ANALIZZARE IN MODO COMPARATIVO LA STESSA NOTIZIA

FAVORIRE IL “SAPER LEGGERE” E IL CONFRONTO FRA IDEE ATTRAVERSO LA “DISCUSSIONE”

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

Articoli da pubblicare in collaborazione con le testate locali.

- Facilita lo sviluppo del senso critico.

- Potenzia la capacità di leggere le informazioni in modo “avveduto”.

- Favorisce la programmazione interdisciplinare coinvolgendo insegnanti di discipline diverse.

- Insegna a non ritenere assoluto il proprio punto di vista perché promuove la discussione
 e il confronto fra tesi contrapposte. 

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Individuare su uno o più 
quotidiani la notizia di uno 
stesso avvenimento anche
se da angolazioni diverse.

LIVELLO INIZIALE
Distinguere su uno o più 
quotidiani un articolo scritto 
in tutto o in parte con un 
punto di vista soggettivo
e uno con un punto di vista 
oggettivo.

LIVELLO INIZIALE
Selezionare le informazioni, 
individuare ed analizzare
le caratteristiche 
dell’editoriale,
del corsivo e dell’opinione.

LIVELLO INTERMEDIO
Leggere in modo completo
gli articoli e raccogliere
le osservazioni sulle differenze 
di contenuto individuate.

LIVELLO INTERMEDIO
Individuare in maniera 
plausibile le ragioni
e le diverse fi nalità che hanno 
condotto i giornalisti
ad utilizzare punti di vista 
diversi e loro comparazione.

LIVELLO INTERMEDIO
Porsi interrogativi sui diversi 
aspetti dell’avvenimento 
e sulle ragioni che hanno 
condotto l’autore
alla stesura dell’articolo.

LIVELLO AVANZATO
Elaborare una relazione
in cui vengono analizzate
in dettaglio e in parallelo
gli stili comunicativi.

LIVELLO AVANZATO
Esprimere un giudizio,
una personale preferenza
per uno degli articoli,
con motivazioni adeguate
e confrontare le proprie idee 
con quelle degli altri.

LIVELLO AVANZATO
Esprimere e motivare
le proprie opinioni
con riferimento all’oggetto 
d’analisi in una relazione 
scritta.

Costituzione di un gruppo di lavoro misto, docenti e alunni, per la selezione degli articoli.

Individuazione di un evento signifi cativo.

Verifi ca della possibilità di pubblicare un articolo.

Utilizzo di modelli di stesura o redazione libera del testo.

Raccolta di documentazione e informazioni.

Redazione materiale dell’articolo anche con l’ausilio di strumenti informatici.

Rispetto del codice deontologico e della normativa che governa l’attività giornalistica.

Selezione degli articoli prodotti.

Consegna del documento per la pubblicazione. 

Archiviazione di una copia del documento.

Fasi del lavoro
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Il quotidiano in classe17

Rilettura dell’articolo controllando che rispetti la realtà dei fatti, il tipo di messaggio che si vuole 
trasmettere, la sensibilità dei destinatari, le regole della comunicazione linguistica.

Disponibilità delle autorizzazioni necessarie per la pubblicazione.

Selezione delle fonti necessarie fra tutte quelle disponibili.

Organizzazione delle informazioni per la redazione di un articolo che sia chiaro, corretto e preciso.

Utilizzo di schemi standardizzati.

Costruzione di schemi utili nel rispetto delle regole della testata giornalistica.

Sistemazione del materiale prodotto perché sia di più facile comprensione per i destinatari.

Individuazione dei soggetti coinvolti nel processo, distinguendoli tra fornitori di dati (input) e 
destinatari dei risultati (output).

- Collaborare alla realizzazione del progetto con il referente d’istituto.
- Realizzare concretamente il progetto attraverso le fasi elencate.
- Coordinare gli studenti durante le fasi di realizzazione del prodotto.
- Analizzare criticamente il prodotto ottenuto in collaborazione con la classe.

Operatività
del docente

Produrre articoli, analizzare quelli che alunni della scuola, che non partecipano attivamente al 
progetto, ma hanno comunque voglia di far conoscere le proprie idee, hanno fatto pervenire alla 
redazione, scegliere gli articoli, le vignette, i disegni ecc… che ritiene opportuno pubblicare in quella 
settimana. Gli alunni sono affi ancati da insegnanti, che presenziano a tutte le riunioni di redazione, e 
dal Direttore. 

L’attività proposta presuppone conoscenze scientifi che, umanistiche,
giuridiche ed economico aziendali accanto a contenuti
di carattere interdisciplinare.

Operatività
degli allievi

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Un’ora alla settimana, curriculare, con la classe e 2 ore settimanali extracurriculari, con gruppi di studenti.

Quotidiani nazionali messi a disposizione dall’Osservatorio Permanente Giovani Editori - Software
e strumenti informatici in generale.

- Gradimento da parte dei lettori.
- Capacità di approfondimento acquisita dagli alunni.
- Capacità di scrivere secondo diverse tipologie.
- Capacità di relazionarsi.

- Articoli affi ancati da immagini o fumetti.
- Istituzionalizzazione dell’iniziativa.
- Eventuale giornalino scolastico.

Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Il quotidiano in classe. Come leggere il giornale a scuola. La
Nuova Italia (2001)
A. Arricale, Fare il giornale oggi. Caserta, Spring (2000)
P. C. Rivoltella, Media Education. Modelli, esperienze, profi lo disciplinare. Carocci, Roma (2001)
S. Ruffolo, Vestire i giornali.  Torino, Gutenberg 2000 (1986)

Durata

Strumenti
e sussidi

Verifi ca
e valutazione

Sviluppi

Bibliografi a
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18 A scuola di... acqua!

Destinatari Alunni del biennio e/o del triennio della scuola secondaria superiore.

Studiare l’acqua come bene ambientale e come risorsa del territorio: mappatura della rete idrica 
della scuola, con rilevazione dei consumi/sprechi e controllo della qualità dell’acqua e presentazione 
dei risultati e delle criticità rilevati da parte degli studenti agli enti preposti.

RICONOSCERE IL RUOLO DELL’ACQUA NELL’EVOLUZIONE NATURALE DEL PAESAGGIO 
E COME RISORSA PER L’UOMO

USARE STRUMENTI E APPLICARE SEMPLICI PROTOCOLLI D’INDAGINE E/O PROCEDURE
DI CALCOLO PER VALUTARE LA QUALITÀ DELL’ACQUA E/O I CONSUMI DELLA SCUOLA

Redazione di un prodotto (multimediale e/o cartaceo) dei dati raccolti ed elaborazione di proposte di 
riduzione dei consumi e di soluzione di eventuali problemi riscontrati agli enti preposti (es. qualità delle 
acque non conforme, perdite nella rete).
Presentazione fi nale dei risultati del progetto alla presenza di referenti istituzionali: assessore ambiente, 
referenti Asl, insegnanti, genitori e studenti.

- Promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti per renderli protagonisti nella raccolta
 di informazioni e dati che approfondiscano la conoscenza delle relazioni fra acqua, stili di vita
 e salute.
- Sviluppare la capacità di un approccio laboratoriale all’analisi di fenomeni naturali
 attraverso l’applicazione di semplici metodiche e/o protocolli sperimentali.
- Operare scelte consapevoli ed autonome frutto di assunzione di responsabilità individuali
 e collettive rispetto a contesti di vita vissuta (dal documento L’asse scientifi co-tecnologico).
- Approcciare le questioni legate all’acqua in contesti interdisciplinari partendo dall’analisi
 di situazioni reali che conducano all’elaborazione di possibili soluzioni/azioni di mitigazione.
- Promuovere iniziative di sensibilizzazione in relazione alla percezione dell’acqua
 come bene paesaggistico ed ambientale e un uso corretto come risorsa.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze

LIVELLO INIZIALE
Identifi care, opportunamente 
guidato, le più semplici 
interazioni tra le componenti 
del paesaggio conosciuto e 
vissuto modellati dall’acqua e 
gli usi dell’uomo.

LIVELLO INIZIALE
Utilizzare, opportunamente 
guidato, semplici strumenti 
(termometro, metro, bussola, 
carta stradale), raccogliere 
campioni e seguire semplici 
istruzioni ed eseguire calcoli 
elementari per raccogliere ed 
elaborare dati.

LIVELLO INTERMEDIO
Descrivere in modo chiaro e 
particolareggiato secondo uno 
schema dato il modellamento 
del paesaggio conosciuto e 
vissuto ad opera dell’acqua 
e gli usi della stessa da parte 
dell’uomo in relazione alle 
diverse attività.

LIVELLO INTERMEDIO
Utilizzare semplici strumenti 
di misura in modo autonomo 
e raccogliere i dati 
organizzandoli in maniera 
chiara ed organica secondo 
uno schema dato attraverso 
tabelle, grafi ci, semplici schede 
di osservazione e rilevamento.

LIVELLO AVANZATO
Stabilire e spiegare l’azione 
dell’acqua sul modellamento 
di ecosistemi non conosciuti 
riconoscendo aspetti 
particolari e identifi care i 
mutamenti naturali e antropici, 
evidenziandone i nessi causali 
e le criticità legate all’uso e 
alla gestione della risorsa.

LIVELLO AVANZATO
Utilizzare strumenti di 
misura indicandone portata 
e sensibilità, carte tematiche, 
applicare protocolli articolati 
in più fasi, ed elaborare i dati 
secondo diverse modalità 
organizzandoli in modo 
autonomo per ottenere 
indicazioni sintetiche rispetto 
al problema posto.
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A scuola di... acqua!18

COMPRENDERE LE NORME DI TUTELA DI UN AMBIENTE NATURALE, DOMESTICO, 
URBANO E CONOSCERE GLI ENTI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA

ASSUMERE COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI CORRETTI NELLA FRUIZIONE 
DI UN BENE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO

ELABORARE SOLUZIONI PER LA TUTELA DI UN AMBIENTE NATURALE, DOMESTICO, URBANO

LIVELLO INIZIALE
Capire regole molto semplici 
descritte in modo chiaro 
facendo riferimento al vissuto 
quotidiano.

LIVELLO INIZIALE
Adeguare il comportamento 
quotidiano a semplici regole 
dettate in modo chiaro e 
schematico.

LIVELLO INIZIALE
Indicare, opportunamente 
guidato, semplici azioni per 
ridurre il degrado di un 
ambiente conosciuto
e vissuto.

LIVELLO INTERMEDIO
Comprendere le norme 
di tutela essenziali di un 
ambiente naturale, domestico, 
urbano e indicare quali sono 
a livello locale i soggetti 
istituzionali più importanti a 
cui fare riferimento.

LIVELLO INTERMEDIO
Assumere consapevolmente 
un comportamento 
quotidiano corretto.

LIVELLO INTERMEDIO
Elaborare semplici soluzioni 
per ridurre gli impatti prodotti 
dall’azione dell’uomo in un 
ambiente conosciuto
e vissuto.

LIVELLO AVANZATO
Comprendere i quadri di 
riferimento normativo a scala 
locale, nazionale e globale, 
comparandoli; fare riferimento 
agli enti territoriali ai vari 
livelli e evidenziare gli specifi ci 
ambiti di competenza.

LIVELLO AVANZATO
Assumere comportamenti 
corretti adeguandoli alle 
situazioni e proporre 
intenzionalmente la modifi ca 
di comportamenti collettivi 
inadeguati, spiegando e 
motivandone le ragioni.

LIVELLO AVANZATO
Progettare soluzioni articolate 
per ridurre i rischi di degrado 
dovuti alla naturale evoluzione 
di un territorio, distinguendole 
dalle soluzioni indicate per 
minimizzare gli impatti causati 
dalle azioni dell’uomo.

Presentazione del progetto e condivisione nell’ambito del Consiglio di Classe.

Introduzione da parte dei docenti di chimica, scienze, geografi a e diritto delle problematiche
legate alla risorsa acqua, usi, consumi, fonti di inquinamento e impatti sulla salute e norme di tutela. 

Incontro con gli esperti dell’Arpa per inquadrare lo stato della qualità delle acque superfi ciali
a livello locale (regionale) ed apprendere per mezzo della didattica laboratoriale
i protocolli per l’analisi dell’acqua.

Incontro con tecnici dell’ente di gestione dell’acqua per approntare semplici misure dei consumi 
domestici e della scuola ed ipotizzare modalità e strategie di riduzione degli sprechi.

Organizzazione dei lavori di gruppo per le attività di laboratorio e valutazione
dei consumi giornalieri a casa e a scuola.

Uscita della classe sul fi ume per analizzare la qualità dell’acqua.

I gruppi elaborano i dati e preparano il report fi nale utilizzando le competenze informatiche
acquisite e, a classe unita, si analizzano i risultati, si individuano le criticità
e si indicano le soluzioni più appropriate.

Organizzazione dell’incontro fi nale per la presentazione dei risultati del progetto
(di fronte a soggetti esterni...).

Fasi del lavoro
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- Defi nire da parte del docente referente del progetto l’articolazione delle fasi del progetto,
 coordinare i colleghi, gestire i rapporti con gli esperti esterni e motivare gli studenti.
- I docenti delle singole discipline contribuiscono ciascuno per il proprio ambito disciplinare.

- Lavorare in gruppo per raccogliere informazioni, utilizzare semplici protocolli d’indagine, fare misure.
- Elaborare i dati, preparare il report e presentare i risultati in occasione dell’incontro
 organizzato al termine del progetto.

- Analizzare la qualità chimico-fi sica e batteriologica dell’acqua con esperti Arpa
 che possono anche delineare la situazione a livello locale/regionale.
- Defi nire con i tecnici dell’ente di gestione delle acque per uso potabile le modalità
 per misurare consumi e stimare gli sprechi.

15 ore:
(considerando anche il lavoro individuale/di gruppo da svolgere al di fuori delle ore curricolari).

Libri di testo - laboratorio di informatica - siti internet - software per la produzione di testi
ed elaborazione dati - carte tematiche.

Durante i lavori di gruppo i docenti valutano partecipazione, impegno, rispetto dei tempi
e delle consegne e le competenze relazionali, il report fi nale e la presentazione.
Gli studenti valutano i loro apprendimenti e l’effi cacia dell’esperienza vissuta.

Italiano-storia-geografi a:
- Analisi degli articoli sulla stampa inerenti la risorsa acqua, il suo utilizzo, i fabbisogni, la tutela.
- Le tracce e i segni del rapporto dell’uomo con l’acqua nel territorio.
- Stesura delle lettere (es. lettere di presentazione e autorizzazioni indirizzate agli enti preposti).
Scienze:
- Qualità dell’acqua e tutela della salute; protocolli per l’analisi batteriologica delle acque.
Tecnologia:
- La cartografi a tematica.
- Studio della rete idrica e mappatura.
Chimica:
- Le analisi chimico-fi siche dell’acqua.
- La potabilizzazione delle acque per uso domestico.
Diritto:
- Norme per la gestione e la tutela dell’acqua.
- Criteri di potabilità.
- Convenzioni e protocolli internazionali sull’acqua.
Informatica:
- Utilizzo di programmi di videoscrittura, di elaborazione dati, di grafi ca.
Fisica:
- L’incertezza nelle misure.

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Operatività
del volontario

e/o esperto esterno

Durata

Strumenti
e sussidi

Verifi ca
e valutazione

Contenuti disciplinari
e/o trasversali

Dal punto di vista socio-economico si potrebbero approfondire le relazioni fra accesso
e disponibilità di acqua e problematiche igienico sanitarie e livello di sviluppo
di diversi paesi in una prospettiva globale. 
Dal punto di vista scientifi co-tecnologico si potrebbe pensare a sviluppi che prendano in esame
i processi chimco-fi sici e batteriologici di depurazione delle acque coinvolgendo gli enti preposti
in una valutazione dell’evoluzione dei consumi e delle risorse disponibili a livello locale.

Sviluppi
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www.labtercrea.itSitografi a

S. Sutti, Progetto Po. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio
Ed Publi Paolini Mantova (2003)

Bibliografi a
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19 L’anziano: problema o risorsa?

Destinatari Alunni del biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Rappresentare situazioni di vita quotidiana in cui l’anziano viene percepito e valorizzato come risorsa.

UTILIZZARE E PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO,  ANCHE MULTIMEDIALI

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

SAPERSI PROCURARE DATI E SAPERLI ORGANIZZARE IN TABELLE SIGNIFICATIVE

Progetto di valorizzazione dell’anziano nel contesto di riferimento della scuola.

- Collaborare e partecipare: ogni giovane è chiamato ad interagire con gli altri comprendendone
 e rispettandone i punti di vista.

- Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane è opportuno che possieda strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.

- Acquisire ed interpretare l’informazione: per permettere ad ogni giovane di acquisire e di 
interpretare criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità,

 distinguendone fatti ed opinioni.
 (Le 8 competenze chiave di cittadinanza D.M. del 22/08/2007 n. 139)

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Comprendere i prodotti della 
comunicazione,
anche audiovisiva.

LIVELLO INIZIALE
Di un testo orale o scritto 
riconoscere il registro 
comunicativo e distinguere
i fatti dalle opinioni.

LIVELLO INIZIALE
Riuscire a raccogliere dati 
signifi cativi ed a tabularli
in modo effi cace.

LIVELLO INTERMEDIO
Elaborare prodotti di tipo 
testuale ed ipertestuale 
utilizzando software dedicato.

LIVELLO INTERMEDIO
Valutare criticamente
i contenuti di un testo letto
o ascoltato, controllandone,
se possibile, l’attendibilità.

LIVELLO INTERMEDIO
Rielaborare i dati in tabelle, 
corredandoli di grafi ci
e relazioni.

LIVELLO AVANZATO
Elaborare prodotti 
multimediali utilizzando 
software dedicato,
utilizzando i rudimenti
della programmazione.

LIVELLO AVANZATO
Data un’informazione, 
separare i fatti dalle opinioni, 
valutarne criticamente
il contenuto ed acquisire, 
se necessario, ulteriori 
informazioni al fi ne
di prendere una posizione 
personale.

LIVELLO AVANZATO
Attingere autonomamente
a fonti diverse recuperando 
dati signifi cativi, tabularli
e divulgarli in modo effi cace.

Riunione preliminare tra studenti e docenti per illustrare e condividere la commessa.

Coinvolgimento del volontariato che si occupa dell’anziano.

Suddivisione del gruppo classe in piccoli gruppi (max 3÷4 alunni) ed assegnazione dei compiti.

Riunione per la realizzazione del book: scelta del layout, iconografi a, aspetto esterno,...).

Presentazione del progetto a studenti, docenti, genitori ed autorità locali.

Fasi del lavoro
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- Moderare le varie riunioni e stimolare la partecipazione da parte di tutti: alunni, docenti, volontari.
- Guidare ed aiutare gli alunni nella fase di ricerca degli argomenti, nella loro selezione
 e nell’elaborazione e stesura delle diverse relazioni.
- Supervisionare il lavoro di realizzazione e stampa dei risultati del progetto.

Operatività
del docente

L’anziano: problema o risorsa?19

- Partecipare attivamente alle varie riunioni
 con apporti personali.

- Illustrare la condizione dell’anziano mettendone in risalto, quando possibile, anche le cause.
- Illustrare mission e fi nalità della rispettiva associazione.
- Illustrare il modo in cui si svolge l’attività.

Lettere:
- Brani antologici e poesie sull’anziano.
Storia:
- La condizione dell’anziano nel periodo storico studiato.
Geografi a:
- La condizione dell’anziano nelle varie società oggetto di studio.
Lingue:
- La condizione dell’anziano nelle nazioni di cui si studia la lingua.
Matematica:
- Principi di statistica ed i vari indici demografi ci.
Scienze:
- L’invecchiamento fi sico e mentale. Condizioni di vita ed aspettative di vita.
Tecnologia:
- Il lavoro artigianale e la sua riscoperta.
Informatica:
- Elaboratore testi e foglio di calcolo. Programmi di desktop publishing (impaginazione).

2 ore x 6 settimane = 12 ore complessive.

Il progetto deve presentarsi con una veste grafi ca accattivante ed essere di semplice lettura,
ma rigoroso e preciso nei contenuti e nelle informazioni.

Libri di testo e non - Internet - Software per il desktop publishing - enciclopedie cartacee
e multimediali - software per la produttività personale.

Alimentazione e salute - Le case-famiglia: fi nalità e gestione - Il welfare come indice di civiltà di una 
nazione - L’anziano attore del volontariato.

Operatività
degli allievi

Operatività
del volontario e/o

esperto esterno

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Verifi ca
e valutazione

Strumenti
e sussidi

Sviluppi
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20 Io e gli altri

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Riconoscere negli altri e in se stessi sentimenti ed emozioni.

FAVORIRE LA VALORIZZAZIONE PERSONALE E LA CRESCITA NEL SOCIALE

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO E L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE

FAVORIRE LA CAPACITÀ DI STABILIRE ADEGUATE RELAZIONI DI TIPO PERSONALE, 
AFFETTIVO E SOCIALE

Sviluppo dell’identità individuale e sociale.

- Aiutare a riconoscere le emozioni nei rispettivi valori individuali.

- Fornire strumenti per aumentare la conoscenza di sé e degli altri.

- Rispondere al meglio alle problematiche adolescenziali.

- Rifl ettere sulla costruzione dell’identità.

- Realizzare uno spazio d’ascolto e d’accoglienza.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Rispondere adeguatamente ai 
questionari riguardanti i luoghi 
di incontro e le dinamiche 
di relazione nel gruppo 
all’interno e fuori della scuola.

LIVELLO INIZIALE
Esprimere adeguatamente 
sentimenti ed emozioni 
attraverso strumenti verbali
e non verbali.

LIVELLO INIZIALE
Rifl ettere sui propri 
atteggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti diversi.

LIVELLO INTERMEDIO
Analizzare, sotto la guida 
di un esperto, i risultati per 
raggiungere la consapevolezza 
di sé e del proprio rapporto 
con gli altri.

LIVELLO INTERMEDIO
Finalizzare, per una corretta 
comunicazione in contesti 
diversi, gli strumenti acquisiti.

LIVELLO INTERMEDIO
Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali
ed informali.

LIVELLO AVANZATO
Elaborare strategie
per sfruttare le proprie 
potenzialità e migliorare
le relazioni con gli altri.

LIVELLO AVANZATO
Autovalutare il proprio
stile comunicativo.

LIVELLO AVANZATO
Interagire in gruppo, 
valorizzando le proprie
e le altrui capacità.

Incontri preliminari fra docenti ed esperto indicato dall’Avis.

Elaborazione e somministrazione di un questionario.

Raccolta ed analisi dei dati emersi dal questionario.

Restituzione, da parte dell’esperto, dei risultati alla classe. 

Annotazione, da parte dell’esperto, dei comportamenti e delle reazioni di studenti e/o insegnanti.

Redazione, da parte degli studenti, di un diario in cui segnalare le loro impressioni, i loro dubbi ed, 
eventualmente, formulare proposte.

Creazione di situazioni diverse per far emergere atteggiamenti e modalità di comunicazione, sotto 
la guida del docente e dell’esperto. 

Ascolto di opinioni altrui in una situazione di role-play.

Gestione di momenti di discussione, di confronto e di lavori di gruppo.

Comunicazione verbale e non verbale idonea alle diverse situazioni.

Fasi del lavoro
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- Collaborare alla realizzazione del progetto con il referente Avis
- Realizzare concretamente il progetto attraverso le fasi elencate con il referente Avis.
- Coordinare gli studenti durante le fasi di realizzazione del progetto con il referente Avis.
- Analizzare criticamente il prodotto ottenuto in collaborazione con gli studenti, il referente Avis
 e l’esperto.

Operatività
del docente

Io e gli altri20

- Annotare sul diario le loro impressioni e i dubbi.
- Formulare proposte.

 Redigere e realizzare, in collaborazione con il docente e il referente Avis, il progetto.-
 Fare un’analisi critica dei risultati ottenuti.-
 Proporre eventuali sviluppi futuri.-

Il progetto sollecita la formazione di atteggiamenti, attitudini,
orientamenti di carattere valoriale con l’obiettivo di far conseguire
competenze di carattere trasversale.

- Incontro con referente Avis.
- Quattro incontri di due ore ciascuno con la classe.
- Tre incontri di due ore ciascuno fra docente ed esperto.

Lavagna a fogli mobili, laboratori,
presentazione multimediale.

Relazione del/dei docenti della classe sui risultati raggiunti, relazione dell’esperto
con le impressioni personali, triangolazione dei dati.

Diffusione e disseminazione dei risultati e delle nuove metodologie didattiche
alle altre classi e ad altri Istituti.

A. Palmonari, Psicologia dell’adolescenza. Il Mulino. Bologna (1997)
A. Palmonari, M. Rubini, Adolescenti, scuola e rapporto con le autorità istituzionali.
Unicopoli. Milano (2000)
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali, Un volto o una maschera?
I percorsi di costruzione dell’identità. Rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 
Istituto degli Innocenti di Firenze (1997)

www.sip.it Indagine 2006 su Abitudini e stili di vita negli adolescenti.

Operatività
degli allievi

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Strumenti
e sussidi

Verifi ca
e valutazione

Sviluppi

Bibliografi a

Sitografi a

Operatività
del volontario e/o

esperto esterno
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21 Lettura busta paga

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Leggere una busta paga, garantendone l’anonimato, illustrarla spiegando come si forma la retribuzione 
lorda e come si determina la retribuzione netta.

- Realizzare concretamente il progetto attraverso le fasi elencate.
- Coordinare gli studenti durante le fasi di realizzazione del prodotto.
- Analizzare criticamente il prodotto ottenuto in collaborazione con la classe.

- Consultare le fonti, lavorare in gruppo, relazionare
 e produrre uno schema di sintesi.

LEGGERE, COMPRENDERE, INTERPRETARE LA BUSTA PAGA

METTERE IN RELAZIONE LA BUSTA PAGA ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO E LO SCOPO DI DEDUZIONI E INTEGRAZIONI

Schema di sintesi per rendere comprensibile la busta paga a chiunque. 

- Saper leggere una busta paga per potersi orientare nel mondo del lavoro e nell’ambito della 
contrattazione aziendale.

- Comprendere una busta paga per possedere competenze spendibili in ambiti diversi.

- Controllare l’esattezza del contenuto nel rispetto del Ccnl e delle norme civili,
 fi scali e previdenziali.

- Comprendere il signifi cato di “ammortizzatori sociali”.

Legittimazione

Compito

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Conoscere i termini fondamentali 
del lessico economico utilizzato 
nella busta paga.

LIVELLO INIZIALE
Individuare il tipo di C.c.n.l
al quale fare riferimento.

LIVELLO INIZIALE
Individuare le ritenute previ-
denziali, le ritenute fi scali, gli 
ammortizzatori sociali e le 
eventuali integrazioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Leggere e comprendere gli 
elementi fi ssi e variabili della 
retribuzione.

LIVELLO INTERMEDIO
Selezionare le informazioni 
utili allo scopo.

LIVELLO INTERMEDIO
Comprendere la destinazione 
delle ritenute operate,
sia previdenziali sia fi scali.

LIVELLO AVANZATO
Comprendere i passaggi 
effettuati dalla retribuzione 
lorda alla retribuzione netta.

LIVELLO AVANZATO
Confrontare le condizioni 
contrattuali con quelle 
applicate in busta paga.

LIVELLO AVANZATO
Ricostruire in logica sequenza 
la determinazione del netto
in busta paga.

Presentazione di una busta paga reale da parte del docente.

Analisi di un Ccnl

Lettura dettagliata della busta paga.

Analisi comparata Ccnl e busta paga.

Suddivisione della classe in gruppi con assegnazione ad ogni gruppo di compiti diversi: 
determinazione ritenute previdenziali, fi scali ecc.

Relazione da parte di un componente per ogni gruppo sull’attività svolta.

Redazione dello schema di sintesi con l’aiuto del docente.

Fasi del lavoro
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- Diritto ed Economia Aziendale: Ccnl e Statuto dei Lavoratori.
- Economia Aziendale: la busta paga.
- Trattamento testi: foglio di calcolo elettronico.

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Lettura busta paga21

2 ore alla settimana, curriculari per circa due mesi.

Codice civile
Libri di testo
Hardware e Software
Busta paga

Ccnl

Si valuta nell’ambito del lavoro di gruppo il contributo di ognuno.
Si valuta la presentazione del lavoro effettuato.
Si valuta il report fi nale.

Lettura ed interpretazione di documenti diversi in ambito economico-aziendale. 

Ccnl e Statuto dei Lavoratori
Codice Civile
Testo di Economia Aziendale

Durata

Strumenti
e sussidi

Verifi ca
e valutazione

Sviluppi

Bibliografi a

132
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22 Orientare... orientarsi

Destinatari Studenti del triennio di scuola secondaria di secondo grado.

Seguire un percorso formativo per l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro
e del volontariato. Sviluppare abilità relazionali (inter e intra personali). Rafforzare l’identità personale
attraverso la presa di coscienza di ciò che si è in grado di fare e di ciò che si desidera fare (esercizio dei 
talenti personali; espressione/estrinsecazione di aspirazioni, vocazioni, motivazioni, idealità).

PARTECIPARE ALLA GESTIONE DELL’ASSOCIAZIONE

APPRENDERE DALL’ESPERIENZA

Attività di stage all’interno di una sezione Avis o di un’altra associazione di volontariato per un 
periodo da uno a due mesi da parte di studenti del triennio di scuola secondaria di secondo grado.

Motivare e orientare gli studenti a una scelta di vita effettuando periodi di studio e di pratica attiva 
all’interno di una associazione Avis (o qualsiasi altra organizzazione no profi t); consentire loro 
l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del lavoro; formare alla cittadinanza 
attiva attraverso l’esercizio concreto della stessa.
Normativa di riferimento:
- Giuslavorista L. n.196/1997; D.M. del 1998, n. 142; L. n.144/1999; D.P.R. del 2000, n. 257; D.L. del 
2002, n. 1306.
- Scolastica L. 28 marzo 2003, n. 53; Direttiva del 5 ottobre 2007, n. 81;
 D.P.R. del 1999, n. 275;  T.U. n. 297/1994.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Conoscere e condividere 
gli scopi statutari 
dell’associazione.

LIVELLO INIZIALE
Stabilire buone relazioni 
interpersonali; acquisire 
fl essibilità.

LIVELLO INTERMEDIO
Conoscere e comprendere 
gli aspetti strutturali e 
organizzativi dell’associazione.

LIVELLO INTERMEDIO
Riconoscere, delimitare e 
riformulare i problemi.

LIVELLO AVANZATO
Assumere compiti operativi 
all’interno dell’associazione.

LIVELLO AVANZATO
Esercitare il pensiero critico; 
prendere decisioni.

Ideazione e progettazione degli itinerari didattici da parte dei docenti del Triennio
(Consigli di Classe) e del responsabile dell’associazione Avis.

Inserimento del progetto formativo all’interno del Pof dell’istituzione scolastica.

Informazione agli studenti del triennio e loro adesione allo stage.

Stesura del contratto formativo tra associazione e scuola (con la defi nizione al suo interno degli 
obiettivi, dei risultati attesi insieme alle modalità di svolgimento dello stage quali durata, tempi, orari, 
compiti).

Firma del contratto formativo e avvio dell’iniziativa.
Inserimento dei giovani all’interno della struttura Avis (o altra struttura non profi t) e 
apprendimento di aspetti operativi quali:
 a) Organizzazione di momenti di vita assembleare.
 b) Gestione dei contatti con il Centro trasfusionale e con i donatori.
 c) Modalità ed effi cacia della comunicazione interna esterna all’associazione (con il mondo 

del volontariato, del lavoro, degli enti locali ecc.).
 d) Organigramma e funzionigramma a livello locale (notazioni critiche dei punti di forza e di 

debolezza).
 e) Valutazioni statistiche.

Fasi del lavoro
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 f) Stesura e gestione del bilancio di previsione e consuntivo.
 g) Redazione del bilancio sociale.
 h) Applicazione delle tecnologie multimediali alla gestione ordinaria dell’associazione.
 i) Individuazione di strategie per la diffusione degli scopi statutari dell’associazione per il 
  conseguimento di una maggiore visibilità dell’associazione al suo esterno; per l’aumento 

del numero di adesioni.
 l) Scelta di un settore privilegiato di attività (ad esempio contatti con le scuole e/o 

l’integrazione multiculturale mediante l’avvicinamento di coetanei stranieri immigrati).

Valutazione delle attività relative allo stage da parte del tutor scolastico: qualità degli 
approfondimenti disciplinari e professionali realizzati; qualità degli elaborati realizzati; espressione 
di un giudizio orientativo; valutazione delle attività relative allo stage da parte del tutor 
dell’associazione: puntualità, impegno, capacità di lavorare in gruppo, qualità dei prodotti realizzati; 
indicazione dei crediti acquisiti.

Valutazione complessiva dell’iniziativa a cura del Consiglio di Classe in sede di scrutinio e di esame; 
valutazione complessiva dell’associazione in termini di bilancio sociale.

Verifi ca e valutazione da parte dei soggetti interessati dei seguenti aspetti:
 a) Grado di effi cacia conseguito dallo stage in ordine agli obiettivi preposti.
 b) Al successo/insuccesso in ordine ai risultati attesi rispetto ai risultati
     effettivamente conseguiti.
 c) Enucleazione elementi di criticità e loro possibili cause.
 d) Individuazione possibili soluzioni.
 e) Grado di soddisfazione di tutte le componenti coinvolte nel progetto.

Certifi cazione fi nale a cura dell’istituzione scolastica.

Orientare... orientarsi22

- Progettare in termini generali uno stage rivolto al mondo del volontariato.
- Procedere alla scelta dell’associazione di volontariato ritenuta più idonea sulla base
 di criteri ben esplicitati.
- Stipulare una convenzione con linee guida per la stesura del Contratto formativo.
- Individuare il docente tutor scolastico.
- Provvedere alla stesura puntuale e dettagliata del progetto formativo sotteso allo stage.
- Eseguire il monitoraggio dello stage durante la sua realizzazione.
- Valutare l’alunno in termini di competenze disciplinari, operative, relazionali acquisite.
- Effettuare la verifi ca e la valutazione dei risultati effettivamente conseguiti in ordine ai risultati attesi.
- Analizzare le criticità individuate nel corso dell’esperienza dello stage.

- Aderire allo stage.
- Conoscere il Contratto formativo e sottoscrivere degli obblighi in esso contenuti.
- Conoscere gli scopi, le attività, i settori di intervento, la struttura e l’organizzazione dell’associazione 

nella quale si svolge lo stage.
- Essere consapevoli dell’espressione in termini di bilateralità dei concetti di diritto e dovere
 (quali facce della medesima medaglia).
- Assumere compiti e relative responsabilità.
- Gestire rapporti interpersonali all’interno dell’associazione.
- Verifi care la disponibilità personale in termini di fl essibilità, attenzione ecc.
- Verifi care e valutare l’esperienza (processo ed esiti) in termini di sperimentazione del clima 

lavorativo, competenze professionali e di studio acquisite, consapevolezza delle proprie attitudini, 
autostima.

- Analizzare le criticità individuate nell’esperienza dello stage.

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi
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I contenuti disciplinari possono variare in rapporto alla tipologia di associazione individuata. 
Vi sono però aspetti comuni riferibili a discipline quali 
Scienze naturali:
- L’apparato circolatorio.
Educazione sanitaria:
- La donazione del sangue (fabbisogno, trattamento del sangue, condizioni per la donazione ecc.).
Diritto:
- Natura giuridica dell’associazione; statuto dei lavoratori; convenzioni, intese e contratti;
 tutela della privacy.
Economia aziendale: 
- La gestione di un bilancio; studio del terzo settore; il bilancio sociale.
Informatica:
- Uso delle tecnologie multimediali.
Sociologia:
- Teorie di organizzazione del lavoro.
Storia:
- Breve storia del volontariato (oppure solo di Avis).
Filosofi a:
- Dono e donazione a partire dal saggio di Marcel Mauss.
La partecipazione attiva ad un lavoro di volontariato comporta la messa in gioco del soggetto
in situazione di apprendimento sul piano dei valori, degli orientamenti e degli atteggiamenti, 
in una dimensione trasversale dell’educazione (inter/pluri/metadisciplinare).

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Ideazione, progettazione, informazione agli studenti, individuazione del tutor scolastico,
contatti con l’associazione, stesura e fi rma del contratto, monitoraggio valutazione e verifi ca
dello stage: 2 ore in orario di servizio e 8 ore in orario aggiuntivo.
Realizzazione dello stage: 30/50 ore da effettuare anche nel periodo estivo
(durata dell’anno scolastico dal primo settembre al 31 agosto).

Tutto il complesso strumentale - multimediale e non - presente all’interno dell’istituzione scolastica
e nell’associazione no profi t e/o comunque reperibile nel territorio di riferimento.

Durata

Strumenti
e sussidi

Essere disponibile a proporsi quale partner dell’istituzione scolastica nella realizzazione dello stage.
Individuare un tutor all’interno dell’Associazione.
Coordinarsi con i docenti per la stesura del progetto formativo.
Stipulare una convenzione con linee guida per la stesura del Contratto formativo.
Introdurre gli allievi all’interno dell’associazione.
Accogliere, sostenere e guidare gli studenti impegnati nello stage per favorirne l’inserimento 
all’interno dell’organizzazione, per l’espletamento dei compiti assegnati, per la gestione autonoma di 
assenze, ritardi, malattie, inserimento diffi coltoso ecc.
Monitorare lo stage durante la fase di realizzazione.
Procedere alla valutazione dell’alunno in termini di competenze operative e relazionali acquisite.
Provvedere alle operazioni di verifi ca e valutazione (risultati effettivamente conseguiti in ordine ai 
risultati attesi).
Analizzare le criticità individuate nell’esperienza dello stage.

Operatività del
volontario e/o 

dell’esperto esterno
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Orientare... orientarsi22

M. G. Accorsi , S. Mosco, Tirocini formativi e di orientamento nei curricoli scolastici.
in ‘Rivista dell’Istruzione’, n. 1, pp. 34-40 (2005)
AIF, Professione formazione. Franco Angeli, Milano (1996)
L.  Altieri,  A. Bassi, G. Masotti, Una società civile in-formazione.  Analisi dei bisogni formativi delle 
organizzazioni di volontariato delle province di Forlì e Ravenna. ECAP (1996)
K. Bailey, I metodi della ricerca sociale. Il Mulino, Bologna (1985)
G. Chiari, Apprendimento in situazione: nuovi modelli di alternanza. Franco Angeli, Milano (2003)
R. Di Nubila, Oltre l’aula: la formazione continua nell’alternanza, negli stage, nelle imprese, nelle istituzioni.
Cedam, Padova (2004)
Fivol, 1998 Istat, Le organizzazioni di volontariato in Italia. Strutture, risorse e attività.
Istat, Roma (aprile 1999)
J. L. Pearce,  Volontariato. Motivazioni e comportamenti nelle organizzazioni di lavoro volontario. Cortina, 
Milano (1994) 
Regione Toscana, Giunta Regionale, Le organizzazioni del terzo settore nel rinnovamento dello stato 
sociale. Atti del convegno di Firenze, 30-31 maggio 1996, Ed. Regione Toscana, Firenze, (1997)
L. Serio, M. Vinante (a cura di), Viaggio nell’alternanza scuola-lavoro.  Territori di integrazione tra il mondo 
della scuola e il mondo delle imprese. Il Sole 24 Ore, Milano (2005)
C. Zucchermaglio (a cura di), I Contesti Sociali dell’Apprendimento.  Acquisire Conoscenze a Scuola, nel 
Lavoro, nella Vita Quotidiana. LED, Milano (1995)

Bibliografi a

www.annaliistruzione.it/riviste/annali/rivistaannali.htm
www.cameradicommercio.it
www.isfol.it
www.istruzione.it
www.avis.it
www.cesvot.it

Sitografi a

Realizzazione di altri percorsi formativi di alternanza scuola lavoro da effettuarsi
nel mondo del volontariato.

Sviluppi

- Valutazione delle attività relative allo stage da parte del tutor scolastico:
 qualità degli approfondimenti disciplinari e professionali realizzati; qualità degli elaborati realizzati; 

espressione di un giudizio orientativo.
- Valutazione delle attività relative allo stage da parte del tutor dell’associazione:
 puntualità, impegno, capacità di lavorare in gruppo, qualità dei prodotti realizzati;
 indicazione dei crediti acquisiti.
- Valutazione complessiva dell’iniziativa a cura del Consiglio di Classe in sede di scrutinio e di esame.
- Valutazione complessiva dell’associazione in termini di bilancio sociale.
- Verifi ca e valutazione da parte dei soggetti interessati dei seguenti aspetti:
 - grado di effi cacia conseguito dallo stage in ordine agli obiettivi preposti
 - grado di successo/insuccesso in ordine ai risultati attesi e in ordine ai risultati
   effettivamente conseguiti
 - enucleazione elementi di criticità e loro possibili cause
 - individuazione possibili soluzioni
 - grado di soddisfazione di tutte le componenti coinvolte nel progetto.

Verifi ca
e valutazione
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23 La donazione di sangue
come sano stile di vita

Destinatari Studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Progettare e realizzare “uno stage” nel mondo della donazione di sangue presso le sezioni Avis
e i Servizi trasfusionali.

PROGETTARE IL PROPRIO STILE DI VITA

CLASSIFICARE IL MONDO DEL VOLONTARIATO

CONOSCERE E PREVENIRE I PERICOLI DERIVANTI DA UN COMPORTAMENTO A RISCHIO

PREPARARE ALCUNI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

Realizzazione di uno sportello informativo di volontariato all’interno della scuola che organizzi
anche periodicamente degli stage presso l’Avis e i Servizi trasfusionali.

- Diffondere una cultura della salute e della solidarietà tramite la conoscenza delle semplici regole
 su cui si fonda il legame tra donatore e ricevente. 

- Promuovere la donazione di sangue vista anche come sano stile di vita.

- Prendere coscienza che la donazione, come atto di solidarietà anonimo e gratuito,
 dovrebbe essere accettata socialmente.

- Favorire l’assunzione di responsabilità al donatore nella gestione della propria libertà individuale
 e nel rispetto della salute altrui.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Conoscere il mondo
del volontariato.

LIVELLO INIZIALE
Individuare i principali gruppi 
di volontariato
e le caratteristiche di ognuno.

LIVELLO INIZIALE
Conoscere le esigenze
del proprio organismo,
e adeguare il proprio stile
di vita.

LIVELLO INIZIALE
Acquisire informazioni tramite 
frequentazione di una
sede Avis.

LIVELLO INTERMEDIO
Conoscere come opera
il volontariato.

LIVELLO INTERMEDIO
Individuare il volontariato 
sanitario e conoscere
come opera.

LIVELLO INTERMEDIO
Selezionare i comportamenti 
a rischio.

LIVELLO INTERMEDIO
Gestire le relazioni 
interpersonali nel momento 
della donazione.

LIVELLO AVANZATO
Conoscere come vengono 
utilizzati i frutti
del volontariato.

LIVELLO AVANZATO
Individuare il volontariato 
della donazione in campo 
sanitario e le donazioni 
possibili (sangue; organi; 
cordone ombelicale; midollo 
osseo; cellule staminali…).

LIVELLO AVANZATO
Adottare comportamenti
e stili di vita adeguati
alla donazione.

LIVELLO AVANZATO
Fornire corrette informazioni 
sulle forme e sulle possibilità 
di donazione tra i gruppi 
sanguigni.
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La donazione di sangue come sano stile di vita23

Incontri di programmazione/pianifi cazione/organizzazione delle varie fasi del progetto tra esperti 
Avis, docenti della scuola secondaria superiore secondo grado ed esperti del settore.

Individuazione dettagliata di fi nalità ed obiettivi; individuazione del percorso
interdisciplinare-trasversale (obiettivi cognitivi e comportamentali).

Inserimento del progetto nel Pof.

Informazione agli alunni delle classi coinvolte circa l’itinerario didattico proposto
(fi nalità, modalità, tempi ecc.).

Scelta non direttiva degli studenti impegnati nel progetto.

Formazione degli alunni con momenti di esercitazione/applicazione delle acquisizioni
a scuola e nel territorio.

Incontro “alunni docenti” di scuola secondaria di secondo grado
con i loro “alunni discenti” (i compagni delle stesse classi);

Effettuazione dell’esperienza programmata: stage.

Verifi ca e valutazione dell’intero percorso da parte di tutte le componenti coinvolte a vario titolo 
nel progetto secondo un questionario studiato appositamente.

Fasi del lavoro

- Progettare con gli esperti esterni.
- Individuare fi nalità ed obiettivi.
- Curare l’intermediazione tra gli esperti esterni e il Consiglio di Classe.
- Inserire il progetto nel Pof.
- Individuare i contenuti disciplinari (curricolo trasversale) per la realizzazione
 del progetto stesso.
- Scegliere gli studenti da impegnare nel progetto (guida all’autocandidatura degli alunni sulla base
 di interessi elettivi): 5 studenti per ogni classe interessata.
- Effettuare l’esperienza nelle articolazioni previste.
- Verifi care e valutare le varie fasi dell’itinerario didattico.

- Seguire un percorso di formazione sulle problematiche della donazione di sangue,
 con il supporto degli esperti Avis.
- Gestire le relazioni con i compagni della classe.
- Dare istruzioni tecniche ai compagni.
- Promuovere la donazione come un corretto stile di vita.
- Defi nire e pianifi care le azioni e i compiti del gruppo.
- Verifi care e valutare i propri apprendimenti.

- Prendere visione del Pof delle istituzioni scolastiche interessate.
- Presentare la proposta di progetto all’Istituzione scolastica per il tramite del Dirigente Scolastico e/o 

del docente Funzione Strumentale per l’area di coordinamento del Pof.
- Implementare l’iniziativa.
- Realizzare le varie fasi dello stage.
- Verifi care e valutare.

L’attività proposta presuppone o propone, in rapporto alle implicazioni da essa richiamate, 
l’acquisizione di elementi di: chimica, scienze naturali, storia, educazione civica.
Il progetto, accanto a contenuti di carattere interdisciplinare, sollecita l’attivazione di atteggiamenti, 
attitudini, orientamenti di carattere valoriale e dunque trasversale.

Operatività
del docente

Operatività
degli allievi

Operatività del
volontario e/o 

dell’esperto esterno

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali
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I tempi e la durata verranno stabiliti secondo l’approfondimento che ogni realtà vorrà dare ad ogni 
singolo argomento.
- Presentazione della proposta didattica all’istituzione scolastica da parte dell’associazione Avis.
- Incontri di programmazione/pianifi cazione/organizzazione; Individuazione fi nalità,
 obiettivi ecc. tra docenti ed esperti Avis.
- Approvazione e adozione del Pof nei tempi e nei modi istituzionali. 
- Informazione agli alunni e individuazione dei soggetti interessati.
- Formazione studenti scuola superiore secondaria di secondo grado tramite le discipline interessate 

che daranno la preparazione scientifi ca e culturale. 
- Organizzazione e svolgimento dello stage all’interno della struttura avisina.
I ragazzi a piccoli gruppi si confronteranno con:
- L’organigramma delle strutture avisine.
- La gestione della privacy.
- Il proselitismo come divulgazione della cultura della donazione.
- La comunicazione interna ed esterna dell’associazione.
- Gestione e contatti con i donatori.
- Partecipazione a momenti di vita assembleare.
- La realtà gestionale del bilancio di previsione e consuntivo; redazione del bilancio sociale 

(particolarmente adatto a studenti provenienti da corsi di studio dove bilanci
 e contabilità sono materie di studio).
- L’applicazione delle tecnologie multimediali nella gestione ordinaria dell’associazione.

Durata

Ricerche via internet su: materiale divulgativo, tipo di donazioni, malattie curabili attraverso le 
donazioni e in particolare con il sangue e i suoi derivati; materiale audiovisivo; attrezzature idonee. 

Strumenti
e sussidi

Verifi ca
e valutazione

Sviluppi

- Verifi ca e valutazione delle esperienze, fatte dagli alunni, da parte dei docenti e degli esperti Avis.

- Studio di come calare l’esperienza fatta innanzitutto nella propria vita quotidiana
 e nel contesto della comunità scolastica.

- Grado di soddisfazione.

- Senso di appartenenza al gruppo.

- Giornata di donazione di sangue da parte di alunni maggiorenni e/o personale della scuola.
- Eventuale calendarizzazione per ripetere le esperienze fatte, in accordo con l’associazione Avis.
- Raccolta delle idee provenienti dagli studenti per informare un’utenza giovane, mediante la 

produzione di materiale divulgativo (poster, fi lmati, cd multimediali, PowerPoint, ecc.).
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24 Confrontarsi... non scontrarsi

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Gestire le assemblee di classe o di istituto, utlizzando tecniche di comunicazione,
di conduzione di gruppi e di gestione dei tempi.

PRESENTARSI E PRESENTARE IL PROGRAMMA DI LAVORO

GESTIRE LA DISCUSSIONE 

GESTIRE I TEMPI

La gestione di un’assemblea di classe o di istituto.

- Il confronto favorisce lo sviluppo di corrette dinamiche di interazione e cooperazione
 tra pari e con gli adulti.
- La partecipazione attiva alla vita scolastica favorisce la legalità e l’assunzione di responsabilità.
- La valorizzazione delle competenze degli studenti favorisce l’autostima.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Presentare sé e il programma 
di lavoro.

LIVELLO INIZIALE
Promuovere la partecipazione 
alla discussione.

LIVELLO INIZIALE
Rispettare l’ordine
degli interventi.

LIVELLO INTERMEDIO
Motivare il programma
di lavoro, accogliendo 
eventuali critiche.

LIVELLO INTERMEDIO
Valorizzare le diverse opinioni.

LIVELLO INTERMEDIO
Rispettare la durata degli 
interventi e i tempi previsti.

LIVELLO AVANZATO
Ripresentare il programma
di lavoro, utilizzando
le critiche per migliorarlo.

LIVELLO AVANZATO
Fare una sintesi della 
discussione, stilando un 
verbale che riporti le decisioni 
votate in assemblea.

LIVELLO AVANZATO
Rispettare i tempi
di svolgimento dell’assemblea, 
rinviando le repliche al 
momento opportunamente 
previsto nell’ordine del giorno.

Ideazione del progetto da parte dei docenti e degli esperti esterni (dirigenti Avis o formatori).

Presentazione del progetto al gruppo classe.

Realizzazione di esercitazioni pratiche riguardanti la produzione di relazioni, la stesura di un ordine 
del giorno, la stesura di verbali e mozioni conclusive, le tecniche di brainstorming e role play.

Fasi del lavoro

- Ideare il progetto.
- Presentare il progetto al gruppo classe.
- Gestire lezioni frontali di educazione civica.
- Coordinare i momenti di esercitazione.

Operatività
del docente

- Conoscere gli aspetti normativi relativi alla gestione di un’assemblea.
- Conoscere e sperimentare le tecniche per la gestione di gruppi.
- Redigere i documenti necessari
 (richiesta di assemblea, ordine del giorno, verbale, mozione conclusiva).

Operatività
degli allievi
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- Ideare il progetto.
- Gestire i momenti di esercitazione.
- Presentare i lavori assembleari dell’associazione Avis.

Operatività del
volontario e/o 

dell’esperto esterno

Diritto, storia ed educazione civica:
- Conoscenza della normativa.
Italiano:
- Redazione dei documenti.
L’attività di sviluppo delle capacità comunicative e relazionali riguarda
in modo trasversale tutte le discipline.

10 ore in orario curricolare: 
2 ore di lezione frontale e 8 ore di esercitazioni (4 incontri di 2 ore ciascuno).

Analisi dei documenti prodotti
durante le assemblee.

Lavagna a fogli mobili, pennarelli, computer, videoproiettore,
codice civile, statuti associativi.

Corso di formazione per gli studenti che si candidano o che sono stati eletti nel Consiglio di Istituto.

Statuto associazione Avis
Codice civile
E. Arrelli e G. Scotto, Confl itti e mediazioni. Bruno Mondadori Milano (2003)
L. Scarpa, Registi di se stessi. Idee per manager, insegnanti, genitori. Bruno Mondadori Milano (2008)

www.istruzione.it 
www.avis.it 
www.wikipedia.org/wiki/comunicazione

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Durata

Verifi ca
e valutazione

Strumenti
e sussidi

Sviluppi

Bibliografi a

Sitografi a
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25 Volontariato... artigianale

Destinatari Alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Fare l’inventario delle attività artigiane presenti sul territorio.
Progettare interventi formativi rivolti agli studenti, valorizzando le competenze degli artigiani.

PROGETTARE E REALIZZARE MANUFATTI DI DIVERSA NATURA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Manufatti di vario genere e natura, corredati da una relazione sulla loro realizzazione.

- Aiutare l’alunno a prendere decisioni informate e continuare ad apprendere
 (Unesco - Dichiarazione mondiale sull’educazione per tutti - art. 1).

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando,
 scegliendo e organizzando varie fonti e varie modalità […].

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
 di studio e di lavoro […].

- Risolvere problemi : affrontare situazioni problematiche costruendo e verifi cando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate […] (Le 8 competenze chiave D.M. del 22/08/07, n. 139).

- Progetto Scuole aperte agosto 2007.

Legittimazione

Compito

Prodotto

Competenze
LIVELLO INIZIALE
Realizzare un manufatto 
seguendo una schema 
prefi ssato.

LIVELLO INIZIALE
Dato un argomento e le 
fonti, riesce a trovare quanto 
occorre per farsi
un’opinione personale.

LIVELLO INIZIALE
Lavorare in gruppo 
rispettando i turni per gli 
interventi, portando a termine 
i compiti assegnati.

LIVELLO INTERMEDIO
Realizzare un manufatto 
secondo uno schema 
prefi ssato ma modifi candolo ed 
adattandolo a diversi contesti.

LIVELLO INTERMEDIO
Da un argomento, integra le 
fonti con apporti e rifl essioni 
personali.

LIVELLO INTERMEDIO
Lavorare in gruppo 
con serietà e costanza, 
arricchendo la discussione 
con apporti personali.

LIVELLO AVANZATO
Rappresentare l’idea 
progettuale mediante 
strumenti informatici.

LIVELLO AVANZATO
Dato un argomento, risale alle 
fonti, ampliandole, e integra 
le conoscenze apprese con 
tabelle, grafi ci, mappe,…

LIVELLO AVANZATO
Nel gruppo, intervenire 
con apporti personali 
alla discussione ed 
all’organizzazione relativa alla 
realizzazione del compito.

Creazione di un gruppo misto di lavoro, costituito da studenti, docenti ed artigiani.

Ricognizione delle attività artigianali e delle tradizioni locali.

Scelta ed assegnazione dei compiti in base agli interessi di ognuno.

Produzione dei vari manufatti.

Redazione delle relazioni.

Esposizione dei manufatti realizzati.

Fasi del lavoro
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- Pungolare e guidare nella fase di ricerca e di ricognizione.
- Contattare le associazioni di categoria e/o i singoli artigiani.
- Aiutare nel reperimento dei materiali.
- Guidare e supervisionare la stesura delle relazioni.

Operatività
del docente

L’artigianato e le tradizioni locali.
Le materie prime del territorio.
Software dedicati.

- Impegnarsi attivamente nella fase di ricerca e di selezione di manufatti caratteristici del territorio.
- Realizzare il manufatto scelto nei tempi prefi ssati.
- Stilare la relazione.
- Partecipare attivamente alla realizzazione della mostra dei manufatti realizzati.

- Illustrare le fasi di progettazione
 e di realizzazione di manufatti caratteristici.
- Aiutare e guidare gli allievi durante la fase realizzativa.

2 ore x 8 settimane = 16 ore.

Effi cacia della fase progettuale.
Precisione nella realizzazione dei manufatti. 

Diversi a seconda del tipo
di manufatto da realizzare.

Ampliamento del territorio di riferimento e/o dei mestieri considerati.

Contenuti
disciplinari

e/o trasversali

Operatività
degli allievi

Operatività del
volontario e/o 

dell’esperto esterno

Durata

Verifi ca
e valutazione

Strumenti
e sussidi

Sviluppi
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Introduzione

I documenti riportati nell’appendice del volume sono stati selezionati sulla base di alcuni criteri:

- Testi normativi precedentemente pubblicati da vari Ministeri (in primo luogo il MIUR, ma anche il 

Ministero del Welfare) e che fanno esplicito riferimento ad iniziative di volontariato nella scuola e sul 

territorio.

- Contributi di elaborazione teorico-pratica da parte di Enti e/o Istituzioni che si occupano, per compiti 

statutari o per mandati istituzionali, di volontariato, di promozione del bene-essere e del bene-stare 

dei singoli cittadini nei loro ambienti di vita (Protocollo di intesa M.P.I. - Avis).

- Modelli e strumenti operativi elaborati da Istituzioni pubbliche e/o da Gruppi di volontariato per 

stimolare e promuovere nelle scuole la cultura della Convivenza Civile, le regole della vita democratica, 

il senso del sociale e le dimensioni della reciprocità e della solidarietà (Carta dei valori del volontariato 

e Convenzione Avis-Università Cattolica Sacro Cuore di Milano).

- Alcuni riferimenti all’Educazione Civica, materia scolastica piuttosto trascurata malgrado si sia ricordato 

quest’anno scolastico il 50° anniversario della sua introduzione nel sistema scolastico italiano. Il 

riferimento più signifi cativo è rappresentato principalmente dalla Direttiva n. 58/96.

In appendice è riportato anche il quadro delle Competenze chiave di Cittadinanza (D.M. del 22/08/07, 

n. 139) predisposto per il biennio della Scuola Secondaria di secondo grado, a seguito dell’introduzione 

del nuovo obbligo di istruzione.
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Competenze chiave di Cittadinanza da acquisire
  al termine dell’istruzione obbligatoria
  D.M. 22/08/07, n. 139
   Estratto dalla pubblicazione dell’Osservatorio Regionale
   della Lombardia sul fenomeno del Bullismo.

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e signifi cative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 

realtà naturale e sociale.

- IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.

- PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi signifi cativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, defi nendo strategie di azione e verifi cando i risultati 

raggiunti.

- COMUNICARE:

- o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifi co) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifi co, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)

- o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifi co, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

- COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la confl ittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali

degli altri.

-  AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

- RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verifi cando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica.

- ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
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Patto educativo di Corresponsabilità
 D.P.R. 235/2007

Il D.M. del 16 ottobre 2006, n. 5843/A3 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”.

I D.P.R. del 24/06/1998, n. 249 e D.P.R. del 21/11/2007, n. 235 “Regolamento recante lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Visto il D.M. del 5 febbraio 2007, n. 16 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”.

Il D.P.M. del 15 marzo 2007, n. 30 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cel-
lulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere 
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
- fornire una formazione culturale e professionale qualifi cata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente.
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, 
nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento.

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di scantaggio, al fi ne di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare 
le situazioni di eccellenza.

- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione 
di iniziative interculturali, stimolare rifl essioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 
salute degli studenti.

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 
privacy.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:
- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature.
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, 

impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti.
- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte edu-

cative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti.
- rispettare l’istituzione scolastica favorendo una assidua frequenza dei propri fi gli alle lezioni, parteci-

pando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni prove-
nienti dalla scuola.

- discutere, presentare e condividere con i propri fi gli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione 
scolastica.

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
Garantire un piano formativo 
basato su progetti ed 
iniziative volte a promuovere 
il benessere e il successo 
dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, 
la sua realizzazione umana e 
culturale.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
Creare un clima sereno in 
cui stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto 
reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, 
il rispetto di sé e dell’altro. 
Promuovere il talento e 
l’eccellenza, comportamenti 
ispirati alla partecipazione 
solidale, alla gratuità, al senso 
di cittadinanza.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
Ascoltare e coinvolgere 
gli studenti e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso
nel patto educativo.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A
Comunicare costantemente 
con le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico - 
disciplinare degli studenti. 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti 
ed i divieti, in particolare 
relativamente all’utilizzo di 
telefonini e altri dispositivi 
elettronici. Prendere adeguati 
provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri fi gli, 
assumendosi la responsabilità
di quanto espresso
e sottoscritto.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
Condividere con gli insegnanti 
linee educative comuni, 
consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione 
educativa.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
Collaborare attivamente per 
mezzo degli strumenti messi 
a disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico-educativo
dei propri fi gli.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A
Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola, discutendo con 
i fi gli di eventuali decisioni 
e provvedimenti disciplinari, 
stimolando una rifl essione sugli 
episodi di confl itto e di criticità.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
Condividere con gli insegnanti 
e la famiglia la lettura
del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto
di responsabilità.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
Mantenere costantemente 
un comportamento positivo 
e corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico inteso 
come insieme di persone, 
oggetti e situazioni.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
Frequentare regolarmente 
i corsi e assolvere 
assiduamente agli impegni
di studio.
Favorire in modo positivo 
lo svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo costantemente 
la propria attenzione e 
partecipazione alla vita della 
classe.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A
Riferire alla famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli insegnanti. 
Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà.

Offerta formativa

Relazionalità

Partecipazione

Interventi
educativi
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OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SUL FENOMENO DEL BULLISMO

Art. 2 comma 8 d ed e: “La scuola si impegna a porre 
progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
d: la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbano essere 

adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
e: la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica”.

Art. 2 comma 8 f: “La scuola si impegna a porre progressivamente
in essere le condizioni per assicurare:
f: servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza 

psicologica”.

Art. 3 comma 1: “Gli studenti sono tenuti a frequentare 
regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio”.

Art. 3 comma 2: “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti 
del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e 
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono 
per se stessi”.

Art. 3 comma 4: “Gli studenti sono tenuti ad osservare le 
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti 
dei singoli istituti”.

Art. 3 comma 5: “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare 
correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni 
al patrimonio della scuola”.

Art. 3 comma 6: “Gli studenti condividono la responsabilità di 
rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 
importante fattore di qualità della vita della scuola”.

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Diritti

Doveri
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Protocollo di intesa
 tra Ministero della Pubblica Istruzione
  e Avis Associazione Volontari Italiani del Sangue

il D. lgs 16/04/94, n. 297 e successive modifi cazioni e integrazioni, contenente il Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione;

la L. 15/03/97, n. 59 e in particolare l’art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;

il D.P.R. 8/03/99, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;

la L. 10/03/00, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e 
all’istruzione;

la L. delega 28/03/03, n. 53 per la defi nizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali 
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il D. L. 18/05/06, n. 181, convertito con modifi cazioni nella Legge 17/07/06, n. 233, che istituisce il 
Ministero della Pubblica Istruzione; 

il D. M. del 13/06/06, n. 47 con il quale è stato previsto che le scuole possono, nella loro autonomia, 
disciplinare fi no al 20% i curricoli scolastici dell’ordinamento vigente;

le linee programmatiche con le quali il Ministro della Pubblica istruzione ha individuato e illustrato, in 
sede di audizione presso le Commissioni Istruzione del Parlamento, le missioni e gli obiettivi generali 
della sua azione di governo;

la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, prot. n. 5960/FR, del 25 luglio 2006 del 
Ministro della Pubblica Istruzione; 

la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 10 novembre 2006, contenete indicazioni ed 
orientamenti sulla partecipazione studentesca; 

la L. 11/10/05, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale 
degli emoderivati” ed in particolare l’art. 7, comma 2;

la Legge quadro sul volontariato 11/08/91, n. 266 ed in particolare l’art. 1, comma 1:

lo statuto associativo dell’Avis, approvato con decreto del Ministro della Salute
in data 13 febbraio 2004. 

- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici 
e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la defi nizione e la realizzazione di un 
piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e alle vocazioni locali;

- ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell’art. 21 della Legge n. 59/97, 
la massima fl essibilità organizzativa, la tempestività ed effi cacia degli d’interventi, anche attraverso 
l’apporto costruttivo di soggetti e risorse diversi, presenti a livello territoriale;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

Premesso che il
Ministero della

Pubblica Istruzione
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- promuove nei giovani l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile 
basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione;

- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna, capace anche di 
combattere e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, di mettere al centro dei suoi 
obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente, di creare le migliori

 condizioni per un apprendimento effi cace.

- riconosce il volontariato quale esperienza che contribuisce alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale e ne promuove lo sviluppo nei giovani.

- promuove, tra l’altro, interventi volti a sensibilizzare i giovani verso i temi della solidarietà al fi ne di 
svilupparne la disponibilità all’impegno responsabile in azioni di volontariato, anche attraverso forme 
di associazionismo; 

- realizza attività di formazione destinate ad istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare 
riferimento al mondo della Scuola;

L’opportunità di agevolare le attività tra gli istituti scolastici e le strutture associative dell’Avis presenti 
sull’intero territorio nazionale; 

L’Avis, nel rispetto dei principi e delle fi nalità dichiarati nel proprio statuto, si impegna a: 

- elaborare, in cooperazione con le singole scuole e con il coinvolgimento diretto degli insegnanti, 
progetti fi nalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quali parti 
integranti del piano dell’offerta formativa:

- sensibilizzare gli studenti e tutto il personale della scuola al dono del sangue, degli emocomponenti 
e delle cellule staminali emopoietiche, attraverso l’informazione e la formazione sulle problematiche 
ematiche; 

- porre in essere interventi formativi specifi ci, destinati ai docenti su tematiche riguardanti l’educazione 
alla cittadinanza responsabile;

- attivare iniziative che favoriscano la pratica del volontariato da parte degli studenti sia individuale sia 
attraverso forme di aggregazione autonomamente gestite dagli studenti stessi;

- promuovere, anche attraverso accordi con le associazioni genitori, un’azione di sensibilizzazione e 
informazione presso le famiglie al fi ne di diffondere la pratica della donazione del sangue; 

Le attività di sensibilizzazione alla promozione del dono del sangue, degli emocomponenti e delle 
cellule staminali emopoietiche, rivolte a Docenti, personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo della 
scuola, Studenti sono realizzate nell’ambito di un programma globale fi nalizzato all’educazione alla 
salute, anche in compartecipazione con altre Istituzioni e/o Associazioni di settore.

Che l’Avis

Ravvisata

Si conviene
quanto segue

Art. 1

Art. 2
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Le iniziative di informazione e formazione, rivolte prevalentemente a Studenti e Docenti, con il 
coinvolgimento dei genitori, sulle problematiche ematiche e sulla prevenzione delle malattie ad 
esse riferite, avranno come riferimento le linee guida defi nite dall’OMS, con particolare attenzione 
all’argomento “sangue”.

Nella progettazione e/o coprogettazione fra educatori Avis, docenti e/o studenti, delle pratiche di 
volontariato sarà posta particolare attenzione alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze, 
trasversali alle diverse discipline, che concorrono all’educazione alla salute, alla cittadinanza ed alla 
responsabilità sociale.

L’Avis, per la realizzazione delle iniziative, si avvarrà delle strutture associative periferiche che potranno 
rapportarsi con le Istituzioni scolastiche presenti nel territorio per pianifi care, nel rispetto dell’autonomia 
organizzativa e didattica, interventi educativi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione si impegna a:

- diffondere nelle a scuole la presente intesa per favorire la programmazione, da parte delle stesse, 
nell’ambito della fl essibilità organizzativa e gestionale derivante dall’autonomia scolastica, di specifi che 
attività volte ad integrare l’offerta formativa con le iniziative proposte dall’Avis;

- informare le scuole delle azioni derivanti dall’attuazione del presente protocollo per lo sviluppo della 
cultura della solidarietà;

- promuovere il coinvolgimento degli Uffi ci Scolastici Regionali, nelle iniziative che l’Avis volesse 
eventualmente porre in essere in collaborazione con gli stessi.

La partecipazione degli studenti ai progetti realizzati in attuazione del presente protocollo potrà dar 
luogo a crediti formativi, nell’ambito di quelli individuati dalla singole istituzioni scolastiche ai fi ni della 
valutazione relativa all’esame di Stato. 
In nessun caso i crediti formativi possono riferirsi ad attività di donazione.

Per l’attuazione della presente intesa sarà istituito un gruppo di lavoro nazionale paritetico, composto 
da due membri designati dal Ministero della Pubblica Istruzione e da due membri designati dall’Avis e 
coordinato da un presidente di nomina ministeriale.
Il gruppo di lavoro curerà la corretta applicazione del presente protocollo, individuando le modalità 
idonee per la più ampia diffusione delle iniziative che verranno attivate e per la realizzazione di azioni 
di monitoraggio degli interventi attivati.

Il presente protocollo avrà la durata di anni tre a partire dal primo giorno del mese successivo 
all’approvazione. Fermo restando le condizioni sopra defi nite, è possibile, su accordo delle parti 
procedere in ogni momento alla risoluzione. In ogni caso nulla è dovuto alle parti per oneri 
eventualmente sostenuti in vigenza del presente atto.

Roma, 23 gennaio 2007

Il Ministro della Pubblica Istruzione    Il Presidente nazionale dell’Avis
F.to Giuseppe Fioroni    F.to Andrea Tieghi

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9
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Direttiva n. 58
 dell’8 febbraio 1996
  sull’Educazione Civica e Cultura Costituzionale

IL MINISTRO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE
gli artt. 1, 2, 3, 326, 330, e l’art. 205, comma 2, del D.L. 16/04/94, n. 297, concernente l’approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

il D.P.R. 13/06/58, n. 585, concernente i “programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e 
scuole di istruzione secondaria e artistica”, articolato in una premessa comune e in distinti programmi per 
le scuole secondarie inferiori e superiori, la cui trattazione è affi data al docente di storia, che deve dedicarvi 
due ore mensili;

il D.M. 9/02/79 concernente “programmi, orari di insegnamento e prove d’esame per la scuola media statale” 
e in particolare il paragrafo riguardante “l’educazione civica”, con la sua articolazione tematica nei tre anni 
di corso;

la C.M. 90 del 1995 prot. n. 2765/LM Gab. su “Educazione civica, democrazia e diritti umani”, che trasmette 
e segnala come “testo di riferimento e di ispirazione per gli interventi di rispettiva competenza” la Pronuncia 
del CNPI del 23-2-1995 sullo stesso tema;

il D.M. 23/03/95 istitutivo del Comitato di studio presieduto dal sottosegretario prof. Luciano Corradini, che 
ha prodotto il documento allegato alla presente direttiva;

che è in atto nella scuola secondaria la sperimentazione di nuovi programmi, alcuni dei quali già in ordinamento, 
che prevedono lo svolgimento nei primi due anni dell’insegnamento di “diritto ed economia”, in funzione 
dell’ “educazione civile, civica e sociopolitica”,

che i profondi cambiamenti intervenuti a livello internazionale e nazionale hanno fatto emergere bisogni 
formativi nuovi, che chiamano la scuola ad un rinnovato impegno educativo, che può trovare alimento nei 
valori affermati con singolare vigore e precisione nella Costituzione italiana, considerato nel processo storico 
da cui è nata e a cui ha dato vita;

una formulazione sintetica dei nuovi bisogni formativi e dei valori costituzionali, anche alla luce delle 
acquisizioni culturali, giuridiche e pedagogiche maturate negli ultimi anni, sia in sede internazionale sia nel 
nostro ordinamento, per fornire alle scuole una chiave di lettura dei problemi e dei compiti da affrontare in 
questo periodo, caratterizzato da inedite diffi coltà culturali, istituzionali e psicologiche;

un rafforzamento istituzionale dell’educazione civica, in particolare di quella cultura costituzionale che occorre 
assicurare ai giovani, rendendo effettivo quanto richiesto in diverse sedi, a partire da quelle parlamentari;

l’opportunità di promuovere, secondo un disegno unitario e nella prospettiva della continuità, la revisione 
dei programmi della scuola secondaria, per la parte relativa alla cultura costituzionale,

i pareri del C.N.P.I., espressi in data 30/01/96, che considerano tra l’altro l’allegato documento “un testo 
avente, nel suo complesso, un sicuro spessore culturale, che può essere assunto come base per sostenere la 
prosecuzione del lavoro di elaborazione dei nuovi programmi da inserire nelle scuole secondarie superiori 
per l’insegnamento dell’educazione civica e della cultura costituzionale, e per formulare linee d’indirizzo e di 
sviluppo, atte a favorire una maggior consapevolezza intorno alle “nuove dimensioni formative” nei progetti 
educativi delle scuole di ogni ordine e grado”,

Gli obiettivi propri dell’educazione civica sono perseguiti, da un lato, nella complessiva attività didattica ed 
educativa, che riguarda tutti gli insegnamenti, le attività extracurricolari e i diversi momenti della vita scola-
stica, con modalità fl essibili, anche in relazione all’autonomia delle singole scuole; dall’altro, nell’ambito di un 
insegnamento specifi co, come previsto dal D.P.R. del 1958, n. 585.

Visti

Visti

Emana la seguente 
direttiva

Visto

Visto

Vista

Visto

Considerato

Considerato

Ritenuta opportuna

Ritenuto opportuno

Considerata

Art. 1
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Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 saranno riveduti i programmi dell’insegnamento dell’educa-
zione civica nelle scuole secondarie e saranno favorite le iniziative di cui all’art. 3, da realizzare nell’ambito dei 
progetti educativi d’istituto, tenendo conto delle analisi e delle indicazioni contenute nell’allegato documento 
“Nuove dimensioni formative, educazione civica e cultura costituzionale”, le cui ampie prospettive culturali 
potranno servire come orizzonte di riferimento anche per altri ambiti disciplinari e pedagogico-didattici.

I progetti educativi di istituto assicurano modalità, spazi e tempi idonei, nell’ambito delle singole discipline, 
nell’area di progetto, di cui alle conclusioni elaborate dalla Commissione ministeriale Brocca, e nell’ambito 
dell’esperienza partecipativa, alla realizzazione di proposte e di azioni educative e didattiche, che siano capaci 
di aiutare i giovani ad affrontare le sfi de del nostro tempo.

Il Comitato di studio costituito con D.M. 23/03/95 per la revisione dell’educazione civica è integrato con 
altre persone esperte della materia, con particolare riferimento ai diversi ordini e gradi di scuola, anche in 
relazione alle sperimentazioni in atto.

Il Comitato così integrato, entro 90 giorni dalla data della presente direttiva formulerà i programmi della 
scuola secondaria superiore e integrerà i programmi della scuola media, per le parti attinenti la cultura costi-
tuzionale, ai fi ni indicati in premessa. Su tali programmi sarà richiesto il parere obbligatorio del Cnpi.

L’insegnamento dell’educazione civica, affi dato dalla normativa vigente all’insegnante di storia, concorre au-
tonomamente alla valutazione complessiva dello studente. Nei bienni in cui sia presente l’insegnamento di 
economia e diritto, l’educazione civica e cultura costituzionale è prevista all’interno di tale insegnamento, 
assicurando in ogni caso i necessari raccordi interdisciplinari con gli altri insegnamenti, in particolare con 
quello di storia.

Nei piani di formazione iniziale e in itinere del personale docente e direttivo della scuola si darà adeguato 
rilievo ai temi proposti dalla presente direttiva, sulla base del documento allegato.

I decreti ministeriali conseguenti ai progetti di cui all’art. 5 entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 
successivo a quello in cui saranno emanati i nuovi programmi. Conseguentemente il D.R.R. del 13/06/58,
n. 585, concernente i “programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e scuole di istruzione 
secondaria e artistica”, sarà abrogato.

F.to Il Ministro G. Lombardi

NUOVE DIMENSIONI FORMATIVE, EDUCAZIONE CIVICA E CULTURA COSTITUZIONALE
Fare scuola, andare a scuola, mandarvi i fi gli e spendere per essa risorse economiche e professionali sono 
attività che implicano attese e problemi di complessità crescente, in una società pluralistica, soggetta a rapidi 
cambiamenti, che non dà nulla per scontato e che cerca ragioni e signifi cati anche per quelle funzioni e quelle 
istituzioni che in passato apparivano pacifi camente accettate e solo bisognose di miglioramenti funzionali.
Senza pretendere di risolvere ogni problema di legittimazione di scelte di fondo che riguardano la vita, la 
società, l’educazione e la scuola, non si può ignorare che le norme che riguardano la scuola implicano scelte 
culturali e politiche, che vanno il più possibile esplicitate, per consentire a tutti i soggetti interessati la com-
prensione, l’accettazione, l’interpretazione responsabile e creativa e il controllo del quadro istituzionale e 
programmatico reso via via disponibile dagli organi legittimati a decidere.
Il presente testo si propone di ricostruire sinteticamente l’ampio quadro di riferimento culturale, pedago-
gico e didattico rintracciabile nella normativa vigente, entro il quale acquistano senso sia il complesso delle 
discipline e delle attività della scuola, sia l’educazione civica. Questa complessa e fondamentale attività edu-
cativa, che ha fi nora sofferto di un’incerta collocazione culturale e istituzionale, viene ora ridefi nita sia come 
dimensione comune all’intera vita scolastica, sia come autonomo insegnamento, che si qualifi ca anche come 
“cultura costituzionale”, per il rilievo strategico, civile, politico, formativo che la Costituzione italiana è venuta 
manifestando in questi quasi cinquant’anni di vita democratica.
Il presente documento intende sollecitare una rifl essione sul ruolo dell’educazione e della scuola nella 
società odierna, in connessione con gli obiettivi educativi didattici contenuti nelle premesse generali dei 
programmi scolastici di ogni ordine e grado.

EDUCAZIONE E SCUOLA
L’educazione, intesa come processo che svolge una fondamentale funzione di umanizzazione, ossia di aiuto 
alla crescita personale, alla conservazione e alla rigenerazione del patrimonio culturale e civile e allo svilup-

Art. 2

Art. 3

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 4
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po economico, costituisce un bene indispensabile, addirittura costitutivo della società civile. Se i limiti e gli 
ostacoli allo sviluppo scientifi co, tecnico, politico, economico e sociale sono soprattutto interni alla mente e 
al cuore dell’uomo, e dunque affrontabili anzitutto per via educativa, il grado di civiltà di un popolo si misura 
anche sulla sua disponibilità a spendere e a spendersi per e nella educazione.
Procreare e portare i nuovi nati a maturità di vita, perché le diverse generazioni concorrano a costruire 
una storia e un mondo il più possibile degni dell’uomo, comporta infatti un rilevante investimento di risorse 
vitali, morali, culturali e materiali, una coerente politica per la famiglia, per i giovani e per le diverse agenzie 
educative in particolare per la scuola. Ciò è tanto più vero, in presenza delle sfi de di tipo planetario, che si 
pongono al profi larsi del terzo millennio.
La scuola è chiamata in causa da questa problematica senza perdere di vista i suoi irrinunciabili compiti di 
alfabetizzazione culturale, negli antichi e nuovi linguaggi di cui la cultura si nutre, la scuola è sollecitata ad 
abilitare le nuove generazioni al saper essere, al saper interagire e al saper fare, in un mondo sempre più 
mobile e complesso. Lo specifi co scolastico si concentra essenzialmente sulla trasmissione e per quanto 
possibile sulla elaborazione del sapere, inteso come conoscenza della realtà e dei modi per trasformarla, ma 
anche come coscienza dei valori della vita e come capacità di compiere scelte consapevoli e responsabili, 
per sé e per gli altri.
Queste scelte riguardano sia le comuni vicende quotidiane, sia la conquista di mete formative, che costitui-
scono altrettanti compiti di sviluppo personale, sociale e civile.
Ogni soggetto ha perciò il diritto di trovare e il dovere di cercare nella scuola, con modalità coerenti con 
le diverse età della vita, una serie di aiuti sistematici e programmati a sviluppare in sé le fondamentali di-
mensioni della persona, del cittadino e del lavoratore. Ciò comporta la possibilità di acquisire e di elaborare 
conoscenze e motivazioni di tipo 1) teoretico, scientifi co, etico, estetico, espressivo (area della persona, della 
ricerca della verità e del senso della vita); 2) relazionale comunicativo, sociale, civico, politico, organizzativo 
(area del cittadino, della ricerca delle regole e della convivenza); 3) progettuale, operativo e produttivo, 
anche in rapporto alle caratteristiche proprie dei vari tipi di scuola (area del lavoratore e della produzione 
di beni e servizi). Queste dimensioni sono distinte ma interconnesse e possono svilupparsi armonicamente 
nella stessa vicenda scolastica, intesa come ambito di esperienza cognitiva, espressiva, sociale, lavorativa.
In tale prospettiva l’adattamento alla vita sociale e la preparazione al mercato del lavoro costituiscono certo 
obiettivi formativi rilevanti ma non esauriscono le possibilità della scuola. Vivere in una società signifi ca svi-
luppare insieme l’appartenenza e la distanza critica, saper partecipare dall’interno, ma all’occorrenza anche 
dall’esterno, alle sedi signifi cative della cultura, della politica, del lavoro. Ciò comporta in particolare la capa-
cità di cercare e di dare un senso alla vita e di elaborare dialetticamente i costrutti dell’identità personale e 
della solidarietà, della libertà e della responsabilità, della competizione e della cooperazione. La scuola non 
è estranea a questa problematica.

LA SCUOLA COME VALORE E COME ISTITUZIONE DA DIFENDERE E DA REINVENTARE
Defi nita dalla legge (D.L. del 16/04/94, n. 297, artt. 1-3) come istituzione che tende a darsi i caratteri di una 
comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, e fi nalizzata a trasmettere e ad elaborare 
la cultura e a promuovere la partecipazione dei giovani a tale processo, nel rispetto della loro coscienza 
morale e civile, ogni scuola è una formazione sociale (art. 3 Costituzione) in cui gli studenti svolgono la loro 
personalità, esercitandovi diritti e doveri.
In virtù dei fi ni che le sono propri e dell’autonomia che le è riconosciuta, la scuola vive con propria specifi cità 
il rapporto fra gli erogatori e i fruitori del servizio che offre: ad essa infatti si chiede non solo di ascoltare, 
di capire e di soddisfare in termini professionali la domanda di conoscenza e di competenza che viene dai 
giovani, dalle loro famiglie e dalla società, ma anche di far maturare questa domanda, in riferimento a bisogni 
che mutano e a motivazioni e a capacità che crescono, anche in virtù del dialogo educativo.
Per questo il servizio scolastico non è solo un’istituzione e un ambito di appartenenza, né mera prestazione 
professionale, ma anche un’interazione sistemica, che si svolge anzitutto fra docenti e discenti, i cui ruoli 
mutano correlativamente, a mano mano che i ragazzi sono messi in grado di compiere da sé le scelte e le 
operazioni fondamentali che caratterizzano la loro vita intellettuale, morale, affettiva e sociale.
Fa parte delle funzioni della scuola, intesa come comunità educativa, assicurare anzitutto agli studenti l’eser-
cizio dei diritti individuali e di quelli collettivi, e di promuovere l’esercizio dei corrispondenti doveri, in una 
dialettica che salvaguardi identità e solidarietà, apprendimento e partecipazione, aggregazione spontanea 
e raggruppamento formale, effi cacia/effi cienza ed espressività, interventi direttivi e sussidiarietà, in quanto 
bisogni-valori personali e sociali, e in quanto dimensioni complementari dell’esperienza scolastica.
L’equilibrio fra queste dimensioni comporta un dialogo educativo, che, tenendo ovviamente conto dell’età 
e delle risorse personali via via disponibili, si orienti alla elaborazione di un contratto formativo, ossia di un 
impegno condiviso da insegnanti, studenti e genitori in modo il più possibile reciproco ed esplicito, implicante 
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l’assunzione concordata e verifi cata dei propositi e degli obblighi.
In quanto istituzione pubblica, che rende conto alla collettività e non solo ai diretti fruitori delle sue scelte e 
delle sue attività, la scuola concorda e disegna i suoi percorsi formativi entro un quadro di riferimento nor-
mativo, che insieme garantisce i singoli e sollecita l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca a identifi care 
e perseguire compiti di sviluppo personale e sociale.
Le leggi e le premesse ai programmi vigenti e quelli ancora sperimentali forniscono già punti di riferimento 
e orizzonti di senso all’impegno scolastico, citando in proposito la Costituzione e le dichiarazioni dei diritti 
dell’uomo. Il D.P.R. del 1958, n. 585, che risale ad un periodo precedente le norme degli anni ‘60 e ‘70, ha af-
fi dato alla scuola il compito di proiettarsi “verso la vita sociale, giuridica, politica, verso i princìpi che reggono 
la collettività e le forme nelle quali essa si concreta”.
Negli ultimi decenni la problematica della vita e della convivenza umana si è arricchita e complicata di nuove 
dimensioni, di cui leggi e circolari hanno puntualmente fatto carico alla scuola, in termini per lo più di aggiunta 
di problemi e di contenuti, piuttosto che di ripensamento organico del complesso dei compiti della scuola.
È un fatto che l’educazione e la scuola devono affrontare le sfi de dei cambiamenti, da accettare e da pro-
muovere criticamente, con gli strumenti deboli dell’informazione, della scienza, della sapienza, ma anche della 
testimonianza e dell’impegno a convincere, indirizzandosi da un lato alle generazioni emergenti, dall’altro alla 
stessa società globale, spesso indifferente e incapace di pensare al presente e al futuro in termini di poten-
zialità umane da sviluppare, a benefi cio dei singoli e della collettività.
La scuola non è un’istituzione “inossidabile”, al riparo delle tempeste demografi che, economiche, culturali, 
psicologiche che talora sconvolgono il cielo inquieto della società contemporanea. Diverse crisi di legittima-
zione e di funzionalità, di motivazione e di produttività possono comprometterne la salute: la concorrenza di 
un aggressivo e suadente mercato multimediale potrebbe fare il resto, offrendo servizi tanto effi cienti quanto 
pericolosi per lo sviluppo di un’identità solidale.
Se vuole evitare il peggio, la scuola deve non solo articolarsi, decentrando poteri e assicurando autonomie 
coordinate e valutate da un centro agile e attento, ma costruirsi e legittimarsi nell’impegno quotidiano, nella 
convinzione di svolgere una funzione antropologica complessivamente non sostituibile da alcun’altra ipotesi 
formativa. Chi vuole la scuola, non deve limitarsi a presupporla e a chiederla, ma deve in certo senso con-
correre a istituirla e a costruirla ogni giorno, insieme con tutte forze che sono disposte ad aiutarla, facendosi 
in qualche modo garanzia del suo successo e del suo futuro.

LE MOTIVAZIONI ALL’APPRENDIMENTO E LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI
CHE LO IMPEDISCONO
Il sapere delle persone deriva da ciò che esse apprendono attraverso l’insieme delle esperienze che vivono 
e delle attività che compiono, non solo attraverso il lavoro scolastico: poiché gli aspetti percettivi, intellettivi, 
affettivi e morali sono indissociabili, questo apprendimento dipende dall’insieme delle motivazioni che il 
soggetto possiede e può maturare in ordine all’acquisizione di nuove conoscenze. Ciò signifi ca che le cono-
scenze e le competenze variano con il variare delle condizioni oggettive (l’ambiente e in particolare l’azione 
didattica) e di quelle soggettive (il vissuto e in particolare l’azione di studio e di apprendimento).
Questo circolo vitale, in cui pensiero e azione si arricchiscono a vicenda, producendo sviluppo fi sico, affettivo, 
mentale, morale, ma anche sapere e cultura, può procedere con maggiore o minore velocità, produttività, 
validità, soddisfazione.
Diversi eventi e diverse condizioni personali e sociali possono rallentarlo o interromperlo, ma anche rimet-
terlo in moto, accelerarlo e perfi no riorientarlo, ossia dargli senso e direzione di marcia nuovi.
Ragionamenti, messaggi, esempi, esperienze infl uiscono in diversa misura sulla scala di valori del soggetto e 
conseguentemente sul circolo vitale fra pensiero e azione, da cui si produce il sapere nell’ampia accezione 
ricordata.
Famiglie, scuole, amici, ambienti di gioco e di lavoro, associazioni, comunità religiose, mass-media sono fonti 
di questi messaggi e possono stimolare o inibire la voglia di studiare, facilitare od ostacolare l’elaborazione di 
motivazioni allo studio generale alla vita e all’assunzione delle responsabilità che questa comporta.
Come nota la C.M. 362/1992, la scuola non può perseguire i suoi fi ni istituzionali d’istruzione e di promo-
zione dell’apprendimento, per rendere effettivo il diritto allo studio, senza farsi carico, per la sua parte, della 
“rimozione degli ostacoli” che compromettono più o meno gravemente il raggiungimento di tali fi ni. Il nostro 
tempo è caratterizzato anche da nuovi ostacoli e da nuovi malesseri, generatori di nuove patologie, non più 
affrontabili nei soli termini tradizionali dell’assistenza economica e sanitaria.
L’impegno di rimozione di tali ostacoli, che anche la scuola deve affrontare, in quanto istituzione della Re-
pubblica (art. 3 Cost.), implica la necessità di lavorare non solo con i contenuti disciplinari e con le didattiche 
specifi che, ma anche con i valori, i processi, le relazioni, i signifi cati, le motivazioni da cui dipendono il succes-
so o l’insuccesso scolastico, la gioia, la tristezza, la voglia di vivere e di lavorare, o, all’opposto, la rinuncia, la 
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disistima di sé, il rifi uto più o meno esplicito della vita, nelle forme dell’uso di droga, della fuga da casa, della 
noia, della devianza, della delinquenza, della violenza.
Il diritto allo studio acquista perciò sempre più il carattere di diritto alla buona qualità della vita scolastica, 
condizione indispensabile per l’effi cacia e l’effi cienza del servizio offerto. Ciò d’altra parte non si realizza 
senza un complessivo impegno di lotta alla dispersione scolastica e senza la partecipazione degli stessi inte-
ressati, che sono tenuti, per sé e per altri, a rendere fruibile tale diritto.
Tutto questo comporta la rifi nalizzazione e per certi aspetti l’arricchimento delle risorse tradizionali di cui 
dispone la scuola, nonché il potenziamento delle sue specifi che competenze, anche mediante l’attivazione 
di intese e sinergie con istituzioni e con risorse esterne alla scuola stessa, in vista della promozione di espe-
rienze formative effi caci, sia sul piano della lotta all’insuccesso scolastico, sia sul piano della valorizzazione 
dei talenti.
Da una mole ormai ragguardevole di studi e di analisi empiriche sulla droga, sull’insuccesso e sulla devianza, 
si ricava l’idea apparentemente ovvia che la morte si combatte con la promozione della vita, la disperazione 
con la fi ducia e con il lavoro gratifi cante e comunitario, e l’ignoranza con una forma di sapere, che sappia farsi 
interrogare dalla vita e a questa sappia dare delle risposte fruibili anche nei tempi brevi del quotidiano, e non 
solo nei tempi lunghi dell’accumulazione in vista di un incerto futuro. La scuola non può essere neutrale di 
fronte alle dinamiche che conducono, ad un certo punto, a diverse forme di suicidio, di omicidio, di ecocidio; 
né può sottovalutare le potenzialità di cui dispone per volgere in positivo tali dinamiche.
Alla prospettiva di una fuga dalla realtà, di un piacere che mascheri solo per brevi intervalli un’angoscia cre-
scente, e di un potere conquistato con metodi illegali e violenti, la scuola può e deve contrapporre la pro-
spettiva di impegno e di una gioia, che scaturiscano sia da incontri signifi cativi con grandi problemi e grandi 
personalità della storia e della cultura, sia dalla ricchezza relazionale della stessa vita scolastica che, nonostan-
te molteplici angustie, può rendersi capace di mobilitare le risorse dell’immaginazione e della solidarietà.
Di fatto, per citare un solo esempio, alle proposte contenute nei progetti Giovani e Ragazzi 2000 ha fatto 
seguito un’esplosione di iniziative di tipo espressivo-comunicativo, che vanno dalla poesia al teatro, dalla mu-
sica al canto, dallo sport alla produzione cartellonistica e cinematografi ca, dalla realizzazione di mostre alla 
produzione di un numero notevolissimo di giornali d’istituto, dalla riqualifi cazione delle assemblee di classe 
e generali alla stesura di carte dei diritti e doveri degli studenti.
I contenuti riguardano per lo più iniziative per combattere il disagio altrui, l’impegno ecologico, interculturale, 
solidaristico, sul piano locale, nazionale e internazionale. Se ben governate, queste iniziative non sono altra 
cosa rispetto ai programmi vigenti, ma altro modo di affrontarli.
Nella scuola si è anche sperimentato il gusto di lavorare manualmente, di compiere esperienze di scuola-
lavoro, di produrre beni e servizi, di assistere i compagni più giovani in diffi coltà, di dedicarsi non solo a 
studiare la natura, ma anche a compiere azioni volte a difenderla e a salvarla dal degrado, a cominciare dallo 
stesso edifi cio scolastico, sovente sconciato da ignoti, che vivono o hanno evidentemente vissuto un cattivo 
rapporto con la loro scuola. Il civismo comincia dal rispetto e dalla cura del proprio corpo e del proprio 
ambiente: ed è spesso in controtendenza con costumi di diffusa inciviltà.
Queste proposte, che non esauriscono l’impegno della scuola nella direzione indicata, se comprese nelle 
loro molteplici funzioni e nei loro limiti e ricondotte entro un quadro unitario, sul piano pedagogico e orga-
nizzativo, non sono in contrasto con acquisizioni più serie della didattica contemporanea.
Questa infatti diviene sempre più consapevole della complessità dell’insegnare e suggerisce non tanto di 
compiere scelte drasticamente alternative, sulla base di pregiudiziali propensioni ideologiche, quanto piut-
tosto di mediare, con responsabile attenzione ai vincoli e ai risultati, fra svolgimento del programma e 
autonomizzazione degli studenti, fra conoscenze e valori, fra nucleo di valori condivisi, e personale visione 
della vita, fra sapere consolidato e sapere emergente, fra approccio cognitivo e approccio relazionale, fra 
attenzione alle prestazioni e attenzione ai vissuti, fra programmazione rigorosa e promozione della creatività 
degli allievi, fra linguaggi tradizionali e nuovi linguaggi multimediali, fra quantità e qualità degli apprendimenti. 
La diffusa preferenza per i primi termini di queste coppie nell’interpretare il ruolo della scuola non signifi ca 
affatto rinuncia a farsi carico dei secondi, che sono in certo senso precondizioni, in certo senso obiettivi 
fi nali del lavoro scolastico.
Si dice talora, con formula sintetica, riferita alle varie patologie giovanili, che il problema vero della scuola è 
quello di educare, e che istruire non basta. Per non cadere nella retorica, occorre approfondire questa for-
mula, per far emergere le componenti psicologiche, etiche, culturali, comportamentali di cui essa è l’espres-
sione, in rapporto ai risultati attesi e a quelli riscontrati. La Legge 162/1990 distingue per esempio fra “attività 
di educazione alla salute” e “informazione sui danni derivanti dall’alcoolismo, dal tabagismo, dall’uso delle 
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate”, impegnando la scuola su entrambi i 
fronti. E la legge 285/1992 impegna la scuola a “promuovere la formazione dei giovani in materia di compor-
tamento stradale e della sicurezza del traffi co e della circolazione”. Prevenire è qui sinonimo di educare.
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L’informazione non sempre produce gli effetti desiderati: essa va fornita con modalità appropriate, entro un 
contesto di fi ducia nei valori che la giustifi cano e nelle persone cui ci si rivolge, di tenace pazienza di fronte 
agli insuccessi, di testimonianza della necessaria coerenza fra valori vitali, valori culturali, valori istituzionali. 
Rigorismo, lassismo, indifferenza, ignoranza non aiutano la scuola a trovare la strada della serietà, del coraggio, 
della comunicazione sincera e corretta: la strada, cioè, che sa coniugare ricerca e solidarietà, vigilanza e lealtà, 
per fare della scuola un ambiente positivo, accogliente e credibile.

UNA PAIDEIA PER IL NUOVO MILLENNIO
La crisi della cultura contemporanea, dovuta in gran parte alla delusione seguita alle speranze illuministiche 
e romantiche, non meno che a quelle scientifi che, tecnologiche, democratiche e sociali del nostro secolo, 
sembra condannarci all’impotenza collettiva, di fronte alla complessità e all’ampiezza dei problemi del no-
stro tempo. Si è parlato in proposito di divario umano frutto del ritardo evolutivo della nostra specie. Esso 
consiste nel fatto che, sul piano intellettuale, morale, affettivo e operativo, non si vive per lo più all’altezza 
delle conoscenze e dei mezzi tecnici di cui si dispone. Ciò non è da intendersi come cieca fatalità: i limiti e 
gli ostacoli che impediscono lo sviluppo sono soprattutto interni all’uomo, ossia di tipo cognitivo, psicologico, 
culturale e morale: e dunque sono aggredibili, come s’è notato, anche per via educativa.
È perciò opportuno ricordare che lo stato presente non è solo un dato, ma è anche frutto di conquiste e 
di perdite, di vittorie e di sconfi tte.  Allo stesso modo il futuro sarà anche quello che le generazioni adulte e 
quelle emergenti sapranno e vorranno vedere e quello che decideranno di fare. La cultura e l’arte aiutano 
a capire, a interpretare, a trasfi gurare, a progettare, non a mistifi care e a rimuovere la realtà. La mediazione 
culturale svolta dalla scuola implica distanziamento critico, non evasione, occultamento o indifferenza.
Quando mancano criteri orientativi condivisi e motivazioni forti alla progettazione del futuro, si assiste alla 
caduta del senso e della voglia di vivere, o, all’opposto ad una smania di vivere priva di ragioni e di limiti, e 
perciò caratterizzata da edonismo, violenza, cinismo, disinteresse per la vita degli altri, per l’educazione e per 
la sorte delle istituzioni e dei posteri, in una parola per il futuro.
Questo rattrappimento della progettualità e della speranza, della fi ducia e della gioia di vivere e di costru-
ire, porta molti a sentirsi estranei alla ricerca culturale, scientifi ca e tecnologica e alla vita delle istituzioni 
e delle norme, la cui faticosa elaborazione costituisce la sostanza dell’impegno politico. I piccoli appaiono 
talora sazi e distratti e molti giovani, nei riguardi del mondo scientifi co e tecnologico e della costruzione di 
un’Europa democratica e di una mondialità solidale, nutrono atteggiamenti ambivalenti – desiderio da un 
lato, disinteresse dall’altro – in sostanza preoccupazione per la difesa dei livelli di vita generalmente raggiunti 
dal nostro paese e consenso permissivo al processo di integrazione europea, più che voglia di superare gli 
ostacoli e le contraddizioni che si trovano lungo il faticoso cammino verso l’unità di un continente sempre 
più multiculturale e del mondo.
L’azione educativa non è in proposito onnipotente, né del tutto libera da sospetti, per gli equivoci, la retorica, 
le manipolazioni che talora porta con sé: ma non è neppure impotente e incapace di analisi, di proposta, di 
liberazione, di mobilitazione delle intelligenze.
Ciò vale in particolare per la scuola. I cataloghi di bisogni/valori/diritti che norme e documenti internazionali 
propongono come condizioni per la vita umana e come guide e criteri per l’azione educativa, anche della 
scuola, sono riconducibili all’educazione, alla democrazia e ai diritti umani, in particolare alla libertà, alla 
giustizia, al lavoro, alla legalità, alla pace, allo sviluppo, alla salute, alla solidarietà, alla sicurezza, alla sessualità, 
al senso, alla scienza, allo studio, all’identità, all’intercultura, all’ambiente, all’alimentazione, alla famiglia, alla 
nazione, all’Europa, al mondo.
L’elenco non intende essere conclusivo, ma ricognitivo di quanto diverse fonti più o meno autorevoli sul 
piano culturale e/o istituzionale vengono proponendo alla scuola, anche per combattere le nefaste conse-
guenze della loro carenza, che produce altrettante emergenze, minacciose per la vita personale e sociale.
Investita da questa raffi ca di proposte, che possono rimotivarla o deprimerla, a seconda delle chiavi di 
lettura di cui disponga, la scuola reagisce con diffi coltà, incerta fra compiti di tipo disciplinare e compiti di 
tipo trasversale, fra promozione di apprendimenti verifi cabili e coltivazione di valori affi dati alla libertà delle 
coscienze, fra saperi consolidati e saperi controversi.
Di qui l’impegno degli organismi sovranazionali, regionali, comunali, e dello stesso Ministero della Pubblica 
Istruzione a rilanciare ed approfondire senza sosta questi temi, a promuovere gruppi di ricerca, a suggerire 
approcci interdisciplinari per “produrre”, con le alfabetizzazioni funzionali e con le “educazioni”, un sapere 
critico, dotato di valenze etico-estetico-scientifi co-socio-civico-economico-politiche, capace di consentire 
alle nuove generazioni di affrontare con adeguata preparazione le sfi de del terzo millennio.
È questo il senso del ricorso all’antico termine di paideia, per indicare il complesso dell’offerta formativa 
che il mondo adulto tenta di elaborare e di proporre alle nuove generazioni, per assicurare continuità e 
cambiamento, tradizione e novità.
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Nei programmi scolastici, da quello della scuola media del 1979 a quello della scuola elementare del 1985, 
a quello della scuola materna del 1991, sono state introdotte molte tematiche relative all’educazione etico-
socio-civico-politica. Nei programmi per i bienni delle secondarie superiori, non ancora obbligatori per tutte 
le scuole, hanno trovato posto fra le materie curricolari l’economia e il diritto, i cui programmi fanno esplicito 
riferimento ad alcune delle tematiche citate.
Queste decisioni sono accompagnate da un grande consenso di principio, ma anche da qualche timore che 
si voglia dilatare eccessivamente il carico di contenuti e di aspettative nei riguardi della scuola, col rischio di 
non consentirle di raggiungere i suoi obiettivi tradizionali, che fra l’altro nessun altro ente educativo è oggi 
in grado di raggiungere al posto suo. L’autonomia, la Carta dei servizi scolastici e il pei, da un lato aiutano la 
scuola a prendere coscienza dei suoi mezzi e dei suoi compiti, dall’altro sembrano evidenziare le diffi coltà di 
una progettazione creativa e responsabile.

LA TRASVERSALITÀ DEI CONTENUTI E DEI METODI DI INSEGNAMENTO
Esistono però anche modalità meno problematiche di pensare alla presa in carico dei bisogni-valori citati. Se 
questi vengono considerati non solo come contenuti degni di studio specialistico, ma anche come dimensio-
ni della vita personale e sociale del nostro tempo, al cui sviluppo si tratta di concorrere, utilizzando le risorse 
di cui di fatto si dispone, allora non si è più prigionieri di vincoli materiali di spazio e di tempo.
Si parla perciò di trasversalità, ossia di istanze e di punti di vista che, attraversando un elenco di funzioni di 
attività, di processi, di contenuti disciplinari, non giustappongono necessariamente cosa a cosa, ma consento-
no di ripensare, di rifi nalizzare e di riorganizzare determinati assetti o discipline, col mettere in luce aspetti e 
ricadute prima ignorati o sottovalutati nel consueto modo d’insegnare e di vivere le relazioni quotidiane.
Talvolta si tratta anche di sostituire attività e contenuti usuali con altri contenuti e altre attività: questa 
evenienza non va sempre considerata come un tradimento, ove si consideri che certi comportamenti 
appartengono non alla scuola come tale, ma a certi modi storicamente determinati, e cioè contingenti, di 
esercitare le sue funzioni: e se il sapere e la società avanzano, anche i contenuti scolastici vanno continua-
mente ripensati.
L’intesa e la collaborazione che s’intendono sviluppare fra scuola ed extrascuola, anche per lo sviluppo delle 
tematiche in questione, sono sollecitate e rese possibili proprio dal riferimento alla costellazione dei bisogni/
valori/diritti citati, che svolge per tutti un indispensabile, se pur debole, ruolo orientativo per il diffi cile com-
pito dei diversi enti educativi.
La citata immagine della trasversalità serve per indicare non solo il rapporto di coinvolgimento fra uno dei 
citati valori, per esempio quello della pace, e le singole discipline che, con i loro contenuti e con le rispettive 
didattiche, possono tutte più o meno visibilmente concorrere all’apprendimento di concetti, di atteggiamenti 
e di comportamenti ispirati all’istanza della pace. La trasversalità vale anche fra ciascuno di questi valori e 
tutti gli altri sopra elencati, nel senso che ciascuno interviene più o meno profondamente a costituire e a il-
luminare l’altro. Così la salute richiama l’ambiente, i diritti umani, lo sviluppo, la pace, l’intercultura, la sessualità, 
e così via, se per salute s’intende non solo uno stato dell’organismo, ma uno stato di equilibrio dinamico che 
chiama in causa l’intera personalità, nei suoi risvolti fi sici, psicologici, relazionali, sociali e morali.

NUOVE EMERGENZE E NUOVI COMPITI FORMATIVI
Ad impegnare la scuola su questi valori si giunge per lo più non in virtù di un’autonoma e organica consi-
derazione pedagogica dei bisogni formativi e dei valori che vi sono connessi, ma in negativo, in virtù delle 
emergenze del nostro tempo: esse sono le antiche e nuove povertà, la droga, l’aids, l’inquinamento, il sot-
tosviluppo, l’indebitamento, la disoccupazione, il razzismo, la criminalità, la violenza, la guerra, l’indifferenza, 
gli incidenti, senza dimenticare le prevedibili catastrofi  naturali e quelle di tipo ecologico, in un contesto di 
mondializzazione dei processi di conoscenza, di comunicazione, di produzione e di consumo, in assenza di 
diffusi atteggiamenti di responsabilità e di capacità proporzionate al bisogno.
Denunciando questi fenomeni e questi pericoli, i ministri riuniti a Ginevra per la 44a Conferenza internazio-
nale dell’unesco (1994) si sono impegnati fra l’altro a prendere provvedimenti per instaurare nelle scuole 
“un clima che contribuisca al successo dell’educazione alla comprensione internazionale, perché (le scuole) 
diventino luoghi privilegiati di esercizio della tolleranza, del rispetto dei diritti umani, di pratica della demo-
crazia e di apprendimento della diversità e della ricchezza delle identità culturali”, e inoltre s’impegnano a 
“migliorare i programmi d’insegnamento, i contenuti dei libri di testo e degli altri strumenti didattici, ivi com-
prese le nuove tecnologie, per formare un cittadino solidale e responsabile, che presenti un’apertura sulle 
altre culture, capace di apprezzare il valore della libertà, rispettoso della dignità umana e delle differenze e 
capace di prevenire i confl itti o di risolverli in modo non violento”.
Nel “quadro d’azione integrata per l’educazione alla pace, ai diritti umani e alla democrazia” rivolto a tutte 
le istituzioni, tra cui la scuola, la citata conferenza internazionale dell’educazione sottolinea la “necessità di 
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sviluppare in ciascuno il senso dei valori universali e i tipi di comportamento su cui si fonda la cultura della 
pace”. Precisa, per superare le obiezioni in proposito, che “è possibile identifi care anche in contesti socio-
culturali differenti dei valori suscettibili d’essere universalmente riconosciuti”. E ancora: “L’educazione deve 
sviluppare la capacità di apprezzare il valore della libertà e le competenze richieste per rispondere alle sfi de 
che le sono associate. Ciò richiede che si preparino i cittadini a gestire le situazioni diffi cili e incerte, che li 
si attrezzi per l’esercizio dell’autonomia e la responsabilizzazione individuale. Quest’ultima dev’essere legata 
alla giusta valorizzazione dell’impegno civico e dell’associazione con gli altri per risolvere i problemi e per 
lavorare all’instaurazione di una società equa, pacifi ca e democratica”.
È questa solo una delle più recenti e autorevoli chiamate in causa della scuola, che è invitata a leggere in 
questo contesto i suoi tradizionali compiti e la necessità di attrezzare i giovani a competere sul mercato del 
lavoro.
I solenni princìpi contenuti, in modo più o meno esplicito, nelle costituzioni di quasi tutti i paesi, e precisati 
negli statuti dei comuni e nelle carte internazionali dei diritti, fi no alla recente Convenzione internazionale 
dei diritti del minore, votata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 e accolta nel nostro ordinamento, 
costituiscono un criterio guida di carattere universale, sia per l’educazione, sia per la politica scolastica.
Le nuove dimensioni dei problemi che la nostra società deve oggi affrontare, riguardano soprattutto gli 
squilibri e le emergenze di tipo economico, demografi co, ecologico, culturale, psicologico, politico, religioso, 
che rendono il mondo insieme più interdipendente e più diviso.
I cambiamenti che si verifi cano sul piano socioculturale, con l’emergere da un lato del bisogno di radici e di 
istituzioni forti a livello regionale e locale, dall’altro del bisogno di cittadinanza a livello mondiale, costituisco-
no un’emergenza che va affrontata, nel delineare una paideia per il terzo millennio. La dimensione europea 
e mondiale è un passaggio obbligato per chi intende la cittadinanza come uno status dinamico di diritti e di 
doveri conseguenti a diverse appartenenze di diverso livello, da quello locale a quello regionale, da quello 
nazionale a quello continentale e mondiale.
L’idea di cittadinanza costituisce infatti una sorta di laboratorio di esperienza e di ricerca, in cui diritti umani e 
norme vigenti nei diversi paesi, lealtà allo stato e tensione ad una statualità più vasta, tendenzialmente mon-
diale, s’incontrano e si scontrano in modo talora sterile e distruttivo, talora fecondo e creativo. In sostanza 
nel nuovo civismo s’incontrano le categorie del diritto e della politica, intese come conoscenza e rispetto 
delle norme scritte e come impegno a volere nuove norme, in un costante confronto con le categorie 
dell’etica e dell’economia, della religione e della psicologia, dell’antropologia e della sociologia.

EDUCAZIONE CIVICA E CULTURA COSTITUZIONALE
Se i problemi/bisogni/valori/diritti che abbiamo citato e ricondotto all’idea generale di paideia e che com-
prendono i valori dell’educazione civica (termine accreditato sul piano internazionale, che indica anche un 
frequentato campo di ricerca e d’innovazione) sono trasversali a tutte le discipline e a tutte le attività della 
scuola, in quanto partecipe di un compito che non può non essere dell’intera società, non è meno vero che 
essi trovano una formulazione e un livello di realtà istituzionale dotato di particolare intensità concettuale e 
di effi cacia operativa nella Costituzione italiana.
Di qui la necessità di assicurarne lo studio, con la dignità di una materia autonoma dalla storia, ancorché ad 
essa strettamente collegata, così come dev’essere collegata all’economia e al diritto. Per sottolineare il valore 
strategico che può assumere, nella nuova paideia, un’educazione civica non solo diffusa nel curricolo, ma con-
centrata anche in un’autonoma disciplina impegnata a far emergere dalla Costituzione la grande ricchezza 
valoriale, propositiva, normativa, che defi nisce un comune patrimonio di garanzie e d’impegno per il futuro, 
si è ritenuto di defi nire questa disciplina “Educazione civica e cultura costituzionale”. Con il termine cultura 
s’intende indicare la comprensione del processo storico attraverso il quale si è costruito, si è interpretato, 
parzialmente applicato, e si discute un testo al quale sono legate le aspirazioni e le certezze, gli ideali e le 
garanzie più generali e condivise del popolo italiano.
Si è parlato in proposito, in diverse sedi, di “patriottismo costituzionale”; la Costituzione si va in effetti ri-
velando come un prezioso comune patrimonio etico-civile, come una miniera di risorse, accumulate in un 
periodo ricchissimo di sofferenza, di chiaroveggenza e di concordia nazionale; patrimonio che risulta partico-
larmente attuale in un periodo d’incertezza e di bisogno di orientamento come quello che stiamo vivendo.
I cambiamenti intervenuti in questi quasi cinquant’anni sul piano culturale, politico e istituzionale, le ten-
sioni fra la cosiddetta Costituzione formale e quella sostanziale, la necessità di riequilibrare il rapporto fra 
poteri, in particolare fra garanzie e rapidità di decisioni, fra centralità e decentramento, fra unità nazionale 
e autonomie, fra stato e mercato, fra legislazione e comportamenti, sul piano nazionale e sovranazionale, 
anzitutto nell’ambito dell’Unione europea, tutto questo ed altro ancora indica che la Costituzione è non 
solo un importante luogo della memoria e della stabilità, ma anche un luogo del progetto e del prudente 
cambiamento: luoghi ideali e campi di lavoro a cui occorre familiarizzare tutti i cittadini, e in particolare le 
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giovani generazioni.
Lo studio della Costituzione della Repubblica italiana, scrive il CNPI nella Pronuncia del 23/2/95, “deve essere 
orientato a consentire il confronto fra i princìpi fondamentali della convivenza, nelle diverse istanze presenti 
nella nostra società: dalle libertà individuali alle solidarietà sociali, all’unità nazionale, all’integrazione europea 
e alla cooperazione internazionale. La Costituzione infatti presenta, con effi cace sintesi, concetti che hanno 
trovato ulteriori e più analitiche e moderne formulazioni nella vita culturale e nella produzione giuridica 
nazionale e internazionale degli ultimi cinquant’anni.
I documenti degli organismi internazionali, dalla famosa Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del 
cittadino dell’ONU (1948) alle Raccomandazioni dell’UNESCO al Consiglio d’Europa, le circolari ministeriali 
che affrontano le diverse tematiche di educazione generale e le precedenti pronunce del CNPI sull’edu-
cazione interculturale, sul razzismo e sull’antisemitismo, sull’educazione alla salute, sui diritti degli studenti, 
sull’educazione stradale, sugli handicappati, costituiscono un ampio materiale di riferimento per collocare 
l’educazione al civismo e ai valori che vi sono connessi, in un corretto e utile contesto pedagogico.
La necessaria valorizzazione dell’insegnamento della storia, anche del suo periodo più recente, è fi nalizzata 
a permettere un’analisi serena degli eventi, perché i ragazzi possano coglierne il senso e la problematicità, e 
perché possano comprendere, con equanimità e con obiettività, i fattori, le vicende anche drammatiche, le 
intenzioni, le prospettive.
La storia recente non consente forse quel distacco che la storia passata sembra assicurare: tuttavia essa è 
altrettanto, e forse più, indispensabile per consentire ai giovani di farsi un’idea non faziosa e non distorta 
del presente e per indirizzare le loro energie verso un futuro che sia il più possibile scevro da equivoci e da 
perniciosa ignoranza.
È anche necessario valorizzare, ad ogni livello scolastico e con le dovute gradualità, gli insegnamenti del dirit-
to e dell’economia. Il diritto è regolatore dei processi sociali e scaturisce da una dinamica culturale e politica 
che va compresa, più che demonizzata o glorifi cata acriticamente: la legge, di norma, non precede, ma segue 
il cambiamento in atto. L’economia è l’attività che in vario modo s’intreccia col diritto, con la politica e con 
la cultura, nelle sue varie espressioni. Riduzionismi e sopravalutazioni sono facili, quando non si conoscano i 
concetti fondamentali che presiedono alla produzione, allo scambio, alla distribuzione dei beni e dei servizi.
Una conoscenza dei princìpi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario è necessaria anche se, di per 
sé, è insuffi ciente a ottenere quei comportamenti civici che si sostanziano di testimonianze, di esperienze 
vissute e di rifl essioni eticamente orientate.
La scuola, in quanto sede di formazione critica, deve realizzare rigorosi percorsi di conoscenza, in cui gli 
studenti acquisiscano strumenti autonomi di giudizio, interiorizzino valori positivi, contrastino e rifi utino il 
disvalore della violenza in tutte le sue forme, e cerchino soluzioni non violente ai confl itti interpersonali, 
sociali e interstatuali.
Tutta la scuola deve operare in questo senso, costruendo sinergie di azione fra le attività curricolari e quelle 
extracurricolari, impegnandosi anche nei vari livelli ad assumere questa problematica, attraverso iniziative di 
dibattito e di aggiornamento culturale e sociale.
In tal modo la scuola potrà contribuire effi cacemente, negli ambiti di propria competenza, e in una auspicata 
prospettiva di maggiore autonomia, di più precisa identità d’istituto e d’interazione con le diverse scuole e 
con le diverse realtà sociali e istituzionali, al rafforzamento e allo sviluppo della democrazia, della tolleranza, 
della cooperazione e della pace”.

CONCLUSIONE
Fa parte della cultura contemporanea l’immagine dell’uomo nomade, senza fi ssa dimora, spaesato e apolide, 
più che affezionato alla sua terra e cittadino del mondo.
La scuola risente tra l’altro anche di questa concezione: e invece che luogo in cui sperimentare la gioia del 
cercare e del comunicare, diventa talvolta un luogo povero di signifi cati, in cui non si riesce a fare quella 
“provvista” di idee e di esperienze che alimenti l’impegno di tutta la vita. Sicché l’andare a scuola, l’insegnarvi 
e il mandarvi i fi gli, non è per tutti esperienza di crescita e di costruzione di quella comunità, cui pure si 
riferisce la norma vigente.
In questo panorama composito, in cui sorgono nello stesso mondo giovanile nuove domande e nuove rispo-
ste di senso, di legalità e di solidarietà, la Costituzione è una specie di “giacimento” etico, politico e culturale 
per lo più sconosciuto, che possiede la singolare caratteristica di fondare in una visione unitaria i diritti umani 
e l’identità nazionale, l’articolazione autonomistica e l’apertura sovranazionale, la scuola come istituzione 
e il suo compito di ricerca, d’insegnamento, di garanzia e di promozione della persona. In questo senso la 
Costituzione assume il ruolo di indicatore di marcia anche per la scuola e di messaggio di speranza che le 
generazioni anziane consegnano ai giovani che si affacciano sulla scena del mondo.
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Carta dei valori del volontariato
 Principi fondanti

1. Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo 
e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in 
modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed effi caci ai bisogni dei destinatari della propria 
azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.

2. I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni 
strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in co-
mune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore.

3. Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende 
originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta 
assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. 
In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell’individualismo, dell’uti-
litarismo economico e rifi uta i modelli di società centrati esclusivamente sull’”avere” e sul consumismo.
I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul 
piano delle abilità relazionali.

4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della 
condivisione con l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, 
nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto conside-
ra ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio 
concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.

5. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di citta-
dini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi 
locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento 
sociale. In tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fi duciari e cooperazione tra 
soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui 
opera.

6. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comu-
nità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e 
per il superamento delle situazioni di degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei diritti, 
la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo eco-
nomico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell’ambiente e del territorio.
Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia.

7. Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale in quanto si impegna 
per rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e concorre 
all’allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni. Non si ferma all’opera di denuncia ma avanza pro-
poste e progetti coinvolgendo quanto più possibile la popolazione nella costruzione di una società più 
vivibile.

8. Il volontariato ha una funzione culturale ponendosi come coscienza critica e punto di diffusione dei 
valori della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza e facendosi promotore, 
innanzitutto con la propria testimonianza, di stili di vita caratterizzati dal senso della responsabilità, dell’ac-
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coglienza, della solidarietà e della giustizia sociale. Si impegna perché tali valori diventino patrimonio 
comune di tutti e delle istituzioni.

9. Il volontariato svolge un ruolo politico: partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo 
la crescita del sistema democratico; soprattutto con le sue organizzazioni sollecita la conoscenza ed il 
rispetto dei diritti, rileva i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, propone idee e progetti, individua 
e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e a valutare le politiche sociali in pari dignità 
con le istituzioni pubbliche cui spetta la responsabilità primaria della risposta ai diritti delle persone.

ATTEGGIAMENTI E RUOLI

a) I volontari
10. I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi 
che fondano l’agire volontario. La dimensione dell’essere è per il volontario ancora più importante di 
quella del fare.

11. I volontari nell’esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da promuovere 
e da valorizzare, sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni che li impegnano. Pertanto esse 
devono rispettarne lo spirito, le modalità operative, l’autonomia organizzativa e la creatività.

12. I volontari sono tenuti a conoscere fi ni, obiettivi, struttura e programmi dell’organismo in cui ope-
rano e partecipano, secondo le loro possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno rispetto delle 
regole stabilite e delle responsabilità.

13. I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di équi-
pe e accettazione della verifi ca costante del proprio operato. Essi garantiscono, nei limiti della propria 
disponibilità, continuità di impegno e portano a compimento le azioni intraprese.

14. I volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà, consapevoli delle responsabilità che si 
assumono soprattutto nei confronti dei destinatari diretti dei loro interventi. Essi ricevono dall’organiz-
zazione in cui operano il sostegno e la formazione necessari per la loro crescita e per l’attuazione dei 
compiti di cui sono responsabili.

15. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone che incontrano e si impe-
gnano a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a 
conoscenza. Nella relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento riservato e discreto, non imposi-
tivo, reciprocamente arricchente, disponibile ad affi ancare l’altro senza volerlo condizionare o sostituirvisi. 
I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e responsabile protagonista della propria 
storia.

16. I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presen-
za preziosa se testimoniano un “camminare insieme” con altre competenze e profi li professionali in un 
rapporto di complementarietà e di mutua collaborazione. Essi costituiscono una risorsa valoriale nella 
misura in cui rafforzano le motivazioni ideali, le capacità relazionali e il legame al territorio dell’organiz-
zazione in cui operano.

17. I volontari ricevono dall’organismo di appartenenza o dall’Ente in cui prestano servizio copertura as-
sicurativa per i danni che subiscono e per quelli economici e morali che potrebbero causare a terzi nello 
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svolgimento della loro attività di volontariato. Per il principio della gratuità i volontari possono richiedere e 
ottenere esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute per l’attività di volontariato svolta.

b) Le organizzazioni di volontariato
18. Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica promuo-
vendo e valorizzando il contributo ideale e operativo di ogni aderente. È compito dell’organizzazione 
riconoscere e alimentare la motivazione dei volontari attraverso un lavoro di inserimento, affi ancamento 
e una costante attività di sostegno e supervisione.

19. Le organizzazioni di volontariato perseguono l’innovazione socio-culturale a partire dalle condizioni 
e dai problemi esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, rischiando e sperimentando interventi per 
conto della comunità in cui operano. Evitano in ogni caso di produrre percorsi separati o segreganti e 
operano per il miglioramento dei servizi per tutti.

20. Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e in-
ternazionali, mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi. 
Promuovono connessioni e alleanze con altri organismi e partecipano a coordinamenti e consulte per 
elaborare strategie, linee di intervento e proposte socio-culturali. Evitano altresì di farsi carico della ge-
stione stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare meglio.

21. Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico anche parte-
cipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e del territorio. Nel rapporto con 
le istituzioni pubbliche le organizzazioni di volontariato rifi utano un ruolo di supplenza e non rinunciano 
alla propria autonomia in cambio di sostegno economico e politico. Non si prestano ad una delega passi-
va che chieda di nascondere o di allontanare marginalità e devianze che esigono risposte anche politiche 
e non solo interventi assistenziali e di primo aiuto.

22. Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro interven-
to alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze, comprese quelle di alto profi lo professionale. 
La formazione accompagna l’intero percorso dei volontari e ne sostiene costantemente l’azione, aiutan-
doli a maturare le proprie motivazioni, fornendo strumenti per la conoscenza delle cause dell’ingiustizia 
sociale e dei problemi del territorio, attrezzandoli di competenze specifi che per il lavoro e la valutazione 
dei risultati.

23. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione intesa 
come strumento di relazione, di promozione culturale e di cambiamento, attraverso cui sensibilizzano 
l’opinione pubblica e favoriscono la costruzione di rapporti e sinergie a tutti i livelli.
Coltivano e diffondono la comunicazione con ogni strumento privilegiando - dove è possibile - la rete 
informatica per migliorare l’accesso alle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle risorse disponibili.
Le organizzazioni di volontariato interagiscono con il mondo dei mass media e dei suoi operatori perché 
informino in modo corretto ed esaustivo sui temi sociali e culturali di cui si occupano.

24. Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza in tutta la loro atti-
vità e particolarmente nella raccolta e nell’uso corretto dei fondi e nella formazione dei bilanci.
Sono disponibili a sottoporsi a verifi ca e controllo, anche in relazione all’organizzazione interna.
Per esse trasparenza signifi ca apertura all’esterno e disponibilità alla verifi ca della coerenza tra l’agire 
quotidiano e i principi enunciati.
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